


Mark Mazzetti
KILLING MACHINE

Come gli Usa combattono le loro
guerre segrete

Feltrinelli

Traduzione di Giancarlo Carlotti

© 2014 Giangiacomo Feltrinelli Editore Milano

ISBN edizione cartacea: 9788807172731



Per Lindsay e Max

Personaggi principali

CENTRAL INTELLIGENCE AGENCY (CIA)

Charles Allen, vicedirettore Collection, 1998-2005
J. Cofer Black, direttore Counterterrorist Center (CTC), 1999-2002
Dennis Blair, vicedirettore Military Support, 1995-1996; direttore National

Intelligence, 2009-2010
Richard Blee, capo della stazione Alec (unità bin Laden del CTC), 1999-2001
William Casey, direttore, 1981-1987
Duane “Dewey” Clarridge, agente operazioni e fondatore del CTC
Raymond Davis, contractor CIA, arrestato in Pakistan nel 2011
Porter Goss, direttore, 2004-2006
Robert Grenier, capo della stazione di Islamabad, 1999-2002; direttore CTC, 2004-

2006 (il nome del CTC è stato cambiato nel 2005 da Counterterrorist Center a
Counterterrorism Center)

Michael Hayden, direttore, 2006-2009
Stephen Kappes, vicedirettore, 2006-2010
Art Keller, agente operativo in Pakistan, 2006
Mike, direttore CTC, dal 2006
Ross Newland, agente operativo in America Latina ed Europa dell’Est; in seguito

dirigente nella sede centrale della CIA

3



Leon Panetta, direttore, 2009-2011
James Pavitt, vicedirettore Operations, 1999-2004
David Petraeus, direttore, 2011-2012; comandante United States Central

Command, 2008-2010
Enrique Prado, agente operativo nel CTC e in seguito dipendente della Blackwater
José Rodriguez, direttore CTC, 2002-2004; vicedirettore Operations, 2004-2007
George Tenet, direttore, 1997-2004

MINISTERO DELLA DIFESA

Robert Andrews, facente funzioni viceministro della Difesa con delega per le
Operazioni speciali e i conflitti a bassa intensità, 2001-2002

Stephen Cambone, sottosegretario della Difesa con delega per l’Intelligence, 2003-
2007

Michael Furlong, funzionario del ministero della Difesa coinvolto nelle operazioni
informative, arrivato a sovraintendere l’unità di spionaggio privato

Robert Gates, ministro della Difesa, 2006-2011
generale Stanley McChrystal, comandante del Joint Special Operations Command

(JSOC), 2003-2008
ammiraglio William McRaven, comandante Joint Special Operations Command

(JSOC), 2008-2011
ammiraglio Michael Mullen, presidente Joint Chiefs of Staff (Comitato dei capi di

stato maggiore), 2007-2011
Thomas O’Connell, viceministro della Difesa con delega per le Operazioni speciali

e i conflitti a bassa intensità, 2003-2006
Leon Panetta, ministro della Difesa, 2011-2013
Donald Rumsfeld, ministro della Difesa, 2001-2006

CASA BIANCA

John Brennan, assistente del presidente per la Sicurezza interna e
l’antiterrorismo, 2009-2013

Richard Clarke, coordinatore Antiterrorismo, 1998-2001

PAKISTAN

Shakil Afridi, medico pakistano assunto per spiare per la CIA
Mahmud Ahmed, generale di corpo d’armata, direttore generale Intelligence

Interservizi (ISI), 1999-2001

4



Alì Jan Aurakzai, generale di corpo d’armata, comandante pakistano
responsabile delle operazioni nelle Aree tribali ad amministrazione federale
(FATA)

Raymond Davis, contractor CIA arrestato a Lahore nel 2011
Ehsan ul Haq, generale di corpo d’armata, direttore generale Intelligence

Interservizi (ISI), 2001-2004
Jalaluddin Haqqani, capo della rete criminale con base nelle aree tribali

pakistane che ha sferrato attacchi contro le truppe americane in Afghanistan
generale Ashfaq Parvez Kayani, direttore generale Intelligence Interservizi (ISI),

2004-2007; capo di stato maggiore esercito, dal 2007
Baitullah Mehsud, leader talebano pakistano dopo la morte di Nek Muhammad

Wazir
generale di brigata Asad Munir, capo della stazione ISI a Peshawar, 2001-2003
Cameron Munter, ambasciatore degli Stati Uniti a Islamabad, 2010-2012
Shuja Pasha, generale di corpo d’armata, direttore generale Intelligence

Interservizi (ISI), 2008-2012
Hafiz Muhammad Saeed, capo di Lashkar-e-Taiba (“esercito dei Puri”)
Nek Muhammad Wazir, leader talebano pakistano nelle aree tribali

YEMEN

Ibrahim al-Asiri, esperto artificiere di al Qaeda nella Penisola araba (AQAP)
Abdulrahman al-Awlaki, figlio di Anwar al-Awlaki
Anwar al-Awlaki, predicatore radicale e membro di AQAP, in precedenza

cittadino americano
Alì Abdullah Saleh, presidente, 1990-2012

SOMALIA

Aden Hashi Farah Ayro, uno dei primi leader di al Shabaab
sceicco Hassan Dahir Aweys, capo dell’Unione corti islamiche
Michele “Amira” Ballarin, donna d’affari americana e contractor del governo
Saleh Alì Saleh Nabhan, membro keniota della cellula estafricana di al Qaeda,

ucciso nel 2009
Alleanza per la restaurazione della pace e l’antiterrorismo (ARPCT), gruppo di

signori della guerra somali pagati dalla CIA
al Shabaab (“I giovani”), braccio armato dell’Unione corti islamiche

5



Prologo
La guerra di là

Una buona attività di spionaggio, predicava Controllo, è sempre graduale e
basata su un certo garbo apparente. I cacciatori di scalpi rappresentavano
l’eccezione a quella sua regola. Non procedevano per gradi e certamente non
erano garbati...
JOHN LE CARRÉ, LA TALPA

La muscolosa spia americana fu accompagnata dai poliziotti afghani in
un’affollata saletta per gli interrogatori. L’agente investigativo tentò di
decifrare i dettagli del caso nella cacofonia di cellulari che suonavano e le
chiacchiere tra sbirri in un guazzabuglio di urdu, punjabi e inglese.

“America, viene dall’America?”
“Sì.”
“Viene dall’America e appartiene all’ambasciata americana?”
“Sì,” tuonò la voce ansiosa dell’americano sopra il baccano. “Il mio

passaporto, nel posto che ho mostrato all’agente... è da qualche parte. L’ho
smarrito.”

Nel filmato saltellante dell’interrogatorio l’uomo rovistava sotto la
camicia di flanella a scacchi prima di estrarre un groviglio di tesserini
attaccati alla cordicella attorno al collo. Era una delle poche cose che era
riuscito a conservare dopo il parapiglia per strada.

“È un tesserino vecchio. Questo è di Islamabad.” Mostrò il badge all’uomo
dietro la scrivania, poi passò a un tesserino più recente, attestante che era
alle dipendenze del consolato americano di Lahore.

Squillò un telefono. Uno degli agenti nella sala affollata rispose
immediatamente. “Abbiamo arrestato un tale dell’ambasciata. Ti richiamo.”
L’interrogatorio riprese.

“Lavora al consolato generale di Lahore?”
“Sì.”
“Come...?”
“Io... io lì sono solo un consulente.”
“Consulente?” Il poliziotto dietro la scrivania sembrava scettico. Si

concesse una pausa, poi fece una domanda in urdu a un collega. “E come si
chiama?”
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“Raymond Davis,” rispose l’agente.
“Raymond Davis,” confermò l’americano. “Posso sedermi?”
“Prego. Vuole acqua?” chiese il poliziotto.
“Ha una bottiglia? Una bottiglia d’acqua?” domandò Davis.
Un altro agente scoppiò a ridere. “Vuole acqua?” chiese. “No soldi, no

acqua.”
Alle spalle della seggiola di Davis, un altro poliziotto entrò nella sala e

chiese di essere aggiornato.
“Capisce tutto? E ha appena ammazzato due uomini?”1

Raymond Allen Davis, ex stella del football e della lotta libera al liceo,
originario del West Virginia, berretto verde dell’esercito in pensione ed ex
mercenario della Blackwater Usa, al momento agente clandestino della CIA
in Pakistan, aveva affrontato qualche ora prima il traffico convulso di
Lahore, la mole ragguardevole incastrata dietro il volante di una Honda
Civic bianca. Lahore, una città un tempo governata da moghul, sikh e
britannici, capitale culturale e intellettuale del Pakistan, era rimasta per
quasi un decennio ai margini della guerra segreta dell’America nel paese.

Nel 2011, però, la mappa della guerriglia islamica in Pakistan era stata
ridisegnata, e fazioni che un tempo erano quasi totalmente scollegate
avevano suggellato nuove alleanze per sopravvivere alla campagna dei
droni della CIA nelle montagne occidentali. Gruppi che avevano investito
quasi tutte le loro energie a sognare attacchi sanguinosi all’India avevano
cominciato ad allearsi con al Qae da e con le altre organizzazioni che
puntavano alla jihad globale. Alcuni di questi gruppi avevano profonde
ramificazioni a Lahore, per questo Raymond Davis e una squadra
dell’agenzia s’erano installati in una casa sicura in città.

Purtroppo adesso Davis era seduto in una centrale di polizia di Lahore
per avere sparato a due giovanotti in sella a una moto nera che s’erano
avvicinati alla sua auto con le armi spianate a un incrocio congestionato di
vetture, biciclette e risciò. Davis aveva estratto la semiautomatica Glock e
aveva sparato una raffica di colpi attraverso il parabrezza, infrangendolo e
colpendo uno dei due al ventre, al braccio e in altre parti del corpo. Mentre
il complice scappava, Davis era sceso dalla Honda per piazzargli parecchie
pallottole nella schiena.

Aveva chiamato alla radio il consolato per chiedere aiuto, e così nel giro
di pochi minuti era spuntata una Toyota Land Cruiser, contromano in un
senso unico. Malauguratamente l’auto aveva travolto e ucciso un giovane
motociclista pakistano prima di darsi alla fuga. Sull’asfalto era rimasto un
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assortimento di bizzarri oggetti, tra cui circa un centinaio di bossoli, una
maschera nera e una pezza con la bandiera americana. La macchina
fotografica dentro l’auto di Davis conteneva numerose foto di installazioni
militari pakistane, scattate di nascosto.2

Pochi giorni dopo la disavventura, il direttore della CIA avrebbe mentito
a una potente spia pakistana durante una telefonata e un incontro privato,
negando che Davis lavorasse per l’Agenzia. Il presidente Barack Obama fu
vago durante una conferenza stampa riguardo il ruolo di Davis nel paese,
chiedendo la liberazione del “nostro diplomatico in Pakistan”.3 Il capo della
stazione CIA a Islamabad, arrivato nel paese solo pochi giorni prima della
sparatoria, litigò con l’ambasciatore americano, ripetendo che gli Stati Uniti
non dovevano cedere di un millimetro, e non sarebbero scesi a patti per
ottenere la liberazione di Davis. Spiegò che le regole in Pakistan erano
cambiate e il periodo delle relazioni amichevoli tra CIA e servizi segreti
pakistani era finito.

D’ora in poi avrebbero gestito le cose secondo le “regole di Mosca”, le
implacabili norme non scritte dello spionaggio rispettate dai nemici durante
la Guerra fredda.4

In un attimo il sanguinoso incidente parve confermare tutti i sospetti
covati negli affollati bazar e nei corridoi del potere in Pakistan: cioè che gli
Stati Uniti avevano inviato un grosso esercito clandestino in Pakistan a
seminare il caos e la violenza in una guerra segreta americana in pieno
svolgimento nel paese. La moglie di una delle vittime di Davis, convinta che
l’assassino del marito non sarebbe mai finito sotto processo, ingerì una
quantità letale di veleno per topi.

In realtà l’affare Davis raccontava una storia ancora più grossa. L’ex
berretto verde assunto dalla CIA per una caccia all’uomo in Pakistan era il
nuovo volto di un’agenzia spionistica americana radicalmente trasformata
da un decennio di conflitti lontani dalle zone di guerra dichiarate. Tanti
saluti al servizio di controspionaggio impegnato a rubare i segreti dei
governi stranieri, ora la Central Intelligence Agency era diventata una
macchina omicida, un’organizzazione impegnata nella caccia all’uomo.

E se la CIA era arrivata ad assumersi compiti di solito riservati ai militari,
se le spie erano diventate soldati, era avvenuto anche l’inverso. L’esercito
americano era stato sparpagliato negli angoli bui della politica estera
americana, con squadre di commando mandate a svolgere missioni
spionistiche che Washington non si sarebbe mai sognata di approvare prima
dell’11 settembre. Prima degli attentati alle Torri gemelle, il Pentagono
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limitava al minimo lo spionaggio vero e proprio, e la CIA non aveva più il
permesso ufficiale di uccidere. Negli anni seguenti entrambi avrebbero fatto
parecchie di tutte e due le cose, e sarebbe emerso un complesso militar-
spionistico che indirizzava il nuovo modo americano di fare la guerra.

I lineamenti storici dei conflitti in Afghanistan e in Iraq sono ormai noti,
ma per oltre un decennio è stata condotta una guerra distinta e parallela,
cupo riflesso delle “grandi guerre” scatenate dall’America dopo gli attacchi
dell’11 settembre. In un conflitto ombra ingaggiato in tutto il pianeta,
l’America ha inseguito i suoi nemici usando robot assassini e squadre
speciali. Ha pagato mercenari per organizzare reti clandestine di spionaggio
e si è messa nelle mani di dittatori imprevedibili, servizi segreti stranieri
inaffidabili ed eserciti fantoccio raccogliticci. Nei posti in cui gli Stati Uniti
non potevano spedire truppe sul terreno si sono materializzati personaggi
improbabili per recitare ruoli ingombranti, tra cui un funzionario del
Pentagono che fumava come una ciminiera, associato a un esponente della
CIA reduce dallo scandalo Iran-Contras, per condurre un’operazione di
spionaggio irregolare in Pakistan, e un’ereditiera proveniente dalla Virginia,
dal mondo degli allevamenti di cavalli, ossessionata dalla Somalia, che
aveva convinto il Pentagono ad assoldarla per dare la caccia ai membri di al
Qaeda in quel paese.

La guerra s’era allargata in più continenti, dalle montagne del Pakistan ai
deserti dello Yemen e del Nord Africa, dalle guerre tribali che ribollono in
Somalia sino alle fitte giungle delle Filippine. Le fondamenta della guerra
segreta sono state gettate da un presidente repubblicano conservatore e
fatte proprie da un democratico progressista innamorato di quello che
aveva ereditato. Il presidente Barack Obama ha cominciato a considerarla
un’alternativa alle disordinate e costose guerre che rovesciano governi e
richiedono anni di occupazione americana. Per usare le parole di John
Brennan, uno dei più stretti consiglieri del presidente, da lui posto a guidare
la CIA, invece del “martello” ora l’America si affida al “bisturi”.

La similitudine indurrebbe a pensare che questo nuovo tipo di conflitto
sia privo di costi o svarioni, un’operazione chirurgica esente da
complicazioni. Non è vero. La strategia del bisturi ha creato tanti nemici
quanti ne ha eliminati. Ha fomentato il rancore tra gli ex alleati e talvolta ha
contribuito a creare instabilità, anche mentre tentava di mettere ordine nel
caos. Ha mandato in cortocircuito i meccanismi in base ai quali gli Stati
Uniti scendono in guerra come nazione e ha trasformato il presidente
americano nell’arbitro finale che decide se determinate persone in terre
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lontane debbano vivere e morire. Questo modo di fare la guerra ha ottenuto
numerosi successi, compresa l’uccisione di Osama bin Laden e dei suoi più
fidati seguaci. Ma ha anche abbassato l’asticella dell’andata in guerra, e
adesso per gli Stati Uniti svolgere operazioni in capo al mondo è più facile
che in qualsiasi momento del passato. Quella che racconteremo è la storia di
un esperimento durato oltre un decennio, e di ciò che è uscito da tale
laboratorio.

Sir Richard Dearlove ebbe una visione del futuro poche settimane dopo
gli attacchi dell’11 settembre. Il capo dell’MI6, il servizio segreto britannico,
arrivò negli Stati Uniti assieme ad altri dirigenti dell’intelligence di Londra
per esprimere la sua solidarietà al più stretto alleato del Regno Unito.
Dearlove si recò alla sede centrale della CIA a Langley, in Virginia, per
recapitare di persona il messaggio che le spie britanniche stavano aprendo i
loro archivi concedendo alla CIA un inedito accesso a tutti i dossier dell’MI6
sui membri di al Qaeda.

I britannici avevano insegnato agli americani il mestiere durante la
Seconda guerra mondiale ma da anni avevano cambiato l’impostazione del
gioco delle spie. Nel 1943 un membro dello Special Operations Executive di
Winston Churchill si lamentò che “il temperamento americano esige
risultati pronti e spettacolari mentre la politica britannica è in genere
flemmatica e lavora a lungo termine”. Segnalò anche i pericoli della
strategia scelta dall’Office of Strategic Services, il precursore della CIA, che
si basava sul far esplodere i depositi di armi, tagliare le linee telefoniche e
minare le linee di rifornimento del nemico. Gli americani avevano più soldi
che meningi, avvertiva, e “la smania di giocare ai cowboy e pellirossa”
dell’OSS poteva solo portare problemi all’alleanza.5

Dearlove era cresciuto alla classica scuola spionistica britannica.
Laureato al Queens’ College di Cambridge, antico terreno di reclutamento
dei servizi segreti del paese, era stato distaccato all’estero in Africa, Europa
e a Washington. Come i suoi predecessori, in quanto capo dell’MI6 firmava
tutti i documenti interni con il nome in codice “C”, sempre in inchiostro
verde, come voleva la tradizione.

Poco dopo l’atterraggio del suo aereo, nominativo ASCOT-1, Dearlove
approdò al Counterterrorist Center nella sede centrale della CIA. I
funzionari dell’agenzia stavano osservando su un grande schermo le
immagini di un camion Mitsubishi bianco in viaggio su una strada in
Afghanistan. Dearlove sapeva che gli Stati Uniti erano in grado di scatenare
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una guerra con il telecomando, ma non aveva mai visto un drone Predator
in azione.

Trascorsero parecchi minuti con il camion al centro del mirino sul
monitor, fino a quando l’esplosione di un missile illuminò l’intero schermo.
Le immagini tornarono dopo qualche secondo, mostrando i rottami contorti
e fumanti del veicolo.6

Dearlove si voltò verso i funzionari della CIA, tra i quali c’era Ross
Newland, un veterano entrato qualche mese prima nel gruppo che
sovrintendeva il programma Predator. E chiese con un sorriso amaro: “È
quasi sleale, non trovate?”.
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1.
Licenza di uccidere

Siete lì per uccidere terroristi, non per farvi dei nemici.1
IL PRESIDENTE PAKISTANO PERVEZ MUSHARRAF
ALL’AMBASCIATRICE AMERICANA WENDY CHAMBERLIN, 14
SETTEMBRE 2001

Le luci nella Situation Room della Casa Bianca si abbassarono, e gli
uomini della CIA iniziarono a mostrare le diapositive.

Le immagini erano state scattate in fretta ed erano sgranate e fuori fuoco.
Alcune mostravano uomini che salivano su un’auto oppure camminavano
per strada. Quella sala al buio ricordava certi film sulla mafia, quando gli
agenti dell’FBI passano in rassegna le foto dei boss sorseggiando un caffè.
In questo caso, però, le immagini mostravano persone che la Central
Intelligence Agency proponeva di uccidere.

Attorno al tavolo erano riuniti tutti gli uomini del vicepresidente,
compreso il consulente legale David Addington e il capo dello staff I. Lewis
Libby, soprannominato “Scooter”, una vecchia volpe di Washington. Il
vicepresidente Dick Cheney, seduto a capotavola, stava guardando con
estremo interesse la serie di diapositive dei cattivi soggetti. Era una fredda
giornata di fine autunno del 2001. Poche settimane prima il presidente
George W. Bush aveva firmato un’ordinanza segreta che restituiva alla CIA
i poteri persi negli anni settanta, quando una serie di rivelazioni
raccapriccianti e talvolta ridicole sui tentati omicidi dell’agenzia aveva
costretto la Casa Bianca a impedire alla struttura di controspionaggio di
sterminare i nemici dell’America. Quel giorno nella Situation Room la CIA
stava riferendo alla Casa Bianca come intendeva utilizzare la sua da poco
riacquisita licenza di uccidere.2

I due agenti della CIA che mostravano la presentazione, José Rodriguez
ed Enrique Prado, spiegarono al gruppo che il Counterterrorist Center stava
reclutando uomini dell’agenzia per un nuovo programma top secret: un
piano per infiltrare piccole squadre di assassini in altri paesi che dovevano
rintracciare ed eliminare le persone condannate a morte
dall’amministrazione Bush. Tra le fotografie c’era quella di Mamoun
Darkazanli, un siriano che secondo la CIA aveva aiutato a organizzare gli
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attentati dell’11 settembre e viveva alla luce del sole in Germania. C’era
anche una foto del dottor Abdul Qadeer Khan, un eroe per il Pakistan
perché aveva costruito la bomba atomica del paese ma un nemico per
l’Occidente perché aveva ceduto la tecnologia nucleare a Iran, Libia e altri
stati canaglia. Scattando ogni immagine a distanza ravvicinata, la CIA stava
dando un’inquietante, inequivocabile dimostrazione: possiamo arrivargli
abbastanza vicino da fotografarlo, quindi abbastanza per ucciderlo.

Dietro le spacconate, però, c’erano domande che aspettavano una
risposta. Come avrebbero fatto le squadre d’assalto della CIA a entrare
inosservate in Germania, Pakistan e altri paesi? Un gruppo di assassini
americani poteva davvero creare una rete di sorveglianza e poi, nel
momento fissato, piazzare una pallottola in testa al bersaglio? L’agenzia non
aveva ancora chiarito alcun dettaglio della logistica, però Rodriguez e
Prado non erano venuti alla Casa Bianca per rispondere a domande precise
sulle operazioni. Stavano solo chiedendo il permesso.

Cheney disse loro di rimboccarsi le maniche.

Il presidente George W. Bush, figlio di un ex direttore dei servizi segreti
centrali (prima del 2005 questa figura si fregiava del titolo ufficiale di
direttore della “Central intelligence”, o DCI) a cui l’agenzia aveva dedicato il
quartier generale di Langley, ereditava un servizio spionistico mutilato e
scoraggiato, l’ombra di quello che era stato durante la Guerra fredda.
Eppure, negli ultimi mesi del 2001 Bush aveva affidato alla CIA la caccia
globale all’uomo, e i risultati avevano ricucito l’immagine che l’agenzia
aveva di sé, cioè di struttura agile e reattiva alle richieste del comandante in
capo, l’antitesi del goffo, burocratico Pentagono.

Ora la CIA stava conducendo una guerra segreta diretta dalla Casa
Bianca, e il suo fino ad allora negletto Counterterrorist Center era diventato
il frenetico centro di comando del conflitto. Prima era stato un limbo,
considerato da tanti a Langley una congrega di stravaganti invasati finiti lì
dopo avere fatto cilecca in incarichi più prestigiosi. Invece dopo gli attacchi
dell’11 settembre il Center avviò la più spettacolare espansione della sua
storia, diventando nell’arco di un decennio il cuore pulsante della CIA.

Centinaia di agenti clandestini e analisti furono prelevati dagli uffici
dedicati ad Asia e Russia e riassegnati in un labirinto di cubicoli allestiti in
fretta e furia e incastrati nel cuore operativo di Langley. La topografia degli
uffici diventò talmente complicata che certuni avevano difficoltà a trovare i
colleghi. Furono persino piazzati alcuni segnali stradali di cartone per
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aiutare a rintracciare i cubicoli siti in “Usama Bin Lane”, vicolo Osama, e
“Zawahiri Way”, via Zawahiri. Infine sopra l’ingresso principale fu
attaccato un cartello, il promemoria costante, incalzante che un altro
attentato poteva verificarsi a pochi giorni, forse pochi minuti di distanza.
C’era scritto OGGI È IL 12 SETTEMBRE 2001.3

A capo della baracca nei primi mesi di questa guerra c’era J. Cofer Black,
un agente molto estroverso ossessionato dalla caccia a Osama bin Laden sin
da quando dirigeva la stazione della CIA a Khartum, la capitale del Sudan,
nei giorni in cui lo sceicco viveva in esilio in quel paese. Black s’era
costruito nell’agenzia l’immagine di un personaggio a metà tra lo scienziato
pazzo e il generale George Patton. L’11 settembre, quando alcuni temevano
che l’ultimo aereo dirottato stesse puntando su Langley, Black impedì ai
funzionari del CTC di uscire dalla centrale con il resto del personale.

Nei mesi seguenti, il direttore George Tenet andò poche volte alla Casa
Bianca senza averlo accanto, e nacque il mito della determinazione di Black
a eliminare tutti gli uomini di al Qaeda che poteva.4 Durante una riunione
allo Studio ovale due giorni dopo gli attentati, Bush chiese a Black se la CIA
sarebbe stata all’altezza del nuovo compito: infiltrare squadre paramilitari
in Afghanistan e unirsi ai signori della guerra afghani per combattere i
talebani. Con una macabra iperbole, Black affermò che, una volta che la CIA
avesse finito il suo lavoro con al Qaeda, bin Laden e soci “avrebbero avuto
le mosche che gli camminano nelle palle degli occhi”.5 Era proprio il tipo di
discorso che Bush voleva sentire, perciò prese subito in simpatia lo
sbruffone capo dell’antiterrorismo. Invece, una parte del gabinetto di guerra
del presidente rabbrividì sentendo quei discorsi da macho e cominciò a
chiamare Black “quello delle mosche nelle palle degli occhi”.6

L’eccessiva simpatia per Black da parte dei pezzi grossi della Casa Bianca
portò a dissapori entro la CIA e a continui scontri con il suo capo, James
Pavitt, che Black giudicava persona debole e priva di fantasia. Pavitt
comandava la Direzione operazioni, il settore dell’agenzia responsabile di
tutte le attività spionistiche all’estero e delle missioni coperte, e riteneva che
Black fosse solo un cowboy e un trombone, sin troppo lesto a coinvolgere la
CIA in quel genere di bravate all’estero che erano state una costante fonte di
guai per l’agenzia. Negli anni prima dell’11 settembre avevano litigato
aspramente sull’utilizzo del Predator armato per dare la caccia a bin Laden
in Afghanistan e ucciderlo.

Tuttavia il successo della strategia iniziale della CIA in Afghanistan negli
ultimi giorni del 2001 segnò il trionfo di Black e del Center, e parve
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dimostrare ai suoi detrattori il valore di un gruppetto di agenti impegnati in
una campagna contro un’organizzazione atomizzata come al Qaeda. Le
squadre di paramilitari della CIA, a cui si sarebbero uniti in seguito alcuni
berretti verdi dell’esercito, avevano trasformato un’armata raccogliticcia di
milizie afghane in un esercito conquistatore. Gli afghani, a cavallo o a bordo
di arrugginiti blindati di era sovietica, erano riusciti a cacciare i talebani da
Kabul e Kandahar.

Lo strano nuovo conflitto aveva anche sconvolto il modo di fare la guerra
degli Stati Uniti. La tradizionale catena di comando, che andava dalla Casa
Bianca al ministro della Difesa fino a un comandante a quattro stellette con
uno stato maggiore di centinaia di persone che stilava ed eseguiva i piani,
era stata aggirata in silenzio. Ora il direttore della CIA era un comandante
militare che guidava una guerra globale clandestina con uno staff ridotto
all’osso e pochissima supervisione dall’alto. Tenet iniziò a esercitare
pressioni per rafforzare le squadre paramilitari della CIA in Afghanistan, e
convinse la Casa Bianca ad approvare un programma per catturare i
terroristi, tenerli nascosti dentro carceri segrete e sottoporli a un regime
orwelliano di brutali metodi d’interrogatorio. Soltanto Bush, Cheney e un
nugolo di persone alla Casa Bianca decidevano chi bisognava catturare, chi
andava ammazzato e chi risparmiato.7

Per Tenet, che negli anni prima dell’11 settembre amava raccontare ai
suoi capi alla Casa Bianca che gli agenti di Langley rimanevano fuori dal
processo decisionale politico, fu un cambiamento radicale. Tenet dipingeva
un’immagine quasi monacale delle spie che valutavano i dati
dell’intelligence, mentre quelli “dall’altra parte del fiume”, alla Casa Bianca
e al Congresso, prendevano decisioni basate su queste valutazioni. In
seguito James Pavitt avrebbe detto agli investigatori della Commissione 11
settembre che una delle lezioni apprese dallo scandalo Iran-Contras era “noi
[a Langley] non facciamo politica... e voi non volete che la facciamo”.8

Se quell’idea era stata un mito utile, di sicuro negli ultimi mesi del 2001 la
CIA non poteva più affermare che si asteneva dalle intricate decisioni sulla
guerra e sulla pace. Bush esigeva che Tenet si presentasse allo Studio ovale
tutti i giorni per la relazione quotidiana al presidente: era la prima volta
dalla nascita dell’agenzia che era il direttore, e non un analista di rango
inferiore, a condurre il consueto briefing mattutino alla Casa Bianca. Come i
suoi predecessori alla CIA, Tenet non vedeva l’ora di trovarsi a tu per tu
con il presidente, perciò tutte le mattine arrivava puntuale alla Casa Bianca,
assieme a Cofer Black, con il catalogo delle trame terroriste e i relativi
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responsabili per spiegare a un pubblico rapito le mosse che stava attuando
la CIA per proteggere il paese. Le udienze quotidiane con il presidente
resero Tenet e la CIA imprescindibili per la Casa Bianca, che aveva un
appetito insaziabile di informazioni su qualsiasi minaccia.

Purtroppo, questa attenzione ai massimi livelli cominciava anche ad avere
un’influenza distorcente sulle analisi prodotte dall’agenzia, rendendole più
limitate, più tattiche. Adesso centinaia di analisti CIA stavano lavorando sul
terrorismo, scelta comprensibile all’indomani di un attacco che aveva ucciso
quasi tremila americani. Ciononostante era chiaro a tutti che il cursus per
l’avanzamento di carriera alla CIA partiva dal lavoro sul terrorismo,
sperando di riuscire a sfornare qualcosa che meritasse di essere letto al
presidente. La Casa Bianca era particolarmente interessata alle piste che
portavano a rintracciare alcuni ben precisi militanti di al Qaeda, non ad
argomenti più vasti come l’appoggio di cui essa godeva nel mondo
musulmano o l’impatto delle operazioni militari e di controspionaggio
americane sulla radicalizzazione di una nuova generazione di militanti. La
CIA focalizzò di conseguenza il proprio impegno.

Persino la lingua dell’arte dello spionaggio stava gradualmente
cambiando. I case officers, cioè gli agenti segreti, e gli analisti usavano un
tempo il termine “targeting” quando decidevano quale leader straniero
mettere al centro della ricerca dati o quale cittadino straniero assoldare
come un informatore della CIA. Alla fine “targeting” è arrivato a significare
qualcosa di abbastanza diverso per gli analisti che entravano nel
Counterterrorist Center. Significava rintracciare qualcuno che era ritenuto
una minaccia per gli Stati Uniti, catturarlo o ucciderlo.

Le battaglie tra Cofer Black e James Pavitt diventarono più accanite, tanto
che nei primi mesi del 2002 Black decise di lasciare i servizi segreti per
accettare un posto al dipartimento di Stato.9 Lo sostituì José Rodriguez, che
era stato uno dei responsabili del Center e un umile contraltare a Black.
Cofer Black aveva una certa esperienza del Medio Oriente e apparteneva al
ristretto gruppo di dipendenti CIA con una conoscenza approfondita della
rete del terrore guidata da Osama bin Laden; Rodriguez non era mai stato
distaccato nel mondo musulmano e non parlava l’arabo. Però era vicino a
Pavitt, anzi, qualche funzionario dell’agenzia sospettava che all’inizio fosse
stato piazzato al Center perché Pavitt potesse essere sempre a giorno delle
mosse di Black. Nato a Portorico e figlio di due insegnanti, Rodriguez era
entrato nell’agenzia spionistica a metà degli anni settanta dopo la laurea
presso la law school della University of Florida. La sua carriera sotto
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copertura s’era svolta per lo più nella divisione America Latina, culla delle
avventure della CIA in Nicaragua, El Salvador e Honduras negli anni
ottanta. Tuttavia all’epoca era ancora un agente di livello abbastanza basso
e non fu implicato nelle indagini sullo scandalo Iran-Contras che avrebbe
azzoppato per anni la divisione. Era amato nel Clandestine Service ma non
s’era mai fatto notare come uno dei migliori case officers nel suo scaglione
di colleghi. Era stato distaccato in varie stazioni CIA in America Latina,
compresi Bolivia e Messico, dove s’era creato una reputazione di cavallo
pazzo che amava prendersela con i burocrati di Langley i quali, a suo
parere, stavano gestendo male le operazioni sul campo. Era un appassionato
cavallerizzo, e quando era responsabile della stazione di Città del Messico
chiamò Lavoro il suo cavallo preferito, dando istruzioni ai subordinati che,
se per caso uno dei capi a Langley avesse telefonato per sapere dov’era,
avrebbero dovuto dirgli che Rodriguez era “fuori per impegni di Lavoro”.10

Quando accettò la guida della divisione America Latina, nel 1995, essa era
ancora una volta nel caos totale. John Deutch, il secondo direttore della CIA
del presidente Clinton, aveva appena silurato vari case officers per quelli
che l’agenzia definisce con un eufemismo “contatti ravvicinati e continuati
con elementi stranieri”. In altri termini, gli agenti in America Latina
portavano avanti relazioni illecite, e si temeva che la loro promiscuità li
rendesse vulnerabili ai ricatti. Presto Rodriguez si procurò grattacapi per
conto proprio. Quando un amico d’infanzia fu arrestato per droga nella
Repubblica Dominicana, si mosse per impedire alla polizia locale di pestarlo
in carcere. Intervenire presso un governo straniero a favore di un amico era
un evidente conflitto d’interessi per il capo della divisione America Latina
della CIA, pertanto l’ispettore generale dell’agenzia ammonì ufficialmente
Rodriguez per aver dimostrato “una notevole carenza di giudizio”. Significò
la rimozione dall’incarico.11

Nel 2001, però, la sua carriera era di nuovo sulla rampa di lancio, e si
ritrovò nel novero dei latinoamericani, compreso l’amico Enrique Prado,
che partecipavano alla nuova guerra della CIA. Diventò una presenza fissa
alle riunioni quotidiane delle cinque del pomeriggio attorno al tavolone di
Tenet, dove i vertici dell’agenzia ascoltavano gli aggiornamenti giornalieri
dal fronte in Afghanistan e dagli altri. Durante una di queste sessioni
Rodriguez fece un commento en passant che avrebbe portato a una delle
decisioni più fatali dell’amministrazione Bush.

Era stato chiesto al gruppo che cosa fare dei combattenti talebani che i
soldati americani e gli agenti CIA stavano catturando in Afghanistan. Dove
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tenerli nel lungo termine? La riunione diventò una seduta di brainstorming,
in cui vari agenti suggerirono i paesi disposti ad accettare i prigionieri. Un
funzionario propose il carcere di Ushuaia, nella Terra del Fuoco argentina,
una struttura sperduta in capo al mondo. Un altro propose le Corn Islands,
due puntini nel Mar dei Caraibi al largo della costa nicaraguense. Tutte
queste ipotesi furono bocciate perché poco realistiche. Alla fine Rodriguez
disse la sua, quasi per scherzo.

“Be’, potremmo sbatterli a Guantánamo Bay,” disse.
Tutti i funzionari attorno al tavolo risero, pensando alla rabbia di Fidel

Castro se gli Stati Uniti avessero tenuto i prigionieri della nuova guerra
nella base militare americana a Cuba. Ma più ci pensavano, più si dicevano
che in realtà Guantánamo era una buona idea. Era una struttura americana,
e il destino del carcere non sarebbe stato messo in discussione come in altri
paesi se un nuovo governo avesse deciso di cacciare i prigionieri degli Stati
Uniti. E poi i dirigenti della CIA ritenevano che una prigione a Guantánamo
Bay si sarebbe trovata fuori dalla giurisdizione dei tribunali americani.
Sembrava il posto ideale.

Cuba diventò la prima scelta caldeggiata dalla CIA per il nuovo carcere
americano. Presto l’agenzia poté iniziare ad allestire la sua prigione segreta
in un angolo del centro di detenzione di Guantánamo Bay. Il carcere di
massima sicurezza fu ribattezzato dagli uomini della CIA Strawberry Fields
perché i detenuti sarebbero presumibilmente rimasti lì “forever”, per sempre,
come cantavano i Beatles.12

In un caotico campo di battaglia a diecimila chilometri da Washington la
prima guerra del ventunesimo secolo si stava dimostrando molto più
intricata di quanto fosse parso all’inizio nell’alveare di cubicoli a Langley o
durante un’ordinata presentazione PowerPoint negli uffici rivestiti di legno
ai piani alti del Pentagono. Nei primi giorni del 2002 l’Afghanistan non era
una guerra fatta di battaglie quotidiane né una speranza di pace bensì un
conflitto vago, minato dai litigi e dalla mancanza di fiducia tra soldati e
spie. Spesso le missioni americane si basavano su brandelli di informazioni
arrivate da fonti inaffidabili, come quando decine di Navy SEAL e di marine
passarono otto giorni ad aprire tombe in un complesso di caverne a Zhawar
Kili, nell’Afghanistan orientale, in base ad alcune soffiate secondo le quali
Osama bin Laden poteva essere rimasto ucciso in un recente raid aereo sulla
zona. Quei soldati speravano di disseppellire il cadavere dello sceicco e
fornire così un motivo per far cessare la guerra afghana dopo soli tre mesi.
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Esumarono parecchi corpi ma non trovarono quello che cercavano.13

Talvolta la carenza di comunicazioni tra la CIA e i militari aveva
conseguenze sanguinose. Il 23 gennaio un gruppo di berretti verdi
dell’esercito fece un’incursione in piena notte in due nuclei abitati di Hazar
Qadam, a centosessanta chilometri a nord-est di Kandahar. Erano in pratica
due nuclei di edifici aggrappati al fianco di una collina. Mentre un elicottero
da combattimento AC-130 aspettava in volo, due squadre attaccarono in
simultanea i complessi cintati.14

Dalle case partirono raffiche di AK-47 mentre le squadre praticavano un
varco con l’esplosivo nel muraglione di cinta. Gli americani risposero al
fuoco e iniziarono a controllare stanza per stanza mentre qualcuno di loro
era costretto a ingaggiare un corpo a corpo con i sospetti combattenti
talebani. Alla fine della missione avevano ucciso più di quaranta persone nei
due complessi, e l’AC-130 aveva ridotto gli edifici in macerie.

Di ritorno alla base i soldati appresero però che qualche giorno prima la
CIA era riuscita a sottrarre ai talebani gli uomini che vivevano nei due
complessi, convincendoli a combattere per l’altra parte. Quella notte su una
palazzina sventolava la bandiera del nuovo governo dell’Afghanistan
guidato da Hamid Karzai. La CIA non aveva mai detto alla task force delle
operazioni speciali che le decine di afghani che vivevano nei due villaggi
erano diventati loro alleati.

La poca chiarezza in Afghanistan era in parte frutto della normale
confusione da campo di battaglia, ma originava anche dalle baruffe tra
Pentagono e CIA per la supremazia nel nuovo conflitto americano. Il
ministro della Difesa Donald Rumsfeld era offeso perché le prime ad
arrivare in Afghanistan erano state le squadre paramilitari della CIA. Non
era solo questione di logistica, anche se in effetti i plotoni di berretti verdi
erano stati trattenuti dal maltempo e dai problemi di accesso alle basi presso
l’Afghanistan. Sin dall’inizio, l’invasione era stata concepita e guidata
dall’agenzia, con i militari Usa in un ruolo marginale. La capacità della CIA
di muoversi in maniera più agile rispetto ai soldati, con appena una frazione
del bilancio e della forza lavoro del Pentagono, non dava pace a Rumsfeld,
che cominciò a riorganizzare la burocrazia ministeriale per essere sicuro
che non succedesse più.

Rumsfeld aveva qualche difficoltà a rilanciare un ministero della Difesa
che sapeva troppo impacciato e controllato dai vari corpi dalle vedute
ristrette, impegnati a proteggere i loro preziosi sistemi d’arma. Ex ministro
della Difesa durante la presidenza Ford, Rumsfeld era tornato al Pentagono
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dopo una parentesi fortunata nel mondo degli affari. S’era arricchito
lavorando presso l’azienda farmaceutica G.D. Searle, dove aveva sfornato
prodotti di successo come il NutraSweet e il Metamucil arancione, e quando
riassunse le redini del Pentagono rese subito palesi le sue intenzioni: voleva
applicare le leggi del settore privato a un ipertrofico ministero della Difesa.

Il sessantanovenne Rumsfeld diventò il più vecchio ministro della Difesa
della storia americana, e le sue frequenti lamentele sugli sprechi del
dicastero assunsero talvolta gli accenti del nonno che racconta com’era la
vita durante la Grande depressione. I suoi sforzi per ristrutturare il
Pentagono fecero nascere immediati parallelismi con quelli di Robert
McNamara, il ministro della Difesa delle amministrazioni Kennedy e
Johnson, arrivato dalla Ford con i suoi “Whiz Kids”, i maghetti, deciso a
cambiare la cultura del Pentagono. Alcuni generali, irritati
dall’atteggiamento di Rumsfeld, ribattezzarono “Wheeze Kids”, i rantolanti,
il gruppo di attempati uomini d’affari che Rumsfeld s’era portato dietro per
dirigere i vari servizi militari. Quando il volo 77 della American Airlines si
schiantò contro la facciata ovest del Pentagono, il mattino dell’11 settembre
2001, i militari erano già riusciti a rintuzzare gran parte dei più ambiziosi
tentativi di Rumsfeld di cancellare le costose armi dell’era della Guerra
fredda. A Washington si ipotizzava ad alta voce che Rumsfeld potesse
essere il primo membro dell’amministrazione Bush a dimettersi. Invece nel
giro di un anno diventò il ministro più visibile e popolare del gabinetto
Bush. Gli Stati Uniti cacciarono i talebani dalle città afghane entro il
dicembre 2001 usando un’innovativa strategia di guerra della quale fu
accreditato ufficialmente Rumsfeld, le cui pubblicizzate conferenze stampa,
molto esplicite, lo resero il volto popolare della rappresaglia
dell’amministrazione Bush per gli attacchi terroristici che avevano ucciso
quasi tremila americani. Rumsfeld non fu parco di parole né scivolò nel
gergo militare quando parlò degli obiettivi della guerra. Per lui si trattava
semplicemente di “uccidere i talebani”.

Inoltre capì sin da subito che gran parte del nuovo conflitto sarebbe stato
combattuto negli angoli bui del mondo, lontano dalle zone di guerra
ufficiali. Esso non avrebbe avuto più alcuna somiglianza con le schermaglie
di fanteria dell’Ottocento, con la guerra di trincea del primo conflitto
mondiale e con le battaglie di carri armati del secondo. Il Pentagono doveva
iniziare a mandare soldati nei posti in cui, per legge e tradizione, soltanto le
spie potevano mettere piede. Per esempio, in quei giorni il Pentagono non
aveva una cellula antiterrorismo paragonabile al Center della CIA, ma nel
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giro di poche settimane Rumsfeld propose di allestirne una. Però più
grande. In un memorandum al direttore della CIA scrisse: “Da tutto quanto
sento, il CTC è troppo piccolo per lavorare ventiquattro ore su ventiquattro,
sette giorni su sette”, quindi mandò a Tenet una proposta in cui descriveva
il suo progetto di task force congiunta dei servizi di informazione per
combattere il terrorismo, una struttura totalmente inedita che poteva
regalare al Pentagono il comando della nuova guerra.15

Quattro giorni dopo avere inviato la proposta, Rumsfeld iniziò a riflettere
sulla portata della nuova guerra in un memorandum top secret destinato al
presidente Bush, in cui sosteneva che il conflitto sarebbe stato globale e che
gli Stati Uniti dovevano essere onesti sui loro obiettivi ultimi. “Se la guerra
non cambierà in maniera significativa la mappa politica del mondo, gli Usa
non otterranno quello che vogliono,” scrisse al presidente.16

Il Pentagono non aveva ancora i meccanismi rodati per una guerra del
genere, e Rumsfeld lo sapeva, come tutti. C’era da rimboccarsi le maniche.

In una serena nottata all’inizio del febbraio 2002, quattro afghani, tre
uomini adulti e un ragazzo, smontarono nel buio da un camioncino bianco, i
vestiti rigonfi mentre le pale di un elicottero militare americano sollevavano
la polvere tutto attorno. Agitarono con forza le mani quando un gruppo di
commando li raggiunse con le armi puntate.17

Una sessantina di chilometri più a nord, in un centro operativo
improvvisato adiacente allo sventrato terminal passeggeri dell’aeroporto di
Kandahar, i soldati delle operazioni speciali seguivano il tutto grazie alle
immagini fornite da un velivolo telecomandato della CIA. Il loro
comandante, il capitano di marina Robert Harward, afferrò un telefono
sicuro e chiamò i suoi capi in Kuwait per riferire della cattura. Il mullah
Khairullah Khairkhwa, il capo talebano a cui tutti davano la caccia, era nelle
loro mani.

Ci fu una lunga pausa all’altro capo del filo. Alla fine fu il generale di
brigata Paul Mikolashek, in Kuwait, a rispondere.

“Se non sono quelli giusti, è in grado di rimandarli indietro?” chiese.
Harward lanciò un’occhiata perplessa agli altri ufficiali nel centro di

comando. Fece un bel respiro profondo per far sbollire la rabbia, poi garantì
al generale che i prigionieri appena ammanettati e caricati su un elicottero
che rientrava alla base di Kandahar potevano, se proprio necessario, essere
riportati nel punto in cui erano stati arrestati.

Mikolashek aveva appena appreso, ma Harward non lo sapeva ancora,
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che sull’elicottero non c’erano il mullah Khairkhwa e i suoi seguaci.
Khairkhwa, il ministro dell’Interno dei talebani, si trovava a bordo di un
altro camioncino che aveva appena superato il confine con il Pakistan. E la
CIA ne era a conoscenza.

Era il quarto mese della guerra afghana, e i soldati americani affluivano
sempre più numerosi nel paese. A Kabul s’era appena insediato un nuovo
governo, e il mullah Khairkhwa aveva passato giornate intere a trattare con
il fratellastro del nuovo presidente dell’Afghanistan, Ahmed Wali Karzai, la
propria resa e la possibilità di diventare un informatore della CIA. Lo stesso
Ahmed Wali era nel libro paga della CIA, un’alleanza che anni dopo sarebbe
stata fonte di polemiche fra agenzia e militari a Kabul. Le spie americane
avevano fatto arrivare al mullah Khairkhwa il messaggio che avrebbe
potuto evitare l’arresto e un lungo soggiorno nell’appena costruito carcere
di Guantánamo Bay.

Ciononostante, dopo parecchi giorni di negoziati, il mullah Khairkhwa
non era ancora sicuro di potersi fidare degli americani. Telefonò infatti a un
altro comandante talebano per dirgli che stava pensando di scappare in
Pakistan. La telefonata fu intercettata dalle spie Usa. I funzionari
dell’intelligence avvertirono Mikolashek, il quale ordinò al capitano
Harward, a Kandahar, di catturare il ministro talebano prima che arrivasse
oltreconfine. Decollarono così gli elicotteri diretti a sud per prendere
Khairkhwa, mentre un Predator della CIA seguiva il camioncino bianco che
apriva la colonna.

La CIA però aveva un piano diverso. La guerra in Afghanistan aveva
costretto l’agenzia spionistica a una stretta collaborazione con la collega
pakistana. Il Direttorato dell’Intelligence Interservizi (ISI) e gli agenti della
CIA pensavano di convincere le spie pakistane ad arrestare il mullah per poi
incoraggiarlo a diventare un informatore. In caso contrario, l’arresto
spettacolare di un capo talebano in Pakistan avrebbe per lo meno
guadagnato a Islamabad l’approvazione di Washington.

Poco dopo il decollo degli elicotteri militari da Kandahar, il drone della
CIA smise di seguire il camioncino di Khairkhwa, privando i soldati
sull’elicottero della visuale del bersaglio. Gli esperti dell’intelligence nel
posto di comando delle operazioni speciali iniziarono a urlare al telefono di
riprendere la sorveglianza con il Predator, ma ci vollero parecchi minuti
prima che arrivasse un secondo Predator della CIA e cominciasse a seguire
un camioncino bianco del tutto diverso.

A quel punto la CIA stava guidando i commando sull’elicottero verso il
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bersaglio sbagliato mentre intanto il mullah Khairkhwa e il suo entourage
superavano a tutta birra il confine nel deserto, a Spin Boldak, per entrare in
Pakistan. Qualche giorno più tardi, dopo parecchi altri tentativi infruttuosi
di trattative per convincere Khairkhwa a diventare un informatore, le forze
di sicurezza pakistane conversero sulla casa in cui si nascondeva il mullah,
nel villaggio di Chaman. Le spie pakistane consegnarono il capo talebano
agli agenti della CIA a Quetta, dopodiché il mullah Khairkhwa iniziò il suo
lungo viaggio verso Guantánamo Bay, a Cuba. Diventò uno dei primi
detenuti nella prigione sull’isola.18

Quanto ai tre uomini e al ragazzo arrestati e incarcerati a Kandahar,
furono riportati in elicottero sessanta chilometri più a sud. Il loro
camioncino era ancora dove si trovava quando erano stati bloccati dagli
americani. Gli afghani furono rilasciati con parecchie scatole di razioni K
dell’esercito. In segno di rispetto per la religione dei prigionieri, erano state
rimosse le pietanze contenenti maiale.
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2.
Un matrimonio fra spie

Il Pakistan ha sempre visto queste cose in bianco e nero.1
GENERALE DI BRIGATA MAHMUD AHMED, CAPO DEL PAKISTANO
DIRETTORATO DELL’INTELLIGENCE INTERSERVIZI, 12 SETTEMBRE
2001

Intere generazioni di agenti della CIA si sono diplomate alla “Farm”, la
struttura di addestramento dell’agenzia presso la costa della Virginia, e vi
hanno appreso la prima lezione sull’arte spionistica: non esiste un servizio
di controspionaggio garbato. I servizi segreti degli altri paesi devono essere
penetrati, e i loro agenti “portati” a lavorare per gli Stati Uniti e a spiare il
loro stesso paese. I servizi di informazione stranieri possono tornare utili
per le operazioni congiunte ma non ci si può mai fidare di loro. Più ci si
basa sui servizi di collegamento per un’operazione, più si rischia che questa
finisca male.

Era una filosofia che funzionava abbastanza bene durante la Guerra
fredda, quando la principale missione della CIA consisteva nel trafugare i
segreti dell’Unione Sovietica e dei suoi stati satellite, il classico spionaggio
all’estero. I boss di Langley sapevano che i sovietici stavano tentando di fare
altrettanto agli Stati Uniti, e che Mosca aveva piazzato qualche talpa per
avere un più facile accesso ai segreti americani. La ragione principale per
frequentare le spie straniere era il controspionaggio: capire fino a che punto
un’altra agenzia spionistica forestiera era riuscita a infiltrarsi nella CIA e
stanare le sue talpe prima che scavassero troppo a fondo.

Le esigenze della nuova guerra cambiarono di colpo le regole del gioco.
La massima priorità dell’agenzia non era più la raccolta informazioni sui
governi stranieri e il loro paese, bensì la caccia all’uomo. Il nuovo mandato
privilegiava il reperimento di informazioni dettagliate su individui specifici,
poco contava come le si ottenevano. Di conseguenza, la CIA iniziò a basarsi
più di prima sui servizi segreti stranieri che avevano passato anni a redigere
dossier sulle organizzazioni del terrore. Alla ricerca disperata di
informazioni per sventare nuovi attentati, non era schizzinosa nella scelta
degli amici. Nei primi anni dopo gli attacchi dell’11 settembre, i rapporti di
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Langley con alcuni servizi segreti dallo sgradevole passato costellato di
brutalità, come il Mukhabarat egiziano, il Direttorato generale
dell’Intelligence della Giordania, persino i servizi segreti dello stato reietto
di Muhammar Gheddafi, la Libia, diventarono più stretti.

Ad alcuni leader di questi paesi piaceva l’idea di impartire una lezioncina
agli Stati Uniti sullo sporco lavoro della caccia ai terroristi. Una sera,
mentre cenavano al Cairo nei primi giorni dell’ottobre 2001, l’allora
presidente egiziano Hosni Mubarak spiegò a Donald Rumsfeld che le bombe
non avrebbero giovato molto alla nuova guerra americana e che gli Stati
Uniti dovevano invece “investire i loro soldi per comprare alleati sul terreno
in Afghanistan”. Mubarak, un moderno faraone che aveva consolidato il
proprio potere anche schiacciando i movimenti islamici nel suo paese,
sapeva senza dubbio di avere tutto da guadagnare da una collaborazione
muscolare con gli Stati Uniti che cercavano a tentoni una nuova strategia
contro i terroristi. Con una scivolata nella retorica disse a Rumsfeld che la
lotta contro il terrorismo era necessaria “per salvare il pianeta”.2

Ma per una CIA ormai in guerra non c’era rapporto più importante di
quello con il Direttorato dell’Intelligence Interservizi del Pakistan. Per anni
aveva avuto tutti i peggiori difetti dei matrimoni falliti: entrambe le parti
avevano smesso da tempo di fidarsi del partner ma non riuscivano a
prendere in considerazione l’idea di separarsi.

Su queste basi il rapporto tra i servizi segreti era un po’ come quello tra
Usa e Pakistan in versione mignon. Gli stretti legami tra la CIA e l’ISI negli
anni ottanta, quando le spie americane e pakistane introducevano armi in
Afghanistan e addestravano i mujahidin ad abbattere gli elicotteri sovietici,
nel decennio seguente si erano logorati. Washington aveva perso ogni
interesse nell’Afghanistan post-sovietico e imponeva dure sanzioni a
Islamabad per punirla per il suo programma nucleare clandestino. Il
Pakistan iniziò a coccolare i talebani, un gruppo di semianalfabeti di etnia
pashtun originari della zona meridionale dell’Afghanistan, come
contrappeso alle fazioni che formavano l’Alleanza del Nord, che riceveva da
tempo aiuti dall’India.

L’ISI considerava i talebani un gruppo di alleati pashtun che, per quanto
strani e fanatici, potevano impedire all’Alleanza del Nord di conquistare
l’Afghanistan e insediare quello che Islamabad temeva potesse diventare
uno stato fantoccio dell’India lungo il suo confine occidentale. I comandanti
militari pakistani ritenevano inoltre di essersi guadagnati il diritto di
reggere le redini del governo di Kabul in virtù dell’impegno profuso nel
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cacciare l’Unione Sovietica dall’Afghanistan.
Ora che l’intelligence pakistana forniva appoggio ai talebani sia con

denaro sia con consigli sulla strategia militare, e che il flusso di quattrini da
Washington a Islamabad si stava inaridendo, i funzionari americani di
stanza a Islamabad negli anni novanta scoprivano di non avere più alcun
peso presso l’ISI quando chiedevano alle spie pakistane di convincere il
governo talebano di Kabul a consegnare loro Osama bin Laden. Gli Stati
Uniti aumentarono la pressione sul finire del 1998, quando al Qaeda fece
saltare in aria contemporaneamente le ambasciate americane in Kenya e in
Tanzania, ma i servizi segreti pakistani non batterono ciglio. Gli americani
in Pakistan inviarono una serie di cablo a Washington in cui elencavano le
loro perplessità. Un cablo del dipartimento di Stato da Islamabad del
dicembre 1998 recava un laconico titoletto che passò inosservato: “Osama
bin Laden: il Pakistan sembra propendere contro la collaborazione”.3
Quando un diplomatico americano tirò fuori il nome dello sceicco durante
un incontro con il generale Ehsan ul Haq, un futuro capo dell’ISI, il generale
pakistano si stizzì.

“Non riesco proprio a capire come mai voi americani siate tanto
preoccupati dall’Afghanistan,” sbottò.4

Il mattino dell’11 settembre 2001 il generale Mahmud Ahmed, il capo
dell’ISI, si trovava per caso a Washington per un incontro con i
parlamentari in una sala sicura dello House Permanent Select Committee on
Intelligence, il comitato permanente della Camera sui servizi
d’informazione. Ahmed, un soldato basso e robusto con due folti baffoni
bianchi che si allungavano fino a metà guancia, aveva assunto la direzione
dell’ISI dopo il colpo di stato del 1999 che aveva portato alla presidenza il
generale Pervez Musharraf, e non nascondeva le sue simpatie per i talebani.
Un giorno fece una lavata di capo a un analista militare pakistano che aveva
ricordato al presidente Musharraf che la politica del paese nei confronti dei
talebani nuoceva ai suoi rapporti con altre nazioni. “I talebani sono il futuro
dell’Afghanistan,” disse il capo dell’ISI.5

Quel mattino in Campidoglio Ahmed era impegnato in un amichevole
scambio di opinioni con il deputato Porter Goss, il principale esponente
repubblicano della commissione, dimostrando al parlamentare la sua
cultura su alcuni eventi poco noti della Guerra di secessione americana.
Goss aveva incartato un libro sulla Guerra di secessione da regalare ad
Ahmed, ma i convenevoli furono interrotti dallo staff della commissione
arrivato di corsa nella sala riunioni per annunciare al deputato e al capo
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dell’ISI che un secondo aereo s’era appena abbattuto sul World Trade
Center. “Mahmud diventò terreo,” rievoca Goss. Il capo delle spie pakistane
si scusò frettolosamente perché doveva rinunciare alla riunione e saltò
sull’auto dell’ambasciata che lo stava aspettando. Il libro, ancora incartato,
rimase nella sala.6

Il mattino seguente il generale Ahmed fu convocato nell’ufficio di Richard
Armitage, il vicesegretario di Stato, che non era dell’umore giusto per le
cortesie diplomatiche. Il presidente Bush aveva annunciato la sera prima che
gli Stati Uniti avrebbero trattato sia i terroristi sia i loro protettori alla
medesima maniera, pertanto Armitage espose in termini manichei il
dilemma dell’ISI.

“Il Pakistan deve fare una scelta drastica: o con noi o contro di noi,” disse
al capo delle spie pakistane, intendendo che la decisione era o bianco o
nero, non grigio.

Offeso dalla franchezza di Armitage, Ahmed rispose che, sebbene il
Pakistan fosse accusato da anni di “andare a letto” con i terroristi, nulla
poteva essere più lontano dalla verità. Il suo paese avrebbe sostenuto senza
la minima esitazione gli Stati Uniti, aggiunse, garantendo al vicesegretario
che “il Pakistan ha sempre visto queste cose in bianco o nero”. Armitage lo
avvertì allora che gli Stati Uniti stavano preparando una lista di richieste al
Pakistan che avrebbero causato un “profondo esame di coscienza” a
Islamabad.7

I termini del matrimonio CIA-ISI furono discussi il giorno dopo.
Armitage comunicò al generale Ahmed che gli Stati Uniti volevano l’accesso
illimitato allo spazio aereo pakistano e la possibilità di svolgere attività
militari e di intelligence dentro il paese. Inoltre l’America voleva accedere ai
porti pakistani, alle piste d’atterraggio e alle basi sulle montagne lungo il
confine con l’Afghanistan. Alla fine il vicesegretario ribadì che l’ISI doveva
passare alla CIA tutte le informazioni che aveva su al Qaeda.8

Ahmed gli garantì che avrebbe consegnato la lista a Musharraf ma,
aggiunse, il Pakistan voleva qualcosa in cambio: la garanzia che sarebbe
stato ricompensato per il suo appoggio nella campagna contro al Qaeda. Se
doveva schierarsi contro i talebani e accettare una guerra lungo il proprio
confine occidentale, doveva essere ripagato per questo.

I parametri del rapporto disfunzionale dell’America con il Pakistan nel
dopo 11 settembre erano stati delineati: gli Stati Uniti ribadivano il loro
diritto a scatenare una guerra segreta dentro il Pakistan, e Islamabad in
cambio ne ricavava un bel po’ di quattrini. Il presidente Musharraf aveva
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accettato molte delle richieste di Washington, ma non tutte. Per esempio
limitò i tratti dello spazio aereo pakistano in cui potevano transitare gli
apparecchi americani, temendo che gli Stati Uniti avrebbero effettuato voli
di ricognizione sui siti nucleari del paese. Negò agli Usa anche l’accesso a
quasi tutte le strutture militari, permettendo all’esercito americano di
piazzare personale solo in due basi aeree: Shamsi, nella regione
sudoccidentale del Belucistan, e Jacobabad, nella provincia settentrionale di
Sindh.9 Alla fine le nuove nozze di Washington e Islamabad lasciarono
ambo le parti convinte di aver ceduto più di quanto avessero ottenuto,
facendo nascere recriminazioni e risentimenti che si sarebbero incancreniti
negli anni a venire.

La retorica di Washington era stata priva di ambiguità, e Musharraf lo
sapeva. Avendo passato l’intera carriera nell’esercito, valutava le opzioni a
disposizione come se stesse giocando a un wargame. In seguito avrebbe
scritto nelle sue memorie che se avesse deciso di proteggere i talebani, gli
Stati Uniti avrebbero considerato il Pakistan uno stato terrorista e, per quel
che ne sapeva lui, l’avrebbero aggredito, azzerando la forza militare della
nazione, sequestrandone l’arsenale nucleare. L’India aveva già offerto le
proprie basi per la guerra afghana, e Musharraf sospettava che di lì a poco
gli Usa avrebbero potuto lanciare le loro missioni di guerra aerea da una
base ad Amritsar, nell’India nordoccidentale. I bombardieri sarebbero
passati sul territorio pakistano in rotta verso l’Afghanistan, e anche al
ritorno, dopo avere sganciato il loro carico di morte. Ancor peggio, gli
indiani potevano cogliere la palla al balzo per scatenare un’offensiva nel
Kashmir, con la benedizione americana. Gli equilibri strategici nell’Asia del
Sud, che da tempo allineavano il Pakistan a fianco degli Stati Uniti contro
l’India e il suo storico alleato, la Russia, sarebbero cambiati per sempre. Il
Pakistan sarebbe diventato uno stato paria ridotto in miseria.10

La sera del 19 settembre Musharraf spiegò alla popolazione come aveva
risposto alle richieste di Washington. Era in impeccabile uniforme da
parata, ma il viso era tirato, il prezzo delle infinite riunioni con generali,
politici, capi religiosi e diplomatici americani. Il suo discorso televisivo non
fu una denuncia di al Qaeda o dei talebani, e mai una volta condannò gli
attentati al World Trade Center e al Pentagono. Invece inquadrò la sua
decisione di aiutare l’America in una cornice limitata, nazionalista. Disse
che l’India aveva già promesso la sua piena collaborazione a Washington, e
che Nuova Delhi era decisa a far sì che “se e quando cambierà il governo in
Afghanistan sarà un governo antipakistano”. E aggiunse che il Pakistan
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aveva quattro priorità: la sicurezza dei propri confini; la causa del Kashmir;
il rilancio della propria economia; e, per finire, la protezione dei suoi “asset
strategici”.11

Questa voce finale dell’elenco non era solo un accenno all’arsenale
nucleare che il Pakistan aveva accumulato per distruggere l’India. I militari
pakistani avevano altri “asset strategici” da tenere presenti. Nel 2001 i
gruppi come i talebani afghani e la rete di miliziani guidata dal capo
mujahidin Jalaluddin Haqqani erano ormai ritenuti componenti essenziali
del sistema difensivo pakistano. Musharraf chiarì infatti nel suo discorso
serale alla nazione che considerava tuttora i talebani un baluardo
importante contro l’India. Persino mentre faceva pressione sul mullah Omar
affinché mollasse bin Laden, diceva al paese che questa scelta tattica era un
modo di uscire dalla crisi “senza alcun danno all’Afghanistan e ai talebani”.

In realtà le cose non erano bianche o nere. Una settimana dopo gli
attacchi dell’11 settembre, e la sera prima che il presidente Bush davanti al
Congresso in seduta plenaria accusasse i talebani di “favorire e spalleggiare
gli omicidi”, Musharraf sperava ancora che questi potessero rimanere al
potere. Washington s’era cullata nella speranza che il generale pakistano
avesse piazzato sul tavolo tutte le sue fiches in una scommessa
sull’amministrazione Bush. In realtà stava adottando una strategia molto
più sfumata, una strategia che dopo un decennio di guerra tanti responsabili
americani ancora faticavano a intuire.

L’ISI continuava ancora a sperare di evitare un’altra cruenta guerra
afghana, in special modo una che sostituisse i talebani con i tagiki e gli
uzbeki dell’Alleanza del Nord. Il generale Ahmed, di ritorno a Islamabad,
implorò l’ambasciatrice americana Wendy Chamberlin di non scatenare una
guerra per pura vendetta. La vera vittoria in Afghanistan, aggiunse, sarebbe
arrivata solo trattando. “Se i talebani vengono eliminati, l’Afghanistan
tornerà ai signori della guerra.”12

Per cercare di convincere il leader talebano, il mullah Mohammed Omar,
ad abbandonare bin Laden, il generale Ahmed volò fino a Kandahar a bordo
di un aereo prestato dalla CIA. Omar, un ex comandante mujahidin che
aveva perso un occhio durante la guerra con i sovietici, mise in ridicolo il
generale pakistano definendolo il garzone dell’amministrazione Bush e
respinse la richiesta, lanciando un bruciante rimprovero al suo antico
benefattore dell’ISI: “Tu vuoi compiacere gli americani, e io voglio
compiacere Dio”.13

La strategia afghana aveva creato sin dall’inizio incomprensioni nella
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CIA, con spaccature sempre più ampie tra i funzionari di Langley e gli
agenti distaccati presso la stazione di Islamabad. Cofer Black, il capo del
CTC, premeva per armare immediatamente l’Alleanza del Nord, in modo da
favorire un’avanzata verso sud, verso Kabul. Invece Robert Grenier, il
capobase di Islamabad, era contrario a questo piano e avvertì che qualsiasi
iniziativa volta ad armare una milizia sostenuta da India e Russia rischiava
di compromettere immediatamente i rapporti con il Pakistan proprio mentre
era in corso il disgelo dopo anni di sfiducia reciproca.14 Queste lotte
intestine trovarono un pubblico più ampio tre settimane dopo l’11
settembre, quando gli uomini della CIA andarono al Pentagono per una
teleconferenza tra Washington, Islamabad e la sede dello U.S. Central
Command, il comando centrale degli Stati Uniti a Tampa.

Durante la telefonata, Grenier spiegò che qualsiasi offensiva via terra
sfruttando l’Alleanza del Nord doveva essere messa in stand-by per
concedere all’ISI più tempo per premere sui talebani affinché mollassero bin
Laden. Spalleggiare l’Alleanza del Nord avrebbe portato a un’altra
sanguinosa guerra civile afghana, disse Grenier, aggiungendo che una
campagna aerea poteva bastare a portare i talebani al tavolo dei negoziati.
“Hank” Crumpton, il funzionario del CTC demandato da Cofer Black a
guidare la guerra della CIA in Afghanistan, riteneva che Grenier fosse un
povero ingenuo. Stava solo facendo da portavoce all’ISI, secondo Crumpton,
ed era un pessimo esempio di “clientelismo”. Dopo la riunione, Crumpton
disse a Rumsfeld che Grenier si sbagliava di grosso.15

Forse Grenier stava solo riportando i timori dei servizi pakistani, ma
erano preoccupazioni tutt’altro che infondate. Da settimane gli uomini
dell’ISI sussurravano ai colleghi della CIA a Islamabad che una guerra in
Afghanistan rischiava di sfuggire al loro controllo. Avrebbe ribaltato il
delicato equilibrio nella regione, forse persino spinto India e Pakistan a una
vera guerra per procura in Afghanistan.

Mentre i negoziati si trascinavano e settembre diventava ottobre, la CIA
iniziò in silenzio a infiltrare squadre di paramilitari in Afghanistan per
prendere contatto con i signori della guerra che combattevano sotto le
bandiere dell’Alleanza del Nord. Nel frattempo al CTC arrivava una raffica
di allarmi dalle stazioni CIA in Medio Oriente e Asia del Sud. Il 5 ottobre,
due giorni prima che gli Stati Uniti iniziassero a sganciare bombe
sull’Afghanistan, Armitage mandò un cablo riservato all’ambasciatrice
Chamberlin in cui chiedeva alla diplomatica di incontrare immediatamente
il generale Ahmed. Voleva inviare un semplice messaggio al mullah Omar, e
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voleva che fosse Ahmed a consegnarlo: la risposta americana sarebbe stata
devastante, se fossero riusciti a dimostrare la responsabilità
dell’Afghanistan in un nuovo attentato. “Ogni pilastro del regime talebano
sarà abbattuto.”16

Il giorno dopo l’inizio della guerra americana in Afghanistan, Musharraf
sostituì il generale Ahmed alla testa dell’ISI. I capi della CIA a Washington
avevano insistito per il siluramento del generale, e il suo rimpiazzo fu una
personalità poco controversa. Il generale Ehsan ul Haq, un militare cortese
che all’epoca comandava i battaglioni dell’esercito a Peshawar, faceva parte
della cupola di alti ufficiali che avevano portato Musharraf al potere nel
1999 e, diversamente da Ahmed, non aveva evidenti legami con i talebani.
Poche settimane dopo era seduto accanto al suo presidente alle Nazioni
Unite, dove Musharraf e Bush si incontrarono per la prima volta dopo gli
attacchi dell’11 settembre per discutere i piani americani in Afghanistan.

Per preparare Bush all’incontro, il segretario di Stato Colin Powell
redasse un memorandum per il presidente in cui elogiava Musharraf e
asseriva senza possibilità di equivoco che il governo pakistano aveva
“abbandonato i talebani”. “La decisione del presidente Musharraf di
collaborare pienamente con gli Stati Uniti all’indomani dell’11 settembre,
con un considerevole rischio politico, ha di colpo mutato un rapporto in
stallo,” si poteva leggere all’inizio del memo.17 Con il senno di poi, l’analisi
di Powell era ingenua, era quello che volevano credere e sentirsi dire i
leader americani. Musharraf non aveva realmente mutato la politica estera
del Pakistan ma aveva solo rispolverato un accordo stilato negli anni
ottanta dal generale Muhammad Zia-ul-Haq, ex presidente pakistano.
Musharraf avrebbe aiutato gli Stati Uniti a ottenere quello che volevano in
Afghanistan, e il Pakistan sarebbe stato ricompensato lautamente.

Musharraf non era riuscito a impedire la guerra ma voleva che fosse
breve e che gli Stati Uniti lasciassero la regione il prima possibile. Il
messaggio che portò a Bush alle Nazioni Unite diceva in pratica: fate quel
che dovete per espellere Osama bin Laden e i suoi seguaci dall’Afghanistan,
ma l’ultima cosa che gli Stati Uniti dovrebbero fare è rimanere per anni in
Afghanistan.18

Si sarebbe poi scoperto che i pakistani avevano frainteso gli americani
almeno quanto gli americani avevano frainteso i pakistani. Nei mesi
successivi agli attacchi dell’11 settembre arrivò alle ambasciate pakistane a
Washington, e non solo, una serie di cablo dell’intelligence partiti dalla sede
centrale ISI.19 Gli analisti del servizio spionistico concludevano che gli Stati
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Uniti non avevano piani per un impegno a lungo termine in Afghanistan
oltre la sconfitta di al Qaeda in loco, una conclusione dettata dalla
consapevolezza che Washington aveva perso ogni interesse per
l’Afghanistan dopo l’ultima guerra, appena i sovietici s’erano ritirati. Così
sembrava ad Asad Durrani, un generale di brigata pakistano in pensione
che aveva diretto l’ISI negli anni novanta. Negli ultimi mesi del 2001,
quando iniziarono ad arrivare i cablo dell’ISI nelle ambasciate straniere,
Durrani era ambasciatore pakistano in Arabia Saudita. La nuova guerra
americana in Afghanistan, avrebbe detto anni dopo, “sembrava una storia a
brevissimo termine”.20

Le spie pakistane stavano tuttora cercando di garantire che lo fosse, e nel
novembre-dicembre 2001 organizzarono una serie di incontri riservati con i
capi tribali afghani per decidere quanti strati esterni di seguaci dei talebani
potevano essere staccati dallo zoccolo duro, fanatico, del movimento.
Durante uno di questi incontri il generale Ehsan ul Haq, il nuovo capo
dell’ISI, si sedette al cospetto di Jalaluddin Haqqani a Islamabad. Il generale
ul Haq aveva convocato Haqqani nella capitale per valutare la lealtà
dell’anziano leader miliziano. Un tempo Haqqani era stato il massimo
alleato della CIA in Afghanistan, durante la guerra contro i sovietici, ma nel
corso degli anni aveva giurato fedeltà ad al Qaeda e aveva costruito un
vasto impero criminale a partire dalla sua base a Miranshah, nel Waziristan
del Nord.

Durante l’incontro apparve chiaro che Haqqani non avrebbe cambiato
casacca. Il capo guerrigliero disse al generale ul Haq che l’invasione
americana in Afghanistan non era diversa da quella sovietica di qualche
anno prima, e con agghiacciante preveggenza profetizzò che la nuova
guerra sarebbe andata esattamente come la precedente. Lui non poteva
fermare i bombardieri americani, ma alla fine gli Stati Uniti avrebbero
mandato una grande quantità di truppe di terra. E in quel momento, disse
Haqqani al capo dell’ISI, loro si sarebbero trovati alla pari con gli
americani.21

Possono occupare tutte le città, ma non possono occupare tutte le
montagne, aggiunse il capo miliziano, secondo la versione del generale ul
Haq. “Così noi andremo in montagna e resisteremo. Proprio come abbiamo
fatto con l’Unione Sovietica.”

La notizia che il famoso comandante era stato a Islamabad arrivò in un
lampo all’ambasciata americana, e il responsabile della stazione CIA Robert
Grenier andò immediatamente a trovare ul Haq per ottenere altre
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informazioni. Non solo Haqqani era stato nella capitale, ammise ul Haq, ma
s’erano anche incontrati. Non s’era scomodato a dirlo al capo della CIA
perché non era uscito nulla di produttivo dall’incontro.

“Non credo che ci sarà utile,” concluse.22

Sebbene avesse piazzato un nuovo generale alla guida dell’ISI, la purga di
islamici attuata da Musharraf tra i militari non andò oltre. Proprio mentre
ul Haq assumeva la guida del servizio informazioni militare, Musharraf
insediò il generale di brigata Alì Jan Aurakzai, un caro amico da sempre
simpatizzante dei talebani, a capo dell’esercito a Peshawar, lo stesso posto
appena lasciato libero da ul Haq.

Peshawar, una vivace città mercantile, è la capitale della Provincia di
Frontiera del Nord-Ovest del Pakistan, un territorio così chiamato dai
britannici per la sua posizione ai margini estremi delle terre “popolate”. (In
seguito il governo pakistano avrebbe cambiato il nome della provincia in
Khyber Pakhtunkhwa.) Fra l’altro, l’incarico a Peshawar assegnava al
generale Aurakzai la supervisione delle Aree tribali ad amministrazione
federale, i territori impervi e montagnosi governati dagli uomini selvaggi
delle tribù Wazir e Mehsud, in cui il volere del governo contava poco.

I britannici non avevano avuto troppa fortuna nel loro tentativo di
addomesticare le terre tribali che facevano parte del raj britannico, e alla
fine avevano rinunciato del tutto. Winston Churchill, ventitreenne
giornalista in visita in India nel 1897, passò sei settimane con la Malakand
Field Force dell’impero e inviò corrispondenze al “Daily Telegraph” nelle
quali descriveva le montagne innevate in cui “vedi una catena dopo l’altra
simili alle onde di una mareggiata atlantica, e in lontananza qualche vetta
luccicante di neve ricorda un cavallone dalla spuma candida più alto degli
altri”.

“Le piogge scroscianti che cadono tutti gli anni hanno dilavato il terriccio
dai fianchi delle colline tanto che sono diventati stranamente solcati da
innumerevoli corsi d’acqua e ovunque esce allo scoperto la nera roccia
primordiale,” proseguiva Churchill.23 Il panorama era cambiato ben poco
dal 1897, e parimenti la popolazione delle aree tribali restava ferocemente
sospettosa degli estranei. È un posto, osservava il futuro primo ministro
britannico, in cui “la mano di ogni uomo si leva contro il vicino, e tutte
contro lo straniero”.

Il generale Aurakzai aveva dimostrato da tempo la sua lealtà a Musharraf
essendo stato coinvolto nel golpe del 1999. Secondo alcune fonti, era stato
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proprio lui a presentarsi a casa dell’ex presidente Nawaz Sharif, a puntargli
una pistola in faccia e a comunicargli che adesso in Pakistan prendevano il
potere i militari. Era una figura autorevole cresciuta nelle aree tribali, che
aveva passato abbastanza tempo tra le montagne da sapere che le forze
regolari pakistane non erano addestrate alla missione che stavano per
intraprendere. Disse perciò a Musharraf che dubitava che fossero in molti i
militanti stranieri di al Qaeda scappati oltreconfine in Pakistan.

Invece i responsabili della CIA a Islamabad la pensavano in maniera
diversa. Qualche mese dopo l’ingresso dei soldati pakistani nelle aree tribali,
gli uomini dell’agenzia iniziarono a far piovere sull’ISI rapporti regolari che
segnalavano l’arrivo di combattenti arabi nelle montagne, anche se le
pattuglie del generale Aurazkai non ne incontrarono neanche uno. Grenier,
il capo della stazione di Islamabad, sostiene che Aurakzai e gli altri ufficiali
pakistani che frequentava temevano che le loro truppe, attraversando
rumorose i villaggi di montagna, potessero scatenare una sommossa tribale.
I capi militari non volevano credere che al Qaeda avesse formato un nuovo
avamposto in Pakistan a meno di duecento chilometri dalle basi afghane in
cui il gruppo aveva pianificato gli attacchi dell’11 settembre. Era, come dice
Grenier, “una cosa antipatica”.24

Aurakzai conservò il comando a Peshawar fino al pensionamento nel
2004 e per anni ha continuato a negare la presenza di combattenti arabi
nelle aree tribali. Nel 2005 disse a un giornalista che l’idea di Osama bin
Laden nascosto in Pakistan era una mera congettura e che non aveva mai
visto una prova del fatto che i combattenti arabi avessero organizzato
operazioni nelle aree tribali. La caccia a bin Laden e ad al Qaeda in Pakistan
era inutile, secondo lui.25

Altri, però, la sapevano più lunga. Il generale di brigata Asad Munir
aveva appena occupato il suo posto di capo della stazione ISI di Peshawar
quando giunse la notizia degli attacchi dell’11 settembre, e poco dopo
iniziarono ad arrivare gli americani. All’inizio gruppi sparuti, non più di
una decina per volta, per insediarsi nel fortificato consolato Usa della città.
Erano gli ultimi giorni del 2001, ed erano venuti per collaborare con i
colleghi pakistani nella caccia agli uomini di al Qaeda che scappavano dagli
scontri in Afghanistan. Erano venuti per lavorare con Asad Munir.

“Non avevo mai visto un uomo della CIA,” ricorda Munir, dando lunghe
tirate a una Benson & Hedges, il fumo che ogni tanto nasconde il viso rude
da anziano divo di Bollywood. Ripensa malinconico ai primi anni dopo l’11
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settembre, quando le spie americane e pakistane sembravano combattere lo
stesso nemico.

“Eravamo amici.”
All’inizio gli americani, guidati da un uomo della CIA, un certo Keith,

erano sospettosi di Munir e di quasi tutti gli altri membri dell’ISI. Ma dopo
due settimane, secondo Munir, i sospetti erano spariti.26 Peshawar era la
città più a ovest in cui la CIA potesse piazzare una grossa base, e infatti a
metà 2002 l’agenzia aveva già trasformato il consolato americano locale in
un centro per le operazioni di spionaggio. Furono piazzate delle antenne sul
tetto, installati nuovi computer, e arrivarono agenti sotto vaga copertura. In
pratica era una stazione spionistica che si fingeva avamposto diplomatico.

Munir ricorda anche gli altri nuovi arrivati, “i tecnici”. Non poteva
saperlo, ma quelle squadre di tecnici facevano parte di una fantomatica
unità del Pentagono chiamata Gray Fox, ufficialmente la Intelligence
Support Activity dell’esercito, con base a Fort Belvoir, in Virginia, che
inviava in giro per il mondo agenti clandestini dotati di equipaggiamento
speciale per intercettare le comunicazioni. Con il loro arrivo si arricchì in
maniera spettacolare l’archivio di presunti numeri di cellulare utilizzati
dalla squadra Usa-Pakistan per braccare al Qaeda presso Peshawar e nelle
aree tribali. Dodici numeri diventarono un centinaio, il centinaio
milleduecento. I primi nomi di algerini, libici, sauditi e altri mai sentiti prima
dalla CIA o dall’ISI furono aggiunti al mazzo e la “lista crebbe in modo
folle”, sostiene Munir. Quasi tutti gli stranieri a cui Munir e gli americani
davano la caccia s’erano trasferiti in Pakistan tra il dicembre 2001 e l’aprile
2002, dopo essere scappati dalla campagna di bombardamenti americani a
Bora Bora e nella valle di Shah-i-Kot, nell’Afghanistan orientale. Erano
arabi e uzbeki e ceceni e originari di altri paesi centroasiatici. Alcuni
stavano tentando di tornare negli stati arabi del Golfo Persico, altri
cercavano semplicemente una nuova casa e iniziavano a mettere radici lì
sposando le pashtun locali.

Ogni giorno gli agenti ISI e CIA a Peshawar compulsavano un’alta pila di
trascrizioni delle conversazioni intercettate, dopodiché usavano quelle
informazioni per pianificare retate e catturare i guerriglieri a Peshawar o
nei dintorni. Le informazioni derivanti dalle intercettazioni arrivavano fino
a un certo punto, e talvolta le spie di Peshawar avevano una visione
limitatissima della guerra, effettuavano arresti che non avrebbero mai fatto
se avessero avuto accesso a ulteriori dati. Una volta, nel giugno 2003,
seguirono il telefono di un algerino, Adil Hadi al Jaza’iri, fino a una grande
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piscina pubblica presso Peshawar. Quando arrivarono sul posto ci
trovarono più di cento uomini. Non avendo una foto di al Jaza’iri non fu
possibile effettuare l’arresto su due piedi. Allora un agente ISI chiamò il
numero che sospettavano appartenesse all’algerino e vide un uomo barbuto
fare qualche bracciata in acqua per andare a recuperare il cellulare che
suonava. Una squadra di poliziotti locali corse subito dall’uomo, ancora
grondante in costume da bagno.27

Peccato che avessero arrestato un agente doppio. A loro insaputa, al
Jaza’iri stava dando informazioni su al Qaeda all’MI6.28 L’algerino fu
spedito a Guantánamo Bay, e il controspionaggio britannico si trovò con un
informatore di meno.

Anni dopo Munir tiene ancora per sé tanti aneddoti del mestiere,
aderendo a un codice che pretende che i partner americani onorino a loro
volta. Ripensa al rispetto che i due servizi segreti avevano l’uno per l’altro,
un rispetto che forse sfiorava persino la fiducia. Era un periodo “totalmente
gradevole”, un momento che sa non potrà più tornare perché sono seguiti
anni di sospetti, dice.

Il successo delle operazioni guidate da Asad Munir e dagli agenti della
CIA nella zona di Peshawar, assieme alla cattura dei principali luogotenenti
di bin Laden come Khalid Sheikh Mohammed e Ramzi bin al-Shibh in altre
città pakistane, indusse tanti collaboratori di Bush a credere che il connubio
stesse funzionando. I militanti di al Qaeda catturati in Pakistan venivano
estradati in Afghanistan, Thailandia, Romania e altri paesi che avevano
concesso alla CIA di costruire carceri segrete entro i loro confini. La CIA
inviava milioni di dollari all’ISI quando scadevano le bollette per l’appoggio
di Islamabad. L’accordo era diventato talmente lucroso per i pakistani che a
Islamabad circolava la battuta che per ogni terrorista catturato dall’ISI
bisognava crearne altri due per far continuare il giro di soldi.

Secondo Asad Munir, le vaghe ambizioni dell’ISI nel 2001 di mantenere i
contatti con i talebani afghani e con la rete di Haqqani erano diventate nel
2003 e 2004 una strategia attentamente pianificata volta a usare questi
gruppi a vantaggio di Islamabad in un Afghanistan postbellico. L’analisi
pakistana s’era però dimostrata errata: la guerra afghana non era stata
affatto breve. Inoltre la decisione dell’amministrazione Bush di invadere
l’Iraq nel 2003 era la prova per tanti nei servizi segreti e nell’esercito del
Pakistan che Washington aveva smesso di interessarsi all’Afghanistan e
sarebbe scappata ancora una volta lasciando il paese nel caos. Il Pakistan
aveva un assoluto bisogno di tutelarsi.
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“Gli americani sono venuti in Afghanistan senza un piano globale: ‘Come
entriamo e come usciamo?’ ” sostiene Munir. “Non erano interessati ai
talebani, all’epoca. Erano concentrati solo su al Qaeda. Il Pakistan
sospettava che quelli, gli americani, non avrebbero reso più sicuro
l’Afghanistan. Noi pensavamo: ‘Loro se ne andranno, e noi dovremo
convivere con gli afghani’.”

Poi si concede una pausa per un’altra boccata dalla sigaretta.
“Abbiamo i nostri interessi e le nostre priorità per la sicurezza nazionale.”
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3.
Gli uomini maschere e pugnali

Di sicuro non ci serve un reggimento di uomini maschere e pugnali che si
guadagnano i nastrini di guerra, e anche le promozioni, pianificando nuove
bravate nel mondo. Questa è un’attività che si autorigenera.
SENATORE FRANK CHURCH, 1976

C’è stata un’epoca, non molto tempo fa, in cui la CIA non era nel giro
degli assassinii.

Quando Ross Newland entrò nell’agenzia di intelligence sul finire degli
anni settanta, la CIA non stava pensando di combattere alcuna battaglia
all’estero. Newland era fresco di laurea e la CIA era ancora malferma sulle
gambe per i colpi al fegato incassati dalle commissioni parlamentari che
avevano indagato sulle sue attività clandestine sin dalla nascita, nel 1947. Il
Congresso stava intensificando il suo controllo sulle operazioni segrete,
pertanto gli abbacchiati capi dell’agenzia iniziarono a reimpostare le attività
attorno al trafugamento di segreti dei regimi stranieri, ossia lo spionaggio
tradizionale, invece di rovesciarne il governo o cercare di ammazzarne i
leader.

Il presidente Jimmy Carter, che aveva promesso in campagna elettorale
che avrebbe bloccato le avventure all’estero della CIA, aveva piazzato a
Langley l’ammiraglio Stansfield Turner anche per tenere a freno un’agenzia
che secondo lui stava partendo per la tangente. Newland e un’intera
generazione di case officers della CIA arrivati in quel periodo si sentirono
dire che l’agenzia sarebbe soltanto andata a cacciarsi nei guai se fosse
tornata a uccidere. Alla fine della sua carriera Newland avrebbe visto
chiudere il cerchio in tema di attività letali e avrebbe messo in dubbio la
logica dell’accettazione da parte di Langley del ruolo di consapevole boia
dei nemici dell’America.

La CIA era stata fondata con una missione relativamente semplice:
raccogliere e analizzare informazioni in modo che i presidenti americani
potessero sapere ogni giorno quali minacce pesavano sugli Stati Uniti. Il
presidente Truman non voleva che l’agenzia diventasse l’esercito segreto
d’America, eppure da quando una fumosa clausola del National Security
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Act del 1947 autorizza la CIA a “ricoprire altre funzioni e doveri relativi alle
informazioni che influenzano la sicurezza nazionale” i presidenti americani
sfruttano questa autorizzazione alle “attività coperte” per spedire l’agenzia a
svolgere sabotaggi, campagne di propaganda, brogli elettorali e tentativi di
assassinio.1

Sin dall’inizio ci sono stati alcuni scettici poco convinti che gli Stati Uniti
avessero bisogno di un servizio segreto separato dal ministero della Difesa.
Per difendere l’indipendenza di Langley, i suoi direttori hanno precisato ciò
che loro hanno e il Pentagono no. Hanno un gruppo di agenti sotto falsa
identità che possono svolgere missioni segrete all’estero nelle quali può
rimanere nascosto lo zampino degli Stati Uniti. La CIA risponde
direttamente al presidente, sostengono, e può eseguire i suoi ordini più alla
svelta, e più in silenzio, dei militari. Chi stava allo Studio ovale ha fatto
ricorso alle attività coperte centinaia di volte, e spesso se n’è dovuto pentire.
Però la memoria è corta, ogni quattro o otto anni arriva un nuovo inquilino
alla Casa Bianca, e così nella seconda metà del ventesimo secolo abbiamo
assistito a un copione già noto: il via libera presidenziale alle operazioni
aggressive della CIA, pasticciate indagini congressuali allorché uscivano
allo scoperto i particolari di queste operazioni, barricate ed esami di
coscienza a Langley, critiche alla CIA perché era diventata poco propensa al
rischio e infine un altro periodo di attività coperte aggressive. Certe volte il
ciclo iniziava nei primissimi giorni di una presidenza. Durante la sua prima
settimana in carica, il presidente John F. Kennedy disse ai consiglieri che
non credeva che la CIA fosse abbastanza grintosa in Vietnam e avviò una
guerra segreta contro Hanoi, che alla fine sarebbe diventata la più grossa e
complessa azione coperta della sua epoca.2

L’ambivalenza della CIA sugli assassinii risaliva al predecessore
dell’agenzia spionistica, l’Office of Strategic Services. Creato nel 1942 sotto
la guida di un focoso comandante, William J. Donovan, l’OSS fu prima
un’organizzazione paramilitare e soltanto in un secondo tempo un servizio
di controspionaggio. I “gloriosi dilettanti” di Donovan passarono gran parte
della Seconda guerra mondiale impegnati a sabotare binari, far saltare ponti
e armare la Resistenza antinazista in tutto il teatro di guerra europeo.
Persino Donovan ebbe qualche ripensamento alla fine del conflitto a causa
di un programma di addestramento di sicari per eliminare i capi nazisti. Nel
1945 l’OSS aveva già addestrato un centinaio di disertori della Wehrmacht
per dare la caccia ai leader tedeschi, da Adolf Hitler e Hermann Göring fino
a tutti gli ufficiali SS oltre il grado di capitano. Per questi omicidi
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organizzati gli agenti che lavoravano per il “Cross Project” incassavano uno
stipendio di duecento dollari al mese. Tuttavia, queste squadre non furono
mai inviate in Germania. Donovan scrisse al suo staff che questo
programma di “assassinii all’ingrosso” avrebbe “portato solo guai all’OSS”.
Invece di uccidere i gerarchi nazisti, conveniva rapirli e interrogarli per
ottenere informazioni. La guerra finì prima che cominciassero i sequestri di
persona.3

Qualche decennio più tardi, la commissione senatoriale guidata da Frank
Church, dell’Idaho, aveva pensato in un primo momento di verificare
soltanto gli abusi interni commessi dall’agenzia, come le intercettazioni
illegali. Tuttavia, nei primi giorni del 1975 il presidente Gerald Ford fece un
commento estemporaneo ai giornalisti insinuando che se le indagini
avessero scavato abbastanza a fondo avrebbero scoperto un certo numero di
tentativi dell’OSS di uccidere leader stranieri. Quando le sue frasi furono
rese pubbliche, la Commissione Church mise gli assassinii al centro delle sue
audizioni.4

Per sei mesi i senatori sentirono parlare di complotti per eliminare Patrice
Lumumba in Congo e per piazzare conchiglie esplosive nei punti in cui Fidel
Castro faceva snorkeling a Cuba. L’immagine simbolo delle audizioni si
concretizzò quando i membri della commissione si passarono una pistola
che sparava dardi avvelenati fabbricata dalla CIA, e il senatore Barry
Goldwater puntò l’arma in aria guardando nel mirino. Il direttore della CIA
William Colby tentò di chiarire che quella pistola non era mai stata usata,
ma l’immagine passò ugualmente alla storia. Ancor prima della fine dei
lavori della commissione, il presidente Ford firmò un’ordinanza esecutiva
che impediva al governo di organizzare l’uccisione dei capi di stato o di altri
politici stranieri.

Il bando di Ford puntava a porre dei limiti ai suoi successori nello Studio
ovale, per impedire ai futuri presidenti di farsi risucchiare troppo facilmente
nelle “black operations”. La Commissione Church specificò che, nonostante
tutte le attività discutibili della CIA durante i suoi primi decenni, era pur
sempre la Casa Bianca a spingere ad attività spericolate come i tentativi di
colpo di stato e l’uccisione di leader stranieri. La CIA offriva segretezza, e la
segretezza aveva sempre sedotto i presidenti americani.

Come scrisse il senatore Church nella sua relazione finale dei lavori della
commissione, “una volta che è stata garantita la possibilità di attività
coperte, la pressione sul presidente a usarla è immensa”.5 Church si
chiedeva se l’America avesse davvero bisogno della CIA. Invece di tenere un
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“reggimento di uomini maschere e pugnali” a disposizione della Casa
Bianca, Church pensava che il dipartimento di Stato fosse più che in grado
di svolgere operazioni coperte in caso di necessità, ma doveva farlo solo in
caso di emergenze davvero gravi, tipo “sventare un olocausto nucleare o
salvare una civiltà”.6

Church non vide esaudito il suo auspicio, la CIA però era stata
debitamente castigata quando Ross Newland si laureò al Trinity College del
Connecticut a fine anni settanta. Figlio di un affarista internazionale,
Newland aveva passato quasi tutta la giovinezza in Spagna e in America
Latina e parlava correntemente spagnolo. Data l’educazione e l’interesse per
la politica internazionale, riteneva di essere destinato alla carriera
diplomatica, però prima scelse di conseguire un master alla London School
of Economics.7

Durante un fastoso ricevimento natalizio nel dicembre 1978, presso la
residenza dell’ambasciatore americano a Madrid, Newland fu reclutato per
diventare una spia. Era arrivato a Madrid in aereo da Londra per far visita
ai genitori che abitavano in Spagna, ma durante il ricevimento un uomo
sulla cinquantina lo avvicinò e gli spiegò che lavorava all’ambasciata. Dopo
quindici minuti di chiacchiere, sia in inglese sia in spagnolo, chiese a
Newland se gli andava di fare due passi nei giardini della residenza per
parlare in privato.

Era Nestor Sanchez, capo della stazione CIA a Madrid ed esperto agente
segreto, la cui carriera leggendaria nei servizi segreti aveva imboccato il
viale del tramonto. Fervente anticomunista, Sanchez era entrato nella CIA
poco dopo la nascita dell’agenzia ed era stato al centro di numerose
operazioni coperte indagate dalla Commissione Church. Aveva aiutato ad
architettare il fortunato colpo di stato del 1954 contro Jacobo Árbenz
Guzmán in Guatemala e aveva consegnato a un agente cubano una siringa
carica di veleno camuffata da penna in un tentativo di assassinare Castro.8

Sanchez disse a Newland che sarebbe stato un ottimo agente CIA e
segnalò il suo nome alla stazione di Londra. Tre mesi dopo, il ragazzo era
seduto in una stanzetta disadorna nella sede centrale della CIA in attesa di
una valutazione psicologica. Entrò un tale, si sedette e fece a Newland solo
due domande.

“Allora è cresciuto in Messico?”
“Sì.”
“Che differenza c’è tra una enchilada e una tostada?”

41



Newland, per quanto perplesso per la domanda, spiegò la differenza.
Dopo una breve chiacchierata sulla cucina messicana, ricordò educatamente
all’intervistatore che forse era il caso di iniziare la valutazione psicologica
perché doveva andare al colloquio successivo.

“E quello disse: ‘No, abbiamo finito’,” rievoca Newland. Era stato
arruolato nella CIA.

Finiti gli studi alla London School of Economics, entrò ufficialmente
nell’agenzia di intelligence il 5 novembre 1979. Il giorno prima gli studenti
in Iran avevano fatto irruzione nell’ambasciata americana, e sei settimane
dopo i paracadutisti russi atterravano a Kabul, avanguardia delle centinaia
di migliaia di soldati che avrebbero invaso l’Afghanistan nei mesi seguenti. I
due eventi sconvolsero il quartier generale della CIA, in particolare i
cinquantatré membri dello scaglione di Newland. Gli alti papaveri
dell’agenzia ordinarono infatti che tutti i tirocinanti, tranne quelli che
parlavano correntemente una lingua non appartenente al mondo
musulmano, venissero istradati verso il Medio Oriente o l’Asia Centrale.

Dato che parlava spagnolo, Newland fece parte della dozzina di
tirocinanti esclusi dalla “leva”. Quando completò l’addestramento come case
officer, Ronald Reagan era diventato presidente e la CIA era nuovamente
interessata all’America Latina. La cocaina arrivava a fiumi negli Stati Uniti
da oltreconfine e l’amministrazione Reagan era fortemente preoccupata dal
potere crescente dei movimenti guerriglieri di sinistra in Centro America.
Newland trovò un mentore in Nestor Sanchez, che intanto aveva lasciato
Madrid per andare a dirigere la divisione America Latina della CIA. Dal suo
osservatorio a Langley, Sanchez poté guidare i primi passi di Newland e lo
piazzò al centro dell’azione.

Prima lo spedirono in Bolivia, in quegli anni capitale mondiale del traffico
di cocaina, dove gli indicarono di curare le proprie fonti all’interno dei
cartelli della droga. Passò così gran parte della permanenza nelle pianure
boliviane calandosi nei panni di uomo d’affari americano e cercando di farsi
qualche amico tra i corrieri della droga nella città di Santa Cruz. Beveva
con loro, scommetteva nei combattimenti di galli, frequentava le loro mogli
e amanti e andava con loro fuori città a mangiare anatra al mango e ananas
nelle catapecchie sulla strada che portava alla giungla.

Quando non era a Santa Cruz, Newland era nella capitale La Paz, in
attesa del prossimo tentativo di golpe. La stazione CIA in Bolivia si vantava
di essere in grado di prevedere i colpi di stato, e gli agenti di stanza sul
posto non volevano rovinare la loro perfetta reputazione. Tuttavia Newland
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ebbe la sua salutare doccia fredda quando l’unico golpe riuscito durante la
sua permanenza in Bolivia si guadagnò a stento una minuscola citazione
nelle pagine interne del “New York Times”. I precedenti quattro tentativi
non erano nemmeno finiti sul giornale.

L’amministrazione Reagan aveva individuato nel governo boliviano il suo
alleato nella guerra alla droga. Ciononostante, mentre procedeva con i suoi
tentativi di penetrare nelle reti del narcotraffico boliviano, Newland iniziò a
redarre rapporti sulla corruzione dilagante tra gli alti papaveri di La Paz,
molti dei quali erano al soldo dei cartelli. Il ministro dell’Interno stava
proteggendo i boss della droga facendo in modo che non fossero mai
incriminati, e loro lo ripagavano in ranch, gioielli e contanti. Questi rapporti
non erano ciò che voleva leggere l’ambasciatore americano a La Paz.

Per Newland l’esperienza boliviana fu un primo assaggio del modo in cui
la politica di Washington di sostegno ai governi corrotti al servizio di un
unico fine, in questo caso la guerra alla droga, nel lungo termine rischiava
di compromettere gli interessi americani. Cominciò anche a dubitare che la
CIA dovesse sul serio impegnarsi nella lotta alla droga e a domandarsi se
l’amministrazione Reagan si fosse affidata all’agenzia soltanto perché le
guerre problematiche era meglio combatterle in segreto. Un ventennio più
tardi si sarebbe posto simili interrogativi sul ruolo della CIA nella guerra ai
terroristi.

Quando Newland fu distaccato in Bolivia, la divisione America Latina era
un angolino relativamente sonnolento della Direzione operazioni
dell’agenzia spionistica. Ma sarebbe diventata presto il centro dell’universo
CIA, in gran parte a causa delle dinamiche in corso nelle alte sfere. Nel
giugno 1981 Nestor Sanchez lasciò l’agenzia per il Pentagono. Fu sostituito
da Duane R. Clarridge, una spia vecchio stampo molto amante del gin,
proprio la spia perfetta per William J. Casey, il nuovo capo insediato da
Ronald Reagan. Clarridge, da tutti chiamato “Dewey”, veniva da una
famiglia di accesi repubblicani del New Hampshire (il soprannome era un
omaggio al governatore Thomas E. Dewey di New York) e s’era laureato
alla Brown e alla Columbia prima di entrare nella CIA nel 1955, impaziente
di affrontare l’Unione Sovietica su tutti i nebulosi fronti della Guerra
fredda.9 Nel 1981 aveva già servito sotto copertura in Nepal, India, Turchia
e Italia, spesso spacciandosi per uomo d’affari, usando pseudonimi come
Dewey Marone e Dax Preston LeBaron.10 Il suo carattere esplosivo e la
passione per le giacche bianche e i fazzoletti da tasca, gli fecero guadagnare
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un certo seguito tra i giovani agenti segreti. Amava ripetere che il
Clandestine Service della CIA “marcia per il presidente”, ma talvolta la sua
smania per le operazioni coperte aggressive faceva imbestialire i diplomatici
del dipartimento di Stato.11 Il suo capo a Roma, l’ambasciatore Richard
Gardner, lo definiva un tipo “frivolo e ambiguo”.12

Quando tornò a Washington nel 1981 Clarridge entrò immediatamente in
sintonia con Casey. Durante il suo primo giorno a Langley, Casey lo
convocò e gli disse che l’amministrazione Reagan era preoccupata per Cuba
e per il governo sandinista in Nicaragua che “esporta[va] la rivoluzione” in
tutto il Centro America, in particolare a El Salvador. Nel giro di una
settimana Clarridge tornò con un piano:

Portare la guerra in Nicaragua.
Iniziare ad ammazzare i cubani.

Casey, ex agente OSS, accettò immediatamente il piano e chiese a
Clarridge di stendere un documento riservato, che poi il presidente avrebbe
firmato, per autorizzare una guerra coperta in Centro America.13 Erano i
primissimi giorni della sua presidenza, ma Ronald Reagan stava già
accelerando le attività clandestine sia in America Latina sia in Afghanistan,
dove aumentò il sostegno ai mujahidin che combattevano i soldati sovietici.
Il presidente stava avviando un altro giro di giostra: la CIA “nemica del
rischio” stava di nuovo conducendo guerre segrete all’estero.

Clarridge, l’uomo incaricato del fronte Centro America, utilizzò fondi
neri per comprare fucili, munizioni, muli e armamenti pesanti per i contras
del Nicaragua, i ribelli che combattevano il governo. Lavorò a stretto
contatto con i militari delle operazioni speciali del Pentagono e con un
assistente del Consiglio per la sicurezza nazionale della Casa Bianca, il
tenente colonnello Oliver North, per trasformare i contras in una vera forza
guerrigliera che sperava potesse tenere impegnato il governo sandinista
impedendogli di allargare la sua influenza sul vicinato degli Stati Uniti. Il
budget della CIA per il Nicaragua era ridottissimo, tanto che Clarridge e gli
specialisti dell’America Latina erano soliti dire per scherzo che la marina
Usa scaricava in mare in un solo mattino dalle sue portaerei pattume che
valeva più di quello che aveva da spendere la CIA in Nicaragua in un anno
intero.14

Ross Newland e tanti suoi colleghi alla CIA ritenevano che le guerre in
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Centro America fossero esattamente quello che l’agenzia spionistica doveva
evitare. Tuttavia nel 1985 il lavoro di Newland nella divisione America
Latina lo portò nel cuore delle guerre coperte dell’era Reagan. Arrivò in
Costarica pochi mesi dopo un’operazione segreta volta a minare i porti
nicaraguensi, che aveva scatenato la rabbia del Congresso e indotto i
parlamentari a imporre nuove regole su quando informare le commissioni
servizi segreti sui programmi di azioni coperte della CIA.15

L’operazione mine, che Dewey Clarridge sostiene di aver escogitato
davanti a un bicchiere di gin e fumando un sigaro, gli costò il posto di capo
della divisione America Latina. Si spostò allora in senso orizzontale entro il
Clandestine Service della CIA andando a guidare le operazioni in Europa.

In Costarica Newland vide con i propri occhi la guerra che aveva
pianificato Dewey Clarridge. Gli agenti CIA in Costarica stavano gestendo
il fronte sud della guerra dei contras, mentre le operazioni al Nord erano
dirette dall’Honduras. A quel punto il Congresso aveva impedito
all’amministrazione Reagan di aiutare i ribelli nicaraguensi, ma il capo della
stazione CIA in Costarica, Joe Fernandez, stava collaborando con Oliver
North per far arrivare ugualmente i rifornimenti ai guerriglieri.

Il compito di Newland consisteva nell’infiltrare il governo nella capitale
Managua in modo da influenzare i piani e le intenzioni dei più importanti
militari e politici nicaraguensi, il classico lavoro da spia. Incontrava agenti,
scriveva rapporti sulla strategia del governo sandinista e inseriva le
suddette relazioni nel flusso di cablo riservati che arrivavano a Langley.

Però il fatto strano era che altri uomini della CIA incaricati dei rapporti
con i contras stavano facendo la medesima cosa. Gli agenti segreti
americani decidevano quali bersagli sandinisti i contras dovevano colpire,
quindi scrivevano rapporti in cui predicevano quali bersagli sarebbero stati
colpiti. I cablo arrivavano a Washington e, guardacaso, di solito le
previsioni erano esatte. In altri termini, la CIA stava generando le proprie
stesse informazioni.

“Io lo trovavo pazzesco,” ricorda Newland. “Non era quello che ci
avevano insegnato. Però è così che agisci in una situazione paramilitare.”

Lo sforzo americano in Nicaragua andò declinando uniformemente dopo
le rivelazioni che i soldi erano stati dirottati ai contras dalla vendita di
missili Hawk all’Iran, una trattativa mediata da Oliver North per garantire
la liberazione degli ostaggi americani a Beirut. Newland capì che le indagini
Iran-Contras stavano pian piano incastrando i capi della CIA, passati e
presenti. Il suo capobase in Bolivia, Jim Adkins, che s’era trasferito in
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Honduras per dirigere le operazioni dei contras da nord, fu licenziato
dall’agenzia allorché si seppe che aveva autorizzato voli con elicotteri per
portare rifornimenti in Nicaragua. Joe Fernandez fu incriminato il 20 giugno
1988 per ostacolo alla giustizia e false dichiarazioni, anche se alla fine le
accuse furono lasciate cadere. Nestor Sanchez, il primo mentore di Newland
alla CIA, fu sospettato di coinvolgimento nelle operazioni illegali mentre
lavorava al Pentagono ma non fu mai incriminato di nulla.

La disfatta contras fu un’esperienza bruciante per Newland. Non
approvava molto di quello che vedeva con i propri occhi in Centro America,
ma rimase amareggiato nel constatare come gli uomini dell’agenzia si
logoravano per tentare di difendersi mentre gli alti funzionari della Casa
Bianca sfuggivano a qualsiasi punizione. Comunque apprese una lezione
che avrebbe messo a frutto anni dopo, quando il presidente George W. Bush
autorizzò la CIA a portare avanti la più ampia campagna di operazioni
coperte della sua storia dopo gli attacchi dell’11 settembre. Quale lezione?
Mettere tutto per iscritto.

“Quando eravamo coinvolti in cose tipo autorizzazioni a uccidere,
politiche di detenzione e roba del genere, io verificavo che fosse tutto
firmato da cima a fondo in Pennsylvania Avenue,” ricorda. “Perché? Perché
c’ero già passato.”

Sarebbero trascorsi altri cinque anni prima che l’indagine Iran-Contras
arrivasse a Dewey Clarridge, che fu incriminato per spergiuro. Ma prima
convinse Casey a ristrutturare da cima a fondo la burocrazia di Langley
perché fosse attrezzata ad affrontare una minaccia su cui né la CIA né il
Pentagono avevano passato molto tempo a riflettere: il terrorismo islamico.

Nell’arco di due anni, a partire dal 1983, gruppi terroristici dai nomi poco
familiari a quasi tutti gli americani scatenarono una sconvolgente ondata
planetaria di attentati. La serie di attacchi cominciò con una bomba che
sventrò l’ambasciata americana a Beirut uccidendo sessantatré dipendenti,
compresi otto agenti CIA. Lo stesso anno un camion imbottito di esplosivo
uccise 241 marine che dormivano nella loro caserma a Beirut, un attacco
ordinato da una cellula terrorista chiamata “Organizzazione per la jihad
islamica” (all’epoca nome di copertura di Hezbollah) per protestare contro
l’utilizzo mal consigliato dei militari in Libano. Nel giugno 1985 i dirottatori
libanesi uccisero un sub della marina Usa durante la presa di ostaggi sul
volo 847 della TWA, e nell’ottobre 1985 un terrorista palestinese noto come
Abu Abbas dirottò la nave da crociera Achille Lauro, ordinando l’assassinio
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del sessantanovenne turista americano Leon Klinghoffer, il cui cadavere fu
gettato in mare.

All’affannosa ricerca di una reazione, gli uomini di Reagan pensarono di
concedere alla CIA l’autorizzazione a dare la caccia e ad ammazzare i
terroristi libanesi usando squadre di sicari locali. Oliver North stilò la bozza
di un’ordinanza presidenziale con cui si concedeva all’agenzia l’autorità di
“neutralizzare” i terroristi usando la forza letale.17 Casey meditava di usare
dei sicari libanesi, ma il suo vice rimase scandalizzato. John McMahon, che
aveva ancora addosso le cicatrici delle indagini congressuali degli anni
settanta ed era ormai stanco delle mattane di Casey, si arrabbiò quando
seppe del piano. Era convinto che creando squadre di killer si stesse
violando il divieto a compiere assassinii emanato dal presidente Ford. “Sa
che cosa significa intelligence per quella gente?” domandò a Casey,
parlando dei funzionari della Casa Bianca. “Significa sganciare una bomba.
Far saltare in aria la gente.” E aggiunse che qualsiasi ricaduta della
decisione di iniziare a uccidere terroristi si sarebbe sentita non solo alla
Casa Bianca ma anche alla CIA. “Per il resto del mondo non è la politica
dell’amministrazione, non è un’idea del Consiglio per la sicurezza nazionale,
sono quei pazzi bastardi della CIA,” fu il suo monito a Casey.17

Ugualmente, Casey non si fece convincere dalle obiezioni di McMahon, e
appoggiò la proposta di Oliver North. Nel novembre 1984 il presidente
Reagan firmò un’ordinanza segreta che autorizzava la CIA e il Comando
congiunto operazioni speciali del Pentagono, il Joint Special Operations
Command (JSOC), a proseguire con l’addestramento dei sicari libanesi.18

Comunque il piano non arrivò mai alla fase esecutiva, e alla fine la direttiva
fu ritirata da Reagan nonostante l’opposizione del dipartimento di Stato e
della vecchia guardia della CIA. L’ex direttore dell’agenzia Richard Helms,
intervenendo nella polemica pur essendo in pensione, disse a un assistente
del vicepresidente George H.W. Bush che gli Stati Uniti non dovevano
adottare il modello israeliano di “combattere il terrorismo con il
terrorismo”.19

Casey aveva sperato che l’ondata di attentati finisse di colpo com’era
cominciata. Invece alcuni agenti CIA dell’epoca ritenevano che Casey
semplicemente non capisse la nuova minaccia,20 e infatti un sanguinoso
attacco nel Natale 1985 alle biglietterie El Al negli aeroporti di Vienna e di
Roma vanificò qualsiasi speranza che il terrorismo potesse perdere
slancio.21 I terroristi palestinesi armati e imbottiti di amfetamine
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ammazzarono diciannove persone durante quella folle mattanza negli
aeroporti. La natura sanguinosa degli attentati fu simboleggiata per gli
americani in tutta la sua forza dalla morte dell’undicenne americana
Natasha Simpson. Un terrorista sparò a bruciapelo alla ragazzina mentre
era tra le braccia del padre.

Poco dopo gli attacchi di Vienna e Roma, Clarridge spiegò a Casey la sua
posizione a favore di una nuova campagna CIA contro il terrorismo
islamico. Clarridge, convinto che l’agenzia fosse troppo sulla difensiva,
ottenne la benedizione del direttore per avviare una nuova diffusa guerra.22

Clarridge proponeva di creare un apposito gruppo nella CIA dedicato
esclusivamente al terrorismo internazionale. Sarebbe stato un “fusion
center” in cui gli agenti segreti avrebbero lavorato accanto agli analisti,
raccogliendo le prove sulle possibili minacce e le informazioni utili per
catturare o ammazzare i capi terroristi. Quella che suona come una normale
riorganizzazione burocratica fu all’epoca abbastanza discussa. In realtà la
CIA ha una cultura molto frammentaria, da conventicole, sembra un liceo
statale più di quanto molti a Langley ammettano. I bravacci paramilitari
tendono a snobbare quei nerd degli analisti, i quali considerano invece gli
operativi paramilitari una manica di bifolchi. In cima alla piramide ci sono i
case officers, le spie che vanno in giro per il mondo, convinte di essere quelli
che fanno il vero lavoro, gli agenti che amano gloriarsi del fatto di non
obbedire agli ordini degli impiegatini alla sede centrale.

Gli agenti segreti con esperienza di Medio Oriente opposero
un’immediata resistenza all’idea di Clarridge. Erano convinti che quel
centro sarebbe stato formato da burocrati che non coglievano le sfumature
del mondo islamico e avrebbero creato problemi che poi gli agenti di stanza
all’estero sarebbero stati costretti a sistemare. E aggiungevano altezzosi che
la caccia ai terroristi era un lavoro da poliziotti, più adatto all’FBI che alla
CIA. Per finire, tanti di loro semplicemente non si fidavano di Clarridge e
vedevano nel centro il primo mattone nella costruzione di un impero. Il CTC
è perciò nato nel pieno di tensioni simili a quelle che la CIA avrebbe vissuto
dopo l’11 settembre, tra case officers a Islamabad e operativi CTC a
Langley, tra chi spingeva per le operazioni unilaterali e chi avvertiva che
quelle operazioni avrebbero mandato in frantumi i delicati rapporti con i
servizi segreti stranieri.

Casey ignorò le obiezioni interne e approvò la proposta di Clarridge, e
così il Center poté aprire le ostilità il 1° febbraio 1986. La sua nascita è
abbastanza travagliata: la Casa Bianca aveva un problema che non riusciva
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a risolvere, pertanto s’era rivolta alla CIA per una soluzione. E la CIA era
stata felice di ottemperare.

La creazione del CTC fu rilevante anche perché sin dall’inizio i suoi
uomini lavorarono assieme ai militari delle operazioni speciali e permisero
loro di essere inseriti nelle missioni clandestine. Lo Special Operations
Command del Pentagono fu fondato un anno dopo il CTC. Gli agenti delle
due unità si consideravano anime gemelle, imbevute dello spirito dell’OSS di
Bill Donovan. Diversamente dalle altre sezioni della CIA, il Center non
guardava i militari dall’alto in basso. I commando del Pentagono erano
partner dei cacciatori di terroristi del CTC.

Quando il Counterterrorist Center iniziò le operazioni, non c’erano
attività coperte contro gruppi terroristici internazionali e il CTC cominciò a
collaborare con le unità paramilitari dell’esercito, come la Delta Force, per
infiltrare l’organizzazione di Abu Nidal e Hezbollah.23 Gli avvocati che
lavoravano per il presidente Reagan stilarono pareri legali segreti in cui
concludevano che cacciare e uccidere i terroristi non violava il bando agli
assassinii del 1976, esattamente come avrebbero fatto decenni dopo gli
avvocati che lavoravano per i presidenti George W. Bush e Barack Obama:
quei gruppi terroristici stavano tramando attacchi contro gli americani,
secondo gli avvocati, pertanto ucciderli era legittima difesa, non un
assassinio.

L’autorizzazione legale, però, è solo un primo passo e non garantisce che
i politici benediranno le singole operazioni di eliminazione. Durante i primi
anni del Center la Casa Bianca aveva un limitato capitale politico da
spendere per convincere il Congresso della necessità di eliminare i terroristi
in segreto. Le indagini sul caso Iran-Contras avevano prosciugato le energie
della squadra per la sicurezza nazionale del presidente Reagan e dato
maggior peso a consiglieri come quello per la sicurezza nazionale, Colin
Powell, o al segretario di Stato George Shultz, che premeva per evitare altre
bravate all’estero. Non c’era più il fegato per combattere, ricorda Fred
Turco, che era il vice di Dewey Clarridge al CTC e sarebbe poi passato a
dirigerlo. “Reagan aveva perso i pezzi per strada.”24

Ross Newland lasciò le giungle del Centro America abbastanza
scoraggiato per il modo in cui lo scandalo Iran-Contras aveva distrutto il
Clandestine Service (sinonimo di Direzione operazioni) dell’agenzia.
Tuttavia, diversamente dai suoi capi a Langley, non era rimasto coinvolto
nello scandalo, anzi, fu promosso. Lui e parecchi suoi coetanei furono messi
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a capo delle stazioni all’estero in vari paesi satellite del Blocco sovietico.
Newland, a poco più di trent’anni, diventò il più giovane capobase nella
storia della divisione CIA che gestiva l’Europa dell’Est e l’Unione Sovietica.
Nel 1988 la CIA non li riteneva un grande rischio.

“Ci sbatterono lì perché erano abbastanza sicuri che non sarebbe successo
nulla,” dice Newland. “Ragazzi, che cantonata.”

Nel giro di un anno crollò il Muro di Berlino e in tutta l’Europa dell’Est
dilagò la rivoluzione. In quanto funzionario CIA più in alto in carica in
Romania, Newland doveva tenere informata l’amministrazione Bush sul
collasso del regime di Nicolae Ceausescu, che fuggì da Bucarest con la
moglie la settimana prima del Natale 1989 mentre la popolazione si
riversava per strada. Il 25 dicembre, quando i parà avevano in custodia
Nicolae ed Elena Ceausescu, Newland si sforzò di convincere gli ufficiali
dell’unità che teneva prigioniera la coppia a non ucciderli senza almeno una
parvenza di processo. Per lo meno questo era ciò che i suoi superiori a
Langley gli avevano detto di riferire ai parà romeni. “E così li costringemmo
a un processo, che durò circa venti minuti,” racconta. Una volta sbrigata
questa formalità, il comandante chiese tre volontari per formare il plotone
di esecuzione. Quando il dittatore romeno e la moglie furono messi contro il
muro, con le mani legate dietro la schiena, l’intero plotone fece fuoco.

Con la fine della Guerra fredda arrivò la fine della missione esistenziale
della CIA. La stella polare dell’agenzia era stata il contrasto all’avanzata del
comunismo, che giustificava decenni di operazioni azzardate in America
Latina, Medio Oriente ed Europa. I tagli al bilancio del Pentagono e della
CIA durante gli anni novanta colpirono con particolare durezza il
Clandestine Service dell’agenzia: stazioni all’estero furono chiuse e il
numero totale di case officers decimato. Nel corso del decennio la spesa
complessiva per la raccolta di informazioni tramite agenti fu tagliata del 22
per cento.25 Il presidente Clinton, il primo presidente americano baby-
boomer ed ex contestatore della Guerra nel Vietnam, visceralmente ostile
alla CIA, concesse ben poco ai capi delle spie durante il primo mandato.
James Woolsey Jr., il suo primo direttore della CIA, ha spiegato che Clinton
prestava pochissima attenzione ai problemi dell’intelligence e concedeva un
incontro privato al suo primo spione solo una volta all’anno. “Sinceramente,
avevamo un accesso estremamente limitato,” spiega Woolsey. Dopo avere
lasciato Langley disse per scherzo che il tale che era andato a schiantarsi
con un aeroplanino Cessna rubato nel prato sud della Casa Bianca nel
settembre 1994 era in realtà lui che cercava di avere un colloquio con il
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presidente.26

L’agenzia era ancora sotto inchiesta per le operazioni aggressive svolte in
America Latina sotto la guida di Dewey Clarridge negli anni ottanta. Nel
1996 un comitato di supervisione dei servizi d’informazione diffuse una
relazione in cui erano svelati nei dettagli gli ampi abusi contro i diritti
dell’uomo commessi per più di un decennio dagli agenti della CIA in
Guatemala. Vi si sosteneva che tra il 1984 e il 1986 parecchi collaboratori
della CIA avevano, almeno così si pensava, “ordinato, pianificato o
partecipato a gravi violazioni dei diritti umani, quali assassinii, esecuzioni
senza processo, torture o rapimenti mentre erano asset dell’agenzia, e che la
CIA era al tempo stesso al corrente di tante di queste accuse”.27 Le
rivelazioni sul Guatemala filtravano da anni e avevano spinto il direttore
della CIA John M. Deutch a imporre nuove limitazioni ai rapporti dei case
officers con personaggi discutibili. I signori della droga con cui Ross
Newland scommetteva ai combattimenti di galli in Bolivia erano adesso off-
limits per gli agenti, come pure i terroristi che potevano attentare alle vite
degli americani.

Deutch, un chimico con un dottorato conseguito al Massachusetts
Institute of Technology, arrivò a Langley dal Pentagono quando il
presidente Clinton rimosse James Woolsey dal suo incarico di direttore, nel
1995. Voleva costruire satelliti spia e organizzare posti d’ascolto all’estero,
altro che mandare agenti segreti a svolgere spericolate missioni clandestine.
Non si fidava del Clandestine Service dell’agenzia, e quelli lo trattavano
come un virus che aveva infettato il corpo ospite.

Una delle sue iniziative fu quella di costringere la CIA a lavorare a più
stretto contatto con i militari anche su problemi diversi dall’antiterrorismo,
che alla metà degli anni novanta a Langley era tornato un tema di
importanza marginale. Dalla fine della Guerra nel golfo del 1991, i generali
del Pentagono si lamentavano che la CIA s’era dimostrata inefficiente nei
tentativi d’infiltrazione del regime di Saddam Hussein prima dello scoppio
delle ostilità e quasi altrettanto nell’aiuto ai militari che davano la caccia
alle forze irachene nel deserto. Deutch ordinò agli uomini della CIA di
accedere ai posti di comando militari in tutto il pianeta per essere sicuri che
l’agenzia stesse fornendo le informazioni più corrette sulle minacce globali.

Era tanto convinto che il ruolo di appoggio ai militari da parte della Cia
fosse cruciale che nel 1995 creò anche un incarico dirigenziale che fungesse
da collegamento con il Pentagono, un posto che sarebbe stato ricoperto da
un soldato esperto. Alcuni nell’agenzia commentarono sarcastici che
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inserire gli agenti CIA nei comandi militari e gli ammiragli nell’agenzia di
intelligence era l’equivalente burocratico di uno scambio di ostaggi.

Il primo militare scelto per l’incarico fu il viceammiraglio Dennis C. Blair,
un segaligno yankee di Kittery, nel Maine, uscito dall’Accademia navale nel
1968 per andare come borsista Rhodes a Oxford, dove era diventato amico
del giovane Bill Clinton. Blair si scontrò quasi immediatamente con la
resistenza degli uomini CIA, sospettosi di quell’ammiraglio a tre stellette
con una vaghissima idea del curriculum di attività coperte dell’agenzia.

Secondo Blair, l’agenzia doveva concentrarsi sulla raccolta e l’analisi
delle informazioni, non sulle operazioni “nere” che servivano solo a mettere
nei pasticci gli Stati Uniti. “Tornando alla storia delle operazioni coperte
della CIA, credo si possa sostenere che se non le avessimo fatte, forse
saremmo stati meglio, e di sicuro non peggio di oggi,” avrebbe detto Blair
anni dopo.28

Alcuni a Langley lo consideravano una talpa del Pentagono. Ma la sua
presenza suscitava il timore ancor più grave che il ministero della Difesa
stesse prosciugando l’agenzia e che la CIA stesse perdendo il suo ruolo di
leale servizio di informazioni della Casa Bianca. Come aveva detto Dewey
Clarridge, loro marciavano per il presidente.

Presto Blair si ritrovò a battagliare con la Direzione operazioni della CIA
sul principale problema dell’epoca, la Guerra nei Balcani. Un motivo di
polemica era un nuovo strumento di sorveglianza che la CIA aveva
ereditato dall’aeronautica per spiare in Bosnia, un velivolo affusolato simile
a un insetto chiamato RQ-1 Predator. La CIA lo utilizzava per spiare le
posizioni delle truppe serbe, e i vertici dell’agenzia proponevano di
installare schermi alla Casa Bianca per permettere al presidente Clinton e ai
suoi assistenti di seguire dal vivo le immagini inviate dal mezzo
telecomandato. Blair ammirava l’intraprendenza della CIA che aveva messo
a punto il Predator ma riteneva che fosse uno spreco del prezioso tempo del
presidente stare a guardare le immagini di un drone. Sospettava che il
Clandestine Service della CIA stesse soltanto cercando di farsi bello del
nuovo giocattolo con Clinton.

“Che ci farà il presidente?” ricorda di aver chiesto. “E loro dissero: ‘Va
piazzato alla Casa Bianca nel caso il presidente voglia sapere come va in
Bosnia’. E io: ‘È ridicolo! Il presidente non guarderà mai da questo buco
della serratura!’.”29

Alla fine Deutch si schierò con Blair e la CIA non trasmise mai i video del
Predator alla Casa Bianca. Fu una polemica idiota, ma per Blair
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quell’episodio, e altri scontri con il Clandestine Service dell’agenzia, furono
significativi promemoria del fatto che la Direzione operazioni avrebbe
tentato di mordere qualsiasi mano che cercasse di bloccare il suo canale di
comunicazione diretta con lo Studio ovale.

Più di un decennio dopo, con un altro presidente democratico, Blair
avrebbe tentato ancora una volta di frapporsi tra la CIA e la Casa Bianca.
Sarebbe stato fatale per la sua carriera.
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4.
Le spie di Rumsfeld

A quanto pare, abbiamo creato la nostra CIA, però scoordinata e
incontrollabile come Topsy.1
FRANK CARLUCCI, VICEMINISTRO DELLA DIFESA, 1982

Data la natura del nostro mondo, non è concepibile che il ministero non
debba essere costretto a trovarsi in una posizione di semitotale dipendenza
dalla CIA in situazioni del genere?2
DONALD RUMSFELD, MINISTRO DELLA DIFESA, 2001

Nel novembre 2001, nei giorni in cui le squadre di berretti verdi
americani, gli agenti della CIA e i signori della guerra afghani stavano
cacciando i talebani da Kabul e Kandahar, Donald Rumsfeld volò fino a Fort
Bragg, nel North Carolina, un’immensa base presso Fayetteville che era da
anni la casa di un numero considerevole di teste di cuoio. Doveva essere
principalmente una giornata di calorose strette di mano, in cui Rumsfeld
avrebbe incontrato i comandanti delle Forze speciali per ringraziarli per
quella che fin lì era stata un’invasione dell’Afghanistan sorprendentemente
facile.

Dopo una mattinata di congratulazioni e presentazioni in PowerPoint,
Rumsfeld fu portato in un complesso cintato a cavallo tra Fort Bragg e
l’adiacente base dell’aeronautica di Pope. Era la sede del JSOC, comando
congiunto operazioni speciali, una struttura segretissima composta
principalmente da uomini della Delta Force dell’esercito e membri del Naval
Special Warfare Development Group, di solito chiamato SEAL Team Six. Il
JSOC era un piccolo ramo operativo del più ampio Special Operations
Command, comando operazioni speciali, e in quel periodo il Pentagono si
rifiutava anche solo di ammetterne l’esistenza.

Il JSOC organizzò uno spettacolino per il ministro della Difesa in visita.
Per dimostrare la sua capacità di infiltrare commando in incognito nei vari
paesi, i soldati paracadutati da un aereo atterrarono dritto di fronte a
Rumsfeld. Uno di loro, in giacca e cravatta e valigetta, si sfilò il paracadute
e si allontanò dal punto d’atterraggio con le sue scarpette eleganti.
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Rumsfeld fu portato anche in una “shoot house” dove assistette a
un’esercitazione di liberazione ostaggi, in cui gli agenti del JSOC finsero di
ammazzare tutti i sequestratori senza nuocere ai prigionieri. Rumsfeld si
fece immediatamente convincere.3

Il gruppo operazioni speciali aveva una notevole esperienza in tema di
spettacolini per dignitari in visita. Qualche anno prima, nel 1988, il deputato
Dick Cheney s’era recato a Fort Bragg per una giornata di riunioni con i
comandanti della Delta Force e per sentirsi dire che il loro reparto stava
usando le banche dati per ricavare informazioni sulle possibili minacce
terroriste. Nel bel mezzo di un briefing su LexisNexis, l’oggi ubiquo database
di notizie e documenti che in quei giorni era una novità, Cheney chiese al
militare relatore di cercare il suo nome nel database. Il documento che
comparve in cima alla lista era un articolo su una legge approdata alla
Camera dei rappresentanti che Cheney aveva appoggiato e spiegava che un
altro congressista aveva annunciato giusto il giorno prima che avrebbe
votato contro.

Il paonazzo Cheney ordinò all’ufficiale di giornata di rintracciare il
parlamentare, al quale poi mangiò la faccia per telefono, direttamente dal
centro operazioni. “Siamo stati costretti a sgomberare il posto,” ricorda
Thomas O’Connell, allora alto ufficiale intelligence del JSOC, e aggiunge che
Cheney sembrava “un uomo diverso” quando capì le potenzialità dell’uso
delle banche dati per raccogliere informazioni su individui specifici. Da quel
momento, secondo O’Connell, “Cheney si trovò nel suo elemento: trattare
con gli agenti speciali”.4

Diciassette anni dopo, durante un pellegrinaggio simile a Fort Bragg, il
vecchio mentore di Cheney, Donald Rumsfeld, era a sua volta convinto di
dare una sbirciata al futuro. Lo accompagnava nella trasferta Robert
Andrews, che era stato quasi costantemente al suo fianco nelle settimane
dopo l’11 settembre. Andrews, il principale funzionario civile del Pentagono,
incaricato delle operazioni speciali, come Virgilio nell’Inferno di Dante
stava accompagnando Rumsfeld in un mondo oscuro, che s’era allargato in
maniera clamorosa dalla prima esperienza di Rumsfeld come ministro della
Difesa, durante l’amministrazione Ford.

Rumsfeld non avrebbe potuto trovare una guida più esperta. Il bonario
Andrews, originario di Spartanburg, nel South Carolina, s’era laureato in
Ingegneria chimica alla University of Florida nel 1960 ed era entrato
nell’esercito tramite un tirocinio ROTC per riservisti che pensava l’avrebbe
tenuto in uniforme non più di due anni. Invece nel 1963 era entrato nei
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berretti verdi inaugurando quelli che sarebbero diventati cinque decenni nel
mondo delle operazioni speciali e dell’intelligence. L’anno dopo partì per il
Vietnam come giovane capitano delle Special Forces, per il primo di due
turni in un’unità paramilitare clandestina che conduceva una guerra segreta
contro il Vietnam del Nord a suon di sabotaggi, assassinii e
contropropaganda. Il gruppo, ufficialmente noto con l’insipido appellativo
burocratico di Comando assistenza militare, Vietnam – Gruppo studi e
osservazioni (MACV-SOG), fu responsabile delle più grosse e complesse
operazioni coperte svolte dagli Stati Uniti dai tempi dell’OSS.5

Quando Andrews tornò dal Vietnam scrisse un libro, The Village War,
sulle ricche reti di raccolta informazioni nei villaggi sudvietnamiti installate
dai comunisti nei primi anni sessanta e usate per ingannare le forze
sudvietnamite e americane durante la guerra. Quel testo era basato quasi
esclusivamente sui verbali degli interrogatori dei soldati dell’esercito
nordvietnamita e dei vietcong catturati e sui racconti dei disertori dal Nord.
Fu molto letto all’interno della CIA, e nel 1975, subito dopo la caduta di
Saigon nelle mani delle forze calate dal Nord, Andrews si sentì chiedere se
voleva lavorare a Langley a capo di una squadra per filtrare le analisi
segretate dell’agenzia sul Vietnam.

“In pratica significava ripercorrere i fallimenti dell’intelligence,” ricorda
Andrews, che aveva capito che i problemi americani in Vietnam erano
dovuti alla profonda ignoranza della cultura e della psicologia dei
vietnamiti almeno quanto erano stati causati da specifiche castronerie dei
militari. Rimase alla CIA per cinque anni prima di andare a lavorare nel
settore privato della Difesa e iniziare a scrivere una serie di romanzi di
spionaggio e di gialli, compreso uno che si chiamava The Towers, le torri.
Parlava di un ex agente della CIA che cercava disperatamente di sventare un
complotto terrorista negli Stati Uniti. In copertina c’era un’immagine del
World Trade Center.

Andrews aveva sessantaquattro anni quando tornò al Pentagono nel
2001, ed era seduto accanto a Rumsfeld, il 25 settembre, quando il generale
Charles Holland, capo del Comando operazioni speciali Usa, U.S. Special
Operations Command (SOCOM), tenne il primo briefing sul modo in cui i
militari avrebbero combattuto la loro guerra contro al Qaeda. Rumsfeld
aveva ordinato a Holland di buttar giù un piano per una campagna
planetaria oltre la roccaforte di al Qaeda in Afghanistan, e quando radunò
gli assistenti attorno a un tavolo riunioni si aspettava di sentirsi dire che era
possibile.6
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Il briefing ebbe un inizio promettente perché Holland mostrò una carta
geografica e, spuntandoli uno per uno, fece l’elenco dei paesi, Afghanistan,
Pakistan, Somalia, Yemen, Mauritania, persino parti dell’America Latina, in
cui i militari erano convinti si nascondessero i luogotenenti di Osama bin
Laden. Rumsfeld drizzò la schiena e interruppe il generale chiedendo:
“Quando possiamo avviare le operazioni in questi paesi?”.

Holland rifletté sulla domanda. Dopo una pausa, disse a Rumsfeld
esattamente quello che l’irascibile ministro della Difesa non voleva sentirsi
dire. “Mah, sarebbe difficile perché non abbiamo informazioni in base a cui
agire.”

C’era un altro problema: il SOCOM non era nemmeno preparato a
combattere quel tipo di guerra, anzi, qualsiasi guerra. Il compito di quella
struttura di comando consisteva esclusivamente nell’addestrare squadre
d’assalto, prepararle al combattimento e inviarle nei distaccamenti militari
regionali del Pentagono in Medio Oriente, nel Pacifico e altrove. I
comandanti regionali presidiavano religiosamente il loro pezzetto di globo e
non vedevano di buon occhio la possibilità che il SOCOM conducesse le sue
missioni a casa loro.

Le cose andarono di male in peggio quando Rumsfeld fece a Holland
un’altra domanda, che pensava potesse ottenere una risposta ragionevole.
Quando potevano entrare in Afghanistan gli uomini delle operazioni
speciali e iniziare la guerra?

“Quando avremo il via libera della CIA,” rispose Holland.
Robert Andrews si girò verso Rumsfeld. Il ministro era troppo impegnato

a “uscire dai gangheri”, racconta oggi Andrews. Nel giro di pochi minuti gli
avevano detto che non solo i suoi costosi soldati delle operazioni speciali
erano privi di qualsiasi informazione su al Qaeda, ma non sarebbero potuti
nemmeno scendere in campo senza il via libera di George Tenet e della CIA.

Questo irritò spesso Rumsfeld nei mesi dopo gli attacchi dell’11
settembre, al punto che una volta si lamentò con il generale Tommy Franks,
responsabile del Central Command e generale a capo della guerra in
Afghanistan, del fatto che, sebbene il ministero della Difesa fosse molto più
grosso della CIA, i militari erano “uccellini nel nido in attesa che qualcuno
gli mollasse il cibo nel becco”.7 Qualche giorno dopo l’inizio della guerra in
Afghanistan spedì un caustico comunicato al presidente dei capi di stato
maggiore, il generale Richard Myers. “Data la natura del nostro mondo, è
concepibile che il ministero non sia costretto a trovarsi in una posizione di
semitotale dipendenza dalla CIA in situazioni del genere?” scrisse.
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Rumsfeld era da tempo assai critico nei confronti dell’agenzia. Nel 1998,
quando era presidente della commissione indipendente incaricata di
valutare la minaccia dei missili balistici contro gli Stati Uniti, scrisse una
lettera a Tenet che era un urticante atto d’accusa contro le valutazioni
dell’agenzia sulle capacità missilistiche di Iran e Corea del Nord. Ma adesso,
nel pieno di una nuova guerra, invidiava la capacità dell’agenzia spionistica
di inviare ovunque i suoi agenti, in qualsiasi momento, senza dover chiedere
alcun permesso. “Può far legittimamente risalire la svolta della guerra al
momento in cui si è capito che non avevamo le informazioni per combattere
il conflitto che volevamo combattere,” dice Andrews, commentando le
decisioni del suo capo l’anno successivo agli attacchi dell’11 settembre.

Rumsfeld concluse che l’unica risposta possibile era rendere il Pentagono
più simile alla CIA.

Le preoccupazioni di Donald Rumsfeld non erano del tutto nuove. Nel
1980 il Pentagono aveva deciso che aveva bisogno di più spie proprie dopo
la cocente disfatta di Dasht-e Kavir, il Grande deserto salato dell’Iran.

La missione segreta per liberare nel mese di aprile i cinquantadue ostaggi
tenuti prigionieri nel complesso dell’ambasciata americana a Teheran era
nata sotto una cattiva stella: tre degli otto elicotteri coinvolti nell’operazione
di salvataggio ebbero problemi meccanici nel viaggio verso la lontana pista
d’atterraggio, un altro si schiantò nel luogo dell’appuntamento, e infine,
poco dopo l’ordine dei comandanti di annullare la missione, un elicottero
sorpreso da una tempesta di sabbia andò a scontrarsi con un aereo da
carico militare, causando la morte di otto soldati mentre una palla di fuoco
illuminava il cielo sopra il deserto.

Eppure la missione pasticciata in Iran non era, agli occhi dei militari,
soltanto la tragica confluenza di aspettative ingenue, pianificazione
insufficiente ed esecuzione fallimentare. Per alcuni commando che avevano
visto morire i loro amici nelle esplosioni nel deserto, Operation Eagle Claw
era stata sabotata in parte dall’incapacità della Central Intelligence Agency
di fornire informazioni tattiche su quanto avrebbero dovuto aspettarsi
durante la missione.

Ma anche prima della sua conclusione disastrosa l’operazione era stata
tormentata dai bisticci tra la CIA e i militari su come raccogliere le
informazioni per la missione. L’agenzia spionistica aveva già dimostrato di
essere incapace di comprendere le dinamiche della rivoluzione iraniana, con
il direttore Stansfield Turner che si lamentava durante le riunioni del
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National Security Council perché Langley aveva poche fonti nel paese e per
la raccolta informazioni si basava prevalentemente sui servizi dei giornali
americani e della BBC.8 Il comandante della Delta Force incaricato della
missione non si fidava degli agenti CIA distaccati a raccogliere dati in Iran
prima dell’operazione, pertanto inviò nel paese l’ex berretto verde Richard
Meadows per organizzare la sorveglianza del complesso dell’ambasciata in
cui erano tenuti prigionieri gli ostaggi. Meadows, che viaggiava sotto falso
passaporto irlandese e mascherava con il dialetto dell’Irlanda il suo accento
del West Virginia, aveva superato la dogana fingendosi un certo “Richard
Keith”, manager del settore automobilistico europeo.

I soldati americani non arrivarono mai a Teheran per effettuare il
salvataggio, ma i generali del Pentagono si lamentarono perché il ministero
della Difesa non poteva mandare la sua gente in missioni segrete di
spionaggio per spianare la strada all’intervento dei commando. In un
memorandum per il capo della Defense Intelligence Agency del dicembre
1980, un generale del Joint Staff del Pentagono parlò di “serio e persistente
deficit informativo” e della necessità di avere un gruppo di “affidabili
osservatori umani”.9 Mentre il Pentagono stilava piani per un secondo
tentativo di salvataggio in Iran, il Comitato dei capi di stato maggiore creò
un simile gruppo di osservatori, che divenne noto come Field Operations
Group.

Recava lo sventurato acronimo di FOG, nebbia, e combinò ben poco. Gli
ostaggi furono rilasciati il giorno stesso dell’insediamento del presidente
Reagan, nel gennaio 1981, rendendo superfluo un secondo tentativo in Iran.
Ma persino dopo lo scioglimento del FOG il capo di stato maggiore
dell’esercito Edward Meyer sentiva il bisogno di una struttura permanente
di spie del Pentagono e tuonò, durante una riunione: “Mi venisse un colpo se
finiamo in un’altra crisi di ostaggi in Iran in cui non sappiamo che cosa
succede o non possiamo entrare nel paese”.10 Era nata l’ISA dell’esercito, la
Intelligence Support Activity, unità di appoggio informativo.

Questi programmi dell’inizio degli anni ottanta non erano la prima
incursione del Pentagono nel gioco dell’intelligence servendosi di uomini e
non solo di mezzi tecnologici. I precedenti tentativi di spionaggio, però,
erano stati estemporanei, in parte a causa della resistenza dei principali
generali e ammiragli, convinti che i soldati non dovessero fare anche le
spie.11 Tuttavia il fiasco dell’operazione Eagle Claw regalava un argomento
più forte a quanti volevano allargare la dotazione di spie del Pentagono, in
particolare il generale Meyer dell’esercito. L’Intelligence Support Activity
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aprì un ufficio con circa cinquanta persone dentro il Pentagono ma
puntando a farli diventare il quintuplo. Il logo ufficiale dell’unità
comprendeva vari simboli che ricordavano la fallita missione di liberazione
in Iran più la dicitura SEND ME, manda me, tratta da un passo del libro di
Isaia: “E udii la voce del Signore che diceva: ‘Chi invierò e chi andrà per
noi?’. E io dissi: ‘Eccomi! Manda me’”.12

L’ISA fu fondata nel 1981 con un corposo budget in nero, agli ordini di
uno spavaldo colonnello e con il permesso di svolgere operazioni segrete di
spionaggio senza nemmeno notificarle ai capi di stato maggiore. Erano gli
ingredienti perfetti di un piatto velenoso. Il mondo delle operazioni segrete è
pieno di capibranco, e un’unità clandestina con fondi illimitati e una
missione imprecisata è destinata a spostare i confini della legalità. L’ISA,
guidata dal colonnello Jerry King, non faceva eccezione.

Sin quasi dall’inizio King varò un discreto numero di operazioni poco
ortodosse in tutto il globo. Quella sicuramente più colorita puntava a far
arrivare soldi ed equipaggiamento a un berretto verde in pensione che stava
pianificando una missione personale per liberare i prigionieri di guerra
americani che si sospettava fossero detenuti nel Laos. Da parecchi anni
James “Bo” Gritz si recava regolarmente nel Sud-Est asiatico per raccogliere
informazioni sui presunti prigionieri di guerra, gitarelle finanziate dal
magnate texano H. Ross Perot. Nei primi giorni del 1981, poco dopo la
creazione dell’ISA, Gritz era convinto di avere trovato le prove della
detenzione di decine di prigionieri in un campo nel Laos centrale. Le
informazioni consistevano in un’immagine satellitare del campo scattata
anni prima, in cui sembrava di leggere B e 52, forse un segnale dei
prigionieri a chi poteva vederli dal cielo.13

Gritz cominciò a pianificare una missione di salvataggio cui diede persino
un nome in codice, Martello di Velluto. Raccolse una squadra di venticinque
soldati in pensione delle Special Forces, li addestrò in un campo in Florida e
inviò un altro gruppo in Thailandia per il lavoro preliminare per la missione
in Laos.14 Mentre Gritz preparava l’incursione, molti membri dell’ISA lo
contattarono e gli offrirono il loro appoggio: decine di migliaia di dollari in
attrezzature fotografiche, radio, biglietti d’aereo per Bangkok e macchine
della verità per decidere se le fonti locali sul campo di detenzione stessero
mentendo.15 Inoltre l’ISA passò alla squadra di Gritz foto satellitari e altre
informazioni riservate.

Il colonnello King aveva cominciato a sostenere Gritz senza informare gli
alti papaveri del Pentagono. Sarebbe diventato un grosso problema dato che
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il Comitato dei capi di stato maggiore per tutto quel tempo aveva
approntato in segreto un proprio piano per una missione di salvataggio nel
medesimo campo in Laos. Il piano dei capi prevedeva di mandare una
squadra di ricognizione formata da mercenari laotiani dalla Thailandia nel
Laos per decidere se in quel paese ci fossero effettivamente prigionieri di
guerra. Se i mercenari avessero trovato le prove, il Pentagono avrebbe
lanciato un’operazione di salvataggio improntata su quella per liberare gli
ostaggi in Iran, inviando una squadra della Delta Force.

Quando i vertici del Pentagono e della CIA seppero della parallela
missione di Gritz, sostenuta in segreto dall’ISA, minacciarono di chiudere la
struttura, ritenendo che le attività autonome di Gritz mettessero in pericolo
l’operazione ufficiale e che il colonnello King fosse andato oltre il suo
mandato. Si sarebbe poi appreso che non c’era mai stata una missione di
salvataggio in Laos e non fu mai trovata una prova definitiva della
detenzione in loco di prigionieri di guerra. Il ministro della Difesa Caspar
Weinberger ordinò all’ispettore generale del Pentagono di indagare su tutte
le operazioni dell’ISA. A parte il caso Gritz, la struttura stava conducendo
operazioni segrete a Panama per controllare il generale Manuel Noriega ed
era coinvolta marginalmente in un’ampia rete di compagnie di facciata
usate per svolgere attività militari segrete in tutto il mondo. Questa rete,
parte di un programma chiamato Yellow Fruit, contribuì a rendere possibili
alcuni degli scambi sottobanco dello scandalo Iran-Contras venuti alla luce
molti anni dopo.16

La relazione dell’ispettore generale sull’ISA fu impietosa. Dipingeva il
gruppo come una scheggia impazzita con poca supervisione matura e tante
spese folli documentate, compresa una serie di acquisti bizzarri: una Rolls-
Royce, una mongolfiera e una dune buggy.17 La relazione stupì sia
Weinberger sia il viceministro della Difesa Frank Carlucci. Nel maggio 1982
Carlucci redasse una nota in cui definiva la relazione “estremamente
inquietante”. Carlucci era arrivato al Pentagono dalla CIA, dove era stato il
vice dell’ammiraglio Stansfield Turner e aveva visto con i propri occhi il
prezzo pagato dall’agenzia per anni di operazioni in nero senza alcuna
supervisione.

“Dovremmo avere imparato la lezione degli anni settanta,” scrisse
Carlucci nel suo memorandum sulla relazione dell’ispettore generale, e
invece “abbiamo creato un’organizzazione priva di responsabilità.” Fece
anche un paragone con Topsy, un personaggio della Capanna dello zio Tom
di Harriet Beecher Stowe, una giovane schiava le cui origini ed educazione
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nel romanzo nessuno riusciva a spiegarsi. “A quanto pare, abbiamo creato
una nostra CIA, ma scoordinata e priva di controllo come Topsy.”18

L’anno seguente, quando i soldati americani stavano progettando di
invadere Grenada per trarre in salvo un gruppo di studenti di Medicina
presi in ostaggio, il comandante della missione si rifiutò di inserire l’ISA
nell’operazione perché non si fidava della struttura o del suo capo, il
colonnello King. Come si è poi appreso, nell’ottobre 1983 le squadre
d’assalto americane si aggiravano a casaccio nell’isola caraibica senza avere
la minima idea di dove fossero tenuti gli studenti. “Le nostre informazioni su
Grenada erano mediocri. Operavamo praticamente al buio,” ricorda Dewey
Clarridge, che all’epoca era capo della divisione America Latina della CIA.19

Come se le cose non stessero andando già abbastanza male per l’ISA,
anche la CIA stava tentando di sabotarne le operazioni. L’agenzia di
controspionaggio sospettava che i militari stessero costruendo un impero
dell’intelligence e dubitava che questi potessero essere bravi a spiare. In
parte, questa reazione rifletteva una più ampia mancanza di fiducia di
Langley verso il Pentagono. Sin dalla sua nascita nel 1947 la CIA era stata la
sorellina minore, umiliata dal potenziale umano e dai muscoli del ministero
della Difesa durante le guerre sul budget a Washington. Il direttore della
CIA non controllava nemmeno buona parte dei più ambiziosi programmi di
intelligence in America, e la galassia di satelliti spia e di posti d’ascolto
planetari, che rappresentava l’80 per cento di quanto spendevano gli Stati
Uniti per spiare, era finanziata dal bilancio del Pentagono. Durante il suo
primo mandato come ministro della Difesa, sotto il presidente Ford,
Rumsfeld combatté frequenti guerre territoriali con la CIA e la Casa Bianca,
sostenendo che, se era lui a pagare quei programmi, li doveva anche
controllare.

Se c’era un’area in cui la CIA riteneva di avere un vantaggio sul
Pentagono era nel campo dello spionaggio tramite agenti. Pertanto, quando
il Pentagono creò un programma come l’ISA, molti a Langley lo videro
come una minaccia diretta all’esistenza dell’agenzia. I capi della CIA
sussurravano nelle orecchie dei membri delle commissioni congressuali sui
servizi d’informazione che le spie del Pentagono erano solo dilettanti che
stavano pestando i calli agli agenti CIA all’estero. Le operazioni coperte
potevano finire gambe all’aria e gli agenti rischiavano di morire,
aggiungevano.

Naturalmente il fatto che la CIA stesse tentando di sabotare gli sforzi
spionistici del Pentagono induceva i capi militari a fidarsi ancora di meno e

62



a desiderare di ampliare ancora di più le loro operazioni di spionaggio.
Durante una riunione del 1983 in cui il direttore della CIA William Casey
incontrò i Joint Chiefs all’interno della sala riunioni sicura del Pentagono,
nota come “il Serbatoio”, il generale Meyer si lamentò come sempre che la
CIA non faceva mai nulla per aiutare i militari. Casey cercò di rabbonire il
generale ricordando che il suo predecessore, l’ammiraglio Stansfield Turner,
era un militare. Ma il generale Meyer non ci sentì da quell’orecchio. “Signor
Casey, quel che dice è vero,” ribatté. “Però quel figlio di puttana non ha
fatto un accidente per i militari durante tutto il tempo che è stato alla
CIA.”20

La polemica non si placò nemmeno dopo la relazione dell’ispettore
generale, né dopo il tentativo di Carlucci di sbarazzarsi del gruppo del
colonnello King. In realtà quell’unità sarebbe diventata alla fine una pietra
d’angolo degli sforzi di Rumsfeld per allargare in maniera spettacolare le
attività spionistiche del Pentagono. Alla fine del 2001 l’ISA era evoluta
nell’unità coperta di spionaggio, nome in codice Gray Fox, che iniziò a
lavorare con Asad Munir e le spie pakistane nel Pakistan occidentale. La
Gray Fox, con base appena fuori la tangenziale di Washington, a Fort
Belvoir, in Virginia, comprendeva parecchie centinaia di agenti che
lavoravano sotto copertura all’estero, specializzati nel posizionamento di
impianti di intercettazione in punti difficili da raggiungere. Queste
apparecchiature si potevano poi connettere con le stazioni d’ascolto che la
National Security Agency aveva piazzato in tutto il pianeta.

Nel 2001, però, l’unità era ancora un’organizzazione marginale tanto
poco trasparente da essere stata soprannominata “l’esercito segreto della
Virginia settentrionale”. Quando Rumsfeld incontrò per la prima volta il
comandante di Gray Fox e fu messo al corrente dei dettagli delle operazioni
del gruppo, disse: “Se avessi saputo che voi ragazzi facevate tutte queste
cose prima dell’11 settembre probabilmente vi avrei sbattuti al fresco”.21

Invece adesso Rumsfeld era intenzionato a migliorare e coordinare le
abbastanza ridotte capacità di spionaggio umano del Pentagono, pertanto
ordinò un aumento del budget di Gray Fox e un coordinamento più stretto
fra l’unità spionistica e il Joint Special Operations Command, l’unità
misteriosa che l’aveva tanto impressionato durante la gita a Fort Bragg del
novembre 2001. Da quel giorno aveva visto sempre di più nel JSOC
l’esercito segreto che gli serviva per combattere una guerra globale.

Purtroppo nel 2001 il JSOC non era nelle condizioni ideali per diventare la
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guardia pretoriana di Rumsfeld in un conflitto mondiale. La Delta Force e il
SEAL Team Six erano forze di nicchia forti appena di qualche centinaio di
uomini, incapaci di reggere operazioni della durata di più di due giorni. La
Delta Force era preparata quasi esclusivamente per le missioni di
liberazione ostaggi e il SEAL Team Six aveva passato anni ad addestrarsi
per il compito della messa in sicurezza dell’arsenale nucleare americano nel
paese, se mai fosse sorta la necessità. Nessuna delle due unità aveva
l’addestramento o l’equipaggiamento necessari per operazioni all’estero
della durata di settimane o mesi.

“Rumsfeld aveva solo il concetto [del JSOC] che poteva arrivare ovunque,
uccidere la gente giusta e salvare tutta la gente giusta. Perché non usare
questa roba?” dice Robert Andrews. “Non capiva che non era fatto per
attività prolungate di combattimento.”

Comunque era affascinato dalla sua indipendenza. Il JSOC poteva
diventare una forza d’assalto che rispondeva direttamente al ministro della
Difesa e al presidente, e non era controllato da qualche generale a quattro
stellette preoccupato soltanto del suo “particolare”. Poteva diventare un
facsimile della Direzione operazioni della CIA, libero dal peso della retriva
burocrazia militare. Rumsfeld immaginava che, investendo soldi nel
comando, permettendo alla Delta Force e al SEAL Team Six di ampliare i
ranghi e comprare abbastanza materiale per lunghi utilizzi all’estero,
avrebbe potuto mandarlo praticamente ovunque.

Però era legale? Le attività del Pentagono sono regolate dal titolo 10 del
Codice degli Stati Uniti, e storicamente il Congresso ha cercato di limitare il
modo in cui operano i militari fuori dalle zone di guerra dichiarate. Ciò
nasce in parte dal timore che i soldati americani impegnati in operazioni
fuori dal campo di battaglia ufficiale possano essere catturati e processati
come spie invece di godere delle garanzie classiche della Convenzione di
Ginevra. Di contro, il presidente può ordinare alla CIA (che è sottoposta al
Titolo 50) di inviare i suoi agenti ovunque nel mondo.22 In base a questa
normativa, se un agente della CIA è catturato mentre spia in un paese ostile
il governo americano potrebbe negare di essere al corrente delle sue attività
e lasciarlo a marcire in galera.

Dopo lo scandalo Iran-Contras degli anni ottanta il Congresso tentò di
imporre ulteriori restrizioni alle operazioni segrete. L’Intelligence
Authorization Act del 1991 sanciva che tutte le attività coperte dovevano
essere autorizzate da un mandato scritto del presidente in cui si spiegava la
necessità di queste attività clandestine, e che la Casa Bianca doveva inviare
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notifica alle commissioni sui servizi d’informazione di Camera e Senato
subito dopo la consegna del mandato alla CIA. Eppure la legge del 1991
conteneva una scappatoia significativa: esentava il Pentagono da questi
ingombranti adempimenti se i militari stavano conducendo operazioni
coperte che ritenevano “tradizionali attività militari”.

La legge offriva poche indicazioni per giudicare cosa si intendesse con
“tradizionali attività militari”, in parte perché la Casa Bianca di George
Bush padre e il Pentagono avevano convinto il Congresso a rimanere sul
vago. In pratica, queste attività furono definite operazioni svolte da militari
connesse a operazioni ostili “in corso” o “previste”.23 In altri termini, il
Pentagono poteva giustificare l’invio di uomini in qualsiasi paese del mondo
se fosse riuscito a dimostrare che gli Stati Uniti erano in guerra in quel
paese... o potevano esserlo in futuro.

Queste disposizioni arcane furono poco discusse per un decennio, cioè
fino all’indomani dell’11 settembre quando il Congresso concesse al
presidente Bush un amplissimo mandato per muovere guerra in tutto il
pianeta. Secondo le disposizioni della Authorization for Use of Military
Force, autorizzazione all’uso della forza militare (AUMF), gli Stati Uniti non
erano in guerra con un particolare paese ma in guerra in qualsiasi paese in
cui fosse attiva al Qaeda. In pratica questa misura regalava a Rumsfeld la
licenza che voleva per portare avanti un conflitto globale.

Eppure ci volle del tempo prima che il ministro della Difesa potesse
sfruttare questi nuovi poteri. Poco dopo la caduta di Kabul, a fine 2001,
l’attenzione dei capi del Pentagono fu dirottata verso la pianificazione di
un’invasione dell’Iraq. Inoltre, a parte nei suoi santuari come il Pakistan, il
Pentagono aveva difficoltà a scoprire in quali altri posti gli Stati Uniti
potessero dare la caccia ad al Qaeda. Nel gergo dell’antiterrorismo, si
richiedeva di “trovare, fermare e finire” i terroristi, tuttavia, come avrebbe
ammesso Rumsfeld anni dopo: “Avevamo la capacità di finire. Peccato che
non potevamo trovare e fermare”.24

Rumsfeld e la sua squadra si sentivano abbastanza sicuri dei propri mezzi
nella prima metà del 2003. All’inizio l’invasione dell’Iraq parve confermare
l’intuizione di Rumsfeld di un nuovo modo di fare la guerra. La marcia su
Baghdad, durata appena un mese, fu condotta con un esercito d’invasione
relativamente piccolo, testando la filosofia del ministro della Difesa secondo
la quale i progressi tecnologici, uniti a un piano che privilegiasse la velocità
alla forza, potevano vincere le guerre del ventunesimo secolo. Il suo
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scetticismo sulle informazioni raccolte dalla CIA l’aveva portato, fra l’altro,
l’anno prima dell’invasione, a varare una piccola unità del Pentagono, sotto
la supervisione del sottosegretario alla Difesa per la Politica, Douglas J.
Feith, al fine di vagliare le informazioni grezze atte a dimostrare che
Saddam Hussein era in combutta con i terroristi islamici. Quando le truppe
americane raggiunsero Baghdad, molti assistenti di Rumsfeld s’erano ormai
convinti che era solo questione di tempo per avere le prove definitive del
legame tra Saddam Hussein e Osama bin Laden, la giustificazione a
posteriori dell’invasione. Alla fine le truppe americane non trovarono queste
prove, e le conclusioni del gruppo di intelligence di Rumsfeld furono
ampiamente smentite.

Sparito Saddam Hussein e con l’amministrazione divisa sulla Siria come
prossimo bersaglio della strategia di “regime change” dell’amministrazione
Bush, si intensificò la pianificazione di Rumsfeld per una guerra globale
fatta di operazioni speciali. Robert Andrews aveva lasciato il Pentagono, e
Rumsfeld lo sostituì con Thomas O’Connell, un altro veterano delle guerre
paramilitari nel Vietnam ed ex comandante di Gray Fox. O’Connell era
andato in Vietnam nel 1970 come consigliere militare del Programma
Phoenix, la controversa campagna guidata dalla CIA per dare una svolta
alla guerra catturando e assassinando i capi dei vietcong. Aveva passato la
maggior parte della sua vita nel mondo dello spionaggio e delle operazioni
speciali, ed era il responsabile per l’intelligence del JSOC quando il deputato
Dick Cheney aveva visitato il comando nel 1986.

Il suo colloquio di lavoro con Rumsfeld era andato particolarmente bene,
più che altro perché le idee di O’Connell sulle autorizzazioni del Pentagono
e sul ruolo degli uomini delle operazioni speciali erano esattamente ciò che
l’altro voleva sentire. “Se fossimo in guerra, perché dovrei porre i miei
ragazzi sotto l’autorità della CIA?” chiese il ministro della Difesa già
all’inizio dell’incontro.

“Non dovrebbe,” rispose subito O’Connell. “Lei ha il potere di inviare
unità degli Stati Uniti in qualsiasi parte del mondo desideri.”25

Secondo O’Connell, il Congresso aveva concesso al Pentagono una vasta
autorità al fine di condurre una guerra globale per raccogliere informazioni
o lanciare operazioni di eliminazione, e Rumsfeld avrebbe dovuto
avvalersene. O’Connell vedeva parallelismi con la Guerra nel Vietnam,
quando il presidente Nixon aveva avviato una campagna segreta di
bombardamenti in Cambogia e Laos perché credeva che quei paesi fossero
diventati santuari dei combattenti nemici. Per lui l’unica differenza era che
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Rumsfeld aveva maggiore autorità di Nixon perché ora il Congresso aveva
essenzialmente regalato al Pentagono la benedizione all’invio di uomini
ovunque sospettasse che fossero nascosti i combattenti di al Qaeda.

Rumsfeld, che stava cercando anche una leva da usare nelle sue battaglie
con la CIA, decise di fondere tutte le attività disparate e spesso casuali di
raccolta informazioni in un unico ufficio. Piazzò il leale assistente Stephen
Cambone nel posto di primo sottosegretario alla Difesa per l’Intelligence,
regalando a quell’uomo cerebrale e suscettibile uno straordinario potere di
supervisione su tutte le attività spionistiche del Pentagono. Rumsfeld
ristrutturò perfino la linea di successione civile nella gerarchia del
Pentagono nel caso che lui e il suo vice morissero o fossero impossibilitati a
prendere decisioni. Cambone, il capo dell’intelligence, fu indicato come
primo successore e ottenne un ufficio accanto a quello di Rumsfeld.

Il ministro insediò come vice di Cambone il generale di brigata William
“Jerry” Boykin, un veterano della Delta Force che era stato nel deserto
iraniano nel 1980 durante la fallimentare operazione di salvataggio degli
ostaggi americani. Boykin era un cristiano rinato che parlava di continuo di
religione, e ogni tanto in termini biblici della lotta contro gli estremisti
musulmani. Spesso la definiva una guerra contro “Satana”, e una volta
confidò a una congregazione di fedeli che nei primi anni novanta era sicuro
che la sua caccia a un signore della guerra somalo avrebbe avuto successo
perché “sapevo che [il suo] Dio era un vero Dio mentre [quello del somalo]
era un idolo”.

Boykin era molto evangelico anche sulla possibilità di spingere i militari
fino al limite delle loro autorizzazioni legali. Sin dalle crisi degli ostaggi a
Beirut negli anni ottanta notava con irritazione che i burocrati del
Pentagono erano troppo timidi nell’uso dei gruppi come la Delta Force.26

Come con O’Connell, durante il colloquio di lavoro Rumsfeld sottopose
Boykin a un fuoco di fila di domande sui limiti dell’autorità del ministro
della Difesa di inviare soldati fuori dalle zone di guerra. Boykin diede una
risposta simile a quella di O’Connell: ha l’autorità, e dovrebbe usarla. Non
ha bisogno di mettere i suoi uomini sotto il controllo della CIA.27

Rumsfeld ottenne una notevole spinta ai suoi tentativi di costruire un
impero per la guerra non convenzionale nell’estate del 2004, quando, nella
sua relazione finale, la Commissione d’inchiesta sull’11 settembre
raccomandò di privare la CIA di tutte le sue funzioni paramilitari, lasciando
il Pentagono come unica agenzia autorizzata a condurre una guerra
clandestina. La commissione aveva criticato aspramente i servizi segreti
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perché non erano stati capaci di uccidere Osama bin Laden e riteneva che le
operazioni clandestine dell’agenzia fossero allo sbando. Il comitato
auspicava che la CIA migliorasse la raccolta informazioni basandosi meno
sulle spie straniere, rafforzasse la maniera in cui svolgeva le analisi e si
limitasse ad attività coperte “non militari”, come le campagne
propagandistiche. Le guerre segrete e gli attacchi con i droni, secondo la
commissione, erano pane per il Pentagono.

“Che si misuri il prezzo in soldi o in persone, gli Stati Uniti non si
possono permettere di costruire due strutture separate per svolgere le
operazioni militari segrete, per gestire in segreto missili ‘standoff’ e
addestrare in segreto forze militari o paramilitari straniere,” raccomandava
la commissione nella sua relazione finale resa pubblica nel luglio 2004.

Ovviamente era al millimetro ciò che pensava Rumsfeld. Qualche giorno
dopo la diffusione della relazione, il ministro chiese a Tom O’Connell di
informarsi meglio su quanto aveva portato a quella raccomandazione. Dopo
avere parlato con John Lehman, ex ministro della marina e membro della
Commissione 11 settembre, O’Connell riferì che il comitato aveva trovato
“confusionario” l’approccio della CIA alle operazioni paramilitari. In un
memo diretto a Rumsfeld, O’Connell scrisse che Lehman gli aveva detto che
la Commissione 11 settembre era stata molto colpita dalla “indisponibilità a
correre rischi” della CIA e dal fatto che l’agenzia fosse “riluttante a premere
il grilletto quando si presentava l’occasione”. Lehman aveva anche confidato
a O’Connell che il problema più grosso era che il Pentagono aveva le
capacità per le operazioni di inseguimento ed eliminazione, ma l’autorità
era in mano alla CIA.28

Rumsfeld incaricò il suo vice di verificare se questa raccomandazione
potesse essere messa in atto, e presto Cambone iniziò a porre domande più
approfondite per sapere se le operazioni di Langley dovessero essere ridotte
ulteriormente, fino all’osso. Alla fine del settembre 2004 scrisse a Rumsfeld
di non essere sicuro che per la CIA avesse senso svolgere tutte le azioni
coperte, il che secondo lui poteva essere visto come una “attività operativa
non diversa da quella di un Combatant Commander”. In parole povere,
forse anche il Pentagono doveva svolgere azioni coperte. Il problema,
scrisse Cambone, era che la CIA era incaricata di svolgere sia le azioni
coperte sia le analisi, creando una potenziale “distorsione” nella valutazione
dell’efficacia di una data azione coperta. In altri termini, la CIA era in
condizione di dare i voti al proprio lavoro.29

Poteva essere una conclusione utilitarista, ma arrivava al cuore di un
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dilemma più profondo: può un’agenzia incaricata di una campagna di
omicidi mirati contro al Qaeda fornire una valutazione spassionata
dell’impatto della campagna stessa sulla forza di al Qaeda? Era una
domanda che i funzionari di Obama si sarebbero posti qualche anno più
tardi, dopo che l’agenzia aveva intensificato la guerra dei droni in Pakistan.

Alla fine sia Rumsfeld sia il direttore della CIA Porter Goss spiegarono al
presidente Bush che il Pentagono non aveva poi tanto bisogno di sottrarre le
operazioni militari segrete alla CIA. Rumsfeld s’era convinto di poter fare
quel che voleva dietro il paravento delle “tradizionali attività militari”,
persino quando la CIA stava facendo la medesima cosa in contemporanea.
Goss aveva anche avviato una silenziosa campagna di lobbying per
proteggere l’orticello della CIA, sollecitando gli uomini della Casa Bianca a
non tenere conto della raccomandazione della Commissione 11 settembre.
Fu un fugace momento di armonia fra Pentagono e CIA ma non la fine delle
ostilità.

Già nel 2004 piccole squadre di agenti JSOC cominciarono a partire per
svolgere missioni di spionaggio in tutto il globo, in Sud America, Africa,
Asia e Medio Oriente. Andarono in Francia per tentare di raccogliere
informazioni sui gruppi radicali islamici locali, e una squadra fu costretta a
lasciare di corsa il Paraguay quando, nel bel mezzo di una rissa da bar, una
delle spie di Rumsfeld estrasse una pistola. Come spiega un ex funzionario
del Pentagono che partecipò alla supervisione del programma: “Avevamo
tutti quei ragazzi che andavano in giro cercando di fare il James Bond, e
non funzionò molto bene”.

Alcune squadre, cui era stato assegnato il nome apparentemente innocuo
di Elementi di collegamento militare, furono piazzate dentro le ambasciate
americane. Altre entrarono di soppiatto in qualche paese straniero e
avviarono missioni di spionaggio senza notificarlo all’ambasciatore
americano o al capo della locale stazione CIA. Il Pentagono immaginava
che, essendo il mondo intero ormai una zona di guerra, le squadre delle
operazioni speciali avrebbero obbedito ai comandanti militari, non
all’ambasciatore, un civile.

Un pomeriggio l’ambasciatore americano in Giordania, Edward W.
Gnehm, era nel suo ufficio quando l’attaché alla difesa dell’ambasciata entrò
per posare un messaggio sulla scrivania. Arrivava dal Pentagono, inviato
direttamente all’attaché per sua esclusiva conoscenza.30 Di lì a pochi giorni
sarebbe arrivata in Giordania una squadra dell’intelligence militare, diceva
il biglietto, per raccogliere informazioni sulla stabilità del regime giordano.
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In nessun modo l’ambasciatore o il capobase CIA dovevano sapere delle
attività del Pentagono in Giordania, asseriva il messaggio.

L’attaché alla difesa seduto nell’ufficio dell’ambasciatore aveva
ovviamente ignorato l’ordine. Dopo il colloquio con il collaboratore, Gnehm
avvertì il capo della stazione CIA, il quale, come ricorda il diplomatico,
“andò su tutte le furie”.
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5.
Angry Bird

È una guerra politica e impone di discriminare quando si uccide. La migliore
arma per ammazzare sarebbe un coltello, ma temo che non possiamo farlo.
La peggiore è un aereo.
TENENTE COLONNELLO JOHN PAUL VANN, UFFICIALE AMERICANO
IN VIETNAM

Gli uomini nella sala operativa del Counterterrorist Center della CIA
stavano seguendo sullo schermo la Land Cruiser Toyota che sobbalzava
lungo la strada nel deserto nella provincia yemenita di Ma’rib, leggendaria
patria della regina di Saba. Doveva essere un viaggio scomodo per i sei
uomini ammassati sul polveroso quattroruote motrici, ma nulla in quel
mezzo poteva far nascere sospetti tra i poliziotti o i soldati yemeniti quel
giorno di novembre del 2002. E invece dal sedile posteriore del suv un
cellulare appartenente a Qaed Salim Sinan al-Harethi stava rivelando la
localizzazione dell’uomo più ricercato del paese. Un Predator armato della
CIA stava volando sulla sua testa.

Gli Stati Uniti avevano individuato in al-Harethi uno degli organizzatori
dell’attentato dinamitardo del 2000 al cacciatorpediniere U.S.S. Cole, un
attacco che aveva causato la morte di diciassette marinai mentre la nave
faceva rifornimento nel golfo di Aden. L’attentato aveva portato al-Harethi
quasi in cima all’elenco di esponenti di al Qaeda condannati a morte
dall’amministrazione Bush, e quando una squadra di commando americani
sbarcò nello Yemen nella primavera del 2002 la sua priorità fu appunto la
caccia a quell’uomo. Purtroppo era un veterano della guerra mujahidin in
Afghanistan negli anni ottanta, e le tecniche di sopravvivenza che non aveva
imparato combattendo contro i sovietici, le aveva affinate nel decennio
passato a nascondersi dalla polizia segreta degli Emirati Arabi Uniti e dalle
truppe d’assalto leali al presidente yemenita Alì Abdullah Saleh. Nel 2000
bin Laden aveva inviato al-Harethi nello Yemen per pianificare l’attentato
alla Cole e organizzare alcuni campi di addestramento di al Qaeda. Più di
una volta al-Harethi aveva messo in imbarazzo il presidente Saleh
sfuggendo alla cattura un attimo prima che arrivassero i soldati yemeniti.
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Il volubile Saleh aveva capito immediatamente i benefici economici
dell’alleanza con gli Stati Uniti nella loro nuova guerra ma aveva insistito
affinché l’amministrazione Bush stesse alle sue condizioni. Era riuscito a
rimanere al potere nello Yemen sin dagli anni sessanta navigando a vista tra
le insidie delle faide e del separatismo sciita, e non era disposto a permettere
che gli americani avviassero una guerra nascosta nel suo paese senza
ottenere qualcosa in cambio. In un viaggio a Washington due mesi dopo gli
attentati dell’11 settembre riuscì a estorcere 400 milioni di dollari di aiuti
durante gli incontri con il presidente Bush, Rumsfeld e George Tenet, il
direttore della CIA. Diede pertanto la sua benedizione all’arrivo di una
squadra d’assalto americana nello Yemen esigendo però che sparasse solo
per legittima difesa.1 Senza informare Saleh, il Pentagono mandò assieme ai
commando anche alcuni uomini di Gray Fox, l’unità spionistica dell’esercito
specializzata nelle intercettazioni.

Eppure Saleh fu una conquista facile quando si arrivò al Predator.
Nella primavera del 2002 l’ambasciatore Edmund Hull richiese un

incontro per convincere il presidente yemenita ad accettare i voli dei
telecomandati nel paese. A quel punto Hull conosceva abbastanza bene
Saleh da prevedere i suoi sbalzi di umore e quali argomenti potevano
favorire la causa dell’agenzia di intelligence. Un gruppo di agenti della CIA
arrivato giorni prima da Langley si presentò con un computer portatile e
un’animazione che mostrava come funzionavano i droni. Il video
comprendeva le immagini animate dei missili Hellfire che colpivano auto e
casupole di fango. Saleh iniziò a sorridere mentre guardava il filmato, e
parve fiero che fosse proprio lo Yemen il primo posto fuori dall’Afghanistan
in cui la CIA si preparava a usare i Predator.2

Comunque gli americani dovevano ancora trovare al-Harethi, che
riusciva a sfuggire al controllo usando cinque diversi numeri di cellulare. La
squadra della Gray Fox ne aveva identificati parecchi, ma al-Harethi era
prudente e usava poco i telefonini.3 Il 4 novembre, però, la rete di
sorveglianza beccò il suo primo pesce grosso.4

Il cellulare nel retro del Land Cruiser stava inviando il suo segnale in
cielo, e gli agenti Gray Fox mandarono un messaggio flash agli analisti
dell’immensa sede centrale della National Security Agency a Fort Meade, nel
Maryland. Separatamente, la CIA aveva inviato un Predator armato dalla
base dei droni a Gibuti, sull’altra sponda del Mar Rosso, proprio davanti
allo Yemen. Mentre il Predator si posizionava sopra il suv, un analista a Fort
Meade udì la voce di al-Harethi che sbraitava ordini all’autista del
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quattroruote motrici. Avuta conferma che al-Harethi si trovava a bordo, a
quel punto la CIA era autorizzata a sparare un missile, che partì dal
Predator e distrusse il veicolo, sterminandone gli occupanti.5 Il corpo di
Qaed Salim Sinan al-Harethi fu identificato tra i rottami grazie a un segno
caratteristico su una gamba, trovata sul posto staccata dal corpo.6

Il governo del presidente Saleh escogitò al volo una storia di copertura:
sul Land Cruiser c’era una tanica di benzina che aveva provocato
l’esplosione. Ciononostante al Center non sfuggì l’importanza del momento.
Era la prima volta dall’11 settembre che la CIA portava a termine
un’eliminazione mirata fuori da una zona di guerra dichiarata. Usando
l’ampia autorità che il presidente Bush aveva concesso alla CIA nel
settembre 2001 gli agenti clandestini avevano raccolto informazioni in modo
metodico sui movimenti di al-Harethi e quindi freddamente incenerito il suo
veicolo con un missile anticarro.

Ormai pochi nell’agenzia spionistica si ricordavano che la CIA non aveva
mai realmente voluto il drone armato. Era stato giudicato uno strumento
omicida rozzo e poco sofisticato, e molti a Langley erano lieti che l’agenzia
fosse uscita da tempo dal giro delle uccisioni. Poco più di un anno prima
dell’azione nello Yemen, stava ancora infuriando il dibattito fra spie sulla
moralità dell’utilizzo dei droni per ammazzare i terroristi. Charles E. Allen,
esperto analista della CIA e sfegatato paladino del Predator, avrebbe poi
descritto tutto quel periodo come una “maledetta battaglia”.7

A fine anni novanta la generazione di agenti CIA di Ross Newland,
entrata a Langley dopo le rivelazioni della Commissione Church e il bando
agli assassinii imposto dal presidente Ford, era approdata alle posizioni di
vertice. L’ascesa al potere della generazione post-Church ebbe una ricaduta
diretta sul tipo di operazioni clandestine che la CIA decideva di condurre
nel mondo. Avevano lasciato languire il ramo paramilitare, riflesso
dell’antipatia di Langley per un ritorno alle guerre del passato. La CIA era
persino incerta se fosse giustificata o meno a uccidere Osama bin Laden. Un
ex capo del CTC avrebbe poi detto alla Commissione 11 settembre che si
sarebbe rifiutato di dare un ordine diretto di ammazzare bin Laden prima
degli attacchi alle Torri gemelle.8

“La visione aziendale dentro la CIA era ‘non vogliamo le attività coperte,
e se le facciamo vogliamo che siano chiare e pulite. Non vogliamo essere
coinvolti nell’uccisione di persone. Perché non siamo quello. Non siamo il
Mossad’,” afferma Richard Clarke, il principale responsabile della Casa

73



Bianca per l’antiterrorismo sia nell’amministrazione Clinton sia in quella
Bush.

Nel 2000, l’anno in cui Newland lasciò il lavoro sul campo sotto
copertura per una scrivania dirigenziale a Langley come contatto CIA con il
Pentagono, bin Laden aveva dimostrato più volte di poter colpire nel
momento e nel posto che preferiva, dagli attentati alle ambasciate americane
in Kenya e in Tanzania nel 1998 all’attacco alla Cole nello Yemen due anni
più tardi. L’amministrazione Clinton invece aveva poche idee valide in
merito a dove si trovava il capo di al Qaeda in un dato momento per poi
ammazzarlo prima che si spostasse altrove.

Nella Situation Room della Casa Bianca le discussioni su bin Laden
diventarono dibattiti astratti per decidere se il presidente rischiava di violare
il bando agli assassinii del 1976 scegliendo un metodo di eliminazione
rispetto a un altro. Clarke ricorda una riunione in cui il consigliere per la
sicurezza nazionale Sandy Berger si arrabbiò al punto da mettersi a inveire
contro tutti i presenti. “Disse: ‘Allora, voi ragazzi siete a posto se Clinton
ammazza bin Laden con un missile Tomahawk, ma se lo fa fuori con una
pallottola 7.62 mm in mezzo agli occhi, è brutto? Mi sapete dire la differenza
tra ammazzare con un Tomahawk e un M16?’.

“Berger ha rischiato l’infarto. Era tutto sudato e rosso in faccia e
strillava,” racconta Clarke.

Il presidente Clinton, niente affatto divertito dalla carenza di alternative,
disse al presidente dei Joint Chiefs, il generale Hugh Shelton: “Sa, farebbe
una paura del diavolo ad al Qaeda se d’un tratto un gruppo di ninja vestiti
di nero si calasse a corda doppia dagli elicotteri nel bel mezzo del loro
campo”.9

Non avendo sottomano i ninja, il Pentagono aveva accettato di distaccare
nel Mar d’Arabia due sommergibili in grado di sparare missili da crociera
Tomahawk in Afghanistan dietro breve preavviso. Purtroppo, in mancanza
di informazioni fresche sulla posizione di bin Laden, i sommergibili erano
poco utili, perciò gli ammiragli iniziarono a insistere per spostarli altrove.

La CIA aveva una fonte talebana che passava informazioni agli americani,
ma le sue soffiate avevano di solito un preavviso di ventiquattro ore, troppo
poco perché la Casa Bianca approvasse un attacco missilistico
all’Afghanistan.10 Alla scomposta ricerca di idee, gli agenti segreti
organizzarono un incontro con i contractor della Difesa americana per
fabbricare palloni aerostatici o dirigibili in grado di scattare foto
dell’Afghanistan a diecimila metri di quota ma scartarono l’idea quando
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pensarono al disastro diplomatico che si poteva creare se una folata dalle
montagne dell’Hindukush avesse spinto un pallone a centinaia di chilometri
di distanza fino in Cina, casomai sopra un reattore nucleare.

Clarke, che aveva un rapporto gelido con George Tenet e James Pavitt, il
capo della Direzione operazioni della CIA, decise di scavalcarli in cerca di
nuove idee. Si rivolse perciò all’esperto analista della CIA Charles E. Allen,
che era nell’agenzia da quattro decenni e ormai aveva superato da un pezzo
la sessantina. Brillante, iconoclasta e irascibile, Allen portava ancora le
cicatrici delle vecchie battaglie dell’agenzia. Lo scandalo Iran-Contras aveva
assestato alla sua carriera un colpo mortale, eppure era anche diventato una
sorta di leggenda fra gli analisti CIA per essersi dimostrato profetico nel
1990, quando aveva previsto che Saddam Hussein avrebbe invaso il Kuwait.
Clarke chiese ad Allen di condurre una disamina indipendente delle varie
alternative spionistiche in Afghanistan.11

Allen andò allora al ministero della Difesa in cerca di idee e incontrò
alcuni ufficiali che lavoravano nel Joint Staff del Pentagono. Discussero di
alcune ipotesi azzardate, per esempio piazzare un telescopio gigante in cima
a un monte e puntarlo sul campo d’addestramento di bin Laden a Derunta,
presso Jalalabad, dove al Qaeda aveva condotto esperimenti con le armi
chimiche. C’era però un’altra opzione più realistica. Allen apprese infatti di
una serie di test segreti che l’aeronautica militare aveva condotto nel
deserto. Gli ufficiali del Pentagono sostenevano che la CIA poteva scovare
bin Laden usando un drone.

Nel 2000 il Predator MQ-1 era famoso nella piccola confraternita
smanettona dei tecnici militari e degli analisti dell’intelligence che
lavoravano ai margini sperimentali dello spionaggio elettronico. Il Predator
aveva già ottenuto qualche successo come strumento di spionaggio nelle
guerre dei Balcani, individuando i concentramenti di soldati serbi e dando la
caccia ai capi serbo-bosniaci. I piloti dei droni manovravano gli aerei da un
hangar in Albania che la CIA aveva affittato in cambio di due camion pieni
di coperte di lana. Le immagini dal telecomandato erano inviate nell’ufficio
del direttore della CIA R. James Woolsey Jr., che comunicava con i piloti
tramite un rudimentale collegamento in posta elettronica.12 Woolsey era
riuscito a ottenere una piccola somma per finanziare il progetto dal
deputato Charlie Wilson, un congressista del Texas amante dell’alcol, che
aveva già usato trucchi contabili per finanziare la guerra CIA in
Afghanistan durante gli anni ottanta.13

Il terreno montagnoso nei Balcani aveva reso impossibile far volare i
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droni usando la tecnologia “line of sight”, con il pilota che manovrava
l’apparecchio grazie a un segnale diretto inviato al velivolo, ma durante gli
anni novanta i militari avevano fatto enormi passi in avanti nella guida dei
Predator facendo rimbalzare il segnale da un satellite in orbita. Comunque il
Predator non poteva portare armi. Inoltre sembrava un goffo insetto
dinoccolato, con un motore rumoroso che lo rendeva simile a una falciatrice
volante. Diversamente da tanti aerei, i suoi stabilizzatori erano puntati verso
il basso, il che spiega come mai quando un’importante rivista di settore
pubblicò il suo primo articolo sul Predator impaginò la foto a rovescio.14

Ciononostante, un manipolo di ufficiali dell’aeronautica imbevuti di cultura
top-gun intuiva il potenziale dei sistemi senza uomini a bordo e cominciava
a spingere a favore dell’uso del Predator.

Allen riportò l’idea del Predator a Richard Clarke alla Casa Bianca.
Temendo l’ostilità sia di Tenet sia di Pavitt, prima di parlargli dell’opzione
Predator aspettarono che fosse approntato frettolosamente un piano per
mandarlo in Afghanistan. Senza informare Tenet, Clarke convocò una
riunione alla Casa Bianca cui invitò i maggiori paladini del Predator:
Charlie Allen, il capo del CTC Cofer Black e Richard Blee, il responsabile
dell’unità di ricerca di bin Laden del CTC, alla quale era stato assegnato il
nome in codice di Alec Station.

Blee, un case officer di carriera, era stato in parecchie stazioni CIA nel
continente africano, e poco dopo avere assunto la guida di Alec Station nel
1999 aveva capitanato una squadra inviata nella valle afghana del Panjshir
per ristabilire i contatti dell’agenzia con Ahmad Shah Massoud, il capo
dell’Alleanza del Nord che sarebbe stato ammazzato da al Qaeda appena
due giorni prima degli attacchi dell’11 settembre.15 Blee era un tipo sveglio e
determinato ma ogni tanto tendeva a deprimersi, inducendo qualche suo
collega a ritenerlo indifferente a tutto. Era un tipico moccioso di Langley,
figlio di un capo della divisione sovietica della CIA che aveva battagliato
con il leggendario responsabile del controspionaggio dell’agenzia, James
Angleton, sull’impostazione delle operazioni clandestine contro l’Urss.16

David Blee aveva vinto, essendo riuscito a infiltrare con successo nel KGB
decine di talpe ai massimi livelli durante gli anni settanta. Adesso suo figlio
era in prima linea in una guerra della CIA molto diversa.

Il fine settimana del Memorial Day del 2000, il consigliere di Clinton per
la sicurezza nazionale, Sandy Berger, ormai convinto che la CIA avesse
esitato troppo a lungo sul Predator, pretese una decisione sui voli dei droni.
Il generale John Gordon, il vicedirettore della CIA, organizzò in fretta e
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furia una riunione a Langley che degenerò quasi subito in una lite urlata.
Pavitt, informato dell’opzione Predator, chiarì che era contrario ai voli di
spionaggio della CIA sull’Afghanistan. “Dove sarebbe la base dei droni?”
chiese. “E se vengono abbattuti?” La CIA non doveva assolutamente gestire
una sua aeronautica, secondo Pavitt. Un partecipante sostiene che quella
riunione degenerò in “una lite davvero spiacevole”.

Dopo l’incontro, Allen chiese a Clarke di spiegargli la contrarietà di
Pavitt. Clarke riteneva che le preoccupazioni di Pavitt fossero assurde e che
il piano fosse quasi a rischio zero. “Sai, se abbattono un Predator il pilota
torna a casa e si scopa sua moglie. È ok. Non c’è il problema dei prigionieri
di guerra,” spiegò ad Allen.17

Anche Tenet fu scettico quando apprese giorni dopo del Predator, inoltre
non amava l’idea di chiedere all’uomo forte dell’Uzbekistan, Islam Karimov,
il permesso di stanziare i Predator CIA in una vecchia base aerea sovietica
presso il confine afghano. All’epoca l’idea di una CIA che dispone di basi di
tipo militare ovunque nel mondo sembrava pazzesca, e appariva anche un
esborso ulteriore per il già limitato budget per le operazioni coperte
dell’agenzia.

Comunque a giugno Clarke aveva vinto e la Casa Bianca aveva
approvato lo spostamento dei Predator presso la base di Karshi-Khanabad
in Uzbekistan. Ora gli uomini della CIA avevano un altro problema: come
ottenere sufficiente banda satellitare per i voli dei droni. I tecnici
dell’aeronautica avevano escogitato un modo per guidare il Predator da
migliaia di chilometri di distanza facendo rimbalzare il segnale da un
satellite e passando da una stazione a terra in Germania. Ciò permetteva
alla CIA di stazionare i piloti dei Predator vicinissimo a casa, in un camper
da corse automobilistiche riconvertito, piazzato in un parcheggio di
Langley. Tuttavia l’agenzia doveva ancora affittare la larghezza di banda
dalle compagnie satellitari commerciali, cosa che si dimostrò più dura del
previsto. Dato che le reti all-news risucchiavano quasi tutta la banda nei
preparativi per la copertura dei Giochi olimpici di Sydney, i Predator erano
quasi sempre a terra mentre la CIA era ancora alla frenetica ricerca di una
compagnia satellitare con spazio transponder da affittare.18

I voli di spionaggio iniziarono nel settembre 2000, e la CIA condusse più
di una dozzina di missioni con droni sull’Afghanistan in autunno, prima che
arrivassero i venti invernali nelle montagne a sballottare la fragile struttura
del Predator, rendendo troppo rischiosi i voli. Parecchie volte Clarke si recò
in auto fino a Langley per guardare le immagini trasmesse al camper
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posizionato nel parcheggio. “Era fantascienza, era una cosa incredibile,”
sostiene oggi. Durante un volo sopra il campo d’addestramento di bin Laden
alle fattorie di Tarnak, presso Kandahar, il Predator individuò una colonna
di camion che arrivava al campo. Da un veicolo smontò un uomo alto in
tunica bianca. L’immagine era sgranata, ma tutte le persone davanti al
monitor alla CIA erano convinte che in quel momento l’obiettivo fosse
puntato su bin Laden.

Gli analisti della CIA corsero ad allertare il Pentagono e la Casa Bianca
per ottenere l’approvazione al lancio dei missili dai sommergibili. Invece i
funzionari del Consiglio nazionale per la sicurezza vollero sapere se bin
Laden sarebbe rimasto alle fattorie di Tarnak per almeno sei ore, il tempo
necessario per avviare i protocolli e perché i missili Tomahawk arrivassero
da un sottomarino nel Mar d’Arabia fino all’Afghanistan meridionale.
Questo la CIA non poteva saperlo, e così Sandy Berger e il suo staff non
approvarono l’azione.19 L’agenzia aveva solo due possibilità: prevedere la
posizione di bin Laden con sei ore d’anticipo oppure trovare un’arma in
grado di dare la caccia al capo di al Qaeda e ucciderlo immediatamente.

Il campo ausiliario dell’aeronautica di Indian Springs era una piccola base
in disarmo nel deserto del Nevada, una cinquantina di chilometri a nord-
ovest di Las Vegas. Faceva parte della miriade di dispersi avamposti militari
costruiti durante la Seconda guerra mondiale e in seguito dimenticati dal
Pentagono. Negli anni cinquanta e sessanta la base era stata un centro di
supporto per i vicini test nucleari sotterranei: gli elicotteri che stazionavano
a Indian Springs passavano ogni tanto sopra i siti dei test a Mercury e
Yucca Flats per monitorare le perdite radioattive. A parte qualche sporadico
addestramento dei Thunderbirds, la pattuglia acrobatica dell’aeronautica,
adesso Indian Springs era un posto desolato, dimenticato da Dio.

La base aveva anche il problema dei volatili. I cieli sopra Indian Springs
erano pieni di pennuti, e l’aeronautica militare aveva imposto limitazioni ai
decolli dei caccia a reazione dalla base perché temeva che gli uccelli
potessero finire risucchiati nei reattori causando incidenti mortali. Invece,
come banco di prova dei droni, Indian Springs era ideale: quegli apparecchi
non volavano molto più veloci degli uccelli. E così nella base un gruppetto
di collaudatori iniziò a trasformare il Predator da cacciatore a killer.

Gli alloggi della base dovevano essere demoliti di lì a breve perché le
pareti dei bungalow erano piene di amianto, pertanto la squadra Predator
doveva andare tutte le mattine dalle casette in affitto nei sobborghi di Las
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Vegas fino al posto di comando di Indian Springs, installato dentro una
chiesa abbandonata.20 Curt Hawes, uno dei piloti dei Predator alla base nel
2000 e 2001, ricorda che il suo gruppo aveva la vaga cognizione del fatto
che i test sui droni erano stati accelerati perché la CIA voleva utilizzare al
più presto il Predator per uccidere bin Laden, ma tutti i dettagli del dibattito
in corso a Washington erano tenuti segreti agli uomini alla base.

I finanziamenti del programma erano stati convogliati attraverso l’ufficio
“Big Safari” dell’aeronautica, una divisione segretata alloggiata nella base
aerea di Wright-Patterson, a Dayton, in Ohio, incaricata di sviluppare
programmi segreti di intelligence per i militari. Il compito di Big Safari
consisteva nel mandare in cortocircuito la burocrazia del Pentagono in
modo da far passare certe armi dal tavolo del progettatore al campo più
alla svelta del solito, e questo talvolta significava che venivano usate in
combattimento ancora prima di essere messe a punto perfettamente. Andò
così nel 2000 con i primi modelli di Predator, un velivolo con un
rudimentale pannello di controllo che alcuni piloti paragonavano ai
lineamenti rozzi della bambola di pezza nota come Mr. Potato Head. Uno
dei vari, pesanti, difetti di progettazione era il pulsante per spegnere il
motore del drone, collocato appena a mezzo centimetro da quello che
lanciava il missile Hellfire, creando il rischio di un errore umano con
conseguenze letali.

Il problema più grosso, però, era che nessuno era sicuro degli effetti del
lancio del missile sul drone stesso. La propulsione del missile avrebbe
sconquassato la struttura o strappato le ali del drone in pieno volo? Nel
gennaio 2001 fu condotto un test per appurarlo nell’altopiano desertico di
China Lake, in California. Tre giorni dopo il giuramento del neopresidente
Bush, i tecnici e gli ingegneri dell’aeronautica assicurarono con una catena
un Predator a una piattaforma di cemento in cima a una montagnola e
spararono un missile Hellfire dal drone. Il missile centrò il tank bersaglio, e
il Predator rimase intatto.21 Ora potevano passare ai test in volo.

Alcune ore prima dell’alba del 16 febbraio 2001, Curt Hawes lasciò il
posto di comando nella chiesa abbandonata di Indian Springs e fece una
trentina di chilometri in macchina nel deserto. La sera prima aveva
ripassato a mente la checklist nella sua camera da letto a Las Vegas. A occhi
chiusi aveva ripetuto i movimenti delle mani mentre controllava il joystick e
sparava un missile.22

Forse per la prima volta nella storia dell’aviazione americana l’angoscia
per un test epocale non aveva nulla a che vedere con i timori per la
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sopravvivenza del pilota. Curt Hawes non si svegliò il mattino del 16
febbraio come Chuck Yeager prima di incastrarsi nel cockpit del Bell X-1,
cioè augurandosi di non essere l’ultimo pilota in ordine di tempo a morire
mentre cercava di sfondare il muro del suono. Hawes non doveva affrontare
il minimo rischio, ed è esattamente per questo che si trattava di un momento
spartiacque: gli Stati Uniti stavano sviluppando una nuova arma per una
guerra che non richiedeva che qualcuno andasse in guerra.

Il test era programmato per la prima mattinata, quando i venti del
deserto erano al minimo. Poco dopo l’alba Hawes rilevò il controllo del
Predator dalla squadra che aveva fatto decollare il telecomandato dalla
pista di Indian Springs e lo fece scendere adagio a duemila piedi, la quota
massima da cui era stato sparato un missile Hellfire. Prese la mira con
l’aiuto di un raggio laser puntato su un carro armato bersaglio nel deserto,
raggio guidato da un contractor dell’esercito al suolo. Poi lanciò il missile
Hellfire premendo il pulsante.

Quello che ricorda oggi è soprattutto il silenzio. Era un pilota, ma a
chilometri dal suo aereo. Non poteva udire il rumore del retrorazzo
dell’Hellfire che si accendeva o sentire lo scossone subìto dal velivolo
quando lanciava il missile. L’inquadratura sobbalzò per la scia di calore, poi
vide il missile che sfrecciava verso il bersaglio.

I tecnici avevano deciso di non usare una testata vera per quella prova,
quindi non ci fu alcuna esplosione. Il missile a salve colpì la torretta del
carro armato a una quindicina di centimetri dal centro esatto, intaccando la
blindatura e facendo ruotare la torretta di 30 gradi.23 Il test fu dichiarato un
pieno successo. Alle sette del mattino era già tutto finito e la squadra del
Predator si diede appuntamento nel piccolo casinò vicino alla base di Indian
Springs per una colazione di festeggiamento.

I vertici dell’aeronautica erano al settimo cielo. Per il secondo test, cinque
giorni dopo, fecero in modo che un gruppo di generali si riunisse al
Pentagono a guardare su uno schermo le immagini del lancio di un Hellfire
inviate dal Nevada. Questa volta Curt Hawes guidò il Predator usando un
satellite, con una differita di due secondi tra i movimenti del suo joystick e
le vere reazioni dell’aeroplano. Questa tecnica rendeva il Predator più
difficile da controllare, ma ancora una volta l’Hellfire fece un centro
perfetto. In questa occasione il Predator era stato dotato di una vera testata,
pertanto quando colpì il bersaglio si vide salire nel cielo del mattino una
piccola sfera di fuoco.

Era cominciata senza troppe fanfare l’èra del conflitto armato
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telecomandato. L’aeronautica diramò un breve comunicato stampa che si
tradusse in un trafiletto nel quotidiano locale di Las Vegas. Un deputato del
Nevada telefonò per congratularsi con la squadra del Predator, ma i tecnici
e i piloti rimasero delusi perché una troupe della CNN, che si vociferava
fosse intenzionata a filmare il test, non s’era fatta viva. Gli uomini della CIA
stavano cercando di tenere segreta l’intera operazione ed erano irritati per il
semplice fatto che l’aeronautica avesse diffuso un comunicato stampa. La
CNN non ebbe mai l’autorizzazione a entrare nella base.

Curt Hawes non sapeva nulla di questi particolari. Seppe solo che erano
intervenute “terze persone” per mantenere segreto il suo lavoro.

Ma queste “terze persone” non riuscivano a decidere come utilizzare il
drone armato. Persino dopo i fortunati test missilistici, la CIA rimase divisa
ai vertici se inviare o meno Predator armati in Afghanistan a dare la caccia
a Osama bin Laden. Pavitt, il capo del Clandestine Service, era un coro
greco in una sola persona, impegnato a polemizzare con accanimento
contro l’ipotesi che la CIA potesse gestire il programma Predator. Lui
avrebbe preferito spendere il suo budget in nero assumendo più agenti, non
comprando droni. Durante le riunioni avrebbe posto più volte una
domanda, una domanda che oggi sembra futile dopo i miliardi di dollari
riversati nei programmi antiterrorismo dopo l’11 settembre: i due milioni
per ogni Predator sarebbero stati attinti dal bilancio CIA o da quello del
Pentagono?

Tuttavia diede voce anche a un timore assai più profondo, condiviso da
altri membri dello staff di Tenet. Quali sarebbero state esattamente le
ripercussioni se la CIA fosse tornata nel giro degli assassinii? “Non va
sottovalutato il cambiamento culturale che insorge quando ottieni
l’autorizzazione a uccidere,” sostiene John McLaughlin, a quei tempi
vicedirettore della CIA. “Quando la gente mi dice che non è una cosa tanto
grossa io gli domando se hanno mai ammazzato qualcuno. È una cosa
grossa. Cominci a vedere il mondo in maniera diversa.”

Fra l’altro gli Stati Uniti erano soliti fare la ramanzina ad altri paesi per
quello che loro stessi adesso stavano dibattendo se intraprendere. Quando il
governo di Israele stava eliminando i capi di Hamas nel 2000 e 2001,
durante la seconda Intifada palestinese, l’ambasciatore americano in Israele
Martin Indyk disse che “gli Stati Uniti sono stati sempre chiaramente contro
gli assassinii mirati... Sono uccisioni extragiudiziali e non le appoggiamo”.24

George Tenet era combattuto e disse più volte che secondo lui dovevano
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essere i militari, non la CIA, a premere il grilletto di un’arma da guerra.
Durante una discussione per decidere se permettere a un agente CIA di
autorizzare gli attacchi dei Predator, sia Charles Allen sia Alvin “Buzzy”
Krongard, la terza carica più alta dell’agenzia, si offrirono di premere
direttamente il grilletto. Questo fece imbestialire Tenet, che in seguito
dichiarò alla Commissione 11 settembre di avere inveito contro Allen e
Krongard ricordando loro che non avevano l’autorità per sparare un missile
Hellfire, e nemmeno lui.25

Il generale di corpo d’armata John Campbell, seduto accanto a Tenet
durante tutti i dibattiti sul Predator, si sentiva un po’ come un antropologo
che osserva i rituali bellici di una razza esotica. Aveva trascorso l’intera
carriera nell’aeronautica ed era passato a Langley l’estate precedente per
diventare il direttore della Divisione appoggio militare dell’agenzia. Era
assolutamente convinto che la CIA dovesse abbracciare l’uso del Predator
ma oggi, quando ripensa alle lotte intestine sui droni armati nell’estate del
2001, capisce che l’agenzia era alle prese con le domande più fondamentali
su ciò che voleva essere.

“Nella cultura militare se segui un ordine legittimo, e come ufficiale ci si
aspetta che tu segua un ordine legittimo, allora sei abbastanza protetto nel
lungo termine quanto a responsabilità personali per le cose che fai,” dice.
“La CIA è diversa. Hanno una protezione di gran lunga inferiore. Possono
agire nei termini di un decreto presidenziale, cioè ti danno un pezzo di carta
con la firma del presidente che dice ‘ti autorizzo a fare questo e questo’. Poi
subentra l’amministrazione successiva e un giudice decide che il decreto era
discutibile e forse perfino illegale. E indovina cosa succede. Quei tipi sono
personalmente perseguibili per le cose che hanno fatto. Uno strumento come
il Predator, con cui prendi di mira individui specifici, solleva tutta una serie
di dilemmi sulle implicazioni future.”

All’epoca il vice di Campbell era Ross Newland, che ebbe una poltrona a
bordo ring nelle baruffe sul Predator. Durante le riunioni Newland capì di
essere di fronte a una replica del noto circolo vizioso: una CIA “contraria ai
rischi” stava per immergersi di nuovo in una guerra segreta. Lui sosteneva il
programma Predator e riteneva che l’amministrazione Bush dovesse usarlo
per ammazzare bin Laden il prima possibile, ma non poteva fare a meno di
ripensare ai suoi giorni come agente della Narcotici in Bolivia. A una CIA
impreparata era stata affidata la missione di dare la caccia ai corrieri della
droga perché nessun altro voleva farlo. Due decenni più tardi, Newland
vedeva ripetersi la storia con il terrorismo.
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Qualche settimana dopo, quando gli attentati dell’11 settembre uccisero
quasi tremila americani, le domande spinose su assassinii, operazioni
coperte e corretto uso della CIA nella caccia ai nemici dell’America furono
immediatamente accantonate. Nel giro di pochi giorni la CIA iniziò a
condurre decine di attacchi con i droni in Afghanistan.

L’America aveva trovato nel Predator l’arma definitiva per una guerra
segreta. Era uno strumento che uccideva in silenzio, un’arma libera dalle
normali regole di trasparenza in guerra. I droni armati avrebbero permesso
ai presidenti americani di ordinare attacchi contro villaggi remoti e sui
campi nel deserto in cui non potevano arrivare i giornalisti e i gruppi di
monitoraggio indipendenti. Gli attacchi erano discussi raramente in
pubblico da un portavoce su un podio, ma erano acclamati in privato dai
politici di entrambi i partiti, che speravano di mostrare i muscoli senza
mettere in pericolo vite americane.

Rara è la tecnologia che può cambiare la faccia della guerra. Nella prima
metà del secolo scorso i carri armati e gli aerei trasformarono il modo in
cui il mondo combatteva le sue battaglie. I cinquant’anni seguenti furono
dominati dalle testate nucleari e dai missili balistici intercontinentali, armi di
tale orrenda potenza da far nascere nuove dottrine per impedire ai paesi di
usarle. L’avvento del drone armato rovesciava questi calcoli: la guerra era
possibile esattamente perché sembrava esente da rischi. La soglia della
guerra era stata abbassata, era cominciata l’èra del telecomando, e i droni
killer diventavano l’oggetto del desiderio dentro la CIA.

Nell’estate del 2002 Ross Newland entrò nel negozietto di souvenir della
centrale. Alla ricerca di qualche ricordino per gli amici passò in rassegna le
file di scaffali pieni di tazze, giubbotti e magliette con il logo della CIA. E
fece una scoperta inattesa: un pullover da golf con un piccolo drone
ricamato sul cuore. Il Predator era ancora uno dei programmi più segreti di
Langley, ma l’agenzia stava smerciando le immagini dei telecomandati sui
souvenir.26

Qualche mese dopo, l’uccisione di al-Harethi nello Yemen dimostrò che la
CIA, con un alleato straniero malleabile, poteva ingaggiare una guerra
molto fuori dalle zone di guerra. I collaboratori di Bush erano tanto
soddisfatti del colpo sferrato nello Yemen che la notizia dell’attacco filtrò
subito all’esterno, facendo a brandelli la fragile storia di copertura delle
fonti ufficiali yemenite, quella della tanica di benzina esplosa
accidentalmente. Paul Wolfowitz, viceministro della Difesa, elogiò
addirittura l’azione alla CNN.
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Il presidente Saleh andò su tutte le furie quando seppe dei commenti di
Wolfowitz. Il suo governo faceva la figura dello sciocco e del bugiardo,
perciò pretese che le spie e i diplomatici americani nello Yemen si
presentassero immediatamente nel suo ufficio. Disse loro che, visto che
Washington non riusciva a mantenere un segreto, la guerra occulta degli
americani nello Yemen sarebbe stata sottoposta a limitazioni, e ordinò
l’immediata sospensione dei voli del Predator.27

E fu così, per quasi nove anni. Soltanto nel 2011, con il paese in rivolta e
Saleh che perdeva il potere un centimetro per volta, un altro presidente
americano avrebbe ordinato che i droni armati tornassero a volare nei cieli
dello Yemen. Ma a quel punto Saleh non era in grado di obiettare.
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6.
Un vero pashtun

Le cose cadono di continuo dal cielo.
PERVEZ MUSHARRAF

“Come mai quell’uccello mi segue?”
Nek Muhammad Wazir era seduto dentro una casupola di fango nel

Waziristan del Sud, circondato dai suoi seguaci mentre parlava al satellitare
con un giornalista della BBC. Guardando fuori dalla finestra, il giovane
comandante dai lunghi capelli neri come la pece notò qualcosa sospeso a
mezz’aria, che luccicava al sole, e chiese a uno dei suoi luogotenenti che
cosa fosse quell’oggetto metallico che brillava in cielo.1

Nek Muhammad aveva appena umiliato i militari pakistani e aveva la CIA
alle costole. Era diventato l’indiscussa rockstar delle aree tribali del Pakistan
questo spavaldo membro della tribù Wazir che aveva radunato un esercito
per combattere le forze governative nella primavera del 2004, costringendo
Islamabad al tavolo dei negoziati. La sua ascesa aveva colto impreparati i
leader del paese, che adesso esigevano la sua pelle.

Nek Muhammad, ventinove anni, faceva parte della seconda generazione
di mujahidin privi di un motivo per restare leali all’ISI che aveva aiutato i
loro padri durante la guerra contro i sovietici. Molti pakistani delle aree
tribali contestavano l’alleanza del presidente Musharraf con Washington
dopo l’11 settembre. Per loro i militari pakistani non erano diversi dagli
americani, quelli che avevano scatenato una guerra d’aggressione in
Afghanistan come i sovietici qualche anno prima.2 Nek Muhammad fece
sentire al governo pakistano il primo assaggio di quello che sarebbe
diventato un problema sempre più grave negli anni a venire: una guerriglia
che si allargava oltre le montagne occidentali per dilagare nelle zone abitate
del paese, sin quasi alle città più grosse e importanti del Pakistan. Era
un’insurrezione che Islamabad non sarebbe stata in grado di controllare.

Nek Muhammad, nato presso Wana, un fiorente mercato del Waziristan
del Sud, fu mandato in tenera età presso uno dei tanti seminari religiosi
sorti in zona negli anni ottanta per educare i giovani analfabeti delle
Federally Administered Tribal Areas, le Aree tribali ad amministrazione
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federale.3 Mollò dopo cinque anni e sopravvisse nei primi anni novanta
facendo il ladruncolo d’auto e il bottegaio nel bazar di Wana. Trovò la sua
vera vocazione nel 1993, quando fu reclutato per combattere accanto ai
talebani afghani e contro l’Alleanza del Nord di Ahmad Shah Massoud nella
guerra civile che infuriava in Afghanistan.

Scalò velocemente la gerarchia militare talebana, guadagnandosi la
reputazione di guerriero che non arretrava mai in uno scontro, perfino
quando il suo comandante gli ordinava di ritirarsi.4 Nei campi di battaglia
non passava inosservato, con la sua lunga faccia scavata, la barba incolta
che accarezzava le clavicole e i capelli neri che spiovevano dal turbante
bianco. Non sembrava il solito guerrigliero tribale male in arnese ma
piuttosto una versione pashtun di Che Guevara.

Nek Muhammad non si lasciò sfuggire l’occasione di ospitare i
combattenti arabi e ceceni di al Qaeda che arrivavano in Pakistan per
sfuggire alla pioggia di bombe americane caduta in Afghanistan nel 2001 e
2002. I capi delle tribù locali ritenevano fosse loro dovere religioso dare
riparo ai combattenti, ma alcuni intravedevano anche la possibilità di
guadagnarci qualcosa, facendo pagare affitti gonfiati agli stranieri se
volevano restare nei punti protetti di Wana e Shakai, una regione agricola
ricca di grandi alberi e scoscese vallate fluviali. Per Nek Muhammad fu un
modo per arricchirsi, ma intuì anche un altro utilizzo dei combattenti in
arrivo. Con il loro aiuto nei due anni successivi lanciò una serie di attacchi
alle strutture del Frontier Corps pakistano e alle basi militari americane
oltre il confine afghano.5

Gli agenti della CIA a Islamabad spinsero le spie pakistane a fare
pressione sulle tribù Waziri perché abbandonassero i combattenti arabi e
ceceni, ma le tradizioni tribali pashtun proibivano un tradimento del genere.
Il riluttante Musharraf inviò comunque i suoi soldati sulle montagne
impervie per dare la caccia agli stranieri e fare giustizia sommaria degli
uomini di Nek Muhammad. Non era la prima incursione dei militari nel
Waziristan, ma adesso Musharraf aveva una nuova pressante esigenza: sul
finire del 2003 il numero due di al Qaeda, Ayman al-Zawahiri, aveva
emanato una fatwa in cui ordinava l’uccisione del presidente pakistano
perché aveva aiutato gli americani. In due occasioni nel dicembre 2003 gli
assassini arrivarono a un soffio dall’eseguire quell’ordine, e Musharraf si
disse che forse una veloce campagna ritorsiva nelle montagne avrebbe fatto
cessare gli attentati su suolo pakistano.

Ma era solo l’inizio. Nel marzo 2004 gli elicotteri da combattimento e
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l’artiglieria del Pakistan martellarono Wana e i villaggi vicini. Le truppe
governative bombardarono i camion che evacuavano i civili dalla zona dei
combattimenti e distrussero i villaggi delle tribù sospettate di ospitare gli
stranieri. Un membro di una tribù disse a un inviato che quando i soldati
pakistani gli avevano saccheggiato la casa non gli avevano preso solo i
vestiti ma anche le federe e il lucido da scarpe.6 Il generale di corpo
d’armata Safdar Hussain, comandante in capo, dichiarò che l’operazione era
stata un successo su tutti i fronti. Aveva distrutto una base di militanti, a
sentir lui, e una rete di tunnel che ospitavano sofisticate attrezzature di
telecomunicazione.

Ma per il governo del Pakistan il gioco non era valso la candela. Le
perdite tra i militari erano state più alte del previsto. Durante una battaglia,
il 16 marzo, quando i soldati assediarono una fortezza di Nek Muhammad e
di altri due capi, persero la vita quindici uomini del Frontier Corps e un
milite dell’esercito regolare pakistano. Altri quattordici soldati furono presi
in ostaggio e decine di camion, pezzi d’artiglieria e mezzi corazzati da
trasporto furono distrutti. A Islamabad, i religiosi della influente moschea di
Lal Masjid lanciarono un invito alla popolazione del Waziristan del Sud a
resistere all’offensiva dell’esercito e a negare ai soldati pakistani la
sepoltura islamica. Obbedendo all’invito, alcuni genitori si rifiutarono di
accettare il cadavere del figlio ucciso.7 Nel Waziristan le tribù, già contrarie
all’impiego dell’esercito nelle montagne, erano inferocite per l’attacco
indiscriminato a Wana. Gli assalti alle postazioni del Frontier Corps
aumentarono e Islamabad cominciò a cercare una via d’uscita.

Il 24 aprile 2004 i membri delle tribù pashtun danzarono in cerchio e
batterono sui tamburi quando gli inviati militari del presidente Musharraf
arrivarono alla madrasa di Shakai, presso Wana, dove li aspettavano gli
uomini di Nek Muhammad. Era presente il generale Hussain in persona,
segnale della disperazione di Musharraf, assolutamente intenzionato a
ottenere la fine delle ostilità. Gli uomini delle tribù regalarono alcuni AK-47
ai militari, un tradizionale gesto di pace, e il generale Hussain abbracciò
Nek Muhammad e gli mise al collo una ghirlanda di fiori colorati. I due si
sedettero l’uno accanto all’altro e bevvero tè mentre i fotografi e i
cameraman delle televisioni registravano l’evento.

Espletate le formalità, il generale si rivolse alle centinaia di uomini seduti
a gambe incrociate sulla sabbia, vestiti di fluenti shalwar kameez, sulla testa
il piatto cappello di lana, il pakul. Il generale disse alla folla che gli Stati
Uniti erano stati sciocchi a fare la guerra in Afghanistan. “Quando il World
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Trade Center americano è stato colpito da un aereo, quanti piloti afghani
erano coinvolti?” chiese il generale. “Non essendoci piloti afghani, perché
c’è questa situazione in Afghanistan?”

Spiegò poi che il governo pakistano, favorendo il trattato di pace, stava
proteggendo la gente del Waziristan del Sud dalle bombe americane.

“Se il governo pakistano non avesse fatto una scelta tanto saggia, così
come l’America ha invaso l’Iraq e ha invaso l’Afghanistan, avrebbe a sua
volta invaso le aree tribali,” aggiunse. La folla applaudì da spellarsi le mani.8

Anche Nek Muhammad parlò di pace. “Quel che è stato è stato,” dichiarò
davanti a una selva di microfoni. “Che sia colpa nostra o dell’esercito, non
ci combatteremo mai più.”9

Non c’erano molti dubbi su quale fosse la parte che negoziava da una
posizione di forza. Nek Muhammad si sarebbe vantato in seguito del fatto
che il governo aveva accettato l’incontro in una madrasa, e non in un luogo
pubblico, dove si tenevano per tradizione le riunioni tribali. “Non sono stato
io ad andare da loro, sono venuti loro da me. Questo dovrebbe rendere
chiaro chi è stato ad arrendersi a chi.”10

Se dobbiamo giudicare dai termini della tregua, aveva ragione. Il governo
accettò di risarcire i massacri nella zona sud del Waziristan e di liberare
tutti i prigionieri catturati durante l’offensiva. I combattenti stranieri nelle
montagne avevano l’amnistia garantita se giuravano di smettere di
attaccare i soldati pakistani e di far cessare le incursioni in Afghanistan, una
concessione impossibile da far rispettare nella pratica. Nek Muhammad e i
suoi seguaci promisero di non attaccare i soldati pakistani ma non
rinunciarono alle incursioni in Afghanistan. In seguito Nek Muhammad
disse che non avrebbe abbandonato la jihad in Afghanistan finché il paese
non fosse stato liberato dall’occupazione straniera.

Non tutti nel governo pakistano ritenevano che l’accordo di pace fosse
una mossa saggia. Nel 2004 Asad Munir era andato in pensione dall’ISI e
aveva accettato un posto come amministratore civile a Peshawar, per
sovraintendere la sicurezza e lo sviluppo delle aree tribali. L’ex capobase,
che aveva lavorato a stretto contatto con la CIA nel 2002 e 2003, rimase a
guardare da bordo campo mentre i generali discutevano se trattare con Nek
Muhammad e mise in guardia sul fatto che blandire in quel modo i militanti
tribali avrebbe soltanto rafforzato la loro presa nelle zone abitate del
Pakistan. Oggi Munir è convinto che gli accordi di pace concordati nelle
aree tribali dal 2004 abbiano portato all’ascesa di una potente e pericolosa
organizzazione nel paese, un gruppo che sarebbe diventato noto come i
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Talebani pakistani.
“Se [i soldati pakistani] avessero portato a termine l’operazione nel 2004,

sia nel Sud sia nel Nord del Waziristan, i talebani non si sarebbero diffusi
nelle aree più vicine a Islamabad,” sostiene. “A ogni trattato di pace si
rafforzavano e controllavano più aree, e la gente iniziava a considerarli il
proprio governo perché lo stato non interferiva.”11

Ciononostante, gli esponenti del governo di Islamabad si vantavano del
fatto che gli accordi di pace avevano inserito un cuneo tra militanti
pakistani e combattenti di al Qaeda. Nek Muhammad continuava a negare
ostinatamente che ci fossero guerriglieri di al Qaeda nelle aree tribali. “Qui
non c’è al Qaeda. Ci fosse stato un solo guerrigliero di al Qaeda ormai il
governo l’avrebbe beccato,” diceva.12

Gli accordi di pace di Shakai diedero a Nek Muhammad nuova fama. Era
l’uomo che aveva messo in ginocchio il governo, e ormai iniziava a
paragonarsi ai famosi waziri che avevano respinto i soldati britannici dalle
montagne. Nel giro di poche settimane la tregua si rivelò una presa in giro e
Nek Muhammad ripartì con gli attacchi contro i reparti pakistani. Ancora
una volta Musharraf rispedì l’esercito per un’offensiva nel Waziristan del
Sud.

Gli agenti CIA a Islamabad stavano premendo da mesi sui pakistani
perché autorizzassero i voli dei Predator nelle aree tribali, e le ripetute
umiliazioni inflitte da Nek Muhammad alle truppe regolari fornivano
l’occasione ideale. Il capo della stazione CIA a Islamabad andò a far visita al
generale Ehsan ul Haq, il capo dell’ISI, e gli fece un’offerta: se la CIA avesse
eliminato Nek Muhammad, l’ISI avrebbe permesso voli regolari dei droni
sulle aree tribali? “Nek Muhammad faceva imbestialire i pakistani,” ricorda
l’ex capobase. “Dissero: ‘Se riuscite a trovarlo, prendetelo’.”13

Ma il permesso aveva qualche restrizione. Gli uomini dell’intelligence
pakistana ripetevano a ogni piè sospinto che avrebbero dovuto approvare
preventivamente qualsiasi attacco con i droni, ottenendo così uno stretto
controllo sulla lista delle eliminazioni. Dopo accese discussioni sui punti
esatti in cui i droni avevano il permesso di volare, le spie pakistane
insistettero affinché fossero limitati ad alcune anguste “flight boxes” nelle
aree tribali, sapendo che un accesso più allargato avrebbe consentito alla
CIA di spiare in posti in cui Islamabad non voleva che gli americani
ficcassero il naso: gli impianti nucleari pakistani e i campi sulle montagne in
cui venivano addestrati i gruppi guerriglieri del Kashmir per gli attacchi
contro l’India.14
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Inoltre l’ISI pretese che tutti i voli dei telecomandati in Pakistan
avvenissero sotto l’autorizzazione della CIA per le attività coperte, vale a
dire che gli Stati Uniti non avrebbero mai ammesso questi attacchi
missilistici e il Pakistan si sarebbe preso il merito delle eliminazioni dei
singoli oppure avrebbe taciuto. Il presidente Musharraf non riteneva che
sarebbe stato difficile rispettare la versione di facciata. Durante le trattative
disse a un agente CIA: “In Pakistan le cose cadono di continuo dal cielo”.

Anche se la CIA non fosse stata sottoposta a limitazioni, in quei giorni
non sarebbe stata comunque in grado di condurre una più ampia campagna
di eliminazioni nelle aree tribali. Gli americani non avevano praticamente
fonti d’informazione in zona e disponevano di pochissimi dati su dove
potessero essere nascosti bin Laden e gli altri capi di al Qaeda. Gli analisti
CIA sospettavano che bin Laden e Ayman al-Zawahiri si trovassero da
qualche parte delle zone tribali, ma i vaghi sospetti e i frammentati
resoconti di terza mano non bastavano per usare efficacemente i Predator.

Neanche l’ISI aveva molti contatti. Il servizio spionistico pakistano
disponeva di un’ampia rete di fonti nelle città per seguire un capo di al
Qaeda come Khalid Sheikh Mohammed, ma nel Waziristan del Sud e in altre
entità tribali non aveva fonti affidabili.

Fortunatamente per le spie americane e pakistane, Nek Muhammad non
viveva esattamente imboscato. Concedeva regolarmente interviste ai canali
in pashtun delle reti all-news dell’Occidente, in cui si vantava di avere
umiliato il possente esercito pakistano. Queste interviste per telefono
satellitare lo rendevano un bersaglio facile per gli intercettatori americani, e
infatti a metà giugno del 2004 gli statunitensi stavano ormai seguendo
regolarmente i suoi spostamenti. Il 18 giugno, ventiquattro ore dopo
l’intervista di Nek Muhammad alla BBC in cui si interrogò ad alta voce sullo
strano uccello che lo stava seguendo, un Predator individuò la sua posizione
e sparò un missile Hellfire sul complesso in cui riposava. L’esplosione gli
strappò la gamba sinistra e la mano sinistra. Nek Muhammad morì quasi sul
colpo. Il giornalista pakistano Zahid Hussain visitò il villaggio qualche
giorno dopo e vide la fossa di fango a Shakai che stava già diventando meta
di pellegrinaggi. Sulla tomba c’era una scritta: È VISSUTO ED È MORTO
COME UN VERO PASHTUN.15

Dopo una discussione tra agenti CIA e ISI su come gestire la notizia
dell’attacco, si decise che il Pakistan si sarebbe assunto il merito di avere
eliminato l’uomo che aveva umiliato il suo esercito. Il giorno dopo
l’uccisione di Nek Muhammad, iniziò una farsa che sarebbe andata avanti
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per anni. Il generale di divisione Shaukat Sultan, il principale portavoce
dell’esercito pakistano, dichiarò a Voice of America che “il complice di al
Qaeda” Nek Muhammad e altri quattro militanti erano stati uccisi in un
attacco missilistico lanciato dai soldati pakistani.

Quattro mesi dopo l’attacco con il drone, un generale dagli occhi tristi e
infossati e le spalle curve assunse il comando dell’ISI. A parte i dati
biografici essenziali, le spie americane sapevano poco o nulla del flemmatico
e gran fumatore Ashfaq Parvez Kayani. Veniva da una famiglia di militari
ed era cresciuto a Jhelum, una regione arida del Punjab. Aveva preso il
brevetto da ufficiale nel 1971, l’anno in cui le forze pakistane erano state
sconfitte nella Guerra dei tredici giorni con l’India che aveva fatto perdere
al Pakistan i territori che poi sarebbero diventati il Bangladesh. Come molti
ufficiali del suo paese, Kayani riteneva che il Pakistan stesse combattendo
una battaglia quotidiana per la sopravvivenza e che non potesse prendere
decisioni strategiche senza aver prima valutato come queste scelte
avrebbero influito sulla sua capacità di difendersi dall’India.

Eppure Kayani era un moderato fra tante teste calde. Quando alcuni
guerriglieri con base in Pakistan lanciarono un attacco sanguinoso contro il
parlamento indiano di Nuova Delhi verso la fine del 2001 e si temette che le
due potenze nucleari nemiche potessero scendere sul piede di guerra,
Kayani era il comandante dell’esercito incaricato di schierare le truppe
pakistane lungo il confine indiano. Fu molto lodato in patria per essere
riuscito a gestire la situazione tesa senza mai perdere il controllo,
rimanendo in contatto con le controparti indiane e impedendo che la
polemica che stava montando portasse a un conflitto nucleare.16 Due anni
dopo si guadagnò la riconoscenza del generale Musharraf allorché guidò le
indagini sui tentativi di assassinio del presidente nel dicembre 2003.

In pochi giorni, dopo essere diventato comandante dell’ISI, Kayani riuscì
a guadagnarsi il riluttante rispetto di Langley in quanto magistrale
manipolatore (era un complimento) e persona che riusciva a tenere segreti i
suoi progetti più importanti. Durante le riunioni era capace di stare a lungo
senza dire una parola, sembrava quasi che dormisse. Poi, quando si arrivava
a un argomento che lo interessava particolarmente, parlava con foga per
parecchi minuti prima di tornare allo stato semistuporoso. Era un accanito
giocatore di golf e ovunque andasse era seguito da una scia di fumo di
sigaretta.

Parlava di rado di sé, e quando lo faceva era difficile capire che cosa
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stesse dicendo a causa della sua tendenza a bofonchiare. Laddove il suo
predecessore all’ISI, il generale ul Haq, era suadente e azzimato, il generale
Kayani era un uomo trasandato e privo di pretese. Durante la sua trasferta
a Washington chiedeva ogni volta che l’autista della limousine lo portasse
da un Marshalls, una catena di discount di abbigliamento, dove acquistava i
completi e le cravatte.17 Ma soprattutto, sapeva aspettare paziente ciò che
voleva. Una famosa spia americana ricorda una lunga riunione con Kayani
durante la quale il generale pakistano passò una mezz’ora a rollare
meticolosamente una sigaretta tra le dita. Poi, dopo una sola boccata, la
spense con delicatezza.

Il generale Kayani assunse il comando dell’ISI in un periodo in cui i
leader pakistani erano sempre più convinti che gli americani non avessero
più lo stomaco per combattere in Afghanistan. L’Iraq aveva distratto
Washington, e i soldati, le spie e i politici di Islamabad ritenevano che fosse
solo questione di tempo prima che l’intensificarsi delle violenze nel vicino a
ovest del Pakistan giungesse a minacciare il governo di Islamabad. Secondo
parecchi funzionari pakistani in posizioni di spicco all’epoca, fu in quel
periodo che l’ISI decise di assumere un ruolo più attivo con i Talebani
afghani, sperando di spingere l’Afghanistan verso un futuro politico
accettabile per Islamabad.

Il generale Kayani era ossessionato dal passato, sapeva che la storia
sanguinosa dell’Afghanistan era il prologo della guerra americana in quel
paese. Studiava l’Afghanistan da decenni ed era un esperto delle dinamiche
che avevano aiutato gli insorti afghani a sconfiggere una superpotenza negli
anni ottanta. Nel 1988, da giovane maggiore dell’esercito che studiava a
Fort Leavenworth, nel Kansas, Kayani scrisse una tesi sulla guerra sovietica
in Afghanistan intitolata Forze e debolezze del movimento di resistenza
afghano. In quei giorni l’Unione Sovietica aveva sopportato quasi un
decennio di guerra in Afghanistan, e il premier Mikhail Gorbaciov aveva già
iniziato a ritirare i suoi soldati. In 98 pagine di prosa schietta e nitida
Kayani prendeva in esame le strategie con cui il Movimento di resistenza
afghana (ARM) aveva dissanguato l’esercito sovietico e fatto salire “il
prezzo della presenza sovietica in Afghanistan”.18

In pratica, Kayani stava scrivendo il manuale di come il suo paese poteva
muovere i fili in Afghanistan durante l’occupazione di un esercito straniero,
sostenendo che il Pakistan poteva usare milizie fantoccio per seminare il
caos nel paese ma era anche in grado di controllarle con efficacia in modo
che Islamabad potesse evitare uno scontro diretto con la forza
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d’occupazione.
Essendo un paese privo di identità nazionale, secondo Kayani, era

necessario che la resistenza afghana si costruisse una base d’appoggio nel
sistema tribale e indebolisse gradualmente il governo centrale. Quanto al
Pakistan, Kayani era convinto che Islamabad non volesse finire in “rotta di
collisione” con l’Unione Sovietica, o almeno non volesse che la resistenza
afghana la trascinasse su questo terreno. Pertanto era essenziale per la
sicurezza del Pakistan mantenere “gestita” la forza d’urto della resistenza
afghana.

Quando assunse il comando dell’ISI nel 2004, sapeva che la guerra
afghana non sarebbe stata decisa dai soldati nelle ridotte in montagna ma
dai politici a Washington, molto attenti alla limitata tolleranza del paese ad
altri anni di conflitto cruento.19 Lo sapeva perché aveva studiato che cos’era
successo ai sovietici. Nella sua tesi aveva scritto che “l’aspetto più notevole
dello sforzo militare sovietico al presente è la prova sempre più chiara che
non potrebbe essere pianificato per garantire una soluzione puramente
militare attraverso la sconfitta decisiva dell’ARM. Probabilmente ciò è
dovuto al fatto di aver capito che questa soluzione militare non è ottenibile
se non con massicce, e forse intollerabili, perdite di uomini e un costo
economico e politico”.

Nel 2004 la tesi di Kayani giaceva nella biblioteca di Fort Leavenworth in
mezzo a pile di altri studi ampiamente ignorati redatti dagli ufficiali
stranieri che erano andati fino in Kansas ad analizzare come combatte le sue
battaglie l’esercito degli Stati Uniti. Era un manuale per un diverso tipo di
battaglia, una campagna di guerriglia clandestina. Due decenni dopo essere
stato scritto dal giovane ufficiale pakistano, quest’ultimo era diventato la
principale spia del paese, nelle condizioni ideali per metterlo in pratica.
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7.
Convergenza

La possibilità di negare è intrinseca e dovrebbe essere un grosso punto a
favore.
ENRIQUE PRADO

Un freddo pomeriggio dei primi giorni del 2005 il direttore della CIA
Porter Goss presenziò a una cerimonia per una classe di case officers
dell’agenzia che si diplomava alla “Farm”, la struttura di addestramento
della CIA a Camp Peary, nella parte meridionale della Virginia. Quella gita
fino alla base per la cerimonia della consegna dei diplomi era un classico
rituale dei direttori della CIA, un breve momento di normalità per i
diplomati prima di cominciare una vita fatta di false identità, raggiri e, ogni
tanto, gravi pericoli. La cerimonia fu però interrotta quando un assistente di
Goss gli portò un messaggio urgente. Pochi minuti dopo, il direttore della
CIA e le sue guardie del corpo salirono a bordo di un elicottero Blackhawk
per volare a nord. Invece di tornare a Langley, però, Goss andò
direttamente al Pentagono per incontrare Donald Rumsfeld. Stava per
iniziare un’operazione militare in Pakistan.1

Un agente pakistano che lavorava per la CIA aveva passato alle spie
americane una soffiata preziosa: era prevista una riunione ai massimi livelli
degli uomini di al Qaeda nel Bajaur, una delle desolate zone tribali del
Pakistan nordoccidentale. L’agente stava seguendo Abu Faraj al-Libi, il terzo
nella linea di comando di al Qaeda, ogni tanto individuato mentre
scorrazzava per i villaggi di montagna del Pakistan in sella a una
motocicletta rossa.2 L’agente disse ai suoi contatti CIA non solo che al-Libi
avrebbe partecipato all’incontro, ma che ci sarebbe stato anche il vice di bin
Laden, Ayman al-Zawahiri.

Fu improvvisato un piano d’attacco, e Goss e Rumsfeld valutarono i
rischi. Tre dozzine di Navy SEAL si sarebbero paracadutate da un aereo da
carico C-130 in un punto d’atterraggio poco distante dal luogo in cui si
sarebbe dovuto tenere il summit. I SEAL avrebbero quindi attaccato
l’insediamento e catturato più gente possibile, portandola in una zona di
raccolta da cui tutti sarebbero poi stati trasferiti in elicottero oltre il confine
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con l’Afghanistan. Goss voleva a tutti i costi che fossero i militari a svolgere
la missione, appoggiato in questo dal generale di corpo d’armata Stanley
McChrystal, un segaligno soldato dall’aria ascetica che aveva assunto la
guida del Joint Special Operations Command nel 2003.

Invece Rumsfeld e il suo principale coadiutore per l’intelligence, Stephen
Cambone, si dichiararono contrari. Era troppo rischioso, secondo loro.
Rumsfeld chiese che fossero aggregate alla missione alcune decine di
Ranger dell’esercito per esfiltrare i SEAL nel caso qualcosa fosse andato
storto. La forza d’invasione si allargò fino a oltre 150 uomini, al che
Rumsfeld decise che un’operazione di quelle dimensioni non poteva essere
tenuta nascosta al presidente Musharraf. Un’altra obiezione arrivò dal capo
della stazione CIA a Islamabad, svegliato nel cuore della notte per
apprendere che stava per entrare nel paese un grosso contingente di
americani armati fino ai denti. “Stan, è davvero una pessima idea,” disse il
capobase a McChrystal, colui che l’aveva chiamato. “Puoi anche ammazzare
un paio di tizi di al Qaeda, ma non ne varrà la pena. Stai invadendo il
Pakistan.”3

Nel frattempo i SEAL erano già seduti a bordo del C-130 alla base aerea
di Bagram in attesa dell’ordine definitivo di far scattare la missione.
Aspettarono ore prima che fosse definitivamente cancellata.

I timori di Rumsfeld riguardavano principalmente l’intelligence. Le
informazioni arrivavano da una fonte della CIA, e il ministro della Difesa
riteneva che una singola soffiata fosse una giustificazione debole per una
missione ad alto rischio nelle montagne innevate del Pakistan occidentale.
Inoltre non si fidava del ruolino di marcia della CIA. Nei primi giorni del
2005 l’agenzia aveva i suoi grossi problemi a convincere chicchessia, in
particolare Rumsfeld, della credibilità delle sue analisi. I servizi segreti
americani erano ancora scossi dal disastro della guerra in Iraq, quando
avevano deciso che Saddam Hussein possedeva montagne di armi chimiche
e biologiche. Una nuvola di sospetto avrebbe continuato a gravare su tutte le
valutazioni della CIA per parecchi anni a venire. Per quanto Goss fosse
irritato per come erano andate le discussioni sull’operazione nel Bajaur, non
poteva farci nulla. Rumsfeld non si fidava nemmeno della valutazione CIA
di un 80 per cento di probabilità che alla riunione partecipasse al-Zawahiri,
del resto era lui il responsabile dei soldati. Per citare un assistente di Goss,
“era come se tuo padre ti dicesse che non puoi avere l’auto nel fine
settimana”.

Tuttavia, a parte le perplessità sull’affidabilità dell’intelligence,
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quell’episodio fu anche un cupo memento del fatto che, anni dopo gli
attentati dell’11 settembre, la guerra contro i gruppi terroristici
internazionali rimaneva approssimativa e caotica. Né la CIA né il Pentagono
avevano un piano logico per le guerre segrete a parte Iraq e Afghanistan.
Entrambe le strutture erano ancora alle prese con le guerre tra bande,
dovevano dimostrare alla Casa Bianca che erano loro a dover guidare la
caccia all’uomo globale. E sempre più spesso si scimmiottavano: dopo
l’uccisione di Nek Muhammad in Pakistan, la CIA stava diventando vieppiù
un’organizzazione paramilitare letale, e il Pentagono stava potenziando le
operazioni di spionaggio per sostenere la sua guerra fatta di operazioni
speciali. Non c’erano regole chiare. Quando saltava fuori un’emergenza,
come le informazioni sull’incontro di al Qaeda nel Bajaur, non esisteva
alcun piano già approntato per reagire.

Se c’è un fatto che ha scatenato l’escalation di missioni omicide della CIA
è stato il completamento di un devastante rapporto interno redatto nel
maggio 2004 dall’ispettore generale dell’agenzia. La relazione di 109 pagine
di John Helgerson fece crollare le fondamenta su cui era basato il
programma di detenzione-e-interrogatori di Langley e fece temere che gli
agenti della CIA potessero finire incriminati per gli interrogatori brutali
condotti nella rete di prigioni segrete dell’agenzia. Il documento prospettava
che i metodi di interrogatorio come il waterboarding, la deprivazione del
sonno e lo sfruttamento delle fobie dei detenuti, per esempio rinchiudendoli
in uno scatolone pieno di insetti vivi, violasse la convenzione contro la
tortura delle Nazioni Unite, che proibisce “trattamenti o punizioni crudeli,
disumani o degradanti”. La CIA aveva sottoposto parecchi prigionieri al
waterboarding, tortura per cui il prigioniero viene incappucciato e
immobilizzato su un’asse di legno mentre gli viene versata dell’acqua sulla
faccia, dandogli la sensazione di annegare, e in un solo mese aveva usato
centottantatré volte questa tecnica su Khalid Sheikh Mohammed, il
principale pianificatore degli attacchi dell’11 settembre.4

Il waterboarding era solo uno dei tanti metodi di interrogatorio
autorizzati dal ministero della Giustizia, ma la relazione di Helgerson
spiegava nei dettagli anche l’abitudine di usare dei freelance nei “siti neri”,
con quelle che l’ispettore generale definiva tecniche di detenzione-e-
interrogatori “non autorizzate, improvvisate, disumane e non
documentate”.5 C’erano stati casi di inquisitori che organizzavano
esecuzioni simulate per impaurire i detenuti affinché si decidessero a
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parlare. Una volta un inquisitore CIA aveva puntato un trapano in funzione
alla testa di un prigioniero.

Il programma di carceri segrete della CIA era passato da una singola
struttura spartana sita a Bangkok, in Thailandia, a un arcipelago di prigioni
in tutto il mondo. José Rodriguez, il capo del CTC, aveva immaginato queste
carceri come un’alternativa più duratura alla prigione thailandese, che
all’inizio aveva il nome in codice di “Cat’s Eye” ma era stato poi ribattezzata
quando gli agenti CIA avevano pensato che forse era un nome offensivo dal
punto di vista razziale. La Thailandia è il paese in cui la CIA ha tenuto i suoi
primi due carcerati, Abu Zubaydah e Abd al-Rahim al-Nashiri, ma quando
l’agenzia e i servizi spionistici alleati cominciarono a fare decine di
prigionieri in Afghanistan, Pakistan e altri paesi Rodriguez e gli uomini del
CTC decisero che la CIA aveva bisogno di molto più spazio carcerario.

Il programma detenzione-e-interrogatori della CIA sarebbe diventato
l’aspetto più degradato e più foriero di polemiche della strategia
dell’amministrazione Bush contro al Qaeda, ma il modo in cui l’agenzia
costruì le prigioni nere è piuttosto prosaico. Rodriguez ordinò a una
squadra del CTC di servirsi di tecnici e appaltatori esterni, poi, appena le
prigioni furono prossime al completamento, la CIA ingaggiò una piccola
ditta che doveva fornire toilette, materiale idraulico, tappi per le orecchie,
giacigli e quant’altro potesse servire in un carcere. I subappaltatori
acquistarono un po’ di materiale da Walmart o da un Target e lo spedirono
in aereo alle varie carceri, tra cui un anonimo edificio in una strada
trafficata di Bucarest e un altro in Lituania. Le assi per il waterboarding
furono comprate nei pressi del sito segreto.6

Le carceri erano piccole, progettate per una mezza dozzina di detenuti, e
le celle avevano alcuni optional pensati appositamente per i metodi brutali
usati dagli inquisitori CIA, come le pareti flessibili coperte di compensato
per attutire l’impatto di una persona sbattuta contro il muro. I detenuti non
potevano comunicare tra di loro e rimanevano in isolamento per ventitré
ore al giorno. L’ora restante era riservata alla ginnastica, quando gli agenti
CIA in passamontagna nero passavano a prelevare il prigioniero dalla sua
cella. Nel 2004 i secondini della CIA avevano già imposto un sistema di
punizioni e premi. Quelli che si riteneva si stessero comportando bene
ricevevano libri e dvd. Svaghi che venivano tolti a chi si comportava male.7
La CIA, un servizio di controspionaggio creato dopo la Seconda guerra
mondiale per tenere informati i presidenti americani sul mondo, era
diventata il ministero delle Carceri segrete.
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Le perplessità sul programma interrogatori della CIA stavano filtrando in
certi settori dell’amministrazione Bush ancora prima della relazione
Helgerson, ma solo una piccola cerchia di funzionari era al corrente
dell’esistenza delle prigioni segrete. Questa situazione aveva portato talvolta
a bizzarre polemiche tra la Casa Bianca e la CIA. Nel giugno 2003, per
esempio, la Casa Bianca era intenzionata a festeggiare la giornata indetta
dalle Nazioni Unite per sostenere le vittime della tortura, e il suo ufficio
stampa aveva preparato una dichiarazione asettica sugli Stati Uniti
“impegnati nella eliminazione planetaria della tortura” e “guida nella lotta
con l’esempio”.

In realtà, gli Stati Uniti non erano affatto una guida con il loro esempio, e
la bozza della dichiarazione innervosì alcuni alti funzionari della CIA. Scott
Muller, il primo legale dell’agenzia, disse alla Casa Bianca che era
preoccupato per quel comunicato stampa, dato che i metodi di
interrogatorio che il presidente Bush aveva consentito alla CIA erano
generalmente considerati torture. A sentire Muller, Langley temeva che la
CIA potesse diventare il capro espiatorio se fosse mutato il vento politico.8 Il
comunicato stampa non fu mai rilasciato.

La relazione di Helgerson alludeva anche all’angoscia che si stava
vivendo a Langley. Parecchi agenti coinvolti nel programma di detenzione,
affermava, temevano di “essere passibili di azioni legali negli Stati Uniti o
all’estero e che il governo Usa non li avrebbe appoggiati”.9 La Casa Bianca e
il ministero della Giustizia avevano dato il loro benestare al programma, e
George Tenet aveva premuto affinché i prigionieri fossero affidati alla CIA,
ma alcune vecchie volpi di Langley avevano già visto quel film: durante le
indagini della Commissione Church e lo scandalo Iran-Contras. E
credevano che prima o poi sarebbe arrivato il Giorno del giudizio, in cui la
Casa Bianca di Bush avrebbe usato la relazione dell’ispettore generale come
cappio per impiccare la CIA.

La relazione fu l’inizio della fine per il programma detenzione-e-
interrogatori. Le prigioni sarebbero rimaste aperte tanti anni ancora, e
nuovi detenuti sarebbero stati catturati e portati nei siti segreti, ma l’agenzia
avrebbe smesso di usare il waterboarding e altre tecniche più dure di
interrogatorio. Gli alti papaveri di Langley iniziarono a cercare un pretesto
per scaricare i prigionieri al Pentagono, ma quelli che non poterono essere
trasferiti rimasero a languire nelle carceri segrete mentre l’amministrazione
Bush era alla frenetica ricerca di un finale di partita per il programma
carceri.
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Il massimo impatto della relazione Helgerson fu sentito al
Counterterrorist Center della CIA, all’avanguardia nella caccia globale
dell’agenzia ai terroristi. Il CTC s’era concentrato sulla cattura degli uomini
di al Qaeda, per interrogarli nelle carceri CIA oppure appaltare gli
interrogatori ai servizi segreti di Pakistan, Egitto, Giordania e altri, quindi
usare i risultati degli interrogatori per dare la caccia ad altri sospetti
terroristi. Si presumeva che questa strategia avrebbe portato un giorno la
CIA a Osama bin Laden.

Adesso però erano cambiate le carte in tavola, e gli uomini
dell’antiterrorismo erano costretti a ripensare la strategia della guerra
segreta. I droni armati e in generale gli omicidi mirati offrivano un nuovo
orizzonte a un’agenzia spionistica scottata dagli anni passati nel campo
detenzione-e-interrogatori. Uccidere con il telecomando era l’antitesi dello
sporco, intimo, lavoro dell’interrogatorio. Sembrava in un certo senso più
pulito, meno personale. Gli omicidi mirati erano approvati dai democratici
quanto dai repubblicani, e usare i droni guidati da piloti che si trovavano a
migliaia di chilometri dal fronte faceva sembrare l’intera strategia esente da
rischi. Dopo l’uccisione di Nek Muhammad in Pakistan, portata a termine
appena un mese dopo il completamento della relazione Helgerson, la CIA
iniziò a intravedere il proprio futuro: non nel ruolo di secondino a lungo
termine dei nemici dell’America ma come organizzazione militare capace di
cancellarli dalla faccia della Terra.

Nel 2004 José Rodriguez cercò perfino di resuscitare un programma di
eliminazioni che era stato proposto, e abbandonato, durante l’anno
successivo agli attentati dell’11 settembre. Esso prevedeva di racimolare
squadre di killer paramilitari per eliminare i sospetti terroristi in tutto il
mondo, dall’Europa al Medio Oriente al Sud dell’Asia. Il vicepresidente Dick
Cheney aveva dato il suo benestare quando Rodriguez e il suo collega del
CTC Enrique Prado avevano presentato il piano alla Casa Bianca nel
dicembre 2001. Diversamente da quello che vediamo al cinema, la CIA non
aveva una squadra interna di killer, pertanto questo programma avrebbe
portato l’agenzia maggiormente in linea con la sua più spettacolare versione
hollywoodiana. Tuttavia George Tenet non aveva mai autorizzato alcuna
missione e i piani erano stati per il momento accantonati.10

Come Rodriguez, Prado era un veterano della divisione America Latina
della CIA e aveva recitato una parte importante nella guerriglia dei contras
in Nicaragua negli anni ottanta.11 Era passato al Counterterrorist Center nel
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1996, e nei mesi successivi all’11 settembre era stato una specie di tutore di
Rodriguez riguardo al funzionamento di al Qaeda. Dopo l’incontro con
Cheney nel dicembre 2001 Prado era stato incaricato di reclutare agenti CIA
da addestrare per le missioni omicide.

Quando Rodriguez decise di rilanciare il programma nel 2004, il suo caro
amico Prado aveva lasciato l’agenzia per passare alla Blackwater Usa, una
struttura paramilitare privata in piena fase di spettacolare espansione grazie
ai milioni di dollari in contratti del dipartimento di Stato, del Pentagono e
della CIA. Così Rodriguez giunse a una conclusione stupefacente:
esternalizzare il programma di eliminazioni ai dipendenti della Blackwater.

Il fondatore della compagnia, Erik Prince, era già un beniamino
dell’amministrazione Bush ma stava cercando di insinuarsi ancor più a
fondo nel potere occulto americano. Era salito alla ribalta con tempismo
impeccabile. La CIA non aveva abbastanza personale per soddisfare le
richieste delle nutrite basi segrete di Kabul e Baghdad, pertanto si rivolgeva
alle guardie private della Blackwater per le missioni clandestine, dalla
protezione degli agenti CIA fino alla raccolta informazioni per i sequestri di
persona, un tempo attività riservate esclusivamente ai superaddestrati
uomini di Langley. Alla fine l’agenzia assoldò addirittura la Blackwater per
caricare missili e bombe sui droni Predator e Reaper in Pakistan.

Prince invitava regolarmente i principali esponenti della CIA al Kentucky
Derby o presso la sede centrale della Blackwater, nella Great Dismal
Swamp, nella sezione orientale del North Carolina, per una giornata di tiro
a segno negli immensi campi di addestramento della compagnia. E si
accaparrava i più prestigiosi funzionari dell’agenzia, compresi Prado e
Cofer Black, l’ex capo del Counterterrorist Center, offrendo loro stipendi
principeschi. Prado, che ormai lavorava per la Blackwater, aveva
l’opportunità di rivendere al governo i programmi messi a punto quando
lavorava alla CIA.12

Prince non vedeva nulla di nuovo in questo outsourcing della guerra, era
solo l’evoluzione di un fenomeno secolare. Durante una visita a Langley
intrattenne i vertici dell’agenzia parlando loro di una “forza di intervento
immediato” della Blackwater, un gruppo di agenti che la CIA poteva
sfruttare per le missioni paramilitari negli angoli più remoti del globo. Iniziò
la presentazione con una frase di ampio respiro, asserendo che “sin dai
primi giorni della repubblica americana la nazione si è basata per la propria
difesa sui mercenari”.13 I dirigenti della CIA respinsero la proposta.

La reputazione di spericolatezza della Blackwater, consolidata
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dall’incidente del 2007 in cui alcuni suoi uomini ammazzarono diciassette
iracheni a un semaforo di Baghdad, avrebbe poi trasformato Prince e la sua
struttura nel simbolo delle disgrazie americane in Iraq. Prince si lamentava
sempre che i democratici al Congresso lo dipingevano come un profittatore
di guerra mentre invece “pago di tasca mia ogni sorta di attività di
intelligence per contribuire alla sicurezza nazionale”.14 Era vero, ma spesso i
soldi che la Blackwater spendeva per i progetti segreti erano una specie di
stanziamento ricerca & sviluppo, servivano per mettere a punto prodotti e
servizi da vendere poi al governo per milioni di dollari. Prince espose ai
case officers della CIA in Pakistan le sue idee sugli aerei invisibili, e agli
agenti in Asia un piano per estradare gli informatori della CIA dalla Cina
facendoli nuotare sott’acqua fino a un sommergibile usando un respiratore
come quello dei Navy SEAL. Questo piano aveva un problema: quasi tutti gli
informatori della CIA in Cina erano generali ottantenni che non sarebbero
mai riusciti a sopravvivere a una nuotata subacquea con un respiratore.

Gli ex agenti CIA che arrivavano alla Blackwater non avevano remore
quando si trattava di allargare il giro di affari della ditta con l’agenzia di
controspionaggio. Almeno in un’occasione un importante legale della CIA
fu costretto a chiamare la Blackwater per avvertire che le ex spie stavano
per infrangere le leggi “revolving door”, che limitavano il lobbismo dei
dipendenti pubblici in pensione presso le agenzie in cui avevano lavorato in
precedenza.15 A parte la collaborazione della Blackwater con la CIA, Prado
pensava di convincere la Drug Enforcement Administration ad accettare un
piano per utilizzare una rete di spie straniere che la Blackwater aveva
coltivato e che potevano “fare di tutto, dalla sorveglianza alla verifica
posizione fino alle operazioni di sabotaggio”, secondo una email interna
della compagnia. “La possibilità di negare è intrinseca e dovrebbe essere un
grosso punto a favore,” aggiunse.16

Fu appunto il desiderio di “negare” il coinvolgimento che spinse José
Rodriguez a compiere lo straordinario passo di esternalizzare un
programma di eliminazioni della CIA a una compagnia privata americana.
La CIA fece firmare a Prince e Prado un contratto per servizi personali, poi i
due iniziarono a sfornare piani per la sorveglianza dei bersagli potenziali,
compresi gli stessi che la CIA aveva proposto di uccidere nel 2001 durante
l’incontro con Cheney, come lo scienziato nucleare pakistano A.Q. Khan.17

Prince e Prado avrebbero supervisionato il programma, tenendo nascosto lo
zampino degli Stati Uniti, in teoria. Presumevano che le squadre di sicari
Blackwater sarebbero state in ultima istanza sotto il controllo della CIA, ma
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una volta incaricati di una missione avrebbero goduto di un ampio grado di
autonomia. “Stavamo costruendo una struttura unilaterale e non
attribuibile,” avrebbe detto in seguito Prince in un’intervista concessa a
“Vanity Fair”. “Se le cose andavano male non ci aspettavamo di essere
salvati dal capo della stazione, dall’ambasciatore o altri.”18

In realtà non ebbero mai bisogno di essere salvati. Come già successo nel
primo caso di programma di eliminazioni, non ci furono operazioni killer
durante questa fase. Prince e Prado avevano seguito l’addestramento delle
squadre Blackwater, ma oggi Prince imputa il mancato invio di assassini
della Blackwater ad ammazzare terroristi a una certa “osteoporosi
istituzionale”.

Visto l’appoggio al programma da parte dei massimi dirigenti come
Rodriguez, come mai? Incredibilmente non è stato per via di scrupoli legali
alla CIA o alla Casa Bianca. Gli avvocati dell’agenzia avevano dato il loro
benestare al coinvolgimento di Prince e Prado nell’operazione eliminazioni,
ma i piani alti di Langley non erano del tutto convinti che l’agenzia sarebbe
riuscita a mantenere celato il suo ruolo nel programma. La Blackwater
aveva messo insieme una rete di compagnie sussidiarie per tenere nascosto
il suo lavoro per la CIA, ma plausibilmente non sarebbe stato difficile ai
governi stranieri sbrogliare la matassa e far risalire le operazioni a Prince e,
in un secondo tempo, a Langley.

“Più esternalizzi un’operazione più puoi negarla,” spiega un alto
funzionario CIA coinvolto nella decisione di bloccare il ruolo della
Blackwater nel programma di assassinii. “Ma stai anche cedendo il
controllo dell’operazione. E se quelli toppano è sempre colpa tua.”

La mal concepita fase Blackwater del programma di eliminazioni rimane
un segreto di stato gelosamente custodito, come la precedente realizzazione
del progetto. Persino in pensione, l’ex dirigente del Counterterrorist Center
“Hank” Crumpton è stato costretto dalla CIA a tenere per sé i dettagli del
periodo in cui ha lavorato alla prima fase del programma, però in
un’intervista ha affermato che trova inquietante che gli Stati Uniti sembrino
ancora distinguere tra uccidere persone a distanza usando un drone armato
e addestrare esseri umani a eseguire di persona gli omicidi.

Se il paese permette alla CIA di fare una cosa, si domanda, perché
dovrebbe avere scrupoli sull’altra? “Come usiamo la forza letale e dove la
usiamo, questo grosso dibattito in pratica non l’abbiamo affrontato,”
sostiene. “Pare che non ci siano problemi con un missile Hellfire sparato
contro un nemico designato in un posto come l’Afghanistan, nelle aree
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tribali del Pakistan, in Somalia o nello Yemen.” In quei posti sembra un’altra
guerra, aggiunge.

Ma poi chiede: e se un sospetto terrorista sta in un posto come Parigi o
Amburgo o altrove, dove non possono volare i droni “e tu usi un agente
CIA o [un militare] sul terreno per sparargli alla nuca?”.

“Allora è considerato un assassinio,” conclude.

Ogni colpo che la CIA era costretta a incassare a causa del suo
programma detenzione-e-interrogatori induceva i suoi capi a fare un
calcolo morboso: l’agenzia se la sarebbe passata molto meglio uccidendo
invece che imprigionando i sospetti terroristi. Verso la fine del 2005 il
Congresso approvò il Detainee Treatment Act, che comprendeva il bando
provvisorio al trattamento “crudele, disumano e degradante” di qualsiasi
detenuto in mani americane, compresi i siti neri della CIA. Ora diventava
possibile incriminare per il loro operato gli agenti sotto copertura che
lavoravano nelle prigioni della CIA, e sopra Langley aleggiava lo spettro
delle indagini penali e delle audizioni parlamentari.

Questi timori avevano già spinto José Rodriguez a ordinare la distruzione
di decine di videotape che testimoniavano minuto per minuto i patimenti
degli uomini di al Qaeda Abu Zubaydah e Abd al-Rahim al-Nashiri durante
gli interrogatori CIA. Rodriguez, che era stato ancora promosso e adesso
rivestiva la potente carica di capo della Direzione operazioni – colui che
gestisce le attività spionistiche e coperte della CIA in tutto il mondo –,
temeva che nei nastri si vedessero chiaramente le facce degli agenti sotto
copertura. Ora che trapelavano i dettagli avvelenati del programma carceri,
sospettava che gli agenti corressero un rischio legale quanto fisico. Ai primi
di novembre del 2005 inviò un cablo riservato alla stazione CIA di Bangkok,
dove erano conservati i nastri in cassaforte, e ordinò che fossero infilati in
un grosso tritadocumenti.19 Sette lame d’acciaio si diedero da fare sui nastri
magnetici, riducendoli in minuscoli brandelli che venivano aspirati fuori
dalla macchina e scaricati nei sacchi di plastica per il pattume.

Ma anche dopo la distruzione delle prove dei primi giorni del programma
carceri la CIA viveva nell’incertezza a causa dell’approvazione della nuova
legge da parte del Congresso. Qualche giorno dopo il passaggio del
Detainee Treatment Act, il direttore della CIA Porter Goss scrisse una
lettera alla Casa Bianca. La CIA avrebbe bloccato tutti gli interrogatori fino
a quando il ministero della Giustizia non avesse deciso ufficialmente se le
pratiche dell’agenzia violavano la nuova legge.
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I funzionari della Casa Bianca andarono su tutte le furie quando
ricevettero la lettera. Il consulente per la sicurezza nazionale Stephen
Hadley riteneva che quello scritto di Goss fosse una mera operazione di
facciata, la CIA che cercava di pararsi le spalle nel caso di future indagini.20

Hadley chiamò il direttore a casa il giorno di Natale e lo accusò di non
“giocare di squadra”, ma Goss non si piegò. Ormai la Casa Bianca sapeva
che la crisi isterica della CIA, la struttura più paranoica di Washington, non
sarebbe cessata se non si fosse fatto qualcosa per tranquillizzare gli spioni.

L’incarico fu affidato ad Andrew Card, il capo dello staff del presidente
Bush. Card andò a Langley per placare i timori nella sede centrale
dell’agenzia, ma la sua visita fu un disastro. Dentro una sala riunioni
affollata ringraziò i funzionari lì riuniti per i loro servigi e il duro lavoro ma
si rifiutò di dare garanzie precise che i loro agenti non fossero penalmente
perseguibili per avere partecipato al programma detenzione-e-
interrogatori.21

Subbuglio in sala. Pungolato dal suo capo del personale, Patrick Murray,
Porter Goss lo interruppe.

“Può garantire a queste persone che i politici non molleranno coloro che
hanno gestito questo programma?” chiese. Card non rispose direttamente.
Fece invece ricorso a una battuta.

“Mettiamola così,” disse. “Tutte le mattine busso alla porta dello Studio
ovale, entro e dico: ‘Mi perdoni, signor presidente’. Ma naturalmente l’unica
persona a cui il presidente non può concedere il perdono è lui stesso’.”
Intendendo il perdono giudiziario, la grazia.

Card ridacchiò, ma la facezia fu accolta molto male. Quando gli avevano
chiesto se il presidente Bush avrebbe tutelato gli agenti della CIA dalle
indagini penali, il capo dello staff della Casa Bianca aveva lasciato intendere
che il massimo su cui potevano contare era la grazia presidenziale dopo
l’incriminazione e la condanna.

Alla CIA le battute sulla grazia non vengono accolte molto bene.

Alcuni collaboratori del presidente Bush iniziarono a vedere nella CIA un
problema da risolvere. Il direttore dell’agenzia stava battagliando con la
Casa Bianca sul programma di imprigionamenti e il vicepresidente Cheney
s’era andato convincendo che gli analisti della CIA fossero intimamente
contrari alla guerra in Iraq e stessero facendo arrivare apposta valutazioni
negative ai parlamentari e alla stampa. Per quanto Bush e Cheney avessero
tentato in un primo tempo di resistere alle sollecitazioni della Commissione
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11 settembre affinché nominassero un direttore unico dell’intelligence
nazionale che assumesse il controllo di tutte e sedici le agenzie spionistiche
americane, ora qualcuno alla Casa Bianca vedeva un vantaggio aggiuntivo
in questa nuova carica: rimetteva al suo posto la CIA.

Una CIA indebolita rendeva tutto più facile a Rumsfeld. L’aggravarsi della
situazione in Iraq aveva smorzato in parte il trionfalismo del ministro e del
suo staff, eppure lui insisteva per ingaggiare battaglie lontano dalle zone di
guerra dichiarata, in paesi che erano storicamente riserva di caccia della
CIA. Nel 2004 Rumsfeld emanò una direttiva segreta, nota fra le mura del
Pentagono come “Ordine esecutivo rete al Qaeda”, che allargava i poteri dei
commando di ammazzare, catturare e spiare in più di una dozzina di paesi.
L’ordinanza concedeva al Joint Special Operations Command – l’unità di
base a Fort Bragg che Rumsfeld era giunto a identificare come il nuovo
esercito modello dell’èra post 11 settembre – un’autorità allargata per
lanciare operazioni in un arco territoriale che spaziava dal Nord Africa sino
alle Filippine. Gli permetteva di andare in Siria, Somalia e Pakistan. Sotto
questa nuova autorità le missioni erano top secret, di rado ammesse
pubblicamente e riportate in maniera sporadica ai membri del Congresso.

Il Joint Special Operations Command era diventato una delle stelle più
luminose del firmamento del ministero della Difesa, e infatti il budget per le
operazioni speciali più che raddoppiò in sei anni, arrivando nel 2007 a quasi
8 miliardi di dollari.22 Era ancora una goccia nel mare degli stanziamenti del
Pentagono per comprare navi e jet, ma l’iniezione di liquidità permise al
JSOC non solo di formare nuovi plotoni segreti di commando ma anche di
investire nelle forniture e nella logistica che avrebbero permesso agli uomini
dei Navy SEAL e della Delta Force di portare avanti operazioni clandestine
per parecchi giorni o settimane. Il campo d’azione dell’JSOC non era più
limitato alle missioni di salvataggio ostaggi di ventiquattro ore. Poteva
condurre le proprie guerre.

Lo stava dimostrando in Iraq. Lì alla task-force del tenente generale
Stanley McChrystal era stata assegnata la missione di attaccare la filiale
locale di al Qaeda guidata dal terrorista giordano Abu Musab al-Zarqawi. Il
paese era attraversato da una serie di ondate di violenza e la cellula di al
Qaeda di al-Zarqawi in Mesopotamia aveva rivendicato attacchi devastanti
ai convogli militari americani e ai luoghi sacri degli sciiti. Pochi mesi dopo
l’inizio dell’insurrezione, i comandanti in loco avevano capito perfettamente
che la guerra avrebbe risucchiato soldati americani in quel paese per anni.
Rumsfeld e il suo principale consigliere per l’intelligence, Stephen Cambone,
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diedero carta bianca al JSOC per tentare di neutralizzare quello che era
diventato il braccio più letale degli insorti iracheni.

Il mantra della task force, ospitata in un vecchio hangar dell’aeronautica
irachena presso la base di Balad, a nord di Baghdad, era “combattere per
l’intelligence”. All’inizio le lavagne piazzate da McChrystal e dalla sua
squadra per tenere conto dei gruppi terroristici rimasero bianche.
McChrystal capì che gran parte del problema nasceva dalla carenza di
comunicazioni tra i vari comandi americani in Iraq, con poche procedure
concordate per condividere le informazioni. “Avviammo un’analisi del
nemico, e di noi stessi,” avrebbe scritto in seguito. “Non era facile capire
nessuno dei due.”23 Quanto poco sapevano tutti apparve chiaro nel 2004
leggendo i resoconti della cattura di al-Zarqawi da parte dei soldati iracheni
presso Fallujah. Dato che nessuno sapeva esattamente che faccia avesse, il
terrorista giordano fu rilasciato per errore.

Ma alla fine si delineò un piano per la campagna. Le incursioni notturne
contro la rete di al-Zarqawi erano pensate non solo per abbattere a calci
una porta e sparare raffiche a casaccio. McChrystal era convinto che
l’aspetto importante non fosse la conta dei cadaveri bensì le informazioni
reperibili tramite gli interrogatori e le analisi informatiche sul posto
dell’incursione. In seguito si sarebbe potuta seguire la pista fino al
successivo presunto covo in cui si nascondevano altri capi di al Qaeda. Se
segui il filo di Arianna puoi capire l’intero sistema, almeno così voleva la
teoria.

McChrystal tentò di fare il possibile perché la sua task force non finisse
azzoppata dalle medesime rivalità che avevano fiaccato le missioni speciali
in Afghanistan. Corteggiò gli agenti della CIA in Iraq e convinse uno dei
loro capi a stargli seduto accanto tutte le mattine per l’aggiornamento della
task force sul campo di battaglia. A migliaia di chilometri di distanza gli
analisti al lavoro in un anonimo edificio pubblico di Fairfax, in Virginia,
passavano al setaccio quotidianamente le informazioni raccolte nei raid
della notte precedente in Iraq, estratte dalle pen drive, dai cellulari e dagli
hard-disk.24 Nel tempo le lavagne bianche andarono riempiendosi di nomi e
pseudonimi degli uomini di al-Zarqawi. I vari nominativi erano collegati tra
di loro da linee tracciate con il pennarello nero, la migliore ipotesi su come
funzionava un’informe rete terroristica.

La rapida crescita del JSOC fu aiutata da uno studio interno del
Pentagono commissionato da Rumsfeld e completato nel 2005. La relazione
concludeva che i militari “dovevano aumentare le capacità e potenzialità per

106



svolgere operazioni prolungate in zone multiple, sensibili, non permeabili o
negate”.25 Tradotto dal militarese: scatenare guerre segrete simultanee in
tutti i posti possibili. Il rapporto, redatto dall’ex comandante del JSOC, il
generale Wayne Downing, e da Michael G. Vickers, un ex agente segreto
CIA che s’era guadagnato una certa fama quando il suo ruolo di corriere
delle armi in Afghanistan durante la guerra sovietica era stato illustrato nel
libro La guerra di Charlie Wilson, fu subito recepito da Rumsfeld, la cui
prima conclusione fu che gli uomini delle operazioni speciali dovevano
assumere un ruolo di maggior rilievo nella guerra dell’amministrazione
Bush contro al Qaeda e altri gruppi terroristici. La relazione concludeva
inoltre che le truppe per operazioni speciali erano ben posizionate in Iraq e
in Afghanistan ma non per le guerre del futuro. “La lotta futura si svolgerà
in paesi con cui non siamo in guerra.”26

Il Pentagono aveva persino iniziato a svolgere rischiose missioni di
spionaggio entro l’Iran.27 Approfittando del traffico merci al confine
orientale dell’Iraq con l’Iran, gli uomini delle operazioni speciali
assoldavano agenti che attraversavano la frontiera sotto copertura per
andare a raccogliere informazioni sulle installazioni militari nell’Iran
occidentale. Gli agenti stranieri erano musulmani e cristiani iraniani che
potevano superare facilmente i controlli al confine raccontando di voler
andare a comprare camionate di frutta o altra mercanzia. Con queste
limitate incursioni oltreconfine era però difficile per il Pentagono ottenere
informazioni preziose, del resto non era autorizzato a svolgere operazioni di
sabotaggio o a uccidere i membri della Guardia rivoluzionaria iraniana.

Il vero scopo, disse in quei giorni un alto esponente dell’intelligence del
Pentagono, era allestire in Iran la rete informativa il più ampia possibile, da
sfruttare se il presidente Bush, o un suo successore, avesse deciso di
invadere il paese. Come tante altre missioni militari nelle zone di guerra non
dichiarate, le operazioni in Iran erano giustificate come “preparazione del
campo di battaglia”.

Il lavoro dei soldati e delle spie stava diventando sempre meno chiaro. La
CIA godeva ancora di autorizzazioni più ampie del Pentagono per svolgere
missioni ovunque nel mondo, ma dopo l’ordinanza di Rumsfeld nel 2004
diventava più difficile capire le vere differenze tra missioni militari e
missioni CIA. McChrystal aveva un buon rapporto con le spie americane in
Iraq, ma le missioni militari in Iran non erano state coordinate con la CIA, e
con tanti agenti segreti che si aggiravano negli angoli più bui del mondo, la
carenza di coordinamento creava le premesse di una catastrofe epocale.
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O di occasioni perse. Quando nel 2005 Donald Rumsfeld richiamò la
missione nel Bajaur, in Pakistan, perché riteneva che l’operazione
pianificata in fretta e furia fosse gravata da troppi rischi, sia il Pentagono
sia la CIA avviarono un’indagine per capire che cos’era andato per il verso
sbagliato e fare il possibile perché la disfatta non si ripetesse. L’inchiesta
appurò che non c’erano procedure invalse per autorizzare una missione
d’emergenza in un paese che non fosse l’Iraq e l’Afghanistan. Il Pentagono e
la CIA stavano portando avanti operazioni segrete parallele in tutto il
mondo ma né il ministro della Difesa né il direttore della CIA avevano
l’autorizzazione ad assumere il comando quando si presentava l’occasione
di avviare una missione segreta in un paese come il Pakistan. L’anno
successivo Pentagono e CIA cercarono di suddividersi il lavoro, spartendosi
il mondo e decidendo chi fosse responsabile dei vari fronti della guerra
segreta.28

Stephen Cambone guidò i negoziati per il Pentagono, mentre la squadra
CIA fu affidata al vicedirettore, il viceammiraglio Albert Calland. Che fosse
la CIA o il JSOC il servizio incaricato delle operazioni clandestine in un dato
paese dipendeva da tutta una serie di fattori: quel paese era disposto ad
accogliere i commando entro i propri confini? Quanto erano buone le
relazioni tra la CIA e il servizio spionistico di quel paese? Fino a che punto
il capo di una stazione CIA era disposto a cedere il controllo al JSOC nel
paese di sua competenza?

A causa dell’incidente nel Bajaur il Pakistan era in cima all’ordine del
giorno dei negoziatori. Il presidente Musharraf aveva dato il suo benestare
agli attacchi con i droni, ma era ancora ferocemente contrario alle
operazioni belliche americane nelle aree tribali. Gli andava bene che le “cose
cascassero dal cielo” ma non che arrivassero marciando dal confine con
l’Afghanistan. Far accettare a Musharraf le campagne sul terreno dei
commando in posti come il Waziristan del Nord e il Bajaur era un’impresa
disperata: questo tanta gente a Washington lo sapeva.

La CIA propose una soluzione. Per farli entrare in Pakistan, i commando
sarebbero stati banalmente ceduti alla CIA per operare ai sensi
dell’autorizzazione alle attività coperte in base al Titolo 50. I commando
sarebbero stati “colorati”, cioè i SEAL sarebbero diventati spie. Sarebbero
stati in grado di avviare operazioni in Pakistan, e Musharraf non l’avrebbe
mai saputo. Un ex funzionario CIA descrive così l’accordo: gli uomini delle
operazioni speciali “sono diventati in pratica i pretoriani del direttore della
CIA”. Il medesimo trucco sarebbe stato utilizzato sei anni dopo, quando gli
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elicotteri con squadre di Navy SEAL a bordo sarebbero decollati da
Jalalabad, in Afghanistan, per sconfinare in Pakistan nel raid che avrebbe
portato alla morte di Osama bin Laden. Quella sera i SEAL erano sottoposti
all’autorità della CIA, il cui direttore Leon E. Panetta era tecnicamente al
comando della missione.

In altri posti era il JSOC alla guida, e le missioni delle squadre d’assalto si
moltiplicarono in paesi come le Filippine, dove gli uomini delle operazioni
speciali erano già posizionati. Nel 2006 un drone militare americano sparò
alcuni missili contro un sospetto accampamento di terroristi nella giungla
del Sud delle Filippine, basandosi su informazioni secondo le quali Umar
Patek, uno dei responsabili di un attacco terrorista a Bali del 2002, si
nascondeva in quel campo.29 I missili, il cui lancio fu definito pubblicamente
dal governo di Manila una “operazione militare filippina”, mancarono Patek
ma uccisero parecchie altre persone. I militari non riuscirono mai a capire
quante fossero seguaci di Umar Patek e quante semplici donne e bambini.

I budget sempre più sostanziosi per le operazioni speciali permettevano
anche al JSOC di comprare nuove attrezzature di intercettazione che davano
ai commando la possibilità di raccogliere informazioni in Pakistan dal cielo.
Gli aerei Beechcraft decollavano regolarmente dalle piste in Afghanistan,
superavano la catena montagnosa che separa l’Afghanistan dal Pakistan e
diventavano torri cellulari volanti. In questi Beechcraft c’era un apparecchio
chiamato “Typhoon Box” contenente decine di numeri telefonici che le spie
militari sospettavano fossero usati dai guerriglieri pakistani. La scatola
riusciva a sapere quando era usato un numero e individuava la posizione.
Anche se un telefonino era spento il JSOC era in grado di accenderlo,
dopodiché l’apparecchio dava le coordinate precise di chiunque l’avesse con
sé.30

Quando si giunse al nuovo accordo con la CIA, gli uomini del JSOC che
avevano subìto il “bagno colore” diventando agenti CIA potevano agire in
base ai dati dell’intelligence nelle operazioni sul terreno in Pakistan. Un
anno dopo il blocco della missione a Bajaur, la CIA raccolse ancora una
volta informazioni su una riunione di capi militari nelle aree tribali, di
nuovo nella giurisdizione del Bajaur.

Il villaggio di Damadola era sorvegliato da un po’, da quando il
prigioniero di al Qaeda Abu Faraj al-Libi aveva confessato alle spie
pakistane di avere incontrato una volta Ayman al-Zawahiri a casa di
Bakhptur Khan, un abitante di Damadola. La CIA aveva attaccato il
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villaggio con i droni nel gennaio 2006, mancando di poco al-Zawahiri. Mesi
dopo, quando arrivò la soffiata di un’altra riunione a Damadola, fu spedita
nel villaggio una squadra di Navy SEAL.

Una volta attivate le nuove procedure, la CIA e i militari necessitavano di
poche ore per analizzare le informazioni e approvare l’operazione.31 Il
generale John Abizaid, comandante dello United States Central Command,
era a Washington quando la CIA ricevette la soffiata, e salì immediatamente
su un suv nero per correre a Langley con una colonna di auto. Appena
Abizaid e Porter Goss si furono accordati sui dettagli finali del raid, gli
elicotteri decollarono dall’Afghanistan e portarono i SEAL oltre il confine
fino al Bajaur.

I soldati occuparono il villaggio, fecero stendere al suolo parecchie
persone e le ammanettarono con braccialetti di plastica, poi i prigionieri
furono caricati sugli elicotteri e portati in Afghanistan.

Al Counterterrorism Center di Langley gli agenti CIA si riunirono
davanti a uno schermo televisivo per seguire le immagini inviate da un
Predator, che stava volteggiando nel cielo sopra il villaggio di Damadola, un
occhio implacabile che permetteva alle spie a migliaia di chilometri di
distanza di seguire lo svolgersi dell’operazione. Nella quale i SEAL non
catturarono alcun capo di al Qaeda. Nondimeno, la missione a Damadola
dimostrò che potevano entrare di nascosto in Pakistan, effettuare un
sequestro e tornare oltreconfine senza che il governo avesse il minimo
sentore dell’operazione.
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8.
Una guerra per procura

Io e la mia nazione contro il mondo. Io e il mio clan contro la nazione. Io e la
mia famiglia contro il clan. Io e mio fratello contro la famiglia. Io contro mio
fratello.
PROVERBIO SOMALO

Nella primavera del 2006 gli agenti della CIA a Nairobi, in Kenya,
stavano riempiendo aerei cargo privi di contrassegni di granate con
propulsione a razzo, mortai e AK-47, quindi accompagnavano queste
spedizioni fino alle piste d’atterraggio controllate dai signori della guerra
somali. Assieme alle armi inviavano valigie piene di contante, circa
duecentomila dollari a testa come pagamento per i loro servigi nella lotta
contro il terrorismo.1 I signori della guerra, pur essendo un gruppo di
individui che avevano tentato di ammazzarsi a vicenda più volte negli anni,
non avevano problemi a collaborare se la CIA apriva i cordoni della borsa.
A Washington riuscirono persino a trovare un nome simpatico per questa
partnership: Alleanza per il ripristino della pace e l’antiterrorismo (ARPCT).
Era un nome volutamente sarcastico dato il passato sanguinoso di alcuni di
loro, come Abdi Hasan Awale Qeybdii e Mohamed Qanyare Afrah. Persino
in certi settori della CIA quel gruppo diventò oggetto di battute. Alcune spie
americane paragonarono l’acronimo ARPCT alla SPECTRE,
l’organizzazione terrorista globale dei film di James Bond.

José Rodriguez aveva approvato un piano sviluppato dalle spie di stanza
a Nairobi, l’incremento del programma di invio di armi e soldi ai signori
della guerra, i quali avevano convinto gli americani che avrebbero potuto
dare una mano a combattere l’ingravescente minaccia radicale in quella
caotica nazione ridotta in miseria. (Nel 2005 la CIA cambiò nome alla
Direzione operazioni, che da quel giorno diventava National Clandestine
Service. Rodriguez era a capo di questo NCS.) La compilation di signori
della guerra, alcuni dei quali avevano inviato i loro uomini a uccidere i
commando dei ranger e della Delta Force nel 1993, era già sul libro paga
della CIA nel 2002. Avevano aiutato l’agenzia a dare la caccia ai membri
della cellula estafricana di al Qaeda, alcuni dei quali erano stati estradati
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dalla Somalia nei siti segreti della CIA. Tuttavia, l’operazione coperta del
2006 era un accordo più formale, che diventò un pozzo di san Patrizio
autorizzato da Washington per pagare i signori della guerra.

Il caos montante in Iraq non aveva soltanto sottratto soldati e spie alla
guerra in Afghanistan, aveva anche spinto una nuova generazione di
giovani musulmani a imbracciare le armi contro gli Stati Uniti. In quei
giorni le bozze di una relazione segreta, che circolavano nelle agenzie
spionistiche americane, mettevano a nudo il problema in fase di metastasi
della radicalizzazione del mondo musulmano. La relazione definitiva
concludeva che l’Iraq era diventato una “cause célèbre per gli jihadisti,
favorendo un forte risentimento per il coinvolgimento degli Usa nel mondo
musulmano e facendo crescere i sostenitori del movimento jihadista
globale”.2

La relazione, una cosiddetta “stima di intelligence nazionale”,
profetizzava che un movimento per la jihad sempre più decentrato si
sarebbe ulteriormente frazionato con la proliferazione dei gruppi militanti
regionali. Il paesaggio stava mutando in maniera clamorosa e alcuni paesi
del Nord Africa e dell’Africa orientale, ai quali andavano aggiunte le parti
più povere della Penisola araba, stavano diventando sempre più instabili.

Nello Yemen ventitré militanti legati ad al Qaeda scapparono da un
carcere locale scavando una galleria con cucchiai e schegge di gambe di
tavolo. Probabilmente erano stati aiutati da alcuni membri dei servizi di
sicurezza dello Yemen favorevoli alla causa dei detenuti sin dai giorni della
guerra sovietica in Afghanistan. Un funzionario yemenita spiegò così questa
collaborazione al “New York Times”: “Deve ricordare che quei funzionari
erano soliti scortare le persone da Sana’a fino al Pakistan durante la jihad
afghana. Si creavano relazioni che poi non mutano facilmente”.3 L’Interpol
fece scattare un’allerta globale per favorire l’arresto dei ventitré evasi, ma
molti in realtà non andarono lontano. Rimasero nello Yemen per formare il
nucleo del gruppo che alla fine si sarebbe ribattezzato al Qaeda nella
Penisola araba.4

Poi c’erano la Somalia e l’ascesa, nel paese, di un omino tracagnotto con
gli occhiali a goccia e un ciuffo di peli che spuntava dal mento, tinto di
henné rosso. Hassan Dahir Aweys era a capo del consiglio della shura
dell’Unione delle corti islamiche (ICU) della Somalia, una poco coesa
federazione di anziani delle tribù, uomini d’affari e magnati che s’erano
uniti per riportare l’ordine nel caos somalo imponendo la sharia. Le corti,
che per anni erano state dominate dai moderati, erano popolarissime in
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Somalia perché concedevano un momento di tregua dopo decenni di signori
della guerra. Purtroppo, alla fine del 2005 l’influenza di Aweys sulla UCI
aveva trasformato l’organizzazione in una versione allargata della sua corte
coranica nella città portuale di Merca: una piattaforma da cui predicare una
versione rigida dell’islam che affibbiava a raffica punizioni come la
lapidazione degli adulteri e il taglio della mano ai ladri.5

Aweys era da anni nell’elenco americano dei principali sospetti terroristi
e la CIA era riuscita a ricollegarlo alla cellula estafricana di al Qaeda
responsabile degli attentati dinamitardi del 1998 alle ambasciate in Kenya e
in Tanzania. Eppure agiva alla luce del sole, facendo viaggetti molto
strombazzati a Dubai e muovendosi liberamente nelle città somale. Ai suoi
ordini aveva una banda di giovani armati fedeli alla causa che avevano
iniziato a farsi chiamare “al Shabaab”, “i giovani” in arabo. Questo manipolo
batteva le strade di Mogadiscio per scovare e uccidere tutti coloro che
sospettavano avessero accettato il Governo di transizione somalo, una
debole organizzazione corrotta creata dalle Nazioni Unite che non aveva
quasi per nulla il controllo sul paese.6 I locali sospettati di spionaggio per gli
americani venivano fucilati sul posto.

La CIA non aveva una base permanente in Somalia da anni, pertanto il
lavoro di monitoraggio della situazione nel paese ricadeva sugli agenti
segreti di stanza nel vicino Kenya. La stazione di Nairobi era molto
cresciuta dall’11 settembre, aveva ottenuto più soldi e personale da quando
il direttore Porter Goss aveva deciso che l’agenzia doveva rafforzare la sua
presenza in Africa e riaprire alcune stazioni chiuse in precedenza nel
continente.7 Nei mesi finali del 2005 e nel 2006 arrivarono a Langley cablo
allarmanti inviati dalle spie di Nairobi per mettere in guardia contro
l’influenza crescente di Hassan Dahir Aweys dalla barba rossa e dei suoi
pistoleri di al Shabaab. Alcuni rapporti concludevano che i giovani radicali
dell’Unione delle corti islamiche, tra cui un allampanato veterano della
guerra in Afghanistan, Aden Hashi Farah Ayro, potevano favorire la nascita
di una nuova base degli uomini di al Qaeda in Somalia.

In realtà, anche se forse Osama bin Laden e seguaci speravano di trovare
ospitalità in Somalia, negli anni il gruppo terroristico aveva dovuto
affrontare i medesimi problemi degli americani in quel paese devastato dalla
guerra. In altri termini, al Qaeda non capiva la Somalia, al punto che era
fallito miseramente un piano per consentire all’organizzazione di riparare
nel paese dopo l’inizio della guerra in Afghanistan. I militanti arabi arrivati
in zona avevano i loro problemi a barcamenarsi nel confuso guazzabuglio di
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clan e sottoclan che formava l’ordito della cultura somala e finirono per
essere ricattati a ogni passo dagli anziani delle tribù.8 Invece di unirsi sotto
una sola bandiera per espellere gli occidentali dal paese, i somali
preferivano farsi la guerra a vicenda. I militanti di al Qaeda, aderenti al
filone radicale wahabita dell’islam, non riuscivano a entrare in sintonia con
il sufismo più moderato della stragrande maggioranza dei fedeli locali. I
somali erano noti per essere dei gran pettegoli, tanto che gli ospiti stranieri
passavano il tempo ad arrabbiarsi vedendo che gli alleati non riuscivano a
mantenere il minimo segreto. Insomma, il caotico paese africano sul mare
sembrava molto diverso dalle montagne di Afghanistan e Pakistan.

Questo all’epoca non era affatto chiaro nelle cerchie militari o
spionistiche di Washington, perciò gli allarmanti rapporti della CIA da
Nairobi iniziarono a risvegliare l’attenzione della Casa Bianca. Ma che cosa
bisognava fare esattamente se la Somalia finiva come l’Afghanistan? Lo
spettro del dramma di Black Hawk Down, la battaglia di Mogadiscio del
1993, aleggiava tuttora nei corridoi del Pentagono, e i generali dell’esercito
americano avevano fatto capire che si sarebbero dimessi pur di evitare che
gli Stati Uniti tentassero un altro intervento militare significativo in Somalia.
Inoltre le guerre altrove assorbivano soldati e marine, e il Pentagono non si
poteva permettere di riservare uomini per il Corno d’Africa, a parte quelli
distaccati nella task force ridotta all’osso di Gibuti, ospitata in un ex campo
della Legione straniera francese. Essendo l’amministrazione Bush convinta
che la Somalia fosse un problema da risolvere assolutamente, la Casa
Bianca si rivolse alla CIA per trovare un esercito fantoccio disposto a
combattere una nuova guerra per Mogadiscio. Così nacque l’Alleanza per la
restaurazione della pace e l’antiterrorismo.

I signori della guerra della ARPCT erano tutt’altro che discreti sui loro
rapporti con Washington e si vantavano apertamente di quanto li stava
pagando Langley. Ma anche le doti diplomatiche degli americani lasciavano
a desiderare, dato che fu subito chiaro a tutti che l’alleanza era un semplice
paravento della CIA. Gli invii di armi e soldi erano annunciati ogni volta
dalla stampa locale. Gli uomini dell’agenzia fornivano informazioni ai
signori della guerra sui contatti da usare quando avevano bisogno di
ulteriori rifornimenti, e girava voce nella capitale che avessero persino dato
un indirizzo email da utilizzare quando i loro protetti necessitavano di altre
armi e altri soldi.

La goffaggine della CIA aveva creato divisioni tra i funzionari
dell’ambasciata americana a Nairobi, una fortezza costruita dopo che
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l’attentato del 1998 aveva distrutto l’edificio precedente. L’intera operazione
era gestita dal capo della stazione CIA in Kenya, ma i diplomatici residenti
nel complesso iniziarono a mandare cablogrammi alla sede centrale del
dipartimento di Stato per avvertire delle possibili ricadute del sostegno
coperto ai signori della guerra. In un cablo Leslie Rowe, il numero due
dell’ambasciata, descrisse la rabbia dei dirigenti africani per questa
iniziativa della CIA. Michael Zorick, il responsabile politico del dipartimento
di Stato per la Somalia, inviò un duro messaggio a Washington in cui
criticava la politica dei signori della guerra e si lamentava perché la CIA
forniva armi ad alcuni dei più grossi banditi della Somalia.9 Poco dopo
Zorick fu trasferito nel Ciad.

Proprio come avevano ammonito queste cassandre, l’operazione coperta
esplose nelle mani della CIA. Invece di indebolire gli islamici, fece pendere
la bilancia somala dal lato opposto. La popolazione cominciò ad allearsi con
l’Unione delle corti islamiche come unica speranza di liberare il paese
dall’influenza straniera e far finalmente cessare il dominio dei signori della
guerra che aveva balcanizzato la nazione. Durante una riunione degli
ambasciatori americani in Africa orientale e nello Yemen del maggio 2006, i
diplomatici statunitensi poterono già toccare con mano quanto stavano
andando a rotoli le cose a Mogadiscio. Non fu trovato un accordo su cosa
fare, perciò gli ambasciatori concordarono semplicemente sulla necessità di
“far passare il discorso” dalle battaglie nella capitale ai “passi positivi degli
Usa” per contribuire a rafforzare le istituzioni somale.10

Quella che finora era una situazione di stallo diventò una disfatta allorché
gli islamici cacciarono da Mogadiscio i signori della guerra foraggiati dalla
CIA. L’ICU consolidò definitivamente il suo potere nella capitale. Disastro
ancora più grave per Washington, la battaglia di Mogadiscio regalò
un’influenza ancora maggiore all’interno dell’Unione a Hassan Dahir
Aweys e alla banda armata radicale di al Shabaab.

“Hank” Crumpton, l’ex spia del CTC, seguì il disastro dalla sua scrivania
al dipartimento di Stato, dove ricopriva la carica di coordinatore
dell’antiterrorismo. Questo incarico era accompagnato dal prestigioso titolo
di ambasciatore itinerante ma era azzoppato dal fatto di trovarsi all’interno
di una macchina diplomatica a corto di fondi e spesso disfunzionale. Per
Crumpton, l’avventura somala della CIA era un classico esempio di come
Washington si affidasse alle operazioni clandestine quando un problema
sembrava troppo arduo da risolvere in maniera diversa. Che cosa fai
quando non riesci a capire che pesci pigliare in Somalia? “Ecco un po’ di
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quattrini. Ecco un po’ di armi. Ora vai,” è la sua spiegazione. “In assenza di
una politica estera le azioni coperte non funzioneranno. E se riesci a
spiegarmi la politica estera del governo Usa in Somalia nel 2006, o anche
oggi, ti regalo dieci dollari.”

Il capo della stazione CIA di Nairobi subì il contraccolpo delle pesanti
critiche interne. José Rodriguez lo allontanò dal Kenya, e per il momento la
CIA decise di averne abbastanza della Somalia. Con le Corti islamiche al
potere a Mogadiscio, gli uomini di Bush iniziarono a definire la Somalia un
nuovo stato terrorista. Jendayi Frazer, il massimo esperto del dipartimento
di Stato per la politica africana, tenne alcuni discorsi in pubblico nella
seconda metà del 2006 sui collegamenti diretti tra ICU e al Qaeda, definendo
senza tanti fronzoli l’Unione un’organizzazione “terroristica”.

Il fallimento dello sforzo CIA in Somalia aveva esaurito le opzioni
dell’amministrazione Bush su come affrontare l’ascesa degli islamici in loco,
almeno per il momento. Ma dove i governi non osavano andare spuntavano
nuove occasioni per le milizie private e i candidati contractor bramosi di
tuffarsi nell’anarchia dell’Africa Orientale.

Le condizioni erano ideali: il governo degli Stati Uniti non smaniava per
inviare molti dei suoi in Somalia ma non aveva alcun problema a spendere
soldi perché lo facesse qualcun altro. A metà 2006 la Somalia stava
diventando una guerra in outsourcing.

Solo una settimana dopo la fuga dei signori della guerra sostenuti dalla
CIA da Mogadiscio, atterrò a Nairobi un jet commerciale che portava una
signora di mezza età proveniente dalle praterie piene di cavalli della
Virginia settentrionale. Michele Ballarin era presidentessa della Select
Armor, una piccola ditta con un contratto per vendere giubbotti
antiproiettile ai pompieri della contea di Los Angeles, però non era mai
riuscita ad aggiudicarsi i grossi appalti del Pentagono. Tuttavia le sue
ambizioni erano decisamente maggiori del ruolo di fornitore di quarta
fascia della Difesa. Quando atterrò in Kenya nel giugno 2006 aveva in
agenda un incontro privato con Abdullahi Yusuf Ahmed, l’uomo che
guidava il governo in esilio sostenuto dalle Nazioni Unite dalla sua lussuosa
suite in un albergo di Nairobi.

Può sembrare strano che una donna con l’aspetto della ricca ereditiera
avesse un incontro con il capo dell’inetto Governo federale di transizione
della Somalia. Però la Ballarin era già venuta parecchie volte nel Corno
d’Africa e aveva raccolto un seguito di fedelissimi in alcuni settori della
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classe politica somala. Raccontava a tutti che allevava e addestrava stalloni
lipizzani, i famosi cavalli bianchi specialisti del dressage, e ovunque andasse
indossava vestiti firmati. Viaggiava con borse Louis Vuitton, gioielli costosi
e capi Gucci. Se con questo pensava di abbacinare gli abitanti di uno dei
paesi più poveri al mondo, raggiunse il suo scopo. I somali cominciarono a
designarla con un breve soprannome che in arabo significava “principessa”.
La chiamavano infatti “Amira”.

Dalla Virginia, dove s’era fatta conoscere negli anni ottanta nelle vesti di
candidata repubblicana in uno stato saldamente democratico, ne aveva fatta
di strada. Michele Ballarin aveva cercato di andare al traino della popolarità
di Ronald Reagan per aggiudicarsi un seggio al Congresso in
rappresentanza di Morgantown, sede della West Virginia University. In quei
giorni del 1986 aveva solo trentun anni e aveva finanziato la campagna
elettorale con i soldi del primo marito di svariati decenni più anziano, che
era sbarcato sulle spiagge della Normandia il D-Day e aveva accumulato
una piccola fortuna come costruttore edile.11 Ma era riuscita anche a
racimolare soldi durante la campagna elettorale sfoggiando le sue doti di
pianista nei concerti durante le serate di raccolta fondi. Per convincere gli
elettori che l’uscente deputato democratico era una persona lontana dai
valori delle famiglie del West Virginia, attaccò l’avversario nelle ultime
settimane di campagna perché aveva votato a favore della spesa dei
quattrini del contribuente per stampare “Playboy” in Braille. Approfittò
anche del rifiuto dell’altro candidato di partecipare a un dibattito
ritagliando un pezzo di cartone, appiccicandoci sopra la faccia
dell’avversario e iniziando a dibattere con quella.12 Fu seccamente sconfitta.

Dopo la morte del primo marito sposò Gino Ballarin, ex barista del 21
Club di Manhattan diventato gestore dell’esclusivo Georgetown Club di
Washington. La coppia, a forza di ricevimenti nella sua villa in Virginia, si
guadagnò l’ingresso nel Green Book, l’elenco dei “washingtoniani
importanti”, bibbia della vecchia élite danarosa della capitale. Nel 1997
Michele raccontò a un giornalista quanto fosse contenta di essere entrata
nel Green Book assieme a tutte le sue amiche, ai vicini e agli altri
“sostenitori degli sport equestri”.

“Questo libro è il simbolo del vecchio modo di fare le cose che s’è battuto
realmente contro il cambiamento. Simboleggia un modo più gentile di
vivere,” disse.13

In quel periodo i Ballarin abitavano in una tenuta a Markham, in Virginia,
dal nome pomposo, Wolf’s Crag. Era stata la casa di Turner Ashby, un
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comandante della cavalleria confederata diventato famoso durante la
campagna del fiume Shenandoah di Stonewall Jackson, guadagnandosi
l’epiteto di “Cavaliere nero della Confederazione”. Tuttavia Michele Ballarin
sembrava avere piani più grandiosi dell’esistenza aristocratica fatta di
partite di polo e ricevimenti in giardino. Negli anni novanta e nei primi del
nuovo millennio diede vita a un certo numero di iniziative imprenditoriali,
dai cantieri edili alla finanza internazionale fino al commercio di giubbotti
antiproiettile.

Se le prestiamo fede, fu un incontro casuale con un gruppo di somalo-
americani organizzato da un suo amico della loggia massonica di
Washington ad accendere il suo interesse per quella terra devastata dalla
guerra, e a iniziare la trasformazione di Michele in Amira.14 Cominciò con il
viaggiare in Africa. Quasi subito la fervente cristiana che suonava l’organo
in chiesa tutte le domeniche rimase stregata dagli insegnamenti del sufismo,
una forma misticheggiante di islam un tempo dominante nel Subcontinente
indiano e nel Nord Africa. Il sufismo aveva perso posizioni dopo il crollo
dell’Impero ottomano che aveva fatto sorgere forme più muscolari di
islamismo, ma era ancora molto praticato in Somalia. Michele Ballarin si
convinse che il sostegno ai gruppi sufi nel paese fosse la maniera migliore
per limitare quella che riteneva l’influenza perniciosa del rigoroso
wahabismo che aveva preso piede nel Corno d’Africa grazie ai ricchi
donatori sauditi che mandavano soldi per costruire scuole e moschee
radicali.

Il suo lavoro pubblico in Somalia la faceva sembrare una delle tante
riccone benintenzionate che spingevano per realizzare progetti illusori, però
c’era un lato più nascosto e acuto in essi. Quando l’Unione delle corti
islamiche conquistò Mogadiscio, la donna considerò l’occasione buona per
approfittare delle ampie aree prive di governo della Somalia e piazzarci le
basi per una resistenza che cacciasse gli islamici dal potere, oltre a far
crescere nuove imprese nel paese. L’allevatrice di cavalli della Virginia
voleva infilarsi nel caos.

Durante l’incontro con il presidente Abdullahi Yusuf Ahmed, Michele
Ballarin discusse il suo progetto di una base nella città portuale di Berbera
nel Nord della Somalia. La città aveva una pista d’atterraggio abbandonata
che un tempo la NASA aveva previsto di usare in caso di emergenza per lo
space shuttle. Secondo la Ballarin poteva essere riconvertita in hub del
traffico commerciale e posto per addestrare le forze anti-al Shabaab. Il
presidente Ahmed, un capo di stato fantoccio che era andato a rintanarsi in
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un elegante albergo di Nairobi, non era di sicuro in condizione di firmare il
piano Ballarin. Ma quando uscì dall’incontro l’americana era ugualmente
sollevata. Qualche giorno dopo inviò una email a parecchi partner
commerciali negli Stati Uniti, tra cui Chris Farina, il boss dell’agenzia di
sorveglianza privata della Florida ATS Worldwide.

“Ragazzi, incontro positivo con il presidente Abdullay Yussef [sic] e il
capo del suo staff,” scrisse. “Ha incaricato il suo capo del protocollo
presidenziale come contatto con noi in questa fase.”15 Più avanti faceva
intendere che la CIA era al corrente dei suoi piani e che aveva intenzione di
vedersi con un suo contatto CIA a New York.

Farina la invitò lo stesso alla cautela, rispondendole che il piano non
poteva partire prematuramente. “Un’operazione di ingresso forzato [a
Mogadiscio], a questo punto, senza forze di appoggio che possano
capitalizzare l’inerzia/iniziativa dell’operazione iniziale finirebbe con una
replica di Dien Bien Phu,” scrisse, citando la disfatta francese in Indocina del
1954.16

Farina le disse anche che forse la CIA non era il partner più indicato per i
suoi sforzi, un consiglio abbastanza assennato visto quello che era appena
successo nel paese. E concluse aggiungendo che era meglio puntare sul
Pentagono.17

Alla fine la donna seguì il consiglio, ma dovevano passare altri due anni
prima che riuscisse a convincere il Pentagono a finanziare le sue avventure
somale.

La conquista di Mogadiscio da parte dell’Unione delle corti islamiche
portò all’inizio, nella capitale, una calma che non si vedeva da anni. Una
città divisa tra i signori della guerra era di nuovo aperta. I bambini cresciuti
a un chilometro dal mare senza poter mai vedere l’acqua, perché significava
entrare nella zona di un signore rivale, erano finalmente liberi di passare la
giornata in spiaggia.18

Ma quell’estate una serie di dichiarazioni dell’ala al Shabaab dell’Unione,
che aveva in pratica il controllo del movimento ICU, inimicò i nuovi capi a
tanti somali. I film stranieri furono banditi, come anche le partite di calcio.
Le donne erano costrette a velarsi il volto. Ma quello più impopolare di tutti
fu il bando del khat, la foglia dall’effetto narcotico che quasi tutti i somali
maschi masticano durante il giorno per ottenere un lieve e piacevole stato
stuporoso.

A Washington erano preoccupati per l’imposizione della sharia a
Mogadiscio, timori amplificati da una serie di informazioni inviate
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all’amministrazione Bush da alcuni burocrati etiopi che paventavano la
nascita di un nuovo riparo di al Qaeda al loro confine orientale. L’ostilità
tra somali ed etiopi veniva da lontano. Negli anni settanta i due paesi
avevano combattuto per la regione etiope dell’Ogaden, un conflitto
destinato a diventare un tipico scontro per procura della Guerra fredda, con
gli Stati Uniti che sostenevano la Somalia e l’Unione Sovietica che dava
appoggio militare agli etiopi. Poi il crollo dell’Urss scombinò le alleanze in
Africa, come in tante altre parti del mondo. Negli anni novanta, con
Washington preoccupata dalla diffusione del fondamentalismo islamico,
l’Etiopia e la sua maggioranza cristiana iniziarono a essere considerate
alleate naturali degli Usa.

Così, nell’estate del 2006, quando i governanti etiopi cominciarono a
parlare apertamente della possibilità di invadere la Somalia per smantellare
l’Unione delle corti islamiche e al Shabaab, alcuni a Washington videro
aprirsi uno spiraglio. La strategia che puntava ad armare una compagine
raccogliticcia di signori della guerra era stata fallimentare, ma forse
l’esercito etiope poteva diventare la nuova armata fantoccio in Somalia.
Poche settimane dopo la presa di Mogadiscio da parte delle Corti, il
generale John Abizaid del Central Command andò in visita ad Addis Abeba
nel contesto di un tour dell’Africa Orientale. Durante gli incontri con i
militari, la CIA e il dipartimento di Stato, organizzati presso l’ambasciata
americana, Abizaid chiese di cosa poteva necessitare l’esercito etiope per
portare i carri armati a Mogadiscio.

Inoltre chiarì che, sebbene gli Stati Uniti non spingessero l’Etiopia a
invadere, avrebbero cercato di garantire che un’eventuale invasione avesse
successo.19 Abizaid incontrò anche alcuni dirigenti etiopi e si offrì di
condividere le informazioni americane sulle posizioni delle forze ICU in
Somalia. Al ritorno del generale a Washington, il direttore della National
Intelligence, John D. Negroponte, autorizzò l’uso dei satelliti spia sulla
Somalia per fornire immagini dettagliate alle truppe etiopi. Per usare le
parole di un funzionario americano di stanza ad Addis Abeba nel 2006,
“l’idea era quella di spingere gli etiopi a combattere la nostra guerra”.

L’invasione avrebbe anche fornito la copertura ideale per le missioni dei
commando americani in Somalia lanciate da una base nella regione del caffè
dell’Etiopia orientale. Nell’estate-autunno del 2006, quando sembrava
sempre più probabile che le truppe di Addis Abeba avrebbero invaso la
Somalia, i Seabees della marina arrivarono alla base di Dire Dawa,
cinquecento chilometri a est della capitale. Ufficialmente erano in missione
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umanitaria: i nubifragi avevano allagato le pianure attorno a Dire Dawa e i
Seabees erano venuti ad aiutare a erigere tendopoli e a garantire assistenza
medica d’emergenza alle diecimila persone sfollate dalle inondazioni.20

Oltre agli aiuti umanitari, gli aerei da carico C-130 che atterravano a Dire
Dawa cominciarono a sbarcare materiale bellico per un gruppo di
commando Navy SEAL e Delta Force infiltrati in Etiopia come parte di
un’unità segreta del JSOC chiamata Task Force 88. Il piano prevedeva di
sfruttare l’invasione etiope della Somalia come copertura per entrare nel
paese e dare la caccia ai capi della ICU.21

La missione in Somalia era stata autorizzata da un’ordinanza del 2004 di
Donald Rumsfeld che permetteva ai commando dell’esercito di infiltrarsi in
paesi che di solito erano off-limits per i soldati americani. Nei primi del
gennaio 2007, pochi giorni dopo il superamento del confine da parte delle
prime colonne di tank etiopi e l’inizio del bombardamento delle installazioni
militari delle Corti nel sud-ovest della Somalia effettuato dalle batterie di
artiglieria pesante, la Task Force 88 avviò la sua missione nel paese.
Aggregati a questo gruppo c’erano gli esperti di sorveglianza della Gray
Fox, l’unità clandestina di spionaggio del Pentagono che alla fine avrebbe
cambiato il nome in Task Force Orange. Questo contingente aveva al
seguito apparecchiature speciali che permettevano di individuare la
posizione dei comandanti della ICU intercettandone le telefonate.

Oltre agli uomini delle operazioni speciali sbarcarono su quella pista
dell’Etiopia orientale due elicotteri da combattimento AC-130 dotati di
cannoni da 105 mm e di mitragliere Gatling. Ai primi di gennaio gli
elicotteri attaccarono un villaggetto di pescatori negli acquitrini della
Somalia meridionale, basandosi sulle informazioni secondo le quali Aden
Hashi Farah Ayro, il giovane capo di al Shabaab, si nascondeva nel villaggio
di Ras Kamboni.22 Qualche ora dopo la pioggia di missili, i soldati americani
ed etiopi setacciarono le macerie e trovarono un passaporto di Ayro
macchiato di sangue. Gli americani davano per scontato che l’obiettivo non
potesse reggere a lungo se era rimasto ferito nell’attacco, ma nessuno
sapeva dove potesse essere andato. Gli AC-130 portarono un secondo
attacco a un diverso comandante islamico due settimane dopo, ma uccisero
alcuni civili invece del bersaglio prefissato.

Le missioni clandestine in Somalia all’inizio del 2007 ottennero risultati
alterni. I soldati e le spie americani contribuirono all’offensiva dell’esercito
etiope nella Somalia del Sud e favorirono una celere ritirata degli uomini
dell’Unione delle corti islamiche. Tuttavia la missione del JSOC non era
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riuscita a catturare o uccidere nessuno dei principali comandanti
fondamentalisti o alcun membro della cellula di al Qaeda responsabile degli
attentati alle ambasciate del 1998. A parte la pura e semplice caccia
all’uomo, l’occupazione etiope della Somalia potrebbe essere definita
tranquillamente un disastro.

L’amministrazione Bush aveva sostenuto in segreto l’invasione, convinta
che i soldati d’Etiopia fossero in grado di cacciare le Corti da Mogadiscio e
fornire protezione militare al governo di transizione riconosciuto dall’Onu.
L’invasione aveva raggiunto questo primo obiettivo, ma lo spiantato
governo etiope non aveva grande interesse a spendere quattrini per tenere i
suoi soldati in Somalia a proteggere il corrotto governo di transizione. Nel
giro di poche settimane dalla fine dei combattimenti, i vertici etiopi
dichiararono di avere conseguito i loro obiettivi militari e iniziarono a
parlare pubblicamente di ritiro delle truppe.

L’esercito etiope aveva scatenato una campagna sanguinosa e
indiscriminata contro il nemico più odiato. Usando grossolane tattiche di
guerriglia urbana, i soldati etiopi spararono proiettili d’artiglieria nei
mercati affollati e nei quartieri popolosi, uccidendo migliaia di civili. La
disciplina nelle file dell’esercito invasore non resse a lungo e i suoi soldati si
scatenarono nei saccheggi e si diedero agli stupri di gruppo. Un giovane
intervistato dalla ong Human Rights Watch disse di aver visto con i propri
occhi gli etiopi ammazzare suo padre e poi violentare la madre e le sorelle.23

L’occupazione degli odiati militari etiopi diventò un forte pretesto di
reclutamento per al Shabaab. Il gruppo fondamentalista si rafforzò. Gli
insorti iniziarono a piazzare bombe ai lati delle strade e a utilizzare altre
tattiche di guerriglia sperimentate con notevole successo dai ribelli in Iraq e
Afghanistan. Inoltre affluirono in Somalia numerosi combattenti stranieri,
mentre i siti Internet della jihad rispolveravano la figura di Abu-Raghal, il
malfamato traditore della fede musulmana che aveva aiutato l’esercito
etiope a marciare sulla Mecca. I guerriglieri arrivavano dal Marocco e
dall’Algeria.

E anche dal Minnesota. Poco dopo l’invasione etiope, venti studenti
americani del quartiere di Little Mogadishu di Minneapolis salirono su un
aereo e andarono in Somalia per combattere la jihad contro gli invasori
cristiani. Tra loro c’era Shirwa Ahmed, che aveva abbandonato il college
locale, amava il basket e passava le giornate facendo lavoretti saltuari e
imparando a memoria i testi dei pezzi rap. Eppure era così arrabbiato per
l’arrivo degli etiopi in Somalia che andò fino nel Corno d’Africa, dove entrò
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nelle file di al Shabaab.
Nell’ottobre dell’anno seguente portò un’auto imbottita di esplosivo

all’interno di un edificio statale del Puntland, una regione della Somalia
settentrionale.

Fu il primo attentatore suicida americano di sempre.
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9.
La base

In una desolazione di specchi. Cosa farà il ragno?
Sospenderà le sue mosse, o indugerà il tonchio?
T.S. ELIOT, GERONTION

Art Keller non ci mise molto a imparare quella che era diventata la prima
regola per gli agenti della CIA distaccati in Pakistan: ogni giorno che passi
in questo paese ne sai meno del giorno prima. Quando è terminato il tuo
turno, non sai nulla di nulla.

Verso la metà del 2006, quando l’elicottero di Keller toccò terra alla base
CIA presso Wana, nella zona autonoma tribale del Waziristan del Sud, le
attività spionistiche in Pakistan erano diventate la versione ventunesimo
secolo della “desolazione di specchi” di James Jesus Angleton. Angleton, il
leggendario e spietato ex capo del controspionaggio alla CIA, aveva
parafrasato il suo amato T.S. Eliot per descrivere gli inganni, i doppi giochi
e le lealtà vacillanti delle spie durante la Guerra fredda. Qualche decennio
più tardi, il gioco delle spie in Pakistan era altrettanto esasperante.

Keller, con la sua faccia da bambino, era un’improbabile scelta da mollare
in mezzo alle montagne pakistane in un periodo in cui al Qaeda stava
trasformando la regione nella sua nuova base operativa. Non aveva mai
messo piede in Pakistan, non parlava nessuna delle lingue locali e la sua
specialità, il programma missilistico iraniano, non gli sarebbe servita
granché a Wana. Tuttavia, con la guerra in Iraq che stava trascinando i case
officers della CIA con un minimo di esperienza mediorientale lontano da
Afghanistan e Pakistan, il Clandestine Service aveva un bisogno disperato di
manodopera. Così Art Keller si offrì per l’Afghanistan. E fu assegnato in
Pakistan.

“La persona ideale che avresti voluto in quella base era uno che sapesse
parlare dari o urdu o pashto, con anni di esperienza e che conoscesse il
bersaglio,” racconta. “Invece ti arriva uno come me.”1

Keller era entrato nella CIA nel 1999 dopo un decennio di vagabondaggi
fra militari, college e giornalismo. Aveva preso il diploma liceale con
indirizzo di politica internazionale ma senza una chiara idea di quello che
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voleva fare nella vita, ed era entrato nell’esercito negli anni novanta solo
perché era abbastanza sicuro che fosse una maniera esente da rischi di
guadagnarsi i soldi per l’università. “Diciotto mesi dopo sono seduto in
mezzo al deserto a chiedermi ‘come ho fatto a finire qui?’ ” racconta.2

Recitò solo una piccola parte nell’operazione Desert Storm, che cacciò in
poche ore i soldati iracheni dal Kuwait. Era stato assegnato a una
compagnia di assemblaggio paracadute, ma non essendo previste operazioni
di lancio, in quella guerra non c’era stato alcun bisogno dell’intervento del
suo gruppo. Alla vigilia dei combattimenti, la sua unità fu portata in pieno
deserto saudita per fare la guardia a una base logistica utilizzata per
rifornire i carri armati dell’invasione americana in Iraq.

Lasciato l’esercito, frequentò la University of Northern Arizona, dove
decise che sarebbe diventato giornalista oppure sarebbe entrato nella CIA.
Accettò un incarico nella sezione sportiva dello “Arizona Republic”, e stava
per essere trasferito alla redazione politica quando la CIA lo contattò per
comunicargli che la sua richiesta era stata accettata.

Gli capitò la divisione Antiproliferazione dell’agenzia, deputata a bloccare
la diffusione delle armi di distruzione di massa, e il suo primo
distaccamento all’estero fu Vienna, dove era ospitata la sede centrale della
International Atomic Energy Agency. Gli agenti della stazione CIA di
Vienna dovevano procurarsi fonti entro la IAEA per essere continuamente
informati delle delibere riservate. Ma dopo gli attentati dell’11 settembre la
CIA stava anche passando alla IAEA alcune delle sue informazioni più
delicate in modo da spingere l’organismo internazionale a sanzionare
regimi come Iraq, Iran e Corea del Nord.

Keller aveva ormai una conoscenza approfondita degli sforzi di Teheran
per ottenere missili balistici, ma in quei giorni l’Iran non era in cima alla
lista dei grattacapi della CIA. A fine estate 2002 il capo di Keller a Vienna
tornò da un viaggio a Langley e convocò un gruppo di agenti nella sede
della stazione.

“Sapete che girano voci che forse ci saranno un’invasione e una guerra in
Iraq?” domandò, a quanto riferisce Keller. “Sentirete arrivare richieste
strane dalla centrale perché subiscono incredibili pressioni per trovare le
prove che le giustifichino.”

Il capo di Keller chiese anche: “Avete presente la scena di Das Boot in cui
stanno sul fondo dell’oceano e i bulloni del sommergibile cominciano a
saltare e schizzano da tutte le parti? È quello che sta succedendo al quartier
generale”.
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Keller avrebbe fatto alcuni brevi soggiorni in Iraq dopo la disgraziata
invasione, uno come membro dell’Iraq Survey Group, la squadra di
cacciatori di armi guidata dalla CIA che passò il 2003 e il 2004 a battere i
deserti in cerca dei fantomatici programmi di armi chimiche e biologiche di
Saddam Hussein. Capì presto che era tutto inutile: gli scienziati iracheni, che
avrebbero avuto tutto l’interesse a mostrare agli americani i depositi di
armi, per essere di conseguenza ricompensati dalla CIA in contanti e forse
con un reinsediamento, garantirono al gruppo di ricerca che le armi non
esistevano. Comunque Keller e altri agenti interrogarono lo stesso
scienziato due o tre volte, permettendo a Langley di gonfiare il numero
degli interrogatori svolti. E anche al presidente Bush e al vicepresidente
Cheney di affermare in pubblico che la caccia alle armi in Iraq procedeva.

La polverosa base CIA nel Waziristan del Sud in cui arrivò Keller nel
2006 si trovava nella medesima città colpita dall’artiglieria e dagli elicotteri
pakistani durante la battaglia con i guerriglieri di Nek Muhammad nel 2004,
e vicina alla madrasa di Shakai in cui l’esercito regolare aveva concordato il
cessate il fuoco con le tribù Waziri. Quando arrivò Keller era in corso
un’altra fragile tregua. L’accordo era stato negoziato dai soldati pakistani e
da Baitullah Mehsud, un altro giovane capo guerrigliero che aveva raccolto
il vessillo insanguinato quando Nek Muhammad era rimasto ucciso dal
drone della CIA nel 2004. Mehsud non aveva mai onorato i termini
dell’accordo e aveva semplicemente usato il cessate il fuoco per consolidare
il suo potere nel Waziristan del Sud e pianificare attacchi lampo alle truppe
pakistane. Comunque nel 2006 i vertici militari pakistani non volevano altri
scontri nelle aree tribali, pertanto quando Art Keller sbarcò a Wana, i
soldati e le spie del Pakistan non avevano la minima voglia di andare a
stuzzicare quel nido di vespe.

A causa di ciò i rapporti tra gli uomini CIA e gli agenti locali dell’ISI nel
Waziristan del Sud erano tutt’altro che idilliaci. Quando arrivò a Wana,
Keller apprese fino a che punto fossero burrascosi allorché fu ragguagliato
dall’uomo che doveva rimpiazzare, un agente più anziano e aggressivo,
Gene. Questi spiegò a Keller che i soldati pakistani non pattugliavano
granché e passavano quasi tutta la giornata nelle loro caserme protette.
Nonostante le sue insistenze, aggiunse Gene, i militari e le spie pakistani non
volevano sfidare il potere del ministato che Baitullah Mehsud stava
costruendo nel Waziristan del Sud.

Diversamente da Nek Muhammad, Mehsud non era ossessionato dai
media. Concedeva poche interviste e si rifiutava di lasciarsi fotografare,
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seguendo la tradizione dell’islam più rigido. Era quasi analfabeta, e non
aveva nemmeno passato molte giornate alla madrasa, eppure nel 2006
comandava una banda di cinquemila lealissimi guerriglieri tribali. Mehsud,
che non sopportava di essere contestato, aveva fatto braccare e uccidere i
disertori. Si sospettava addirittura che avesse fatto in modo che i soldati
pakistani lo aiutassero a catturare il suo ex protettore, Abdullah Mehsud, un
guerrigliero con una gamba sola che gli statunitensi avevano rilasciato da
Guantánamo Bay. In quel modo Baitullah avrebbe potuto comandare
incontrastato nel Waziristan del Sud. Quando i soldati pakistani avevano
circondato la sua casa nel Belucistan, Abdullah s’era portato una granata al
petto e aveva strappato a linguetta.3

Il potere e l’influenza di Baitullah Mehsud erano poi aumentati in maniera
spettacolare quando una serie di gruppi guerriglieri minori s’erano
confederati sotto il nome di Tehrik-i-Taliban Pakistan (TTP), comunemente
noti come Talebani pakistani, con Mehsud alla testa. Diversamente dai
Talebani afghani, guidati dal mullah Omar e appoggiati sottobanco dall’ISI,
il nuovo gruppo era intenzionato a cacciare i soldati e le spie pakistani dalle
aree tribali a suon di attentati suicidi a Islamabad, Karachi e altre città, i
suoi sanguinosi biglietti da visita. La chiamavano “jihad difensiva”, la
battaglia per proteggere lo stile di vita tribale dalle forze armate pakistane,
che per quegli uomini erano solo stranieri nella loro terra.

La nuova formazione aveva pochi contatti o sostenitori fuori dalle zone
tribali, ma a Wana nel 2006 era molto chiaro chi comandava. I seguaci di
Baitullah Mehsud applicavano la giustizia sommaria in tutto il Waziristan
del Sud. Andavano in giro ad assassinare i capi tribali sospettati di
collaborare con gli americani o con il governo pakistano, i ladri erano
impiccati nelle strade dei villaggi, gli adulteri lapidati e i bottegai nel bazar
di Wana vendevano alla luce del sole cruenti dvd in urdu che mostravano la
decapitazione dei ricognitori dell’esercito pakistano. Questi snuff movie
erano un po’ propaganda un po’ un’intimidazione, un messaggio rozzo ai
soldati per far loro capire che conveniva restare in caserma e cedere il
controllo alle tribù. Baitullah Mehsud costrinse i barbieri di Wana ad
attaccare in bottega cartelli per informare che, essendo il taglio della peluria
facciale proibito dalla sharia, non erano possibili sforbiciate alla barba. Ai
barbieri che si rifiutavano veniva bruciata la bottega. Altre prove del
controllo dei talebani erano più tangibili: la base di Keller riceveva il
rifornimento di carburante solo una volta ogni due settimane, esattamente
nei giorni in cui i guerriglieri permettevano l’uso delle strade all’esercito
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pakistano.
L’avamposto della CIA era un complesso in muratura all’interno di una

più grossa base militare pakistana presso Wana. C’era un piccolo
distaccamento di commando pakistani a protezione degli edifici degli
americani, ma Keller capì presto che quelli erano più carcerieri che
protettori, dato che agli agenti della CIA non era permesso uscire dalla
base. Il complesso ospitava una manciata di stanze in cui gli americani
mangiavano, dormivano e comunicavano con i superiori usando radio
sicure e computer per impedire all’ISI di intercettare le loro trasmissioni. La
piccola base puzzava di fogna a causa delle perdite alle tubature, e spesso si
staccava dal soffitto una pioggia di scaglie di intonaco a imbiancare letti,
piatti e strumenti di comunicazione. Gene aveva tentato a suo tempo di
convincere la stazione CIA di Islamabad di sganciare qualche soldo per un
campo da squash nella base. Data la popolarità dello squash tra i militari
pakistani, quel campetto avrebbe aiutato gli agenti CIA a migliorare i
rapporti con gli ospiti. La richiesta fu respinta.

La relazione di Keller con il principale collega ISI fu travagliata sin
dall’inizio, in gran parte a causa di uno scherzo architettato da Gene prima
di lasciare il Waziristan del Sud. Il giorno in cui doveva partire con
l’elicottero da Wana, Gene consegnò a Keller un biglietto scribacchiato in
urdu, dicendogli di darlo all’agente ISI alla loro prima presa di contatto.
Keller non aveva la minima idea del contenuto del messaggio, ma lo
consegnò diligentemente durante l’incontro. L’uomo dell’ISI, appartenente
alla tribù Khattak, non parve particolarmente divertito. Poi tradusse il
biglietto a Keller.

C’era scritto: “Non fidarti mai di un khattak di merda”.
“Gene lo trovava divertente. Grazie tante, Gene,” racconta oggi Keller.

Data la crescente diffidenza tra americani e pakistani a Wana, buona
parte delle informazioni riservate, la cui raccolta Keller doveva
sovraintendere durante la sua permanenza nel Waziristan del Sud, gli
arrivava senza il benestare dell’ISI. Gene gli aveva comunicato i nomi e le
informazioni per i contatti degli agenti pakistani coltivati dalla CIA nella
regione, una rete che adesso stava a Keller seguire. Purtroppo per una spia
americana a Wana non era facile gestire una rete di agenti pakistani senza
farlo capire all’ISI. Gli agenti non potevano venire alla base CIA a causa del
rischio di essere individuati e arrestati dall’ISI, e anche qualsiasi tentativo di
Keller di incontrarli fuori dalla base poteva diventare pericoloso per la loro
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incolumità.
Invece gli agenti CIA che lavoravano oltreconfine, in Afghanistan, se la

passavano molto meglio. Nel 2006 l’agenzia aveva aperto una serie di
piccole basi nella zona orientale, in cittadine come Khost e Asadabad, da cui
gli agenti venivano sguinzagliati oltreconfine per raccogliere informazioni
nelle aree tribali. Gli americani potevano incontrare i loro agenti alla base
oppure nelle cittadine limitrofe. La CIA iniziò a inviare da Langley alle basi
in Afghanistan alcuni “analisti dei bersagli” incaricati di passare al setaccio
le informazioni raccolte dagli agenti nell’interno del paese e poi unirle ai
dati raccolti dai satelliti o dai posti d’ascolto per cercare di individuare
l’ubicazione esatta dei guerriglieri nel Bajaur o nel Waziristan. Tre anni
dopo, un appuntamento con un tale che secondo la CIA era un importante
agente ma in realtà lavorava per la guerriglia ebbe un finale tragico in una
base, Camp Chapman, a Khost. Sette dipendenti CIA rimasero uccisi quando
l’agente, un medico giordano, si fece saltare in aria con una cintura
esplosiva. È stato il giorno più luttuoso dell’agenzia dall’attacco
all’ambasciata degli Stati Uniti a Beirut nel 1983.

Non potendo incontrarlo, durante i mesi passati nel Waziristan del Sud
Keller tenne i rapporti con il suo agente principale tramite computer e gestì
una complessa rete di intermediari senza alcun contatto diretto con le
proprie fonti. Oggi paragona la sua esperienza a quella dei giornalisti
occidentali a Baghdad nei giorni più bui della guerra in Iraq: impossibilitati
a muoversi liberamente per strada, si basavano su alcuni freelance locali per
raccogliere informazioni e citazioni.

Nel suo caso Keller inviava un messaggio agli informatici della CIA, che
lo cifravano e poi lo mandavano a un agente pakistano che lavorava per la
CIA, a cui era stata affidata un’apparecchiatura ricevente speciale. Il
pakistano incassava parecchie centinaia di dollari al mese, anche se una
parte di quei soldi serviva per pagare altri agenti (o “subagenti”) che
dovevano raccogliere informazioni sui movimenti degli uomini di al Qaeda
nel Waziristan del Sud. I subagenti non sapevano per chi stavano lavorando,
e forse pensavano che quei soldi arrivassero dall’ISI. Certe volte Keller era
separato di tre o quattro passaggi dal subagente più vicino all’oggetto della
sorveglianza.

Durante la permanenza di Keller nel Waziristan del Sud il principale
bersaglio della CIA fu un chimico egiziano dal nome di battaglia di Abu
Khabab al-Masri, appartenente alla cerchia interna di bin Laden. Al-Masri
aveva comandato il campo di addestramento di al Qaeda a Derunta, in
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Afghanistan, dove il gruppo aveva sperimentato armi chimiche e altri veleni.
Si riteneva che si nascondesse nel Waziristan del Sud, e gli Stati Uniti
avevano messo una taglia di cinque milioni di dollari sulla sua testa.
Purtroppo la CIA non aveva idea del suo aspetto. Nei primi giorni del 2006 i
funzionari americani ammisero di aver usato per errore la fotografia
sbagliata in un volantino “wanted” di al-Masri.4 La foto sul manifestino fu
sostituita da una sagoma nera.

Avendo così poco in mano, gli agenti CIA nel Waziristan del Sud furono
spesso costretti a basarsi sulle informazioni non comprovate provenienti da
fonti non verificate. Una delle soffiate ricevute da Keller rivelava che al-
Masri andava ogni tanto in una particolare bottega del bazar di Wana.
Keller chiese allora al suo agente pakistano di ingaggiare un subagente che
abitasse lì vicino e che avesse qualche motivo per entrare in quell’esercizio.
Fu avviata un’operazione per controllare il negozio, decidere se al-Masri era
davvero un cliente fisso e infine scattare una foto. Dopodiché il piano
prevedeva di piazzare le apparecchiature di sorveglianza per sapere chi al-
Masri andasse eventualmente a contattare in quel posto.

Keller non seppe mai se l’operazione aveva dato frutti o se era solo parte
di una più ampia azione per far cadere in trappola il terrorista. Gli agenti
isolati erano di solito tenuti all’oscuro delle attività in cittadine anche non
più distanti di venti chilometri, in cui ci fosse un’altra base CIA, inoltre
Keller non poteva accedere al traffico dei cablo segretati nel resto del paese.
Aveva quindi un’ottica limitata mentre inviava diligentemente i suoi
rapporti di intelligence all’analista a Islamabad che li componeva come se
fossero i tasselli di un mosaico.

Era una situazione passibile di circolo vizioso informativo. Una volta, una
sottofonte di Keller passò una soffiata secondo la quale Osama bin Laden
era stato visto nella vallata di Dir, nella Provincia di Frontiera di Nord-
Ovest. Keller inviò un cablo a Islamabad, suggerendo di spedire un agente
CIA a Dir per verificare la soffiata.

Quando ricevette il cablo, il capo della stazione di Islamabad andò su
tutte le furie. Le soffiate su bin Laden erano frequenti quanto gli
avvistamenti di Elvis, e purtroppo smuovevano le acque sino a Langley. Gli
agenti della CIA in Pakistan erano sollecitati a indagare anche le voci più
vaghe su bin Laden, e fra l’altro la soffiata della valle di Dir era già stata
controllata, e smentita, mesi prima. Adesso la stazione di Islamabad doveva
spiegare agli eccitati dirigenti della CIA come mai il cablo di Keller andasse
ignorato. Il capo della stazione volò fino a Wana di persona per mangiare la
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faccia a Keller, convinto che valesse la pena di uno scomodo trasferimento
in elicottero.

“Era una voce a cui avevano cercato in tutti i modi di ficcare un paletto
nel cuore. E io l’avevo fatta risorgere, come un vampiro,” ricorda Keller.

Keller non lo sapeva ma era solo una pedina in una vasta campagna della
CIA in corso nel 2006 per ricentrarsi sulla caccia a Osama bin Laden
aumentando in maniera spettacolare il numero di agenti in Pakistan e in
Afghanistan. Era dolorosamente chiaro ai piani alti di Langley che la guerra
in Iraq aveva distolto l’attenzione dalla caccia ad al Qaeda, però quella a bin
Laden era stata anche sabotata dai problemi interni alla CIA. Gli agenti
segreti di stanza a Islamabad erano in guerra con gli uomini del
Counterterrorism Center di Langley, la cui predilezione per gli attacchi con
i Predator veniva irrisa dagli uomini della stazione di Islamabad, per i quali
era roba della serie “bambini con i loro giocattolini”. (Il Counterterrorist
Center era stato ribattezzato Counterterrorism Center nel 2005.) Il capo
della stazione di Islamabad riteneva che gli attacchi con i droni nel 2005 e
2006, i quali, pur se poco frequenti all’epoca, avevano causato numerose
vittime civili essendo spesso basati su una pessima raccolta delle
informazioni, avessero ottenuto assai poco a parte innescare l’odio per gli
Stati Uniti in Pakistan e mettere i dirigenti del paese nella scomoda
posizione di dover mentire sulla loro natura.5

C’era anche stato un intoppo presso la sede centrale. Le battaglie tra i
membri della Direzione operazioni, che sovrintendeva le spie sul campo, e
gli assistenti di Porter Goss diventarono di dominio pubblico grazie alle
soffiate alla stampa, e proprio in un momento in cui la Direzione era
impegnata nelle lotte intestine con gli altri rami dell’agenzia. Negli ultimi
giorni del 2005 Porter Goss indisse un ritiro di lavoro di tutti i massimi
dirigenti dell’agenzia, una mossa pensata per placare le tensioni al vertice.
Durante il summit il vicedirettore per l’intelligence, cioè il capo degli analisti
incaricati di assemblare le varie relazioni dal campo, si lamentò apertamente
dell’arroganza degli agenti segreti, che secondo lui ottenevano tutto ciò che
volevano. José Rodriguez, il direttore delle operazioni, non riuscì a
trattenersi. “Svegliati e annusa quel caffè di merda!” gridò, ricordando a
tutti che, diversamente dagli analisti che guardavano il mondo dalla loro
scrivania, i suoi agenti sotto copertura lavoravano “sulla punta acuminata
della lancia”.

Il carattere irruento di Rodriguez causava ogni tanto problemi nella
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stessa sezione clandestina, tanto che all’inizio del 2006 rivolgeva a stento la
parola all’uomo che aveva posto alla guida del Counterterrorism Center,
Robert Grenier, ex capo della stazione di Islamabad, persona educata e
cerebrale, sotto tanti aspetti l’esatto opposto di Rodriguez. Grenier aveva
insistito per allargare la visuale dell’antiterrorismo CIA oltre Afghanistan e
Pakistan, ordinando a un maggior numero di agenti di concentrarsi sulle
nuove minacce in aree come il Sud-Est asiatico e il Nord Africa. Dato
l’allargamento del Center dal 2001, Grenier era convinto che andasse
ristrutturato per eliminare le ridondanze. L’unità della CIA per la caccia a
bin Laden, costituita negli anni novanta con il nome in codice Alec Station,
fu perciò riorganizzata e ridenominata.

Rodriguez pensava che tutto ciò distraesse dalla caccia a bin Laden,
pertanto sostituì Grenier con un altro uomo del CTC, Mike, un allampanato
gran lavoratore e gran fumatore. (Essendo Mike ancora oggi un agente
segreto, qui usiamo solo il nome di battesimo.) Mike aveva passato i primi
anni nella CIA come agente sotto copertura in Africa e si era convertito
all’islam.6 Il suo guardaroba privilegiava le varie sfumature di nero e grigio,
un po’ come il suo carattere, tanto che alcuni lo chiamavano il “Principe
delle tenebre”. Alla fine avrebbe guidato la più grossa operazione CIA di
uccisione dalla guerra nel Vietnam.

Quando Mike si insediò, nel 2006, la sua missione inaugurale fu un piano
per rafforzare i ranghi dell’agenzia in Afghanistan e Pakistan, sedare le liti
tra le stazioni di Kabul e Islamabad e riorganizzare il personale alla sede di
Langley. Per ospitare il crescente staff impegnato nella caccia a bin Laden
furono allestite davanti alla principale mensa di Langley, poco oltre lo
Starbucks, alcune gigantesche strutture che ricordavano gli hangar militari
Quonset. Nel contesto di questo nuovo piano, denominato Operazione
Cannonball, furono inviate a Kabul e Islamabad decine di analisti per
lavorare in tandem con i case officers alla ricerca di frammenti di pista
sull’ubicazione dei capi di al Qaeda.

Tuttavia, aspetto più importante, la CIA inviò altri agenti segreti sul
campo, tra cui Art Keller, per cercare di procacciarsi fonti che fossero
indipendenti dai colleghi pakistani. Dato che gli Stati Uniti combattevano
una guerra alla luce del sole in Afghanistan, era abbastanza facile far
arrivare a Kabul altri agenti CIA. Il vero problema era il Pakistan, dove l’ISI
controllava attentamente il numero di domande di visto dei funzionari
americani che speravano di entrare nel paese e teneva d’occhio gli agenti
CIA inviati nella stazione di Islamabad. Langley doveva trovare maniere
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meno ovvie per mascherare l’identità delle spie che voleva far entrare nel
paese.

L’occasione arrivò il mattino dell’8 ottobre 2005, quando un fortissimo
terremoto con epicentro nelle montagne del Kashmir rase al suolo la
cittadina di Muzaffarabad e provocò frane in tutto il Pakistan settentrionale.
Le stime iniziali del governo pakistano parlarono di novantamila vittime, tra
cui diciannovemila bambini morti perché era crollata la scuola sulla loro
testa.7 Nel Kashmir pakistano affluirono miliardi di dollari di aiuti
internazionali, e quasi immediatamente un ininterrotto andirivieni di
elicotteri militari americani iniziò a superare il confine afghano per
consegnare aiuti umanitari. Gli elicotteri Chinook diventarono una visione
abituale nel Kashmir e i pakistani cominciarono a chiamarli, nel dialetto
locale, gli “angeli della misericordia”.8

Però gli americani non erano impegnati solo in una missione
“misericordiosa”. Nei mesi successivi al terremoto la CIA sfruttò lo sforzo
umanitario nel Kashmir per infiltrare agenti segreti nel paese all’insaputa
dell’intelligence pakistana. Le spie americane usarono come copertura varie
professioni civili. I dirigenti dell’ISI sospettavano che la missione umanitaria
potesse diventare un cavallo di Troia per far entrare in Pakistan altri uomini
CIA, però, tra i disastri nel Kashmir e la necessità impellente di non far
scemare l’afflusso di aiuti, i militari e le spie pakistani non erano
sicuramente in condizione di contestare le credenziali di tutti gli americani
che arrivavano nel paese.

Dovevano passare parecchi anni prima che la CIA iniziasse a cogliere i
frutti della sua accresciuta presenza in Pakistan, che comunque rimase
relativamente modesta. Un ex alto dirigente di Langley valuta che il numero
totale di agenti segreti in Pakistan sia cresciuto sì e no fra il 10 e il 20 per
cento durante l’Operazione Cannonball. All’epoca i vertici della CIA
temevano che invadere il paese con troppe spie potesse incoraggiare una
rafforzata sorveglianza ISI.

Purtroppo la CIA aveva gravi problemi a mascherare le debolezze. Aveva
un numero limitato di agenti esperti da mandare in Afghanistan e Pakistan,
e i dirigenti di Langley avevano un bisogno tanto disperato di manodopera
da prendere i case officers appena sfornati, diplomati da poco presso la
“Farm” a Camp Peary, e spedirli al fronte. “Dovevamo mandare sul campo
gente che aveva un livello di esperienza tutt’altro che ideale, ma non c’era
molto da scegliere,” ricorda uno degli incaricati dell’operazione.

Un aspetto della riorganizzazione della caccia a bin Laden fu il tentativo
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di infiltrarsi nella rete di corrieri usata dallo sceicco per trasmettere
messaggi ai seguaci. La CIA stava raccogliendo brandelli di informazioni sui
suoi corrieri preferiti, un’attività che l’aveva spinta a braccare gli uomini di
al Qaeda in Pakistan per arricchire il quadro del funzionamento interno del
secondo e terzo livello del gruppo terroristico. Quando il generale Michael
Hayden rilevò la direzione CIA da Porter Goss nella primavera del 2006
l’agenzia “aveva organizzato molte più infiltrazioni, e aveva una conoscenza
di al Qaeda di gran lunga maggiore nel 2006 che nel 2001 o 2002,” spiega
Hayden. “Cominciammo sul serio a ottenere buone fonti di informazioni.”9

Fu poco dopo una visita di Hayden in Pakistan, nell’agosto 2006, che CIA
e ISI organizzarono un’operazione congiunta per arrestare Rashid Rauf, al
centro nevralgico di un piano terroristico per far saltare una serie di jet che
attraversavano l’Atlantico partendo da Londra, usando una miscela letale di
sostanze in polvere mescolate nel Tang, una bibita per la colazione. Rauf
aveva orchestrato il piano dalle aree tribali, in contatto con alcune cellule
nel Regno Unito che poi avrebbero svolto materialmente la missione. Era un
progetto in preparazione da anni, perciò gli attentatori erano diventati
meno attenti. Lo MI5 britannico era riuscito a piazzare delle reti di
sorveglianza per seguire i gruppi, e mentre il complotto maturava, le spie
britanniche ascoltavano pazienti le intercettazioni.

Quando l’ISI seppe che i terroristi stavano per sferrare l’attacco, la prima
spia del Pakistan, il generale Ashfaq Parvez Kayani, disse a José Rodriguez
che erano pronti a trovare Rauf che si stava recando in corriera dalle aree
tribali alla città di Bahawalpur, nel Punjab. Rodriguez, che in quei giorni era
in visita a Islamabad, ordinò agli agenti CIA di installare un posto di
sorveglianza presso Bahawalpur per ascoltare le telefonate al cellulare di
Rauf e passare informazioni ai soldati pakistani, permettendo loro di
effettuare un facile arresto.10

L’MI5 era inviperito perché sapeva che l’arresto di Rauf avrebbe
allarmato i congiurati in Gran Bretagna. Le spie britanniche non si fidavano
né si affidavano all’ISI, un rancore che risaliva ai giorni del dominio
britannico in India prima della separazione del Pakistan, e sospettavano che
ci fossero secondi fini nella decisione del generale Kayani di arrestare Rauf.
La polizia inglese si affrettò a beccare i venticinque terroristi prima che si
sparpagliassero nel mondo, salvo poi interrogarsi sul prezzo di quegli
arresti avvenuti prima di avere raccolto altre prove per incriminare i
sospettati.

Eppure, avere sventato il piano terroristico dell’agosto 2006 fu un
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notevole successo, anche se non avvicinò la CIA alla cattura di bin Laden.
Seguire la rete dei corrieri era quello che Hayden descrive come “un colpo
di rimbalzo” per rintracciare lo sceicco, e spesso si aveva l’impressione di
dare la caccia a un’ombra, una missione minata dalle disinformazioni e
dalla manodopera insufficiente.11

Per esempio, per anni, prima che gli agenti pakistani della CIA seguissero
Ahmed al-Kuwaiti nella grande tenuta della verdeggiante cittadina di
Abottabad in cui si scoprì che si nascondeva bin Laden, gli esperti di
interrogatori della CIA erano stati indotti a credere che al-Kuwaiti fosse un
uomo di importanza marginale. Khalid Sheikh Mohammed, il principale
pianificatore degli attacchi dell’11 settembre, aveva detto a chi lo
interrogava che al-Kuwaiti si era ritirato dai giochi. C’era però anche una
notevole diffidenza su quanto diceva Khalid Sheikh Mohammed, perché era
uno dei prigionieri CIA sottoposti alle più estreme tecniche di
interrogatorio, waterboarding compreso. Nel governo americano era in
corso un acceso dibattito per decidere quando costui diceva la verità e
quando stava soltanto dicendo ciò che volevano sentire. Un anno dopo, un
altro detenuto garantì agli inquisitori che al-Kuwaiti era in realtà il
principale corriere di bin Laden, un’informazione che la CIA ebbe modo di
confermare in altra sede.12

Persino con l’aumento degli effettivi in Pakistan, l’agenzia non aveva nel
paese abbastanza risorse per seguire ogni pista, e i limiti posti dall’ISI alla
sorveglianza attuata dagli americani rendevano le cose ancora più difficili.
Durante la sua permanenza nel Waziristan del Sud, Art Keller iniziò a
mettere insieme un dossier su un sospetto complice di al Qaeda,
soprannome Haji Omar, proprietario di quattro complessi abitativi del
luogo che sembrava fossero frequentati dai militanti di al Qaeda. Keller
inviò un cablo ai suoi capi a Islamabad per chiedere la sorveglianza aerea
del viavai nei complessi di Haji Omar. Non aveva assolutamente il personale
per tenere d’occhio i posti, e la sorveglianza umana era comunque più
rischiosa.

Secondo Keller, il succo del cablo era: “Questo tizio è coinvolto nella
logistica di al Qaeda, è sicuramente un corriere, e forse è l’uomo che
cerchiamo. Come facciamo a scoprirlo fin quando non cominciamo a
sorvegliarlo?”. Purtroppo l’ISI, essendo in vigore l’accordo di pace nel
Waziristan del Sud, si rifiutò di concedere i voli dei Predator.

Le dinamiche nel Waziristan del Sud stavano fornendo a Keller una vaga
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idea dell’apparato bizantino dell’ISI, dove gli ingranaggi che girano in senso
orario non hanno alcun contatto con quelli che vanno nell’altra direzione.
Gli agenti del Direttorato C dell’ISI, la divisione dell’agenzia spionistica
responsabile delle operazioni antiterrorismo, aiutavano spesso gli agenti
della CIA nella caccia agli uomini di al Qaeda. Asad Munir, l’ex capo della
stazione di Islamabad dell’ISI, era stato agente del Direttorato C. Ma questa
branca aveva spesso dissapori con le spie del Direttorato S, da tempo
responsabile del sostegno a gruppi come i talebani, la Rete Haqqani e
Lashkar-e-Taiba, che il Pakistan considerava strumenti cruciali nella difesa
contro l’India.13 Era il Direttorato S ad aver contribuito ad armare i
mujahidin durante la guerra sovietica in Afghanistan, aver guidato l’ascesa
al potere dei talebani negli anni novanta e dal 2001 aver fatto sì che vari
gruppi guerriglieri si scatenassero in Afghanistan invece di indirizzare la
loro furia contro il Pakistan.

Sul Direttorato S non esisteva quasi nulla di scritto, e anche se la CIA ci
aveva collaborato durante la guerra sovietica aveva solo un quadro molto
vago delle sue attività. Alcuni uomini dell’agenzia hanno passato anni a
raccogliere ossessivamente poche preziose informazioni sul Direttorato S.
Gli analisti americani sono generalmente concordi nel sostenere che dal
2001 il Direttorato S è stato l’avanguardia della strategia silenziosa dell’ISI
volta a mantenere buoni rapporti con i gruppi guerriglieri che potrebbero
servire in futuro gli interessi del Pakistan.

È ancora materia di dibattito se il Direttorato S ha ordinato come propria
prassi quotidiana attacchi sanguinosi contro soldati americani e NATO in
Afghanistan, ma la rete di sorveglianza elettronica americana sopra il
Pakistan, e più nello specifico sopra la sede centrale ISI, ha intercettato più
volte le telefonate tra spie pakistane e uomini della Rete Haqqani.14 Di solito
gli agenti pakistani negano l’evidenza oppure dicono che è solo opera di
alcune schegge impazzite, ma in privato hanno precisato che l’agenzia
doveva collaborare con i gruppi come la Rete Haqqani per proteggere il
confine occidentale del Pakistan. Le agenzie spionistiche americane hanno
persino intercettato nel 2008 una telefonata in cui il generale Kayani
definiva la Rete Haqqani un “asset strategico”. “Tanta gente alla CIA
sostiene che l’ISI è sporco e altri dicono che ci può aiutare. In realtà è tutte e
due le cose al tempo stesso, ed è questo il problema.”15

Se paragonata con il Waziristan del Sud, nell’estate del 2006 la dinamica
tra spie americane e pakistane era solo marginalmente diversa nel
Waziristan del Nord, dove il governo non aveva ancora firmato un accordo
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di pace con i radicali. La CIA e l’ISI lavoravano più a stretto contatto e
condividevano una base in una scuola abbandonata a Miranshah, a poco più
di un chilometro dalla principale madrasa della Rete Haqqani in città. Da lì
le spie americane e pakistane raccoglievano le informazioni utili per trovare
un’altra importante figura di al Qaeda, Khalid Habib.

Mentre la caccia a Habib prendeva piede, la CIA riassegnò Keller nel
Waziristan del Nord. Rimase comunque a capo delle operazioni nel Sud,
continuando a gestire le sue fonti via internet. Stava facendo le stesse
identiche cose di quando se ne stava rintanato nella base di Wana, perciò
contava poco che ora le facesse da remoto. Keller e altri agenti CIA
diressero i Predator per controllare i convogli di camion e i villaggi di fango
presso Miranshah nella speranza di ottenere abbastanza informazioni da
ordinare un attacco contro Khalid Habib. Intanto l’ISI raccoglieva da fonti
umane le sue informazioni da combinare con quelle provenienti dai
Predator e dalle intercettazioni elettroniche.

Però la collaborazione aveva i suoi limiti. Quando Keller arrivò a
Miranshah ricevette un consiglio dal capo della base.

“Non dica all’intelligence dell’esercito pakistano nulla che non voglia
veder arrivare ai talebani.”

Si sospettava che i servizi d’informazione dell’esercito pakistano, un’unità
distinta dall’ISI, avessero legami ancor più stretti con i talebani e con la Rete
Haqqani del Direttorato S dell’ISI. Qualche settimana prima dell’arrivo di
Keller a Miranshah, ISI e CIA avevano attuato un’incursione nella madrasa
haqqani ma non avevano trovato nulla. In seguito gli agenti della CIA
appresero dalle loro fonti che le spie pakistane avevano avvertito i militanti
haqqani dell’imminente retata.

Anche se scoraggiato, Keller capiva perfettamente come mai i pakistani
fossero così restii a smantellare la Rete Haqqani. Gli Stati Uniti non
sarebbero rimasti in Afghanistan per sempre, e inimicarsi gli haqqani
poteva portare a due possibili esiti per Islamabad, entrambi terrificanti. Nel
migliore dei casi i soldati pakistani sarebbero andati a impelagarsi in una
guerra infinita nelle montagne contro un gruppo che poteva essere un
alleato assai più utile nello sforzo per attenuare l’influenza indiana in
Afghanistan. Nel peggiore, la guerra rischiava di allargarsi a est, con gli
haqqani che esportavano la violenza nei territori abitati del Pakistan.

Gli ufficiali pakistani, spaventati da entrambe le prospettive,
cominciarono pian piano a metà 2006 a discutere un trattato di pace nel
Waziristan del Nord, simile a quello già in vigore nel Sud. Keller e i suoi
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colleghi CIA avvertirono le controparti ISI che quell’accordo poteva avere
conseguenze disastrose, però le loro opinioni non furono molto ascoltate. Il
governo del Pakistan mediò un cessate il fuoco nel Waziristan del Nord nel
settembre 2006. E ci si arrivò grazie alle trattative segrete di una figura
familiare a tanti a Washington, il generale di corpo d’armata Alì Jan
Aurakzai, l’uomo che il presidente Musharraf aveva insediato come
comandante militare delle aree tribali dopo l’11 settembre e che aveva a
lungo creduto che la caccia ad al Qaeda in Pakistan e Afghanistan fosse una
perdita di tempo.

Quando Aurakzai era andato in pensione, Musharraf l’aveva fatto
governatore della Provincia di Frontiera del Nord-Ovest, una carica che gli
conferiva la supervisione delle aree tribali. Aurakzai era convinto che
l’unica maniera per fermare la diffusione dei radicali nelle aree di pianura
del Pakistan fosse tenere buoni i gruppi militanti nelle aree tribali. E sfruttò
la sua influenza su Musharraf per convincere il presidente dei vantaggi
dell’accordo di pace nel Waziristan del Nord.

Però bisognava ancora persuadere Washington. Il presidente Musharraf
decise di portarsi dietro Aurakzai in un viaggio alla Casa Bianca di Bush
per convincerla del cessate il fuoco. Entrambi si sedettero nello Studio ovale
e spiegarono al presidente Bush i vantaggi dell’accordo, e Aurakzai disse
inoltre che l’accordo di pace nel Waziristan del Nord poteva perfino essere
riproposto in alcune parti dell’Afghanistan permettendo di ritirare i soldati
americani dal paese prima del previsto.16

I funzionari dell’amministrazione Bush erano divisi. Alcuni giudicavano
Aurakzai un pacifista senza spina dorsale, il Neville Chamberlain delle aree
tribali. Ma pochi avevano qualche speranza di bloccare l’accordo di pace nel
Waziristan del Nord. E Bush, il cui stile diplomatico era estremamente
personale, anche nel 2006 aveva difficoltà a porre troppe domande a
Musharraf. Lo ammirava ancora per la sua decisione, all’indomani dell’11
settembre di aiutare gli Stati Uniti nella caccia ad al Qaeda. Perfino quando
gli uomini della Casa Bianca organizzarono una serie di telefonate regolari
tra Bush e Musharraf per fare pressione sul leader pakistano affinché
continuasse con le operazioni militari nelle aree tribali, rimasero ogni volta
delusi dal risultato: Bush poneva di rado domande specifiche a Musharraf
durante le loro chiacchierate. Ringraziava semplicemente il collega per il
suo contributo alla guerra al terrorismo e giurava che gli aiuti finanziari
americani al Pakistan non sarebbero cessati.17

L’opinione prevalente tra i principali assistenti del presidente a fine 2006
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era che un’eccessiva pressione americana su Musharraf potesse favorire uno
scenario da incubo: una sommossa popolare contro il governo pakistano
che rischiava di portare a un governo islamico radicale. L’irritazione di
essere costretti a trattare con Musharraf era bilanciata solo dal terrore di
dover vivere senza di lui. Era un terrore rinfocolato dallo stesso Musharraf,
che spesso avvertiva i funzionari americani che il potere gli stava sfuggendo
dalle mani, ricordando come fosse scampato per un pelo a numerosi
attentati. Gli attentati erano abbastanza reali, ma la strategia di Musharraf
era anche un metodo piuttosto efficace per garantire un continuo afflusso di
aiuti americani evadendo nel frattempo le richieste di Washington di
riforme democratiche.

L’accordo di pace nel Waziristan del Nord si rivelò un disastro sia per
Bush sia per Musharraf. Miranshah fu conquistata dalla Rete Haqqani
quando il gruppo consolidò il suo dominio militare lungo il confine
orientale dell’Afghanistan. Come parte dell’accordo, gli haqqani e altri
gruppi radicali promisero di sospendere gli attacchi in Afghanistan, ma nei
mesi successivi alla firma le incursioni dalle aree tribali in Afghanistan
contro i soldati occidentali aumentarono del 300 per cento.18 In una
conferenza stampa dell’autunno 2006 il presidente Bush dichiarò che al
Qaeda era “in fuga”. In realtà era vero il contrario. Il gruppo aveva una casa
sicura e non aveva alcuna ragione per scappare altrove.

Art Keller lasciò il Pakistan poco prima che entrasse in vigore la tregua
nel Waziristan del Nord, essendo finito il suo turno di cinque mesi. Prima di
andarsene si occupò di un ultimo lavoro rimasto in sospeso: comprare un
regalo per il suo migliore agente pakistano nel Waziristan del Sud, un uomo
che non aveva mai incontrato. Costui, un accanito sportivo, scrisse a Keller
che sicuramente la CIA avrebbe trovato la maniera di comprare articoli
sportivi americani per una delle sue poche fonti nelle aree tribali. Dopo uno
scambio di cablo tra Wana, Islamabad e Langley sull’equità della richiesta,
finalmente la CIA cedette e mise gli articoli su un volo per il Pakistan, nella
stiva accanto ad altro materiale sensibile per l’ambasciata americana di
Islamabad.

Due anni dopo, quando il presidente Bush firmò un’ordinanza riservata
per allargare la guerra segreta della CIA in Pakistan, Abu Khabab al-Masri
rimase ucciso nell’attacco di un drone della CIA, a soli venti chilometri dalla
base CIA di Wana. Tre mesi dopo, un missile sparato da un drone CIA
uccise Khalid Habib sulla sua station wagon Toyota parcheggiata nel
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villaggio di Taparghai nel Waziristan del Sud.19 Art Keller era tornato negli
Stati Uniti, s’era dimesso dall’agenzia e abitava ad Albuquerque. Quando
sentì la notizia non era in grado di sapere se il lavoro che aveva fatto in
Pakistan nel 2006, dallo spionaggio nel bazar di Wana al setacciamento dei
brandelli d’informazione in una scuola di Miranshah, avesse contribuito alla
morte di quei due uomini.

Probabilmente non lo saprà mai.
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10.

Giochi senza frontiere

Un possente juke-box.1
FRANK WISNER

Nonostante l’interesse della collettività per i golpe, i tentativi di assassinio
e i traffici di armi orchestrati dalla CIA nei primi quattro decenni della sua
esistenza, una parte assai più cospicua del budget dell’agenzia per i
programmi segreti durante la Guerra fredda era stanziata per strumenti di
guerra più subdoli. La propaganda negativa e le operazioni psicologiche
erano state un architrave delle attività coperte della CIA, dallo spendere e
spandere in Europa dopo la Seconda guerra mondiale per influire sulle
elezioni sino alla fondazione di emittenti radio nel Blocco sovietico e nel
Sud-Est asiatico pagate da Langley. Frank Wisner, un veterano dell’OSS
diventato il capo delle operazioni clandestine della CIA, sosteneva che le
missioni di propaganda dovevano essere gestite da un’organizzazione abile,
matura, in grado di condurre parecchie campagne in simultanea, quello che
definiva un “possente juke-box” capace di suonare la musica marziale in una
battaglia di idee. Finita la Guerra fredda, la CIA non vide più la necessità di
investire pesantemente nella propaganda nera o di addestrare i suoi agenti
per la guerra psicologica, e i programmi furono falciati dai drastici tagli al
budget degli anni novanta.

Ma non era solo questione di soldi. L’avvento di Internet e la
globalizzazione dell’informazione resero legalmente azzardate per la CIA
tutte le campagne di propaganda. Le leggi statunitensi impediscono ai
servizi segreti di svolgere operazioni di propaganda contro strutture
mediatiche americane e di influenzare attraverso campagne rivolte contro
cittadini statunitensi. Prima di Internet, la CIA assoldava giornalisti stranieri
e faceva pubblicare articoli sui giornali senza preoccuparsi dei rischi di
ricaduta di queste operazioni sui media americani. Invece, a metà anni
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novanta chi navigava in rete a New York e Atlanta poteva leggere i siti di
notizie dal Pakistan o da Dubai. Le strutture giornalistiche americane
iniziavano a prestare più attenzione alle notizie dall’estero e a citare nei
resoconti la stampa straniera. Di conseguenza, per la CIA diventò più duro
convincere i mastini del Congresso – coloro che devono dare
l’approvazione finale a tutte le attività coperte dell’agenzia – che una
campagna di propaganda pianificata non si sarebbe “ritorta” contro gli Stati
Uniti.

Ma appena la CIA lasciava languire gli sforzi propagandistici il
Pentagono provvedeva a riempire il vuoto. I militari sono sottoposti a
restrizioni simili riguardo la conduzione di operazioni di propaganda sui
cittadini americani, ma di solito il Congresso concede al ministero della
Difesa un ampio margine di manovra per svolgere operazioni psicologiche
fin quando si può dimostrare che aiutano, per quanto marginalmente, i
soldati americani sul campo. Il guinzaglio del Pentagono è diventato ancora
più lungo dopo l’11 settembre, quando il Congresso, in pratica, ha definito
tutto il mondo un campo di battaglia e i generali hanno dovuto affrontare la
frastornante realtà che i nemici dell’America vivevano soprattutto nei paesi
in cui esercito e marine non potevano entrare. Il ministero della Difesa ha
assunto il controllo del “possente jukebox” spendendo centinaia di milioni di
dollari per influenzare l’opinione pubblica nel mondo musulmano, lontano
dalle guerre fisiche in Iraq e Afghanistan.

Ed è così che nella primavera del 2005 un signore corpulento con un
pacchetto di Marlboro infilato nel taschino si ritrovò a passeggiare tra gli
stand dei venditori di tecnologia alla convention della National Association
of Broadcasters di Las Vegas. Recitava la parte del rappresentante di articoli
da ufficio, ma era una copertura di carta velina per un ex specialista delle
operazioni psicologiche dell’esercito che aveva passato un decennio a
pensare alla maniera di fare la guerra nella testa della gente.

Era un bene che Michael Furlong campasse sulle battaglie mentali perché
non era più tagliato per quelle fisiche. Era fatto come una matrioška russa,
corporatura massiccia che si assottigliava soltanto in corrispondenza di
collo e testa. Era diabetico e si muoveva adagio, eppure era una montagna
di energia nervosa che tendeva a sudare copiosamente. Parlava a veloci
raffiche di parole, accavallando sfilze di frasi senza quasi nemmeno fermarsi
a prendere fiato. Durante le riunioni spesso seppelliva gli interlocutori sotto
una gragnuola di gergo militare, che quasi sempre giocava a suo vantaggio.
“Mike è superbrillante,” racconta un ufficiale che ha lavorato con Furlong.
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“Però parla in gergo e nessuno gli fa domande perché non vuole fare la
parte dello sciocco e ammettere che non sa di cosa stia parlando.” Alla fine
dell’incontro spesso Furlong usciva dalla stanza incontestato, convinto di
avere ricevuto l’assenso allo strano piano che aveva appena esposto.2

Furlong, originario di Miami, fu richiamato nell’esercito nel 1972, pochi
mesi prima che Nixon abolisse la leva obbligatoria, ma chiese il rinvio per
laurearsi in Giornalismo e business alla Loyola University, a New Orleans.
Dopo l’università, passò i primi quattro anni di servizio militare imparando
i rudimenti della guerra di fanteria a Fort Bragg, nel North Carolina, quindi
diventò comandante di un’unità di fanteria meccanizzata con base a Fort
Irwin, nel deserto della California, dove non passò inosservato. Una
scarpata da quelle parti porta ancora il nome di Furlong Ridge proprio per i
suoi exploit nei giochi di guerra nel deserto. Diventò istruttore militare a
metà anni ottanta, prima a West Point e quindi alla Royal Military Academy
di Sandhurst, in Inghilterra. Dopo la Guerra del golfo del 1991, Furlong
tornò a Fort Bragg come maggiore dell’esercito nel 4th Psychological
Operations Group IV° Gruppo operazioni psicologiche.

Come tanti ufficiali, Furlong aveva un incubo: essere lasciato fuori dalle
avventure all’estero in cui erano impegnati i militari Usa e ogni tanto diceva
per scherzo ai colleghi che il suo più grande timore era che il Pentagono lo
emarginasse facendogli fare qualcosa tipo “gonfiare palloni da basket nel
North Dakota”. In realtà riuscì a rimanere vicino al centro dell’azione.
Quando le fazioni in guerra nei Balcani firmarono il trattato di pace a
Dayton, nell’Ohio, Furlong fu uno dei primi americani distaccati in Bosnia
per comandare un battaglione di operazioni psicologiche al quale era stata
assegnata la missione di preservare una fragile tregua usando i lanci di
volantini e la propaganda radiotelevisiva per convincere i locali a
collaborare con le forze di pace straniere.

Negli anni novanta le missioni psicologiche erano ancora snobbate dai
militari Usa, che le ritenevano marginali nei veri combattimenti e gestite da
gente strana che probabilmente non ce l’aveva fatta in altre specialità
militari più rispettate come la fanteria e l’artiglieria. Non era come ai bei
tempi della Guerra del Vietnam, quando le squadre delle Special Forces
lavoravano con quelle della CIA per condurre un’incalzante guerriglia
psicologica contro i leader di Hanoi e la popolazione del Vietnam del Nord.
Robert Andrews, un ex berretto verde diventato il consigliere civile di
Donald Rumsfeld e sua guida nel mondo delle operazioni speciali, aveva
partecipato a queste missioni per tentare di seminare confusione con false
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campagne postali e documenti falsificati.
Talvolta le operazioni erano assai più complesse, come quando Andrews

e il resto della sua unità crearono un falso movimento di resistenza nel
Vietnam del Nord, la Sacra Spada della Lega dei Patrioti, per dare
l’impressione che ci fosse un’opposizione armata al Partito comunista
vietnamita a nord della zona demilitarizzata. Oltre alle lettere e ai lanci di
volantini, gli agenti americani rapirono alcuni pescatori nordvietnamiti
usando battelli privi di bandiera, li bendarono e li portarono sull’isola di Cu
Lao Cham, al largo di Da Nang. Il gruppo fantasma vi aveva allestito un
“quartier generale” in cui si parlava ai prigionieri di ambiziose operazioni di
guerriglia per rovesciare il governo di Hanoi. Ad alcuni chiedevano persino
se volevano entrare nella “resistenza”.3 Dopo parecchie settimane i pescatori
ricevevano sacche di regali contenenti apparecchi radio sintonizzati sulla
stazione Voce della SSLP, poi venivano rimandati nel Vietnam del Nord
dove potevano raccontare a tutti dell’organizzazione ombra. Tra il 1964 e il
1968, secondo The Secret War Against Hanoi di Richard H. Shultz Jr. della
Tufts University, furono portati a Cu Lao Cham più di mille prigionieri per
indottrinarli con gli ideali della Sacra Spada della Lega dei Patrioti.

Andrews e il suo gruppetto escogitarono altre idee, come mollare in mare
un cadavere al largo del Vietnam del Nord con falsi messaggi cifrati in
tasca. Gli analisti dell’intelligence nordvietnamita avrebbero decifrato i
codici e passato le false informazioni ai propri comandanti, almeno secondo
il gruppo. Ma l’idea fu bocciata a Washington, Andrews non seppe mai da
chi. Washington era “quel posto misterioso che diceva sì o no alle nostre
grandi idee. E tutti lo maledicevamo”.4

L’11 settembre 2001 Michael Furlong s’era congedato dal servizio attivo e
lavorava per la SAIC, Science Applications International Corporation, un
contractor di Washington su cui sarebbero presto piovuti quattrini grazie ai
contratti segreti del governo Usa. Furlong, che aveva passato anni a studiare
la maniera di diffondere messaggi filoamericani ai pubblici ostili all’estero,
d’un tratto si trovò al centro di una guerra per guadagnare i cuori e le
menti del mondo musulmano. Nell’autunno del 2001 lavorò con lo staff di
Donald Rumsfeld per mettere a punto alcune strategie informative,
guadagnandosi per il suo operato una medaglia civile del ministero della
Difesa, e ogni tanto fu chiamato nella Situation Room della Casa Bianca, nei
giorni in cui gli uomini di Bush erano alla ricerca spasmodica di modi per
comunicare ai musulmani gli argomenti della Casa Bianca.5

Meno di due anni dopo, il SAIC ottenne una trasfusione di liquidità
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quando i militari appaltarono nuovi contratti per la ricostruzione di un Iraq
in macerie. Furlong andò a Baghdad per guidare un progetto da 15 milioni
di dollari che il Pentagono aveva delegato alla SAIC, la creazione di
un’emittente televisiva, la Iraqi Media Network. Questa rete era immaginata
come un contraltare ad Al Jazeera e ad altre emittenti in arabo che, secondo
Washington, erano prevenute contro gli americani. Ma il progetto ebbe
subito una marea di problemi. I dipendenti iracheni si licenziarono perché
non venivano pagati, inoltre la rete aveva difficoltà tecniche ad arrivare
nelle case irachene. Nel giro di pochi mesi la SAIC aveva già bruciato 80
milioni di dollari ricevuti dal Pentagono e l’iniziativa era sull’orlo del
collasso. Furlong fu allontanato dal progetto nel giugno 2003, anche se gli
ex colleghi sostengono che non era l’unico responsabile per le difficoltà
della rete. Va detto che era un vero sbruffone: insisteva nel voler andare in
giro per Baghdad su un Hummer bianco fatto arrivare in Iraq ancora con la
targa del concessionario nel Maryland.

Eppure, anche se il suo comportamento tendeva a inimicargli qualche
collega, la padronanza di Furlong del bizantino sistema di appalti del
Pentagono lo rendeva prezioso per le imprese del settore difesa. I progetti di
intelligence venivano a costare solo una minima frazione di quanto costava
costruire un carro armato o un caccia, e Furlong sapeva più di tutti che
entro strutture multimiliardarie come il Pentagono la gente in gamba e
ambiziosa può talvolta aggiudicarsi milioni di dollari individuando riserve
di soldi rimaste intatte negli angolini nascosti della burocrazia. E facendo
ciò si possono costruire piccoli imperi.

Quando arrivò alla convention di Las Vegas nella primavera del 2005
stava per accettare un posto di dirigente civile nella divisione operazioni
psicologiche dello Special Operations Command (SOCOM). Aveva con sé un
mucchietto di biglietti da visita che lo identificavano come rappresentante di
articoli di cancelleria per evitare domande sul suo vero lavoro: trovare
piccole compagnie con la tecnologia adatta per aiutare il Pentagono a
condurre campagne di propaganda e raccolta informazioni in Medio
Oriente.

In quei due giorni Furlong passò parecchie ore allo stand della U-Turn
Media, una piccola azienda ceca che sviluppava sistemi per trasmettere
video in streaming ai telefonini. La squadra della U-Turn aveva capito sin
quasi dal primo momento che quell’uomo non vendeva articoli per ufficio, e
alcuni riconobbero l’indirizzo di Tampa dello Special Operations Command
citato nel biglietto da visita di Furlong. Si sarebbe poi scoperto che
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l’incontro casuale con Michael Furlong era stato una vera manna per una
ditta in difficoltà venuta a Las Vegas per cercare nuovi affari.

La U-Turn era diretta da Jan Obrman, un ceco la cui famiglia era
scappata da Praga durante l’invasione sovietica di fine anni sessanta. Le
esperienze infantili avevano fatto di lui un incallito filoamericano e un
convinto paladino della diffusione del concetto occidentale di democrazia in
tutto il mondo. Negli anni ottanta aveva lavorato per un think tank
filoamericano, per poi diventare dirigente di Radio Europa Libera. La
speranza di fare soldi nel fiorente mercato di Internet e della telefonia
mobile e il sostegno finanziario di un ricco investitore tedesco l’avevano
spinto a creare nel 2001 la U-Turn Media, che aveva però avuto qualche
difficoltà agli inizi, prima che gli smartphone trasformassero il settore della
telefonia mobile in un affare colossale.

In quei giorni, per guadagnare soldi, la U-Turn si serviva di una
metodologia abbastanza arretrata. Prima firmava contratti con i fornitori di
contenuti, quindi avviava campagne di marketing per attirare i consumatori
verso i siti web dei propri clienti, dove gli utenti potevano scaricare sul loro
cellulare un’icona che fungeva da “portale” Internet. Purtroppo, in quell’età
paleolitica dei cellulari, la U-Turn trovava pochi clienti disposti ad avvalersi
dei suoi servizi.

Allargò allora la sua caccia al cliente associandosi ad alcune imprese del
settore porno per cercare di inviare video piccanti ai cellulari. Una di queste
partnership era con una ditta che produceva un programma a basso costo,
Czech My Tits (guarda le mie tette, anche se “check” era sostituito
dall’omofono “czech”, ceco), in cui un tale passeggiava per le strade di
Praga regalando alle ragazze 500 corone se mostravano il seno all’obiettivo.
La U-Turn fu coinvolta per contribuire allo streaming delle immagini e
dell’audio ai cellulari.6 Bill Eldridge, un ex dirigente dell’azienda, ricorda
che il business della carne sembrava lastricato d’oro. “Mettendo su un affare
del genere pensi subito o all’industria del porno o al mondo dei servizi
d’informazione. Sono gli unici che hanno i soldi per pagare questo genere di
roba.”

Avendo già frequentato il porno, Obrman aveva adesso l’opportunità di
rivolgersi al mercato dell’intelligence grazie all’incontro con Furlong a Las
Vegas. I due s’erano già conosciuti nei Balcani negli anni novanta, perciò
passarono ore a raccontarsi aneddoti sulla Guerra fredda e sui sanguinosi
conflitti etnici dopo la caduta del Muro di Berlino. La pensavano alla stessa
maniera sull’importanza della diffusione all’estero degli ideali americani, in
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particolare nel mondo islamico. Comunque Furlong significava anche una
clamorosa occasione d’affari per la U-Turn.

Quando accettò l’incarico al SOCOM parlò a Obrman e ad altri dirigenti
della U-Turn della possibilità di sviluppare videogame scaricabili sul
cellulare in tutto il Medio Oriente. Per il SOCOM i videogame risolvevano
due problemi in un colpo solo: il fatto che tanta gente nel mondo
musulmano odiasse gli Stati Uniti e che gli Stati Uniti sapessero assai poco
di quelle popolazioni. Furlong era interessato a creare giochi che potessero
modificare l’idea che l’utente s’era fatto degli Usa e anche raccogliere dati
su chi giocava. Era una potenziale miniera di informazioni: migliaia di
persone avrebbero inviato il numero di telefono e altre loro info alla U-
Turn, informazioni che potevano essere conservate nei database militari e
usate per le complesse operazioni di data-mining della National Security
Agency e altre agenzie di intelligence. Le spie non dovevano andare a caccia
di informazioni, erano quelle ad andare da loro.

Era solo un aspetto della galassia di programmi, assai cresciuta negli anni
dopo l’11 settembre, per inviare alle sofisticate banche dati informatiche
materiale da analizzare in cerca di attività ricorrenti che potessero
dimostrare l’esistenza di futuri piani terroristici. Se si era in grado di
riversare nei database enormi quantità di info personali, si pensava, gli
algoritmi dei computer avrebbero poi setacciato i dati e attuato
collegamenti impossibili per gli analisti.

Purtroppo le leggi che regolavano queste attività erano a dir poco
nebulose. Un’iniziativa dello Special Operations Command, che sarebbe
diventata molto discussa, prevedeva la raccolta di informazioni sui cittadini
americani sospettati di legami con i gruppi radicali. I dati venivano
conservati nei server in Virginia, ma a un certo punto alcuni militari
cominciarono a temere che infrangessero le leggi che regolano le modalità
con cui il ministero della Difesa può raccogliere informazioni sulla
cittadinanza. Avendo deciso di spostare all’estero i database, coloro che
dirigevano il programma per il SOCOM finirono per chiedere a Furlong se
potesse ospitare le banche dati nella sede della U-Turn a Praga, una mossa
che avrebbe portato a una dura contesa tra Furlong e la CIA.

A metà 2006 la U-Turn aveva preparato una patinata presentazione di
ventisette pagine di un programma pilota per il Pentagono da usare in tutto
il mondo musulmano. I paragrafi iniziali della proposta sottolineavano le
potenzialità dei cellulari come strumento per raggiungere un pubblico di
massa.
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“Che cos’hanno in comune una soccer mom di Atlanta, un mercante
beduino, un uomo d’affari cinese, la famiglia di un militare americano, un
pubblico dipendente del Kuwait, un dirigente pieno di contatti di una
compagnia petrolifera, un martire di al Qaeda, un pacifico praticante
musulmano dell’Iran e un ribelle serbo con i giovani di Usa, Asia, Europa e
Medio Oriente?

“Tutte queste persone, adulti e adolescenti del mondo intero, hanno
probabilmente in mano un cellulare durante quasi tutte le loro ore da
svegli.”7

Nella proposta allegata la U-Turn offriva ai militari una serie di opzioni
per trasmettere segretamente messaggi nel mondo, “news interessanti,
contenuti politici e religiosi intrecciati al messaggio dello USSOCOM” che
potevano “rivolgersi agli adolescenti nelle aree ad alto rischio/ostili”. E nel
tempo il messaggio del Pentagono sarebbe stato integrabile “nello stile di
vita di questo target”. La proposta prometteva che tutto ciò poteva essere
recapitato al mittente senza l’etichetta “Made in America”, una campagna “a
brand nascosto” apparentemente condotta da un’impresa europea del
settore entertainment.

Nell’agosto 2006 la U-Turn vinse la gara per aggiudicarsi la gestione del
programma, un contratto di appena 250.000 dollari.8 Ma il suo valore
simbolico era assai più grande. L’oscura azienda di telecomunicazioni di
Praga che fino a poco prima smerciava notizie e soft porno per cellulari
s’era aggiudicata il suo primo contratto in uno dei settori più segreti, e a
maggior tasso di crescita, della burocrazia militare. Mentre il rapporto di
Michael Furlong con la U-Turn Media si andava consolidando, la sua
divisione presso lo Special Operations Command stava giustappunto
appaltando ricchi contratti segreti alle imprese del settore comunicazione
per svolgere campagne di propaganda in Medio Oriente e Asia Centrale. Il
SOCOM sganciava centinaia di milioni di dollari per questa attività, e la
gente accorreva. Piccole aziende con poca o nessuna esperienza del settore
propaganda iniziarono a riciclarsi in modo da presentarsi come imprese di
“comunicazione strategica” per guadagnarsi una fetta del nuovo giro
d’affari. Per la U-Turn sarebbe stato il primo contratto di tanti e l’inizio di
una nuova èra per una ditta imbattutasi in un mecenate dal budget
apparentemente illimitato. Aveva trovato la sua gallina dalle uova d’oro.

I fornitori di propaganda che lavoravano allo Special Operations
Command di Tampa sapevano che, perché le campagne volte a
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“influenzare” l’opinione pubblica nel mondo musulmano risultassero
efficaci, era necessario tenere nascosto il ruolo degli Stati Uniti. Poco dopo
avere arruolato la U-Turn Media per un programma pilota di videogame e
altre iniziative digitali, Furlong convinse i dirigenti della ditta a creare una
compagnia offshore che potesse vincere i contratti del Pentagono senza
apparire legata direttamente agli Stati Uniti. A fine 2006 Jan Obrman aveva
già fondato la JD Media Transmission Systems LLC, un’impresa registrata
nelle isole Seychelles che poteva incassare bonifici dagli Stati Uniti tramite
un conto corrente straniero.

Essendoci poche limitazioni sulle modalità con cui il Pentagono spendeva
soldi nei programmi clandestini, Furlong non aveva sul collo il fiato di
nessuno. Certe volte gli piaceva definirsi “il re delle zone grigie” e sfruttava
ogni trucco per strappare accordi affinché le imprese U-Turn svolgessero
operazioni di propaganda. Approfittando di una legge che consente alle
ditte di proprietà dei nativi americani di godere di un aiutino quando
partecipano a un’asta per un contratto pubblico, fece in modo che la U-Turn
si associasse alla Wyandotte Net Tel, una ditta con sede legale in un
fazzoletto di riserva indiana nell’Oklahoma orientale.

Il primo grosso progetto che la U-Turn mise a punto per il SOCOM era
un gioco “shooter” nello stile della popolare serie di game Call of Duty. Il
giocatore veniva trascinato in un’odissea nelle strade di Baghdad dove
sparava agli insorti che cercavano di ammazzare civili in un’ondata di
attacchi terroristici. Lo scopo del gioco era arrivare a una stazione di polizia
irachena per consegnare i piani segreti di un prossimo attacco dei ribelli,
piani trafugati dal quartier generale di un gruppo di miliziani. Il game si
intitolava Iraqi Hero.

Faceva parte di una vasta campagna di operazioni psicologiche del
Pentagono, nome in codice Native Echo, sincronizzata con il “surge” delle
forze americane in Iraq ordinato dal presidente Bush nel 2007. L’intento
principale di Native Echo era quello di limitare l’afflusso di combattenti
stranieri che arrivavano in Iraq da Yemen, Siria, Arabia Saudita e parti
dell’Africa del Nord. Iraqi Hero era congegnato in modo da poter essere
facilmente adattato a qualsiasi paese del mondo islamico. Una presentazione
della U-Turn al SOCOM elencava tredici nazioni in cui era possibile
distribuire il gioco dopo lievi modifiche, tra le quali Arabia Saudita,
Marocco, Egitto e Giordania. La grafica del game, con strade piene di
moschee, vecchie auto e palme, non aveva bisogno di cambiamenti radicali,
bastava adattare solo il dialogo. Per esempio, una versione libanese

149



utilizzava il testo per riflettere la situazione politica nel paese ed era
intitolata Maghaweer, dal nome di un’unità commando locale.9

La U-Turn completò altri due videogiochi per l’operazione Native Echo,
uno intitolato Oil Tycoon che chiedeva ai giocatori di costruire oleodotti e
proteggere l’infrastruttura petrolifera statale dai costanti attacchi dei
terroristi, e l’altro City Mayor, in cui il giocatore era nei panni di un
urbanista che doveva decidere come investire le sue risorse limitate per
ricostruire una città fittizia devastata dai terroristi.

Nella sede centrale della U-Turn a Praga c’era una squadra di
programmatori cechi che metteva a punto i giochi, a cui Furlong imponeva
una tabella di marcia accelerata per finire i videogame e distribuirli il prima
possibile in Medio Oriente.10

La U-Turn lavorò con il SOCOM per decidere le varie modalità di
consegna dei giochi. La più facile era la distribuzione diretta, cioè inserire i
game in migliaia di memory card da vendere o regalare nei mercati e nei
bazar. Per avere una distribuzione più vasta, però, la maniera migliore era
postarli nei siti web e nei blog frequentati dai giocatori mediorientali.
Questo permetteva fra l’altro al SOCOM di controllare quante persone
scaricavano i videogame e, ancor più importante, chi era a farlo.

È difficile valutare la portata delle operazioni segrete del SOCOM nel
campo dei videogiochi o sapere esattamente quante imprese come la U-Turn
abbiano ottenuto contratti dal Pentagono per creare operazioni di
propaganda mirate ai giovani del Medio Oriente. Furlong sollecitò la ditta
ceca a escogitare più iniziative possibili, e così la U-Turn propose
addirittura una linea di abiti che usava come testimonial cantanti e persone
famose nel Medio Oriente. Ci furono persino dibattiti sull’opportunità di
paracadutare televisori a megaschermo piatto negli sperduti villaggi
nell’Asia Centrale e nel Nord Africa. Gli apparecchi dovevano essere
protetti da lastre blindate per non finire in mille pezzi e avevano una grande
antenna che poteva ricevere e mostrare i messaggi filoamericani trasmessi
da migliaia di chilometri di distanza.

Questa idea azzardata non ebbe mai il via libera, però negli ultimi mesi
del 2007, mentre il Pentagono ampliava le sue iniziative propagandistiche in
tutto il mondo, la U-Turn fu assoldata per contribuire a un nuovo
programma SOCOM finalizzato ad aprire siti web incentrati su Asia
Centrale, Nord Africa, Cina e altre regioni. La Trans-Regional Web
Initiative assunse giornalisti indipendenti che dovevano scrivere reportage e
postarli su siti web dai nomi come Central Asia Online, ricchi di notizie
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decisamente positive sugli Stati Uniti e su alcuni dei loro autoritari alleati in
Uzbekistan e altrove. Scoppiò una controversia quando filtrarono i
particolari del programma, e il SOCOM scartò i progetti iniziali pensati per
tenere nascosto il ruolo americano in quei siti, preferendo piazzare una
piccola etichetta in fondo a ciascun sito che l’identificasse come prodotto
del ministero della Difesa. Comunque c’era al Congresso e nel dipartimento
di Stato qualcuno convinto che il Pentagono avesse passato il segno con
quei siti web, il confine che separa le operazioni propagandistiche di una
campagna militare e i più fondamentali obblighi del Pentagono di fornire
informazioni veridiche all’opinione pubblica americana.11

In realtà il confine era stato reso più sfumato anni prima, e le imprese
come la U-Turn Media ne beneficiavano. Furlong andò spesso a Praga per
incontrare Obrman e i programmatori U-Turn. Nei primi giorni del 2008 la
ditta ceca s’era ormai aggiudicata più di cinque milioni in contratti SOCOM,
di solito come subappaltatore legato a un’impresa più grossa o come
partner di una ditta di proprietà nativoamericana. Obrman fondò anche una
società con sede legale negli Usa, la International Media Ventures, ritenendo
che una ditta negli Stati Uniti avrebbe reso più facile aggiudicarsi i contratti
segreti con il governo. Piazzò la sede della IMV accanto a quelle di altri
contractor della CIA e del Pentagono, in un centro direzionale di Saint
Petersburg, in Florida, sull’altra sponda della baia di Tampa, proprio di
fronte all’immensa sede della SOCOM e dello U.S. Central Command nella
base dell’aeronautica di McDill.

Poi qualcuno alla CIA cominciò a esprimere le sue perplessità per come
U-Turn/IMV era riuscita ad aggiudicarsi i contratti segretati del governo.
Qual era il preciso rapporto tra Furlong, un alto burocrate civile, e
un’oscura ditta ceca che aveva messo all’opera un piccolo esercito di
programmatori informatici per creare game e siti web per il Pentagono? La
stazione della CIA a Praga cominciò a inviare cablogrammi a Langley per
mettere in discussione l’accordo e segnalare quanto sarebbe stato facile per
gli agenti segreti russi infiltrare l’operazione U-Turn.12

C’era un problema ancora più grosso. Nel 2007 il SOCOM aveva spostato
in silenzio i server con i dati che aveva raccolto sui cittadini americani nella
sede della U-Turn a Praga. Gli ufficiali dell’esercito pensavano che questo
spostamento di server sarebbe bastato a mettere il Pentagono in linea con le
leggi americane sulle intercettazioni, ma adesso gli Stati Uniti avevano
avviato un’operazione informatica clandestina nella Repubblica Ceca, loro
alleata, senza renderlo noto al governo di Praga. Era una scelta discutibile
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anche in circostanze normali, perché gli agenti americani dovevano valutare
il rischio che i servizi segreti del paese alleato scoprissero l’attività, la
chiudessero e si vendicassero rifiutandosi di collaborare con la CIA in altre
operazioni.

Purtroppo non era un periodo normale per le relazioni diplomatiche fra
Stati Uniti e Repubblica Ceca. L’amministrazione Bush stava corteggiando
assiduamente il governo di Praga per ottenere il permesso di costruire una
stazione radar a sud-ovest di Praga come parte del programma missilistico
di difesa della Casa Bianca. Ottenere l’approvazione ceca s’era dimostrato
arduo, in particolare perché il governo di Putin a Mosca denunciava da anni
i piani di difesa missilistica dell’amministrazione Bush e faceva pressione sui
paesi esteuropei affinché respingessero la richiesta statunitense di costruire
stazioni radar nel loro territorio.

La tensione tra la CIA e Furlong aumentò. A metà 2008 Michael Furlong
cambiò lavoro, passando alla base dell’aeronautica di Lackland, a San
Antonio, nel Texas, quartier generale di una cellula per le operazioni
psicologiche chiamata Joint Information Operations Warfare Command.
Tuttavia continuava a supervisionare la U-Turn/IMV, e nel giugno 2008
decise all’ultimo minuto di fermarsi a Praga per incontrare i dipendenti
della compagnia mentre tornava in Texas dall’Afghanistan.

Il responsabile della stazione CIA e altri funzionari dell’ambasciata
americana di Praga avevano appreso da poco che il Pentagono mandava
avanti l’operazione clandestina sui database negli uffici della U-Turn.
L’iniziativa era stata bloccata a causa dei dubbi a Washington sulla legalità
della banca dati, ma adesso Furlong era lì all’ambasciata, senza avere
ottenuto una chiara autorizzazione a recarsi a Praga in viaggio di lavoro, e
gli agenti CIA sul posto sospettavano che stesse tentando di resuscitare il
programma di data-mining. Temevano che quell’uomo travolgente e gran
fumatore stesse progettando di passare qualche settimana nel paese a
supervisionare i suoi programmi clandestini, rovinando mesi di trattative
diplomatiche sul patto di difesa missilistica.

Da qui una serie di telefonate frenetiche fra Praga, Washington e San
Antonio mentre tutti tentavano di capire che fare di Furlong. Una cosa sola
era certa: bisognava farlo uscire il prima possibile dal paese. Il generale di
corpo d’armata John Koziol, il capo di Furlong a San Antonio, lo raggiunse
a Praga con un messaggio poco diplomatico: libera la camera d’albergo,
corri in aeroporto e prendi il primo volo in partenza dal paese. Praticamente
Furlong fu espulso a pedate dalla Repubblica Ceca. “La CIA gli si abbatté
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addosso come una vagonata di mattoni,” racconta un ufficiale che lavorava
con lui a San Antonio.

Le ambizioni di Furlong erano state frustrate, e adesso si trovava sulla
lista nera della CIA. Ciononostante pensava che i suoi protettori ai massimi
livelli del dipartimento di Stato, l’avrebbero tutelato, e stava già
riorientando le sue energie su un nuovo problema: l’ondata sempre più
preoccupante di violenza radicale in Pakistan che tracimava oltre il confine,
sino in Afghanistan. Furlong era deciso ad aiutare i comandanti militari
americani in questo ed era sicuro che la CIA non fosse all’altezza. E poi
adesso era diventata una questione personale. Dopo l’incidente di Praga,
iniziò a parlare della CIA come della “mia nemesi”.

Poche settimane dopo l’espulsione di Furlong dalla Repubblica Ceca,
atterrò all’aeroporto di Praga un jet che portava il segretario di Stato
Condoleeza Rice e un drappello di diplomatici americani. Quella sera,
durante un’elegante cena per festeggiare l’evento, la Rice brindò con i calici
di champagne insieme al ministro degli Esteri ceco Karel Schwarzenberg a
un nuovo patto di difesa missilistica e a una nuova èra di cordiali rapporti
fra Stati Uniti e Repubblica Ceca.

153



11.

Il ritorno del vecchio

George, ricordi la prima regola del pensionamento? Niente lavori in nero,
niente pasticci con i casi aperti. Nessuna iniziativa privata, mai.
JOHN LE CARRÉ, TUTTI GLI UOMINI DI SMILEY

Il generale David McKiernan ne aveva già sentite abbastanza. Erano
passati mesi da quando il comandante supremo in Afghanistan era stato
informato dell’esistenza di un piano stilato da due uomini d’affari per far
arrivare resoconti regolari da una rete di fonti in tutto il paese, e anche da
oltreconfine, dal Pakistan. McKiernan voleva sapere come mai
quell’iniziativa era in stallo. Sperava che potesse fornirgli informazioni
affidabili sul Pakistan, in netto contrasto con i dispacci della CIA che
sospettava fossero imboccati dalle spie pakistane. Secondo lui, in qualche
punto della burocrazia del Pentagono c’erano alcuni gnomi senza faccia che
rallentavano tutto.

“Chi è il comunista che devo ammazzare per ottenere questo contratto?”
ringhiò McKiernan al suo staff quando apprese che gli stanziamenti per il
programma di intelligence non erano stati ancora approvati.1

Seduto accanto al generale McKiernan quel giorno di autunno del 2008
c’era Michael Furlong, che faceva la spola tra Kabul e San Antonio sperando
di avviare una serie di progetti operativi di intelligence per i generali in
Afghanistan, dalla mappatura della struttura tribale al Sud fino ai sondaggi
sull’atteggiamento degli afghani nei confronti dei militari americani. La
guerra peggiorava ogni giorno che passava. I talebani avevano conquistato
enormi fette di territorio nelle regioni meridionali e orientali del paese,
assassinavano funzionari statali afghani e creavano governi ombra nelle
province di Kandahar e Helmand. Gli accordi di pace del 2006 nel
Waziristan del Nord e del Sud avevano permesso ai talebani e alla Rete
Haqqani di rafforzarsi e intensificare i loro attacchi dai villaggi pakistani
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agli avamposti americani in Afghanistan. Nel giugno 2008, il mese in cui
McKiernan aveva assunto il comando, erano morti più soldati americani che
in qualsiasi altro mese dall’inizio della guerra, nel 2001.2

Quando arrivò a Kabul, McKiernan si lasciò immediatamente convincere
che non aveva abbastanza uomini. La guerra in Iraq continuava a essere la
massima priorità per l’amministrazione Bush, pertanto il negletto conflitto
in Afghanistan rimaneva quello che il Pentagono chiamava con un
eufemismo una “operazione con economia della forza”. Il predecessore di
McKiernan, il generale Dan McNeill, aveva lanciato un feroce atto d’accusa
alla strategia di guerra mentre partiva dal paese, spiegando che i
comandanti americani avevano bisogno di più uomini sul terreno, più
elicotteri e più unità di intelligence. Durante un’udienza al Congresso
l’ammiraglio Mike Mullen, presidente del Comitato dei capi di stato
maggiore, disse: “In Afghanistan stiamo facendo quello che possiamo. In
Iraq stiamo facendo quello che dobbiamo”.

Il generale McNeill aveva anche criticato il governo del Pakistan per non
aver fatto abbastanza per fermare l’afflusso di guerriglieri in Afghanistan da
oltreconfine. In realtà il Pakistan era diventato il bersaglio preferito dei
generali americani che lamentavano l’aumento della violenza nel paese. Già
nel settembre 2006 il generale di corpo d’armata Karl Eikenberry, il
predecessore di McNeill, aveva tentato di risvegliare l’attenzione della Casa
Bianca raccogliendo un dossier sull’inerzia pakistana nelle aree tribali. Era
anche andato a Washington con una presentazione in PowerPoint che
accusava i pakistani di complicità nell’aumento dei guerriglieri in zona,
citando persino il fatto che Jalaluddin Haqqani agiva alla luce del sole nella
sua madrasa di Miranshah (la stessa in cui Art Keller e gli agenti della CIA
avevano invitato i soldati pakistani a effettuare una retata nell’estate 2006),
a poco più di un chilometro da una grossa base militare pakistana.

Così due anni dopo, quando due uomini d’affari presentarono al generale
McKiernan la loro proposta di raccogliere informazioni in Pakistan e
passarle al comando militare americano di Kabul, il generale drizzò
immediatamente le orecchie. I due, Eason Jordan, un mellifluo ex dirigente
della CNN, e Robert Young Pelton, un iconoclasta scrittore canadese che
aveva redatto una serie di manuali di aiuto ai viaggiatori per cavarsela nei
posti più pericolosi del mondo, avevano già lavorato insieme. Durante i
giorni più sanguinosi della guerra in Iraq, Jordan e Pelton avevano lanciato
IraqSlogger, un sito web pieno di fatti, pettegolezzi e rapporti dal campo
scritti da giornalisti locali. Il sito aveva un seguito limitato ma fedele, però
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non guadagnava abbastanza e Pelton e Jordan erano stati costretti a
chiuderlo. Intenzionati a replicare il progetto in Afghanistan, avevano
messo insieme una rete di collaboratori indipendenti locali sia in
Afghanistan sia in Pakistan per un nuovo sito web che avevano battezzato
AfPax Insider. E questa volta speravano di convincere il Pentagono a
finanziare la loro nuova iniziativa.

Però il generale McKiernan non era intenzionato a sganciare soldi per un
servizio informazioni in fieri. Quando incontrò Jordan a Kabul nel luglio
2008, gli disse invece che voleva rapporti regolari dai posti in cui i suoi
soldati non potevano andare, e su cui la CIA non gli dava informazioni
affidabili. La sua relazione con il capo della stazione dell’agenzia a Kabul
era pessima, i due comunicavano a stento. McKiernan criticava senza tanti
complimenti la CIA durante le riunioni del suo stato maggiore, anche
perché nel giro di poche settimane dal suo arrivo aveva concluso che
Langley aveva poche fonti nelle aree tribali pakistane in grado di avvertire i
comandanti americani dei piani stilati in loco. Solo il giorno prima
dell’incontro con Jordan, i talebani avevano teso un’imboscata a un
avamposto americano a Wanat, nell’Afghanistan orientale, uccidendo nove
soldati e ferendone ventisette.

Durante un precedente incontro McKiernan era rimasto impressionato
quando Jordan aveva consegnato agli ufficiali un foglio con i numeri di
telefono di sospetti guerriglieri in Pakistan, raccolti dalla sua squadra di
agenti indipendenti. A detta di Jordan, quel giorno si limitò a dare i numeri
dei “portavoce” talebani, notizie ampiamente alla portata dei giornalisti. I
numeri di telefono erano stati inseriti in una banca dati segreta gestita dai
militari alla base aerea di Bagram. Alcuni corrispondevano ai telefoni che i
militari già controllavano. Questo suscitò nello staff di McKiernan
aspettative che la squadra potesse fornire vere informazioni in tempo reale.
Alla fine McKiernan diede il via libera ai 22 milioni di dollari per AfPax
Insider, e ordinò a Michael Furlong di verificare che i soldi arrivassero.

Come sempre, Furlong aveva dimostrato la sua capacità di intrufolarsi
nel cuore delle attività belliche americane. Durante la seconda metà del 2008
partecipò alle riunioni sulla propaganda e sulle campagne informative in
Afghanistan. Spesso McKiernan dimenticava il suo nome e si riferiva a lui
con gli altri membri dello staff definendolo “il ciccione sudato”.

Ma se sottovalutava Furlong si stava sbagliando di grosso. Forse il
generale non pensò granché alle implicazioni dell’approvazione del progetto
di raccolta informazioni di Jordan e Pelton, però aver messo Furlong al
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comando delle operazioni causò uno degli incidenti più bizzarri delle guerre
segrete a partire dal 2001. Molti degli elementi che stavano maturando in
provetta – la rivalità tra militari e CIA, l’universo in espansione dello
spionaggio governativo, la strisciante privatizzazione della guerra – si
mischiarono in un composto altamente esplosivo. In seguito, dopo varie
denunce e indagini, Michael Furlong avrebbe subìto un destino assai
peggiore di quel che temeva. Non fu mandato a “gonfiare palloni da basket
nel North Dakota”. Sarebbe stato espulso dalla partita.

Da parte sua, un arrabbiato McKiernan, dopo aver approvato il progetto
AfPax Insider, avrebbe scoperto che perfino le quattro stellette non
garantivano la possibilità di ottenere quel che si voleva. I suoi sforzi per
avere i finanziamenti per il progetto s’erano scontrati con vari ostacoli,
quasi tutti frapposti dalla CIA.

Il 5 settembre 2008 Furlong era andato a Langley con un gruppo di
dirigenti del ministero della Difesa per presentare il piano di raccolta
informazioni al Counterterrorism Center della CIA.3 Lo accompagnavano il
generale di brigata Robert Holmes, vice delle operazioni presso il Central
Command, e Austin Branch, un civile che lavorava per l’ufficio intelligence
del Pentagono creato parecchi anni prima da Donald Rumsfeld.

A causa dell’incidente di Praga di qualche mese prima, gli uomini della
CIA erano già piuttosto sospettosi riguardo a Furlong, il quale sapeva bene
quanto fosse suscettibile l’agenzia appena si accorgeva che il Pentagono
sconfinava nel suo territorio. Durante la riunione, scelse attentamente le
parole per discutere l’operazione che stava proponendo. I suoi contractor
non “spiavano” e nemmeno “raccoglievano informazioni”. Stavano soltanto
ottenendo “informazioni atmosferiche” per aggiornare i comandanti a Kabul
e contribuire a proteggere i soldati americani. In seguito Furlong avrebbe
descritto così il suo discorso: “Dovevo escogitare un eufemismo per quello
che facevamo”.4

Sette anni dopo gli attacchi dell’11 settembre, il Pentagono era talmente
impegnato nel gioco delle spie che era stata creata una lingua totalmente
nuova. Così come i soldati Usa erano stati inviati in paesi con cui l’America
non era in guerra con la scusa che stavano “preparando il campo di
battaglia”, raccogliere “informazioni atmosferiche” diventò il nuovo codice
usato dai militari per evitare di arruffare le penne della CIA. Durante la
riunione di settembre a Langley, Furlong garantì agli uomini della CIA che
le operazioni sarebbero state coordinate con le stazioni dell’agenzia a Kabul
e Islamabad, ma l’umore virò ugualmente sul brutto. Le decine di agenti CIA
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venuti ad ascoltare Furlong si insospettirono immediatamente, temendo che
quello non fosse nient’altro che spionaggio occulto.

Tre mesi dopo, quando Furlong tornò in Afghanistan per aggiornare sul
progetto un gruppo di agenti CIA a Kabul, compreso il capobase, andò
ancora peggio. La riunione degenerò in una mezza rissa, e il capobase
accusò Furlong di tentare di raccogliere informazioni per le missioni di
eliminazione nel Pakistan. “Uno dei tizi CIA stava letteralmente sputando, e
Furlong rispose mettendosi a strillare,” ricorda un militare che partecipò
alla riunione. Qualche settimana dopo, un avvocato della sede centrale di
Langley inviò un memorandum al Pentagono per sporgere protesta ufficiale
da parte della CIA contro un programma che secondo l’agenzia non era
controllato dall’alto ed era potenzialmente pericoloso.5

Furlong si aspettava resistenze del genere, e per lui questa era la
burocrazia di Langley nel suo aspetto peggiore: proteggere a tutti i costi i
propri diritti ignorando il fatto di non essere riuscita a impedire gli attacchi
dal Pakistan che ogni giorno costavano vite di soldati americani. Era
convinto che la CIA avesse firmato un patto faustiano con Islamabad.
Riteneva che, in cambio della concessione dei voli dei droni in Pakistan,
l’agenzia guardasse dall’altra parte mentre l’ISI aiutava in silenzio talebani e
Rete Haqqani. Furlong spiegò agli uomini della CIA che raccogliere
informazioni per proteggere i soldati americani era perfettamente in linea
con le autorizzazioni del Pentagono sotto il Titolo 10, ovunque ciò
accadesse.

Mentre l’agenzia tentava di bloccare l’approvazione di AfPax Insider, e gli
avvocati militari al Central Command studiavano i dettagli dell’operazione
proposta, Furlong decise che non aveva alcun bisogno di aspettare il via
libera di Washington. A fine 2008 fece in modo che il progetto ottenesse uno
stanziamento iniziale di un milione di dollari proveniente da un fondo di
emergenza dei militari e macchinò per aggirare un altro problema spinoso:
il fatto che né Eason Jordan né Robert Young Pelton erano fornitori ufficiali
del governo. Escogitò una soluzione semplice: porre il progetto sotto l’egida
di un’impresa che conosceva bene, la International Media Ventures di Jan
Obrman, con sede a Saint Petersburg in Florida.6 Nell’aprile 2009 aveva già
garantito altri 2,9 milioni al progetto, e tutti passavano dalla ditta in Florida.
Furlong, il maestro delle manovre per aggiudicarsi i contratti statali, stava
approfittando di un sistema pronto per essere sfruttato. Il Congresso aveva
stanziato miliardi per le guerre in Iraq e Afghanistan, ma c’era poco
controllo parlamentare su come venivano spesi i soldi.
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Tuttavia Pelton e Jordan ne videro pochi e iniziarono a sospettare che
Furlong avesse altri progetti per i fondi che il generale McKiernan aveva
approvato per AfPax Insider. Ugualmente continuarono a lavorare, e Pelton
fu inviato regolarmente in Afghanistan per raccogliere informazioni dagli
anziani delle tribù, dai talebani e dai signori della guerra. In queste trasferte
viaggiava con una squadra di ufficiali in abiti civili, procedendo verso est
per ore lungo strade sterrate per fare incetta di informazioni presso il
confine pakistano. Un giorno prese invece un aereo nella direzione opposta,
dal confine afghano sino in Iran, dove incontrò il potente signore della
guerra di Herat, Ismail Khan, per valutare il suo appoggio alla guerra
americana nel paese.

Per tutto il tempo l’attenzione del generale McKiernan fu deviata altrove.
Cominciavano a girare voci che il presidente Barack Obama, insediatosi nel
gennaio 2009, non fosse soddisfatto della strategia in Afghanistan e
pensasse di cambiare i comandanti. In maggio il ministro della Difesa
Robert Gates volò a Kabul per dare la notizia in diretta a McKiernan: era
fuori dal gioco, il presidente Obama aveva deciso di sostituirlo con il
generale di corpo d’armata Stanley McChrystal, in quei giorni a capo del
Joint Special Operations Command. Il cambio al vertice si sarebbe rivelato
una fortuna per Furlong, che quando incontrò i capi dello staff di
McChrystal presentò il progetto raccolta informazioni come fatto compiuto.
Durante un incontro con il generale di divisione Michael Flynn, il primo
responsabile dell’intelligence in Afghanistan, Furlong sostenne di avere
squadre di contractor che agivano in Pakistan e Afghanistan, e che i loro
rapporti venivano “spinti” nelle banche dati segrete dell’intelligence
militare.7

Comunque i sospetti di Jordan e Pelton di essere stati accantonati si
dimostrarono corretti. Mentre assillavano Furlong chiedendogli soldi, lui
cominciò a mandar loro email in cui li informava di avere trovato altri
contractor con fonti migliori. Ai primi di luglio Furlong tornò da un viaggio
fuori dall’Afghanistan e spedì una email a Jordan e Pelton.

“I due tizi che ho incontrato a Dubai lo scorso fine settimana sono la cosa
più simile alla versione reale, commerciale di Jason Bourne che abbia visto.
Entrambi parlavano benissimo dati, pashtun e arabo e costruivano ogni
giorno le reti sul territorio,” scrisse.8 Il generale McKiernan non c’era più,
aggiungeva, e i nuovi comandanti in Afghanistan non erano molto
interessati a finanziare AfPax Insider. Scrisse anche: “Siamo onesti, ragazzi,
state chiedendo al governo di pagare la vostra start-up. Gli altri hanno già
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investito nella loro rete negli ultimi quattro-cinque anni”.9
Chi erano esattamente questi nuovi contractor, questi “Jason Bourne”?

Furlong non lo spiegava nelle email, parlava solo di una rete di ex soldati
delle operazioni speciali e di agenti CIA che si rifiutavano di lavorare con
l’agenzia perché era troppo spaventata dai rischi e troppo dipendente dai
servizi segreti stranieri come l’ISI.

Costoro avevano costituito quella che chiamava una “CIA ombra” ed
erano disposti a raccogliere informazioni che potevano essere usate per le
missioni delle squadre speciali. Quanto alla persona che dirigeva questa CIA
ombra, Furlong lo definiva soltanto “il vecchio”.

Duane “Dewey” Clarridge, settantasette anni, non era mai andato
realmente in pensione. Non era nel suo stile, e poi c’erano troppi conti da
saldare. Aveva lasciato la CIA nel pieno delle ricadute dello scandalo Iran-
Contras, convinto che i suoi capi l’avessero usato come capro espiatorio. E
riteneva che la condanna di due anni dopo per avere mentito al Congresso
sul proprio ruolo nel caso Iran-Contras fosse l’esito di una partigiana caccia
alle streghe.

Quando il presidente George H.W. Bush graziò Clarridge e altri
personaggi coinvolti nello scandalo, compreso l’ex ministro della Difesa
Caspar Weinberger, negli ultimissimi giorni della sua presidenza, la vigilia
di Natale del 1992, Clarridge si sentì in parte riscattato. Fece incorniciare la
grazia presidenziale e l’appese nel corridoio di casa sua. Era la prima cosa
che i visitatori vedevano quando entravano.

Alla fine del decennio scrisse un’autobiografia, A Spy for All Seasons, in
cui forniva interessanti dettagli di tante sue imprese durante la Guerra
fredda, rimanendo sempre fedele alla causa repubblicana. Nel 1998
collaborò come consulente privato con il generale in pensione Wayne
Downing, l’ex capo del Joint Special Operations Command, a un piano per
infiltrare migliaia di esuli iracheni e commando americani in Iraq e
abbattere il regime di Saddam Hussein. La proposta ottenne l’approvazione
di Ahmed Chalabi, capo del Congresso nazionale iracheno e beniamino dei
repubblicani che invocavano una guerra in Iraq, ma fu scartata come puro
parto della fantasia dal comandante dello U.S. Central Command, il
generale Anthony Zinni, che ribattezzò il piano Downing-Clarridge “Baia
delle Capre”.

Quando finalmente gli Stati Uniti si decisero a rovesciare Saddam Hussein
nel 2003, Clarridge raccolse fondi per varie iniziative private che puntavano
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a dimostrare, contro ogni evidenza, che il dittatore iracheno aveva arsenali
di armi chimiche e biologiche in tutto il paese. Per tutto il tempo rimase
inscalfibile majorette dell’intervento americano all’estero. Durante
un’intervista del 2007 difese ferocemente molte delle più note operazioni
della CIA sostenendo che era dovere degli Stati Uniti fare i propri comodi
all’estero.

“Interverremo ogni volta che decideremo che è nell’interesse della nostra
sicurezza nazionale intervenire,” disse al giornalista. “E se non ti va fattene
una ragione. Mondo, ti ci devi abituare, non accetteremo assurdità.”10

Però era anche deluso dalla CIA. Quello stesso anno tenne una
conferenza in Arkansas in cui spiegò come le operazioni di spionaggio
umano di Langley fossero andate atrofizzandosi negli anni. L’agenzia
spionistica non poteva ottenere informazioni affidabili sui regimi in Iraq e
Corea del Nord, disse, perché era diventata troppo dipendente dai satelliti
spia e dalle intercettazioni elettroniche. Lui riteneva che il vero problema
fossero gli avvocati apprensivi che avevano troppo credito a Langley e
affossavano in automatico le proposte di rischiose missioni di raccolta
informazioni. Cominciò a sognare un nuovo modello di spionaggio, più
piccolo e agile della CIA e che non fosse succube dei governi stranieri.
Doveva essere come l’Office of Strategic Services ma aggiornato al
ventunesimo secolo, un mondo dominato dalle multinazionali, dalle
inafferrabili reti internazionali della criminalità e del terrore e dalle
istituzioni transnazionali.

Lo spionaggio privato non era un’idea totalmente nuova. Dopo la
Seconda guerra mondiale il fondatore dell’OSS, William Donovan, era così
avvilito che il presidente Truman non l’avesse nominato primo direttore
dell’intelligence centrale che creò un’agenzia spionistica in proprio. Durante
i suoi viaggi d’affari in Europa raccolse informazioni sulle attività sovietiche
dagli ambasciatori e dai giornalisti americani e andò in ricognizione per le
operazioni coperte. Ma Truman, quando seppe delle attività di Donovan, si
arrabbiò e lo definì “un figlio di puttana ficcanaso”.11 Negli anni seguenti la
CIA riuscì a sabotare altri tentativi simili di spionaggio privato.

Clarridge aveva tagliato quasi completamente i ponti con Langley negli
anni successivi al pensionamento, però rimaneva in contatto con una
confraternita di agenti delle operazioni speciali in pensione che
frequentavano i commando ancora in servizio attivo a Fort Bragg e nelle
basi avanzate in Afghanistan e Iraq. Le sue critiche alla CIA, che giudicava
una struttura dilettantesca e goffa, lo rendevano popolare presso alcuni di
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loro, pertanto interpellò un gruppetto di commando in pensione mentre
costruiva una rete di agenti per le operazioni in Afghanistan e Pakistan.12

Clarridge, in tandem con Mike Taylor, un ex berretto verde e anche un
suo sporadico socio in affari che aveva una struttura di sorveglianza privata
a Boston, la American International Security Corporation, mise insieme una
rete di contatti occidentali, afghani e pakistani che secondo lui potevano
operare nella regione senza sollevare sospetti sulle proprie attività.
Ottennero il primo incarico quando Clarridge fu ingaggiato per contribuire
alla liberazione del giornalista del “New York Times” David Rohde, rapito
dalla Rete Haqqani nell’Afghanistan orientale e portato oltreconfine a
Miranshah. Durante i mesi di questo calvario, Clarridge raccontò ai
familiari di Rohde che i suoi agenti nelle aree tribali del Pakistan potevano
scoprire dov’era tenuto prigioniero il giornalista e fornire informazioni ai
militari per un’operazione di salvataggio oppure trattare direttamente la
liberazione di Rohde.

Durante una buia nottata del giugno 2009 Rohde e il suo interprete
afghano scavalcarono le mura del complesso in cui erano tenuti prigionieri
e riuscirono a raggiungere una base militare pakistana. Gli agenti di
Clarridge non avevano contribuito all’evasione ma in quei giorni le
circostanze di questo episodio drammatico erano abbastanza vaghe da far
intravedere a Clarridge la possibilità di prendersi parte del merito per
procacciarsi nuovi ingaggi. I casi di rapimento in Afghanistan non erano un
settore d’impresa che prometteva una crescita esponenziale, del resto
Clarridge puntava molto più in alto. Se fosse riuscito a convincere il
governo ad assumere la sua rete, sarebbe rientrato nel gioco delle spie.

L’occasione giusta arrivò dopo poche settimane, mentre i soldati
americani cercavano un’altra persona scomparsa in Afghanistan, in questo
caso un giovane militare dell’Idaho, Bowe Bergdahl. Il soldato semplice era
scomparso nel giugno 2009 in circostanze misteriose nella provincia
afghana di Paktita e le informazioni contraddittorie indicavano che era stato
catturato mentre era di pattuglia oppure che aveva disertato. Quando non
s’era presentato all’appello mattutino alla sua base, i suoi superiori avevano
subito sguinzagliato Predator e aerei spia per battere l’area.

Nel giro di poche ore i velivoli intercettarono una conversazione
disturbata fra guerriglieri talebani che parlavano al walkie-talkie.
Discutevano i piani per tendere un’imboscata alla squadra di ricerca di
Bergdahl.

“Li stiamo aspettando.”
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“Sanno dov’è, però continuano ad andare nella zona sbagliata.”
“Bene, sistemate tutto per il loro arrivo.”
“Sì, abbiamo un sacco di IED lungo la strada.”
“Dio volendo, ce la faremo.”13

In realtà gli americani non sapevano dove si trovasse Bergdahl, che era
diventato un prigioniero di guerra, in gergo militare un DUSTWUN,
abbreviazione per “duty status: whereabouts unknown”, stato di servizio:
ubicazione ignota. Furlong si infilò nell’operazione per trovare Bergdahl e
poco dopo andò a Dubai per incontrare i membri della squadra di Clarridge
che l’avevano contattato sostenendo di avere informazioni sulla posizione
del soldato disperso. Furlong era in estasi, soprattutto perché aveva
l’opportunità di lavorare con il leggendario Dewey Clarridge, che chiamava
affettuosamente “il vecchio”.

Anche se si stava ancora dando da fare per sbloccare i 22 milioni richiesti
all’inizio dal generale McKiernan, aveva ambizioni decisamente più alte per
la sua operazione di spionaggio. Aveva trovato i suoi “Jason Bourne” e
adesso non gli interessavano più quelli che riteneva i servigi banali proposti
in un primo tempo da Eason Jordan e Robert Young Pelton. In una email
infarcita di gergo spionistico spiegò che gli uomini di Clarridge incontrati a
Dubai, uno recante il nomignolo “WILLI 1”, erano “gasati come pochi” e
avevano “spostato un operativo vicino al pacchetto” in pieno Pakistan.14 Il
“pacchetto” era Bowe Bergdahl. Comunque Furlong sapeva che gestire una
rete segreta di spie in Pakistan andava ben oltre il suo mandato, ed era
sicuro che i suoi nemici alla CIA avrebbero tentato di far saltare
l’operazione se avessero saputo che cosa intendeva fare. Scrisse perciò che
avrebbe “avuto bisogno di copertura massima per non finire nell’acqua
bollente con la nostra nemesi”, cioè la CIA.15

Fino a quando Furlong non avesse incassato i soldi per l’operazione,
Clarridge e i suoi uomini avrebbero lavorato gratis per i militari. Non
avendo un’organizzazione sul posto per far confluire i rapporti della
squadra Clarridge nel sistema spionistico-militare, Furlong usava canali
sotterranei per far arrivare i dispacci ai suoi amici del Central Command e
dello Special Operations Command di Tampa. Purtroppo questa soluzione
improvvisata causò una certa confusione, e infatti poco dopo il
vicecomandante dell’unità di Bergdahl spedì una email inviperita a Kabul
chiedendo chi erano esattamente quegli agenti dell’intelligence che
scorrazzavano nelle aree tribali del Pakistan. “Non sono favorevole a questa
situazione,” scrisse. “Chiedo che forniate informazioni per contatto diretto a

163



queste fonti in modo che io possa coinvolgere un esperto di intelligence
umana e una squadra analisti. In caso contrario ci sono forti possibilità di
errori e occasioni sprecate.”16

Per tutta l’estate del 2009 Clarridge e la sua squadra aumentarono
progressivamente la portata delle informazioni che passavano ai militari. Un
dossier dettagliato fornito da Clarridge sulle presunte posizioni in Pakistan
dei capi della Rete Haqqani fu inserito nei canali riservati dell’intelligence e
usato dagli uomini delle operazioni speciali per controllare le attività della
formazione guerrigliera.

Clarridge gestiva il tutto da migliaia di chilometri di distanza, dalla sua
modesta villetta nei sobborghi di San Diego. In casa sua, a Escondido, in
California, aveva installato il centro nevralgico dell’operazione e si teneva in
contatto con i suoi agenti usando un computer e un cellulare. Alcuni soldati
delle operazioni speciali, a Tampa e a Kabul, cominciarono a chiamare per
scherzo il suo posto di comando “Escondido 1”. Clarridge ciabattava per
casa a tutte le ore della notte mentre rispondeva alla posta elettronica dei
membri della sua squadra a dodici fusi orari di distanza. Certe volte parlava
con gli agenti mentre era sdraiato a bordo piscina.

Negli ultimi giorni del settembre 2009 Furlong strappò finalmente un
contratto per l’operazione di spionaggio privato, 22 milioni di dollari gestiti
dalla Lockheed Martin. Doveva durare sei mesi, con un’opzione per il
rinnovo. Questo straordinario nuovo accordo stabiliva le modalità con cui
Clarridge avrebbe fornito i suoi rapporti (un miscuglio di voci sulla
posizione dei talebani e dei capi di al Qaeda, pettegolezzi da bazar di
villaggio e alcune informazioni molto dettagliate sui complotti contro i
soldati americani in Afghanistan) alle banche dati di intelligence usate dai
comandanti militari.

Clarridge fungeva da camera di compensazione, raccoglieva le
informazioni dal campo e le metabolizzava sfornando analitici “rapporti
sulla situazione”. Queste relazioni erano poi inviate via Hushmail, un
servizio commerciale criptato di posta elettronica, a una piccola squadra di
contractor che Furlong aveva fatto in modo che fosse ospitata in un
comando militare a Kabul. Alcuni contractor lavoravano per la
International Media Ventures, che era stata sottoposta di recente a una
rivoluzione al vertice. Jan Obrman aveva licenziato quasi tutti i dirigenti
sostituendoli a capo dell’azienda con un gruppo di brizzolati commando in
pensione. Richard Pack, il nuovo amministratore delegato, era stato uno dei
pianificatori della fallita missione per liberare gli ostaggi a Teheran nel
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1980. Robert Holmes, un altro membro della nuova squadra dirigenziale, era
un generale dell’aeronautica in pensione che solo un anno prima era ancora
ufficiale operativo dello U.S. Central Command ed era andato a Langley con
Furlong a pubblicizzare il progetto di raccolta informazioni in Afghanistan.
Quando la squadra di contractor a Kabul riceveva i messaggi Hushmail da
Clarridge e dalle altre squadre di spie che Furlong controllava all’epoca,
inseriva i rapporti nei database riservati militari.17

Una volta entrati i rapporti nell’apparato circolatorio dell’intelligence, era
praticamente impossibile distinguere le informazioni provenienti dalle spie
private da quelle dei case officers CIA e degli uomini dei servizi segreti
militari. Alcune relazioni di Clarridge, secondo un’indagine del Pentagono,
contenevano le specifiche coordinate di latitudine e longitudine degli
avamposti guerriglieri in Pakistan e i movimenti dei combattenti talebani
nelle regioni del papavero nell’Afghanistan meridionale.18 Talvolta quei
rapporti portavano a un intervento. Almeno in un’occasione gli elicotteri da
combattimento Apache dell’esercito, basandosi in parte sulle informazioni di
Clarridge, mitragliarono i talebani che si stavano radunando presso una
base americana a est di Kandahar, e il Joint Special Operations Command
sparò granate aria-terra su un complesso abitato da sospetti guerriglieri in
Pakistan. Furlong, molto su di giri, si vantava spesso con i colleghi che le
informazioni raccolte dalla sua rete di contractor avevano messo in
imbarazzo la CIA.

Anche Dewey Clarridge viveva per mettere in imbarazzo l’agenzia, e la
sua rete finiva ogni tanto coinvolta nella guerra fratricida tra militari e CIA
che sembrava un incrocio tra un romanzo di Graham Greene e le vignette
Spy vs. Spy della rivista umoristica “Mad”. Il gruppo di Clarridge iniziò per
esempio a rovistare nel fango per screditare Ahmed Wali Karzai, il
fratellastro del presidente afghano, il più importante faccendiere
dell’Afghanistan del Sud e uno dei principali informatori della CIA nel
paese.

Karzai, sin dall’inizio della guerra, incassava milioni di dollari
dall’agenzia e nel 2009 stava reclutando uomini armati per formare un
piccolo esercito di afghani addestrato dalla CIA chiamato Kandahar Strike
Force. Ma i più importanti generali americani, compresi McKiernan e
McChrystal, ritenevano che “AWK” avesse un’influenza nefasta nel Sud
dell’Afghanistan e fosse il fulcro della corruzione dilagante che stava
spingendo la popolazione nelle braccia dei talebani.

Clarridge raccolse un dossier di imputazioni contro Karzai, compresi i
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legami con il traffico di eroina, i sequestri di terre e le accuse di assassinio,
poi lo fece girare tra i comandanti militari a Kabul. Costoro usarono il
documento per una campagna mirante a far sloggiare Ahmed Wali Karzai
dal potere a Kandahar, ma la CIA reagì e prevalse. Karzai rimase al suo
posto.

Alla resa dei conti, però, non riuscì a sfuggire ai suoi tanti nemici. Fu
ucciso mentre usciva dal bagno della sua residenza principesca a Kandahar.
L’assassino, una sua vecchia guardia del corpo, gli ficcò una pallottola in
testa e una al cuore.19

Creando la sua rete spionistica privata Michael Furlong aveva violato una
regola del Pentagono che proibisce al ministero della Difesa di assumere
contractor per le operazioni di spionaggio umano. Tuttavia sapeva che il
confine che separa il lavoro dei soldati e delle spie era diventato tanto vago
da essere relativamente facile trovare una giustificazione al proprio operato.
Quando i comandanti americani a Kabul gli chiedevano chi avesse
autorizzato la sua operazione e quando i suoi capi a San Antonio iniziavano
a ricevere telefonate furenti dalla CIA in cui si accusava Furlong di gestire
un’operazione come fosse una scheggia impazzita, lui rispondeva usando le
sue munizioni.

Proprio nei giorni in cui il ministero della Difesa approvava il contratto
Lockheed Martin per l’operazione spionaggio privato, lo U.S. Central
Command diramò un’ampia direttiva segreta che allargava le attività di
spionaggio militare in tutto il mondo musulmano, dall’Arabia Saudita allo
Yemen all’Iran al Pakistan. La direttiva, firmata dal comandante del Central
Command (CENTCOM), il generale David Petraeus, ordinava nuove
missioni per “predisporre l’ambiente” per future operazioni di
combattimento in tutto il Medio Oriente e preparare i militari alle missioni
impossibili per la CIA.20 L’ordine concedeva alle unità supersegrete come la
Task Force Orange, le squadre di raccolta informazioni tramite risorse
umane collegate al Joint Special Operations Command e precedentemente
chiamate Gray Fox, ma anche ai contractor privati, di “sviluppare
infrastrutture operative clandestine che potranno essere incaricate di
localizzare, identificare, isolare, distruggere” le reti estremiste e i singoli
capi dei gruppi terroristici.21

La direttiva, intitolata “Ordine esecutivo task force congiunta di guerra
non convenzionale”, faceva parte di una più vasta iniziativa per definire
durante il primo anno del mandato di Obama il ruolo dei militari americani
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nei paesi che non fossero zone dichiarate di guerra. La nuova
amministrazione sperava di rimettere un po’ di ordine nel caotico mondo
delle operazioni segrete militari e di intelligence, aumentate in maniera
esponenziale dal 2001, e di riannodare i fili spezzati negli anni trascorsi da
quando Donald Rumsfeld aveva spinto perché l’esercito fosse maggiormente
coinvolto nello spionaggio tramite i suoi militari.

Delle due, le nuove linee guida che emersero, compreso l’ordine segreto
del generale Petraeus, ebbero l’effetto di consolidare gran parte di quanto
era stato fatto durante l’amministrazione Bush. Adesso gli uomini delle
operazioni speciali avevano un’autorizzazione ancora più ampia a condurre
missioni di spionaggio in tutto il pianeta. Questi ordini diventarono il nuovo
modello delle guerre segrete che il presidente Obama avrebbe abbracciato.

La direttiva del generale Petraeus giunse proprio quando
l’amministrazione Obama stava intensificando la sua guerra clandestina
nello Yemen, e infatti gran parte dell’ordinanza era indirizzata al
rafforzamento dei ranghi e dell’equipaggiamento delle squadre speciali
presso Sana’a. Ma quando Michael Furlong lesse la direttiva Petraeus, ci
vide addirittura l’approvazione di quello che già stava facendo in Pakistan e
Afghanistan. E arrivava da Petraeus, forse il più influente generale della sua
generazione.22 Agli occhi di Furlong era come ottenere la benedizione del
papa.

La CIA non lo ritenne però così benedetto e decise che doveva essere
eliminato dalla partita una volta per tutte. Il 2 dicembre 2009, il capo della
stazione CIA di Kabul mandò un cablo rovente a Washington contenente un
atto d’accusa dettagliato contro l’uomo. Nell’elenco si affermava
apertamente che Furlong conduceva una rete spionistica ufficiosa e mentiva
ai superiori sulla natura delle sue operazioni.23 Si faceva anche riferimento
all’incidente di Praga dell’anno prima, fornendo dettagli sul motivo per cui
Furlong aveva lasciato in fretta e furia la Repubblica Ceca nell’estate del
2008.

Il cablo del capobase sosteneva che una cricca di contractor privati che
andavano in giro per il Pakistan a spiare per il Pentagono, senza coordinare
le proprie operazioni con la CIA, rischiava di avere conseguenze disastrose.
Quello che il cablogramma non diceva, ma alcuni dirigenti sospettavano, era
che le informazioni delle spie private di Furlong potevano avere portato
direttamente a un attacco con un drone a un sospetto covo di al Qaeda nel
Waziristan del Nord a fine 2009, in cui era morta oltre una dozzina di arabi,
molti dei quali facevano il doppio gioco per l’ISI. I capi dell’intelligence
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pakistana erano inferociti per l’uccisione dei loro agenti e se ne
lamentarono con la CIA. A sua volta l’agenzia si lamentò con i militari
accusando la struttura spionistica di Furlong.

Ormai Langley era sul piede di guerra, e persino i suoi sostenitori non
potevano più proteggerlo. Il cablo del capo della stazione diede l’avvio a
un’ondata di indagini sulle attività di Furlong. Nella primavera del 2010 gli
agenti della sicurezza presso la base dell’aeronautica militare di Lackland, a
San Antonio, gli bloccarono l’accesso alle reti informatiche riservate e lo
cacciarono dal suo ufficio.

Era in un limbo, non era accusato di alcun reato ma non poteva
difendersi perché non poteva accedere ad alcuno dei suoi dati segretati.
Passò quasi tutto il tempo nel suo appartamento disadorno in un anonimo
condominio di San Antonio, cercando di approntare la propria difesa ed
evitando gli inviati delle televisioni radunatisi fuori dalla porta appena s’era
diffusa la notizia dell’operazione spionistica.

La relazione finale del Pentagono sul caso attribuì quasi tutta la colpa a
Furlong, definendo “non autorizzata” la sua struttura spionistica e
accusandolo di avere ingannato gli alti comandi americani sulla legalità
dell’operato dei contractor. Furlong però evitò il rinvio a giudizio e senza
fare rumore si ritirò in pensione.

Sicuramente aveva preso qualche scorciatoia, e i suoi tentativi di eludere
le normali procedure burocratiche avevano creato confusione lungo tutta la
catena di comando militare. Ma nell’ottica di Furlong erano bubbole quando
i soldati americani morivano e la CIA non aiutava i militari a vincere la
guerra in Afghanistan. La sua operazione spionistica era essenziale “quando
ci sono vite in ballo e la CIA si basa per tutte le sue informazioni sui servizi
stranieri”, come avrebbe detto più tardi.

E poi non era esattamente una scheggia impazzita. L’intera faccenda era
nata dalle frustrazioni di un generale americano in Afghanistan che non si
fidava della CIA e gli aveva lasciato carta bianca. Se, come concludeva
l’indagine del Pentagono sull’operazione, nessuno “ha collegato i puntini” su
quanto stava combinando quell’individuo, era perché nessuno se n’era preso
la briga.

“I miei capi lo volevano,” sostiene Furlong, fumando la quinta sigaretta di
una lunga intervista. “E io ho fatto in modo che succedesse.”24

Il contratto Lockheed Martin ottenuto da Michael Furlong scadeva alla
fine di maggio 2010, perciò finirono i soldi che finanziavano la rete di agenti

168



di Dewey Clarridge in Pakistan e Afghanistan. Clarridge era arrabbiato
perché i militari avevano deciso di non rinnovare il contratto e ancora di
più perché sembrava fosse stata la CIA a favorire la chiusura
dell’operazione. Aveva mandato centinaia di rapporti informativi ai
comandanti in Afghanistan, ma il 15 maggio inviò a Kabul la comunicazione
che avrebbe smesso di farlo per poter “preparare i circa duecento
collaboratori locali alla cessazione del lavoro”.25

Clarridge non aveva comunque la minima intenzione di smantellare la
sua rete. Il giorno dopo aprì un sito web protetto da una password che
avrebbe permesso ai militari di continuare a leggere i suoi dispacci, poi si
affidò ad alcuni amici danarosi per mantenere a galla la rete. Fondò una
compagnia di facciata per la sua struttura, l’Eclipse Group, e nel sito postò
gli stessi rapporti che un tempo inviava ai militari. Vi si potevano leggere
relazioni specifiche sull’ISI pakistano, che addestrava uomini armati per
lanciare attacchi in Afghanistan, e sulle spie pakistane che tenevano di
nascosto agli arresti domiciliari il capo dei talebani, il mullah Mohammed
Omar, per poterlo spostare come proprio burattino nell’Afghanistan
meridionale appena le truppe americane avessero lasciato il paese. Un altro
rapporto ipotizzava che il mullah Omar avesse avuto un infarto e fosse stato
accompagnato in ospedale dagli agenti ISI.

Clarridge studiò piani ancora più esoterici per abbattere quelli che,
secondo lui, stavano cercando di sabotare lo sforzo bellico americano. Per
esempio, era convinto che il presidente afghano Hamid Karzai stesse
trattando in segreto con l’Iran nel tentativo disperato di tradire gli
americani e rimanere al potere a Kabul, pertanto escogitò un piano per
scovare le prove delle insistenti voci sulla dipendenza di Karzai dall’eroina.

Il piano sembrava preso pari pari dal vecchio manuale CIA sui trucchetti
del mestiere: avrebbe infiltrato un agente nel palazzo presidenziale per
raccogliere i peli della barba di Karzai appena tagliati, quindi li avrebbe fatti
analizzare e infine portato il risultato ai comandanti americani a Kabul, che
a quel punto potevano sbattere la prova incriminante in faccia a Karzai
rendendo il presidente afghano un alleato più malleabile. Rinunciò al piano
quando l’amministrazione Obama ricordò che era impegnata a rafforzare il
governo Karzai, non a far cadere il presidente afghano.

Persino quando uscirono allo scoperto i particolari dell’operazione di
spionaggio privato e i militari si chiesero se fosse giusto accettare le notizie
della rete di Cla rridge, questi trovò altri modi per far girare le sue
informazioni. I suoi amici iniziarono a inviare le relazioni ai giornalisti più
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vicini ai militari, come Brad Thor, autore di romanzi di spionaggio di
successo, che diffondevano le informazioni di Clarridge nei loro blog. Le
mandava persino a Oliver North, il vecchio compagno dei giorni dell’Iran-
Contras, ora mezzobusto della Fox News.

Era come ai vecchi tempi, quando Dewey e Ollie facevano il lavoro che,
secondo loro, nessun altro aveva il fegato di fare.
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12.
La lama del bisturi

Continueremo ad affermare che le bombe sono nostre, non vostre.1
PRESIDENTE ALÌ ABDULLAH SALEH

L’incontro era stato organizzato per una resa, un gesto simbolico di pace
fissato intenzionalmente nel mese sacro del Ramadan. Il ministro saudita
aveva persino mandato il suo jet personale a prelevare il cagionevole
giovanotto per portarlo a Gedda, la seconda città dell’Arabia Saudita, sita
sulle sponde del Mar Rosso, dove il principe Muhammad bin Nayef secondo
la tradizione del Ramadan accoglieva in casa chi gli faceva gli auguri. Il
principe ordinò alla sua squadra di assistenti di risparmiare ad Abdullah al-
Asiri le consuete procedure di sicurezza e di non perquisirlo all’entrata del
palazzo.

Al-Asiri aveva contattato qualche giorno prima il principe bin Nayef,
viceministro dell’Interno e membro della famiglia regnante saudita, per
annunciare la sua intenzione di arrendersi ai servizi segreti sauditi e fornire
informazioni sul gruppo in cui era entrato due anni prima, una costola della
rete del terrore di Osama bin Laden, che di recente s’era ribattezzata al
Qaeda nella Penisola araba (AQAP). Per quel gruppo il principe bin Nayef
era la bestia nera, l’uomo impegnato a schiacciare l’estremismo sunnita sia
in Arabia Saudita sia nello Yemen, il vicino povero a sud. Nel 2003, quando i
guerriglieri nello Yemen avevano scatenato una campagna di spargimento
di sangue in Arabia Saudita lunga venti mesi, facendo saltare in aria palazzi
pubblici, strutture petrolifere e complessi residenziali per gli stranieri e
decapitando occidentali, bin Nayef aveva ordinato un giro di vite a suon di
arresti e torture di centinaia di sospettati, e aveva piazzato informatori nelle
moschee che riteneva infiltrate dagli estremisti.2

La grinta di bin Nayef contro al Qaeda l’aveva reso molto simpatico
all’amministrazione Bush, e nell’estate 2009 un nuovo presidente americano
e i suoi assistenti consideravano ormai il principe un alleato indispensabile
che riceveva regolarmente i dignitari arrivati da Washington, compresa una
visita nel maggio 2009 di un navigato diplomatico incaricato da Obama di
tentare di abborracciare una fine accettabile per la guerra in Afghanistan.
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Ma quando Richard Holbrooke incontrò il principe a Riyadh per sollecitare
l’aiuto del regno in una guerra che l’America stava perdendo, il saudita fece
notare che gli Stati Uniti potevano avere un grattacapo assai più grave
dell’ascesa di violenza in Afghanistan. Bin Nayef disse a Holbrooke:
“Abbiamo un guaio chiamato Yemen”.3

Il principe elencò una lista di problemi all’emissario americano. Le tribù
yemenite erano più favorevoli ad al Qaeda di quelle afghane, e lo Yemen era
più vicino dell’Afghanistan agli obiettivi di al Qaeda in Arabia Saudita. Era
uno stato fallito, a sentir lui, con un leader corrotto e debole come il
presidente Alì Abdullah Saleh, la cui immagine del paese era “limitata a
Sana’a”, cioè a garantire la sicurezza della capitale e della propria base di
potere. Saleh era sempre riuscito a tenere a bada le tribù locali, ma
ultimamente stava perdendo la presa e trasferiva sempre più potere al figlio,
che non aveva legami saldi con le tribù. I pagamenti in contanti al governo
Saleh erano inutili, spiegò il saudita, perché il presidente e il suo entourage
trasferivano i soldi all’estero appena arrivavano.

“I soldi finiscono nei conti correnti presso le banche svizzere,” disse a
Holbrooke il principe bin Nayef.

Invece il governo saudita aveva cominciato a finanziare progetti di
sviluppo nelle aree yemenite in cui i militanti di al Qaeda avevano messo
radici, sperando che potessero ridurre il sostegno alle frange radicali e
“convincere gli yemeniti a considerare criminali e non eroi gli estremisti”.
Alla fine dell’incontro Holbrooke promise al principe che il presidente
Obama avrebbe collaborato con il regno per smantellare la rete sempre più
ampia di al Qaeda nello Yemen.

Bin Nayef si disse che era un vero colpo di fortuna quando Abdullah al-
Asiri contattò i sauditi tre mesi dopo con la sua offerta di resa. Al-Asiri era
uno degli ottantacinque militanti associati a “gruppi deviati” cui i sauditi
davano la caccia, ed era anche il fratello maggiore di Ibrahim, arrestato nel
2003 perché aveva tentato di unirsi agli insorti in Iraq. La detenzione in
Arabia Saudita aveva scatenato in lui un odio feroce per il regno e per la
sua alleanza con gli Stati Uniti, che equiparava al rapporto tra schiavo e
padrone. Dei due fratelli era Ibrahim quello che i sauditi ritenevano di gran
lunga il più pericoloso: era stato addestrato come artificiere, e aveva il
macabro talento di saper escogitare nuovi modi per nascondere le bombe.
Ibrahim, immaginando che i sauditi avrebbero sospettato che la “resa”
annunciata fosse solo uno stratagemma dei fratelli al-Asiri per vendicarsi
del principe bin Nayef, creò una bomba in grado di sfuggire alle classiche
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perquisizioni della sorveglianza. Poco prima che il giovane al-Asiri salisse
sul jet reale saudita per la trasvolata fino a Gedda, Ibrahim infilò nel retto di
Abdullah un ordigno di pentaeritrolo tetranitrato, un esplosivo al plastico.

Nonostante la sua genialità come artificiere, i suoi progetti di morte
venivano spesso vanificati dall’incompetenza dei collaboratori. Il fratellino
aveva viaggiato dallo Yemen fino a Gedda con l’esplosivo in corpo,
arrivando senza incidenti nel palazzo del principe bin Nayef. Quando però il
nervoso Abdullah al-Asiri entrò nella sala in cui il principe riceveva e si
frugò sotto la tunica per innescare gli esplosivi lo fece troppo presto,
quando non era ancora abbastanza vicino all’obiettivo. L’esplosione lo
tagliò in due, lasciando un cratere fumante sulle piastrelle del pavimento e
chiazze di sangue per tutta la sala. Il principe bin Nayef riportò solo lievi
ferite.4

L’attentato era fallito. Ma al Qaeda nella Penisola araba era riuscita a
portare a termine la sua prima operazione fuori dallo Yemen. Se il gruppo
rimase imbarazzato dalla goffaggine del suo kamikaze, non lo diede a
vedere nel tronfio messaggio diffuso subito dopo l’attentato. Erano i sauditi
a doversi sentire imbarazzati, sosteneva la rivendicazione, perché la falla
nella sicurezza sfruttata da Abdullah al-Asiri era la prima nella storia
dell’Arabia Saudita. Inoltre il gruppo terroristico stava sradicando la rete
spionistica saudita nello Yemen, organizzata dalla famiglia reale per
infiltrare AQAP.5

A coloro che adesso a Riyadh vivevano nel terrore, e a tutti quelli che a
Washington ora drizzavano le orecchie, il messaggio assicurava altri
attacchi in futuro.

“Oh, tiranni, state sicuri che soffrirete perché la vostra fortezza non
riuscirà a proteggervi da noi. Vi raggiungeremo presto.”6

Il giorno dopo il giuramento di Barack Obama come
quarantaquattresimo presidente degli Stati Uniti, il principe bin Nayef
ricevette la telefonata di un vecchio amico di Washington. L’uomo all’altro
capo del filo era John Brennan, un ex dirigente della CIA che aveva lavorato
come consulente del senatore Obama durante la campagna elettorale ed era
stato insediato come primo consigliere per l’antiterrorismo alla Casa
Bianca. Non era il lavoro che aveva sperato. Alla fine della campagna
presidenziale si dava per certo che sarebbe stato lui a dirigere la CIA se
Obama fosse stato eletto. Aveva le credenziali giuste: figlio di immigrati
irlandesi, Brennan era cresciuto nel New Jersey e aveva studiato alla
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Fordham University, poi era stato per decenni analista della CIA e parlava
perfettamente l’arabo. Questo omone con una faccia che sembrava scolpita
nell’arenaria e che ricordava un pugile dell’èra della Grande depressione,
aveva perfino alle spalle l’esperienza rara di essere stato capobase CIA a
Riyadh negli anni novanta, sebbene fosse un analista e non un agente sotto
copertura.

Purtroppo il suo sogno di dirigere l’agenzia andò in fumo durante la fase
di transizione di Obama, quando riaffiorarono alcune sue dichiarazioni,
apparentemente favorevoli ai brutali metodi di interrogatorio che la CIA
aveva usato nelle prigioni segrete e destinate a scatenare le proteste dei
militanti per i diritti civili. Brennan era stato uno dei più importanti
consiglieri di George Tenet quando era stato varato il programma delle
carceri nel 2002, pertanto era strettamente legato alla politica che Obama
aveva spesso definito una macchia nel percorso americano dopo l’11
settembre. Paventando una lunga ed estenuante battaglia per la sua ratifica
al Senato, Brennan ritirò il proprio nome dalla lista dei candidati a capo
della CIA.7

La sua posizione alla Casa Bianca fu forse un premio di consolazione, ma
in men che non si dica Brennan avrebbe trasformato l’ufficio senza finestre
nel seminterrato della West Wing in un centro operativo delle guerre
clandestine che Obama avrebbe guidato da presidente. Il desiderio di Obama
di gestire parte del programma di uccisioni mirate direttamente dalla Casa
Bianca regalava a Brennan un ruolo unico nel governo americano: un po’
boia, un po’ primo confessore del presidente, un po’ portavoce spedito a
giustificare la dottrina Obama dell’uccisione dei nemici dell’America ai
quattro angoli del mondo.

Quando Brennan contattò bin Nayef quel giorno di gennaio del 2009,
promise all’uomo – che conosceva bene dall’epoca trascorsa a Riyadh – che
il presidente Obama si sarebbe impegnato quanto il presidente Bush nella
caccia e nell’uccisione dei terroristi.8 Durante il periodo di interregno dopo
l’elezione di Obama, Brennan e gli altri vertici della squadra per la sicurezza
nazionale furono ragguagliati nell’arco di due giornate passate alla sede
della CIA, in cui alcuni dirigenti dell’agenzia ripercorsero la lista di attività
coperte in programma. Il capo del Counterterrorism Center, l’agente
segreto chiamato Mike, disse al gruppo che l’estate precedente il presidente
Bush aveva intensificato il numero degli attacchi con i droni e che la CIA
stava tentando di far entrare altre spie in Pakistan. Durante la campagna
per le presidenziali Obama aveva promesso a più riprese che si sarebbe
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concentrato su Pakistan, Afghanistan e sulla caccia a bin Laden, un
rinnovato interesse per la cosiddetta “guerra buona” che Bush aveva
ignorato, scatenando invece la “guerra cattiva” in Iraq. Durante le riunioni,
Brennan disse a Mike e a Stephen Kappes, il vicedirettore della CIA al quale
Obama aveva chiesto di rimanere al suo posto a Langley, che gli assassinii
con i droni in Pakistan sarebbero probabilmente continuati sotto il nuovo
presidente.9

C’era un altro motivo per cui Obama, Brennan e altri membri di rilievo
della nuova amministrazione puntavano sugli omicidi mirati come
importante strumento dell’antiterrorismo. Durante la campagna elettorale,
Obama aveva spesso spiegato che le detenzioni clandestine e le tecniche di
interrogatorio dell’èra Bush avevano macchiato l’immagine dell’America,
perciò nella sua prima settimana in carica annunciò un piano per chiudere il
carcere di Guantánamo e bandire tutti i metodi coercitivi di interrogatorio
usati dalla CIA dopo gli attacchi dell’11 settembre. La decisione fu
immediatamente definita da Dick Cheney, l’ex vicepresidente, la mossa
cinica di un presidente inesperto che giocava alla politica a spese della
sicurezza nazionale. Se ci fosse stato un grosso attacco terrorista mentre
Obama era presidente, avvertiva Cheney, sarebbe stato solo colpa di Obama
che aveva negato alla CIA gli strumenti di cui aveva bisogno per proteggere
il paese.

I commenti ingiuriosi di Cheney, arrivati subito dopo aver lasciato la
Casa Bianca, erano uno strappo importante al protocollo classico che
imponeva all’amministrazione uscente di non criticare mai il presidente
entrante, almeno nei primi mesi. Ma la critica di Cheney era intesa come un
avvertimento, un segnale che qualsiasi indizio della “debolezza” di Obama in
tema di sicurezza nazionale avrebbe dato la stura ad attacchi partigiani al
nuovo presidente.

Durante le riunioni con la nuova squadra, John Rizzo, un’intera carriera
come legale CIA tristemente noto per il suo ruolo nell’approvazione da
parte del ministero della Giustizia del programma di detenzione-e-
interrogatori della CIA, fu molto colpito dal tono da falco degli assistenti di
Obama. “Non saltarono mai su dicendo che avrebbero iniziato ad
ammazzare persone perché non potevano interrogarle, ma la cosa era
implicita. Sparita la possibilità di interrogare, restava solo quella di
uccidere,” dice Rizzo.10

La possibilità di interrogare prigionieri non era, come sostiene Rizzo,
“sparita”, incarcerare e interrogare però era diventato chiaramente un
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sentiero accidentato per la nuova amministrazione: a parte la decisione di
chiudere Guantánamo Bay entro un anno, la squadra di Obama era
preoccupata anche perché fare prigionieri e consegnarli ai governi stranieri
rischiava di innescare le critiche dei liberal, secondo i quali
l’amministrazione esternalizzava la tortura. Nel contempo nessun membro
importante del partito di Obama aveva criticato gli attacchi con i droni, e i
repubblicani non erano certo i più giustificati ad attaccare il nuovo
presidente perché conduceva una campagna troppo aggressiva contro i
terroristi. Erano state gettate le condizioni politiche per un’escalation delle
guerre segrete.

I due giorni di riunione a Langley furono il primo segno che il presidente
Obama prevedeva di utilizzare la CIA e il Joint Special Operations
Command come principali strumenti americani per condurre operazioni di
eliminazione a livelli che nemmeno George W. Bush e Dick Cheney avevano
toccato. Sette anni dopo l’11 settembre le guerre in Iraq e Afghanistan
avevano esasperato l’opinione pubblica americana e prosciugato i forzieri
del paese. Invece, ed era questo l’aspetto più importante, in quello stesso
periodo erano stati calibrati e raffinati gli strumenti della guerra segreta, e
la squadra di Obama pensava di sfruttare l’occasione per combattere senza i
costi sbalorditivi delle massicce campagne militari che rovesciano governi,
richiedono anni di occupazione e radicalizzano il mondo islamico. Brennan
definì così in un discorso la politica dell’amministrazione Obama: ora gli
Stati Uniti potevano usare un “bisturi” e non un “martello” per attaccare
fuori dalle zone di guerra.11

Obama non era il primo presidente democratico progressista a sposare le
“operazioni nere”. John F. Kennedy mise la firma definitiva sullo sbarco
nella Baia dei Porci e aumentò le operazioni clandestine in Vietnam. E,
nonostante tutto il tempo che aveva passato a scagliarsi contro le avventure
della CIA quando era candidato alla presidenza, Jimmy Carter, negli ultimi
due anni che passò a Washington, finì per autorizzare tutta una serie di
attività coperte.

Tuttavia, Barack Obama era anche il primo inquilino della Casa Bianca
diventato adulto dopo la Guerra nel Vietnam e i torbidi anni sessanta e
settanta che nella generazione precedente avevano scatenato l’ostilità contro
la CIA, e in genere contro l’uso della potenza americana all’estero. In
un’intervista del 2010 Obama dichiarò al giornalista Bob Woodward di
essere “forse il primo presidente abbastanza giovane da non avere la Guerra
del Vietnam come nocciolo della formazione”, pertanto era cresciuto “senza
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il bagaglio creato dalle polemiche sulla Guerra nel Vietnam”.12 Era una
risposta a una domanda sugli attriti fra militari e civili durante il periodo
del Vietnam, ma chiaramente Obama aveva anche un’immagine della CIA
generazionalmente diversa da quella dei baby-boomer come Bill Clinton.

L’influenza della CIA durante il mandato di Obama non era dovuta solo
all’età dell’uomo seduto nello Studio ovale, o alla natura delle minacce di
cui Obama era messo al corrente tutti i giorni durante il briefing con i
servizi segreti. C’entrava anche il fatto che il primo direttore CIA di Obama
s’è rivelato, quanto a capacità di far valere gli interessi dell’agenzia presso
l’esecutivo, il più influente dai tempi di William Casey durante
l’amministrazione Reagan.

In un primo tempo Leon E. Panetta parve una scelta estremamente
azzardata per guidare la CIA. Non aveva un retroterra professionale
nell’intelligence o negli ambienti militari a parte i due anni passati
nell’esercito negli anni sessanta. Durante il mandato come deputato
democratico in rappresentanza di un distretto costiero della California
settentrionale non era mai stato inserito nelle commissioni che
sovrintendevano il Pentagono o la CIA. Esteriormente sembrava un uomo
caloroso e paternalista ma era anche un grintoso negoziatore dietro le
quinte e un combattente dalla cui bocca uscivano più parolacce che
preposizioni. Panetta aveva avuto un contatto fugace con il mondo dei
servizi segreti quando era stato capo dello staff del presidente Clinton, ma
era un’epoca totalmente diversa, e una CIA totalmente diversa.

Quando ne diventò direttore, non aveva la minima idea che l’agenzia
stesse ammazzando gente in giro per il mondo. Ai primi del 2009 la
campagna pakistana di omicidi mirati con i droni era dettagliata in tutti i
minimi particolari sui giornali, eppure, incredibilmente, Panetta rimase
scioccato quando apprese nei primi briefing in vista del suo incarico alla
CIA che sarebbe diventato, in pratica, il comandante militare di una guerra
segreta.13 “Era tabula rasa sui temi dell’intelligence quando entrò dalla porta
a Langley,” racconta Rizzo, che aveva contribuito a preparare una serie di
briefing per Panetta prima delle sue udienze per la ratifica al Senato. Ma
quello che gli mancava come esperienza pratica in tema di eliminazioni era
compensato dalla sua esperienza a Washington. Panetta possedeva due delle
qualità che la sempre paranoica CIA cercava in un direttore: aveva un
discreto peso alla Casa Bianca e vi era rispettato, ed era disposto a
difendere il territorio della CIA contro i presunti nemici dell’agenzia a
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Washington.
Entrambe le qualità furono messe immediatamente alla prova quando i

funzionari della Casa Bianca decisero di far cessare una lunga battaglia
legale declassificando i memorandum a uso interno che autorizzavano i
metodi di interrogatorio della CIA nei primi anni dell’amministrazione
Bush. Panetta aveva già chiarito la sua opinione sui metodi di interrogatorio
durante le udienze per la ratifica, dicendo senza possibilità di equivoci che
erano praticamente “torture”. Questa dichiarazione aveva causato sconcerto
in qualche settore del Clandestine Service della CIA, dove si sospettava che
il nuovo direttore sarebbe stato una reincarnazione di Stansfield Turner, un
outsider spedito da un presidente progressista a Langley per tenere a bada
quella che la Casa Bianca giudicava un’agenzia spionistica fuori controllo.

Invece successe l’esatto opposto. Panetta diventò un paladino della CIA,
amato da tanti a Langley ma criticato da altri, convinti che fosse stato
plagiato dal ramo clandestino dell’agenzia, come tanti direttori prima di lui.
Nel giro di un mese dal suo arrivo era riuscito a ritardare la rivelazione dei
memo sugli interrogatori e aveva ottenuto un dibattito alla Casa Bianca
sulla necessità di rivelare tutti i dettagli del defunto programma di
detenzioni.

A quel punto Panetta aveva toccato con mano l’influenza che la Direzione
operazioni della CIA esercitava sui capi spia a Langley. Sia Stephen Kappes
sia gli uomini del Counterterrorism Center lo avvertirono che la diffusione
di quegli scritti avrebbe devastato il morale del CTC.14 Questo avvertimento
conteneva una minaccia: rischiava di perdere per sempre l’appoggio della
manodopera clandestina dell’agenzia ancor prima di aver capito come
arrivare dal suo ufficio alla mensa. Panetta aveva passato abbastanza tempo
a Washington da afferrare le implicazioni di quanto gli stavano dicendo.
Rischiava di diventare un altro John Deutch o Porter Goss, due signori che
si erano scontrati con la Direzione operazioni e avevano trovato molto
brutta, violenta e breve la loro permanenza in agenzia. Panetta si lasciò
convincere.

Era al suo primo viaggio all’estero come direttore della CIA quando
apprese dei piani della Casa Bianca per declassificare e diffondere i
memorandum sugli interrogatori, obbedendo all’ingiunzione di un giudice
federale in seguito a una denuncia sporta dalla American Civil Liberties
Union in base al Freedom of Information Act. Chiamò immediatamente il
capo dello staff di Obama, Rahm Emanuel, e lo invitò a rimandare la
diffusione. I due si conoscevano dai giorni di Clinton alla Casa Bianca, anzi,
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era stato proprio Emanuel a spingere per l’affidamento della CIA a Panetta.
Emanuel esaudì la richiesta dell’altro, e nelle settimane seguenti Panetta
spiegò con foga alla Casa Bianca i motivi per cui bisognava tenere segreti
quei documenti, guadagnando Emanuel alla propria causa.15 Fu un episodio
strano, quasi surreale: un uomo che aveva accusato pubblicamente la CIA di
infrangere le leggi americane torturando stava sostenendo con fermezza che
i dettagli di quelle torture dovevano restare segreti all’opinione pubblica.

Alla fine perse la battaglia, e Obama ordinò che i memo fossero diffusi.
Però per il nuovo direttore della CIA era piuttosto irrilevante. Insistendo che
la Casa Bianca per lo meno dibattesse il problema, aveva dimostrato ai
quadri dell’agenzia di avere un certo ascendente presso la nuova
amministrazione. Ancor più, s’era battuto su un tema estremamente
importante per il Clandestine Service. Aveva dimostrato a tanti sottoposti
che faceva parte della squadra.

Fu tutta un’altra storia per il diretto superiore di Panetta, almeno sulla
carta. L’ammiraglio Dennis Blair, che era stato mandato alla CIA durante
l’amministrazione Clinton per fungere da ponte con il Pentagono, negli anni
seguenti aveva scalato la gerarchia della marina finendo la carriera militare
come ammiraglio a quattro stellette a capo dello U.S. Pacific Command.
L’incarico comprendeva la supervisione di oltre un terzo della superficie
terrestre, al comando di truppe sparpagliate in centinaia di migliaia di
chilometri quadrati. Blair, ormai in pensione, stava per occupare una carica
dai compiti oscuri ancora quattro anni dopo la creazione da parte
dell’amministrazione Bush della figura di direttore della National
Intelligence dietro pressioni del Congresso e della Commissione 11
settembre, che chiedevano spiegazione degli errori di intelligence precedenti
gli attentati dell’11 settembre e la guerra in Iraq. Alcuni avevano
immaginato che sarebbe stato una figura potente, pensata per mettere in
riga un’eterogenea congrega di agenzie spionistiche ospitate in ministeri
diversi. Invece gli alleati di Donald Rumsfeld al Congresso erano riusciti a
neutralizzare questa nuova carica, e il Pentagono non voleva mollare la
presa su buona parte del bilancio del settore intelligence. Queste lotte al
coltello tra burocrati fecero sì che, quando Blair occupò la poltrona
all’inizio del 2009, sia il Pentagono sia la CIA erano riusciti a renderla poco
più di una figura di facciata.

Come se non bastasse, Blair capì subito di essere un outsider in un
gruppo coeso di consiglieri che erano stati accanto al presidente Obama per
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buona parte della difficile campagna elettorale, un gruppo che Blair
chiamava sprezzantemente “quelli della Lunga marcia”, citando la ritirata
per migliaia di chilometri dei reparti comunisti cinesi nel 1934. I suoi
sospetti furono confermati durante un iniziale scontro con Panetta. Blair
cominciò a pretendere di poter designare direttamente la principale spia
americana in ogni paese straniero, una scelta che toccava per tradizione al
capo della stazione CIA. Era un problema relativamente marginale ma
Panetta e il suo vice, Stephen Kappes, lo considerarono una minaccia
all’autorità dell’agenzia e premettero sul presidente per respingere il piano
di Blair. La proposta languì alla Casa Bianca per tutta l’estate del 2009,
pertanto Blair arrivò alla conclusione che non aveva bisogno di aspettare la
decisione ed emanò un’ordinanza che imponeva il cambiamento. Informò
Panetta della sua decisione durante una breve telefonata tesa. L’altro gli
sbatté il telefono in faccia.

“Quel tipo è un maledetto stronzo,” disse poi Panetta a un gruppo di
assistenti riuniti nel suo ufficio. Il giorno dopo fu spedito un suo cablo
segreto a tutte le stazioni CIA all’estero. Conteneva un messaggio molto
semplice: ignorate la direttiva di Blair.16

Poco abituato a non essere obbedito, Blair si lamentò con James Jones, il
consigliere per la sicurezza nazionale di Obama, dicendo che Panetta era un
insubordinato e doveva essere silurato. La Casa Bianca si schierò con la
CIA.

Blair era da tempo critico del passato CIA di programmi di attività
coperte. Era convinto che troppi presidenti, sin troppo spesso nella storia
americana, avessero usato la CIA come stampella quando i loro consiglieri
non riuscivano a mettersi d’accordo su un problema particolarmente
spinoso di politica estera. E che i programmi di attività coperte di solito
durassero anni oltre il loro valore per il paese.17

Così quando, durante il suo primo anno di mandato, Obama ordinò un
riesame della dozzina circa di programmi clandestini che la CIA stava
portando avanti in quel periodo, dagli attacchi con i droni in Pakistan alla
campagna per sabotare gli impianti nucleari iraniani, Blair sperò che fosse
l’occasione buona per verificare i dettagli di ogni programma e decidere se
aveva senso confermarlo. Invece le riunioni dell’estate 2009 approvarono a
occhi chiusi tutte le avventure occulte della CIA. Durante quegli incontri
Stephen Kappes spiegò convinto che ciascun programma era stato un
successo e doveva continuare. Quando fu messa in agenda per l’autunno
una riunione del “comitato dei direttori”, in cui i principali consiglieri del
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presidente per la sicurezza nazionale avrebbero preso le decisioni finali sui
programmi di azioni segrete, nessuno dei suddetti era a rischio di essere
cancellato.

Blair seguì scoraggiato lo svolgersi degli eventi. A un certo punto si
rivolse a Robert Gates, il ministro della Difesa che aveva passato quasi tutta
la sua carriera a Washington nella CIA e aveva visto la sua fetta di attività
coperte concludersi con un fiasco. Blair sapeva che Gates riusciva a farsi
ascoltare alla Casa Bianca. Il ministro concordò con lui che sarebbe stato
opportuno stilare una lista di principi base che dovevano guidare le
decisioni sulle attività coperte. L’elenco di sei comandamenti che misero
insieme era abbastanza innocuo: comprendeva per esempio l’indicazione che
i programmi di attività coperte fossero costantemente valutati per
un’eventuale transizione verso azioni non coperte e anche che i programmi
non dovessero compromettere “lo sviluppo di governi stabili, non corrotti e
rappresentativi che rispettino i diritti umani dei loro cittadini”.18

Quando i principali consiglieri del presidente Obama si riunirono alla
Casa Bianca per discutere i programmi di attività coperte, Blair fece girare
la lista tra i presenti. Lui e Gates avevano sperato di trasformare l’incontro
in un dibattito sulla logica complessiva delle attività coperte della CIA, ma
la riunione si trascinò per ore mentre Blair tentava di aprire un dibattito su
ciascun programma segreto. Oggi ricorda che “la CIA voleva solo far
approvare i programmi [di attività coperte]” e a ogni domanda spinosa che
poneva sia Leon Panetta sia il viceconsigliere per la sicurezza nazionale
Tom Donilon si arrabbiavano ancora di più.19

Panetta non pensava solamente che Blair stesse facendo scena, sospettava
anche che stesse tentando di sottrarre alla CIA ciò che l’agenzia
salvaguardava gelosamente sin dalla fondazione nel 1947: la linea diretta
con il presidente per far approvare le attività coperte. Il direttore riteneva
che la lista messa insieme da Blair e Gates ponesse limitazioni non
necessarie alla facoltà di Obama di autorizzare operazioni clandestine.

Gli sforzi di Blair si rivelarono inutili, e l’amministrazione Obama
approvò tutti i programmi lasciati in eredità dal presidente Bush. La CIA
aveva ottenuto un’altra vittoria, e la posizione di Blair presso la Casa
Bianca era compromessa per sempre.

Nemmeno mentre l’amministrazione Obama discuteva il futuro dei
programmi di operazioni coperte della CIA si pensò di fermare i tentativi di
eliminazioni mirate. Tutto l’opposto. Nei primi mesi del mandato, James
Jones, il consigliere per la sicurezza nazionale, capitanò la compilazione di
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una “lista omicidi” centralizzata per le operazioni di eliminazione fuori dalle
zone di guerra dichiarata. Quello che sarebbe diventato noto come Jones
Memo fu un primo tentativo dell’amministrazione Obama per imporre delle
procedure nella condotta di una guerra segreta che secondo molti sarebbe
durata anni oltre la permanenza di Obama alla Casa Bianca.20 L’elenco fu
gestito dal Consiglio per la sicurezza nazionale, e anche se alcuni
responsabili tentarono di rispettare rigorosi criteri quando si trattava di
aggiungere qualcuno alla kill list, i parametri furono talvolta allentati.

All’inizio del mandato di Obama, per esempio, la CIA non era autorizzata
a eliminare Baitullah Mehsud, diventato indiscusso leader dei Talebani
pakistani da quando Art Keller, distaccato in una delle basi dell’agenzia
nelle aree tribali, aveva sentito citare per la prima volta il suo nome. I
Talebani pakistani, noti nel paese come Tehrik-i-Taliban Pakistan (TTP),
stavano attaccando le installazioni militari e le strutture statali del paese in
una sanguinosa campagna di violenze. Il governo civile pakistano, salito al
potere dopo le dimissioni del presidente Musharraf, iniziò a premere
sull’amministrazione Obama perché facesse fuori Mehsud con un drone
armato, esattamente come aveva fatto la CIA con il suo predecessore Nek
Muhammad. La risposta fu un secco no. Durante un incontro privato ai
primi del 2009, il vicedirettore della CIA Stephen Kappes disse a Husain
Haqqani, ambasciatore del Pakistan a Washington, che, non avendo Mehsud
e i suoi seguaci attaccato gli Stati Uniti, la CIA non poteva ottenere
l’approvazione legale a ucciderlo.21

Alcuni teorici pakistani del complotto avevano un’idea più disincantata
del motivo per cui gli Usa si rifiutavano di ammazzare Mehsud: quell’uomo
era in realtà un agente segreto dell’India, e gli Stati Uniti avevano promesso
a Nuova Delhi che non gli avrebbero torto un capello. Però i pakistani
continuavano a insistere, e così gli avvocati della CIA iniziarono a far girare
memorie legali in cui sostenevano che, avendo i Talebani pakistani dato
rifugio agli uomini di al Qaeda, ed essendo sempre più difficile distinguere
tra i gruppi impegnati a colpire in Pakistan e quelli interessati a colpire
l’Occidente, i principali esponenti dei TTP potevano essere inseriti a buon
diritto nella kill list. A parte le motivazioni legali, alcuni ritenevano che ci
potesse essere qualche vantaggio diplomatico se la CIA faceva fuori il
nemico più pericoloso del Pakistan.

Durante una calda serata dei primi giorni di agosto del 2009, un drone
CIA sospeso sul villaggio di Zanghara, nel Waziristan del Sud, puntò
l’obiettivo su un tetto in cui Baitullah Mehsud e parecchi membri della sua
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famiglia prendevano il fresco della sera. Mehsud, diabetico, si stava facendo
una flebo di insulina quando il drone lanciò il missile che sterminò tutte le
persone presenti sul tetto. I dirigenti pakistani applaudirono l’eliminazione,
e qualcuno a Washington definì il bombardamento “un’uccisione segno di
buona volontà”.

Leon Panetta aveva assunto il nuovo ruolo di comandante militare. La sua
permanenza a Langley sarebbe stata ricordata per l’aggressiva, spericolata
secondo alcuni, campagna CIA di omicidi mirati. Alla fine del suo mandato,
Panetta, cattolico praticante, disse per scherzo che aveva “recitato più Ave
Maria negli ultimi due anni che nel resto della mia vita”.22

Due mesi dopo l’uccisione di Baitullah Mehsud, Panetta si presentò alla
Casa Bianca con un lungo elenco di richieste di operazioni paramilitari della
CIA. Voleva altri droni armati e l’autorizzazione a chiedere il permesso del
Pakistan per i voli dei droni in corridoi più ampi delle zone tribali, quelle
che la CIA chiamava “flight boxes”. Il presidente Obama, sollecitato dal
vicepresidente Joe Biden, aveva già accettato di aumentare il numero di
agenti sotto copertura nel Pakistan, molti dei quali agivano nel paese
all’insaputa dell’ISI.

Le richieste provenienti dalla CIA di allargare la propria flotta di droni
fecero inarcare parecchie sopracciglia, e alcuni funzionari chiesero ad alta
voce come mai un’agenzia di intelligence si allontanasse tanto dalla sua
missione principale, ossia raccogliere e analizzare informazioni. Il generale
James Cartwright, vicepresidente del Comitato dei capi di stato maggiore,
domandò più volte: “Potete dirmi perché stiamo allestendo una seconda
aeronautica militare?”.23 Altri ritenevano che la CIA si fosse innamorata a
tal punto dei suoi droni killer da non porre ai propri analisti la domanda
fondamentale: fino a che punto i bombardamenti con i telecomandati
creavano più terroristi di quelli che ammazzavano? Ciononostante, alla fine
della riunione nella Situation Room il presidente Obama aveva accettato
tutte le richieste di Panetta, dicendo: “La CIA otterrà quel che vuole”.24

Persino con queste nuove risorse finanziarie la guerra della CIA tra le
montagne del Pakistan assorbiva tuttora il grosso dei droni, dei satelliti spia
e degli agenti della comunità dei servizi segreti. Restava assai poco per una
guerra diversa, in corso a cinquemila chilometri a ovest, nella quale i
consiglieri di Obama stavano intensificando gli sforzi con assiduità. Il
tentativo di assassinio del principe bin Nayef nell’agosto 2009 sollecitava
Washington a intervenire contro il gruppo yemenita affiliato ad al Qaeda
che aveva annunciato la sua intenzione di colpire l’Occidente.
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Negli ultimi mesi del 2009 a Sana’a c’era solo un pugno di soldati e spie
americani di stanza nell’ambasciata Usa. Oltre alla stazione CIA, il
Pentagono manteneva nel paese dal 2002 solo un piccolo plotone di militari
delle operazioni speciali, anche perché le guerre in Iraq e Afghanistan erano
state per anni una priorità rispetto alla missione nello Yemen. Adesso che la
guerra in Iraq perdeva lena, però, il Joint Special Operations Command
aveva più Navy SEAL da dedicare alle nuove missioni.

Il generale David Petraeus, il comandante delle forze americane in Medio
Oriente, era preoccupato per l’influenza accresciuta di al Qaeda nella
Penisola araba da quando aveva assunto l’anno prima la guida dello U.S.
Central Command.25 Alla fine del settembre 2009 Petraeus firmò l’ordine
segretato di aumentare il numero di militari americani che spiavano nello
Yemen e altrove, lo stesso ordine usato da Michael Furlong per giustificare
la sua operazione di raccolta informazioni in Pakistan. Esso autorizzava i
militari a condurre una serie di missioni non convenzionali nello Yemen,
dalle sempre più numerose operazioni di intercettazione al pagamento dei
locali in cambio di informazioni.

L’ammiraglio William McRaven, il comandante del JSOC, voleva
utilizzare nello Yemen il medesimo schema usato dai commando in Iraq per
combattere gli uomini di al Qaeda in Mesopotamia: frequenti retate notturne
per catturare i militanti dell’organizzazione, interrogarli per strappar loro
informazioni e poi usare questi ultimi dati per altre operazioni di sequestro.
Questo modello, che si basava su quello che i comandanti chiamavano il
“ciclo dell’intelligence”, era già stato replicato in Afghanistan, e McRaven
pensava che un maggior numero di effettivi nello Yemen avrebbe azzoppato
la forza di AQAP prima che potesse attaccare con successo gli Stati Uniti.26

Eppure le idee ambiziose di McRaven per lo Yemen furono giudicate
irrealistiche a Washington. Il presidente yemenita Saleh non avrebbe mai
permesso che le truppe americane a terra installassero nel paese un centro
di detenzione-e-interrogatori, impensabile dunque che consentisse
operazioni di caccia ed eliminazione in tutto il territorio nazionale. La Casa
Bianca s’era già scontrata con un’accanita opposizione ai suoi piani di
chiudere il carcere a Guantánamo, e adesso gli assistenti del presidente non
gradivano l’idea di una valanga di nuovi detenuti arrestati nello Yemen.
Dissero perciò a McRaven che doveva escogitare un nuovo modo di fare la
guerra nel paese.

Quella che seguì fu una strana campagna difettosa, una guerra
semisegreta sabotata da tentativi talvolta assurdi di nascondere lo zampino
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americano nelle operazioni militari. Avendo poche informazioni precise
sulla posizione dei capi terroristi e, dato il rifiuto del presidente yemenita
dal 2002 di accettare i droni armati, i pianificatori militari furono costretti
ad affidarsi ai missili da crociera sparati dalle navi americane al largo dello
Yemen e agli sporadici bombardamenti dei jet Harrier della marina. I
risultati furono sconfortanti e nei mesi seguenti gli attacchi nello Yemen
fecero più vittime tra i civili che tra i più importanti terroristi di al Qaeda
nella Penisola araba.

Il primo attacco arrivò il 17 dicembre 2009. Gli americani avevano
intercettato le comunicazioni da e per un campo terrorista nella provincia di
Abyan, un tratto desertico sperduto più qualche villaggio costiero a sud
della città portuale di Aden. AQAP era in procinto di inviare un gruppo di
attentatori suicidi per colpire l’ambasciata Usa di Sana’a. Durante una
videoconferenza del giorno prima l’ammiraglio McRaven fece un
aggiornamento dettagliato alla Casa Bianca, al Pentagono e al dipartimento
di Stato dei suoi piani per colpire il campo. Anche se la CIA aveva di solito
carta bianca per gli attacchi con i droni in Pakistan senza previo permesso
della Casa Bianca, i militari stavano chiedendo il semaforo verde di una
piccola squadra a Washington, un gruppo soprannominato “consiglio di
amministrazione dell’antiterrorismo”, il cui presidente era John Brennan.27

Questo gruppo decideva un piano e poi portava la sua raccomandazione al
presidente, che controfirmava personalmente ogni attacco.

Obama approvò l’operazione. Il giorno dopo partì un messaggio cifrato a
una piccola flotta di navi americane che pattugliava il Mar d’Arabia, e
poche ore più tardi numerosi missili da crociera Tomahawk si abbatterono
sull’accampamento nel deserto di Abyan. Alla fine della giornata il governo
dello Yemen diramò un comunicato stampa in cui plaudiva il successo
dell’operazione, sostenendo che un bombardamento dell’aeronautica
yemenita aveva ucciso “circa trentaquattro” combattenti di al Qaeda.

Il giorno dopo, il presidente Obama telefonò a Saleh per ringraziarlo per
la collaborazione, anche se i soldati yemeniti erano stati soltanto la foglia di
fico dell’operazione. I video girati dai locali nell’accampamento mostravano
frammenti di missile con evidenti contrassegni americani e anche che i
Tomahawk avevano testate di bombe a grappolo, progettate per il massimo
potenziale distruttivo, dato che disperdevano munizioni più piccole in un
ampio raggio. Quasi tutti i morti erano civili, e le immagini cruente di
cadaveri di donne e bambini apparvero virali su YouTube. Durante una
manifestazione per strada dopo l’attacco, trasmessa su Al Jazeera, un
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militante di al Qaeda con un AK-47 in spalla rivolse un appello ai militari
yemeniti.

“Soldati, dovete sapere che non vogliamo combattere voi. Non ci sono
problemi fra voi e noi. Il problema è tra l’America e i suoi fantocci. State
molto attenti a schierarvi a fianco dell’America!”28

Tre settimane dopo l’attacco americano, il generale Petraeus arrivò a
Sana’a per incontrare il presidente Saleh e i suoi consiglieri e discutere la
successiva fase della guerra. C’era una nuova urgenza: il giorno di Natale
del 2009 un giovane nigeriano era salito su un aereo ad Amsterdam con
destinazione Detroit. Nelle sue mutande era cucita l’ultima diabolica
creatura di Ibrahim al-Asiri, il più grande bombarolo dello Yemen. Mentre
l’aereo entrava in fase di atterraggio, Umar Farouk Abdulmutallab cercò di
innescare la bomba fabbricata con otto grammi di plastico usando una
siringa piena di acido. Ancora una volta il lavoro di Asiri fu vanificato
dall’incompetenza del kamikaze. Abdulmutallab riuscì solo ad appiccarsi il
fuoco alla gamba prima che gli altri passeggeri lo bloccassero in pochi
secondi. Il terrorista fu arrestato a Detroit e gli Stati Uniti sventarono per un
pelo il primo grave attentato terroristico della presidenza Obama.

Se il tentato assassinio del principe bin Nayef era stato il primo segnale
delle ambizioni di AQAP di colpire fuori dallo Yemen, il fallito attentato di
Natale dimostrò che il gruppo intendeva sul serio continuare l’opera avviata
da Osama bin Laden e dalla sua sfoltita banda di uomini di al Qaeda ora
nascosti in Pakistan. Quando l’aereo del generale Petraeus atterrò nella
capitale dello Yemen nei primi giorni di gennaio del 2010, l’amministrazione
Obama aveva già deciso di intensificare gli attacchi americani nel paese.

Il presidente Saleh era da tempo riluttante a permettere che lo Yemen
diventasse il campo delle operazioni segrete americane, pertanto gli incontri
tra il capo di stato yemenita e gli emissari americani degeneravano spesso
in un mercato delle vacche. Petraeus avviò il colloquio di novanta minuti
ammorbidendo il presidente: lo elogiò per le fortunate operazioni militari
contro AQAP e disse di aver chiesto che i pagamenti in contanti allo Yemen
per le operazioni di antiterrorismo praticamente raddoppiassero, passando
dai 67 milioni di dollari all’anno a 105.29

Tuttavia, l’astuto autocrate voleva di più. Affrontando l’argomento dei
recenti bombardamenti americani, Saleh disse che “erano stati commessi
degli errori” uccidendo civili nella provincia di Abyan. I Tomahawk erano
poco adatti a combattere i terroristi, e le vittime civili potevano essere
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evitate se soltanto gli Stati Uniti gli avessero dato una dozzina di elicotteri
da combattimento con cui piombare direttamente nei campi
d’addestramento dei terroristi. Questo, secondo Saleh, gli avrebbe permesso
di risparmiare vite innocenti e uccidere i cattivi. Se Washington non voleva
esaudire la sua richiesta, forse il generale Petraeus avrebbe potuto premere
su Arabia Saudita ed Emirati Arabi Uniti perché contribuissero con sei
elicotteri a testa. Petraeus ribatté a sua volta con un’altra richiesta:
permettere che i commando americani delle operazioni speciali e le spie
potessero avvicinarsi alle linee del fronte nello Yemen. In quel modo gli
americani avrebbero potuto scaricare dati dai droni e dai satelliti e usare
quelle informazioni per colpire le ridotte terroriste con maggiore velocità e
precisione.

Saleh rifiutò seccamente e disse a Petraeus che gli americani dovevano
restare all’interno del centro operativo appena installato da CIA e JSOC alle
porte della capitale. Comunque la guerra dell’aria sarebbe proseguita. Lui
avrebbe permesso ai jet e ai bombardieri americani di aspettare al largo per
entrare nello spazio aereo yemenita per missioni specifiche appena fossero
saltate fuori novità sulla posizione dei capi di AQAP. E aggiunse che
avrebbe rispettato la versione della bugia, confermando che gli Stati Uniti
non stavano conducendo alcuna guerra nello Yemen.

“Continueremo a dire che le bombe sono nostre, non vostre,” concluse.
Gli Stati Uniti erano poco per volta sempre più coinvolti in una guerra in

un paese che Washington aveva a lungo ignorato e che capiva poco o per
nulla. Era una guerra contro una banda di fanatici che combattevano fuori
dalla loro categoria di peso contro l’unica superpotenza al mondo, e
l’amministrazione Obama aveva ancora solo una vaghissima idea di quanto
fosse forte l’appoggio ai militanti e di dove si stessero nascondendo. Era
difficile distinguere tra le informazioni vere e la disinformazione passata
agli americani dalle fonti yemenite che facevano solo il proprio interesse.

Cinque mesi dopo l’incontro di Petraeus e Saleh, i missili americani fecero
saltare in aria l’auto di Jaber al-Shabwani, il vicegovernatore della provincia
di Ma’rib, l’uomo che il presidente Saleh aveva scelto come contatto tra il
governo yemenita e la fazione di al Qaeda. Quando furono uccisi, al-
Shabwani e le sue guardie del corpo stavano andando dagli uomini di
AQAP per discutere una tregua, peccato che agli americani delle operazioni
speciali nel paese i rivali di al-Shabwani avessero dato una versione diversa:
il politico yemenita era in combutta con al Qaeda. Gli Usa erano stati usati
solo per risolvere uno screzio tribale con un attacco hi-tech.
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L’azione del 10 maggio fece scalpore nello Yemen e il presidente Saleh
pretese uno stop agli attacchi aerei. La popolazione di Ma’rib diede fuoco a
un oleodotto, un incendio che durò giorni. La guerra americana nello
Yemen fu messa in pausa, a tempo indeterminato.

A Washington i grandi presidenti americani sono ricordati nei
monumenti, le loro frasi più famose finiscono incise su blocchi di marmo
bianco. Ai presidenti mediocri sono invece dedicate le sale convegni degli
alberghi in centro. Il 6 aprile 2010 Dennis Blair scese nel seminterrato del
Willard Hotel, un labirinto di sale convegni intitolate a Millard Fillmore,
Zachary Taylor, Franklin Pierce e James Buchanan. Lì tenne quello che
sarebbe diventato il suo ultimo discorso nelle vesti di direttore
dell’intelligence nazionale.

Era sempre più scoraggiato dal suo lavoro e sapeva di essere sempre
meno sostenuto sia dalla Casa Bianca sia dall’intellighenzia della sicurezza
nazionale a Washington. Blair era arrivato quel mattino deciso a esternare
le sue preoccupazioni sulla CIA e sulle operazioni segrete che secondo lui
erano partite per la tangente. Per quanto le sue parole fossero espresse nel
gergo diplomatico, il messaggio apparve subito chiaro.30

Gli Stati Uniti si basavano troppo spesso sulle attività coperte in un
mondo in cui era difficile proteggere i segreti e in cui era arduo nascondere
lo zampino del governo americano, disse.

“Oggi ci sono molti più strumenti palesi di potenza nazionale per
aggredire i problemi nelle aree del mondo in cui prima erano proponibili
solo le attività coperte.”

Non citò mai la CIA in quel discorso, ma era fuori di dubbio che le sue
parole fossero indirizzate all’agenzia che aveva visto accumulare un potere
immane durante l’amministrazione Obama. Esprimendo in pubblico i suoi
timori Blair aveva violato una delle regole capitali dell’amministrazione
Obama: lavare in famiglia i panni sporchi della sicurezza nazionale. Ancor
più significativo, stava contestando uno dei pilastri cruciali della politica
estera del presidente attuale: usare la CIA come strumento della guerra
segreta. Come è facile prevedere, Leon Panetta e altri dirigenti della CIA
fecero fuoco e fiamme quando seppero del discorso di Blair. Appena un
mese dopo, il presidente Obama licenziò Dennis Blair.

La CIA ottiene sempre quel che vuole.
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13.
La corsa all’Africa

Questa è manna dal cielo!
AMIRA

Nel settembre 2008 la Faina, una nave mercantile di proprietà ucraina,
bordeggiava la costa della Somalia in rotta verso Mombasa, in Kenya. Ma
non sarebbe arrivata a destinazione. Mentre attraversava un tratto di mare
particolarmente insidioso, oltre una decina di uomini armati a bordo di
barche a motore la assalì prendendo in ostaggio l’equipaggio di diciassette
ucraini, tre russi e un lèttone.

Quando scesero nella stiva della nave, i pirati non riuscivano a credere ai
propri occhi. Il mercantile trasportava un carico clandestino di trentatré
carri armati russi T-72, decine di scatole di granate e un arsenale di cannoni
da contraerea. I pirati non potevano saperlo ma quel carico faceva parte di
un’iniziativa segreta del governo del Kenya per armare le milizie del Sudan
meridionale nella loro lotta contro il governo di Khartum, in aperta
violazione dell’embargo Onu alle armi.1 I pirati somali erano diventati
grandi esperti di riscatti basati sul valore della stiva, pertanto poco dopo la
cattura della nave iniziarono a pretendere ben 35 milioni di dollari per
liberare l’equipaggio, la nave e il delicato carico.

Pochi giorni dopo, i vascelli della marina militare americana
circondarono la nave, e gli elicotteri sorvolarono il ponte della Faina per
verificare la salute dei marinai. Le trattative per liberare gli ostaggi si
trascinarono però per settimane perché i proprietari della nave ucraina si
rifiutavano di cedere alle richieste dei pirati, i quali, innervositi dalla
mancanza di progressi, decisero che serviva un nuovo mediatore.
Vergarono perciò un messaggio su un lenzuolo bianco che attaccarono al
parapetto della Faina.

Era composto da una sola parola: AMIRA.
Nel giro di pochi giorni Michele “Amira” Ballarin si trovò al centro delle

convulse trattative con un gruppo di pirati che aveva occupato una nave
carica di panzer russi. Quando i sequestratori fecero quella richiesta,
Michele Ballarin aveva già iniziato a collaborare con un gruppo di anziani
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dei clan somali per negoziare il riscatto e superare la fase di stallo, anche se
in seguito avrebbe negato di aver avuto qualsiasi interesse finanziario nelle
trattative. Il suo era soltanto interesse umanitario, disse, e consisteva in
pratica nel fornire telefoni satellitari in modo che i pirati potessero
comunicare con gli anziani somali a terra e l’equipaggio della Faina potesse
parlare con i familiari.2 Gli armatori ucraini però si arrabbiarono per
l’intrusione di quella eccentrica signora della Virginia. La sua era una
presenza indesiderata, e sospettavano che stesse solo facendo salire il
prezzo della liberazione dell’equipaggio e del carico. “Deve capire che
offrendo ai criminali un’enorme quantità di denaro, che tra l’altro lei non
possiede, gli sta solo facendo nutrire false speranze,” affermò un portavoce
della compagnia.3

Intervenne perfino il governo ucraino. Nei primi giorni del febbraio 2009,
poche settimane dopo l’inizio della presidenza Obama, il ministro degli
Esteri ucraino Volodymyr Ohryzko inviò una lettera al segretario di Stato
Hillary Clinton sulla donna che era diventata “intermediario con i corsari
del mare”, come disse in una prosa barocca. La lettera proseguiva
affermando che le azioni della Ballarin “incitano i pirati a un infondato
aumento della somma per il riscatto”.4 Il ministro chiedeva alla Clinton “di
facilitare l’esclusione [della donna] dal processo negoziale con i pirati”.5

La segretaria di Stato non aveva alcun motivo di sapere chi fosse Michele
Ballarin prima di quella missiva del ministro ucraino, ma tanti funzionari
americani la conoscevano bene. Quando Obama arrivò alla Casa Bianca, la
Ballarin aveva un contratto con il Pentagono per raccogliere informazioni
in Somalia, solo uno della miriade di progetti per cui aveva chiesto il via
libera del governo degli Stati Uniti, con alterne fortune.

I suoi tentativi nel 2006 di organizzare una resistenza sufi contro al
Shabaab non avevano dato frutti, ma non s’era minimamente persa d’animo.
Servendosi di tante diverse aziende di copertura dai nomi vaghi e
pretenziosi come BlackStar, Archangel e Gulf Security Group, partorì
parecchie nuove iniziative pensate per rendersi indispensabile ai servizi
militari e d’informazione degli Stati Uniti. Convertì per esempio uno storico
albergo nelle campagne della Virginia in una struttura sicura, con pareti
blindate e serrature cifrate, sperando che potesse essere usata da CIA o
Pentagono per conservare le informazioni segretate, anche se poi non riuscì
a convincere alcuna agenzia statale ad affittare quegli spazi.

Assunse inoltre vari militari e spie in pensione, compreso l’ex agente CIA
Ross Newland che aveva lasciato l’agenzia per diventare consulente, perché
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l’aiutassero a ottenere colloqui con i vertici della sicurezza nazionale a
Washington. Lavorando in tandem con un ex sergente maggiore
dell’esercito, Perry Davis, un robusto berretto verde in pensione che era
stato di stanza parecchi anni nel Sud-Est asiatico, la Ballarin prese in
considerazione per un po’ l’idea di cercare possibili basi nelle più remote
isole delle Filippine e dell’Indonesia, che secondo lei potevano essere usate
per addestrare soldati indigeni per missioni segrete di antiterrorismo, ma va
detto che perlopiù rimase interessata all’Africa.

Nell’agosto 2007 mandò una lettera alla CIA in cui si presentava come
presidente del Gulf Security Group, una compagnia con sede negli Emirati
Arabi Uniti e con un “obiettivo specifico”: dare la caccia ed eliminare “le reti
terroriste, l’infrastruttura e gli uomini di al Qaeda nel Corno d’Africa”.

La lettera proseguiva così: “Il Gulf Security Group è posseduto e
controllato dai sottoscritti cittadini degli Stati Uniti senza alcun interesse o
influenza straniera. Abbiamo stretti rapporti con clan indigeni e leader
politici in Somalia, Kenya, Uganda e tutto il Corno d’Africa, compresa
l’Unione delle corti islamiche, e con coloro che controllano i militanti e le
attività jihadiste. Questi contatti favoriranno l’esito positivo delle missioni
senza che ci siano impronte o bandiere rilevabili, e forniranno la possibilità
totale di negare il proprio coinvolgimento”.6

A questa offerta stupefacente un legale della CIA diede una risposta
laconica. “La CIA non è interessata alla sua proposta non richiesta e non
l’autorizza a intraprendere attività a suo nome. Le rimando l’offerta,” scrisse
John L. McPherson, avvocato generale associato dell’agenzia. La proposta
della Ballarin di formare squadre d’assalto indigene, secondo McPherson,
violava il Neutrality Act, una legge che proibisce ai cittadini di formare
eserciti privati all’estero.7

Per quanto potesse sembrare una proposta azzardata, forse fu solo
questione di tempismo infelice. Soltanto un anno prima la CIA pagava
ancora Erik Prince ed Enrique Prado per il loro ruolo nel programma di
eliminazioni esternalizzato ai dipendenti della Blackwater. L’agenzia aveva
però deciso a metà 2006 che bisognava chiudere il programma Blackwater
esattamente a causa dei timori sollevati nella lettera da McPherson, cioè
quanto fosse legale assoldare privati cittadini perché partecipassero alle
operazioni di eliminazione mirata. La CIA non era interessata a discutere
una proposta del genere che veniva da una donna misteriosa senza la
minima esperienza di operazioni clandestine.

Vedendosi negata la possibilità di uccidere per la CIA, la Ballarin si offrì
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allora di spiare per i militari. Ed ebbe più fortuna. Nella primavera 2008 si
recò con Perry Davis in un anonimo palazzo per uffici di fronte al
Pentagono dove era prevista una riunione presso il quartier generale del
Combating Terrorism Technical Support Office.8 Il CTTSO è una piccola
struttura con un budget modesto che eroga gli stanziamenti iniziali per i
programmi militari segreti di lotta al terrorismo. L’incontro era stato
favorito da un contatto della Ballarin al Pentagono, però pochi del CTTSO
sapevano alcunché di quella donna ben vestita che stava loro seduta di
fronte. Michele Ballarin, presentandosi come capo di un’azienda chiamata
BlackStar, fu molto esplicita.

“Sistemerò la Somalia,” disse.
Poi, assieme a Davis espose un piano per organizzare un programma

umanitario di aiuti alimentari che potesse servire da copertura per la
raccolta informazioni. Si pensava di far arrivare in un porto somalo, via
nave, bancali di cibo da caricare sui camion e trasferire nelle stazioni
umanitarie che la sua squadra prevedeva di allestire nel paese. Stando al
progetto, i somali che sarebbero arrivati in quei punti avrebbero lasciato il
proprio nome e altre informazioni personali e avrebbero ricevuto in cambio
un documento d’identità. La Ballarin disse ai militari che le informazioni
raccolte nei punti di assistenza sarebbero state inserite nelle banche dati del
Pentagono e utilizzate per cartografare la complessa struttura tribale della
Somalia e, se possibile, aiutare gli Stati Uniti nella caccia ai capi di al
Shabaab.

La donna aggiunse che avrebbe finanziato di tasca sua buona parte del
programma ma voleva la benedizione del Pentagono più un finanziamento
addizionale. Lei e Davis non fornirono molti dettagli su come pensavano di
far procedere l’operazione, ma riuscirono ugualmente a vendere il progetto.
Pochi giorni dopo, gli uffici del Pentagono concessero alla BlackStar la
somma di circa duecentomila dollari, con l’impegno di stanziarne altri se il
programma fosse parso promettente. Per la prima volta Michele Ballarin
aveva ricevuto l’imprimatur del governo americano per condurre
operazioni clandestine in Africa.

Vari fattori avevano contribuito a facilitare l’operazione di raccolta
informazioni di Michele Ballarin in Somalia. Il primo, e più ovvio, era la
carenza di qualsiasi notizia seria su un paese che per certuni a Washington
rappresentava il vago timore che diventasse uno stato terrorista simile
all’Afghanistan prima dell’11 settembre 2001. La CIA era stata dissanguata
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dalla guerra con i droni in Pakistan e dall’appoggio alle operazioni militari
in Iraq e Afghanistan, perciò restavano poche risorse per spiare in Somalia.
Inoltre, dato che all’agenzia ancora bruciava la disastrosa campagna
clandestina del 2006 con i signori della guerra, in quei giorni c’erano
persone a Langley interessate a rimettere piede nelle sabbie mobili somale.
Non erano però tanto sicuri che ne valesse la pena: durante il suo ultimo
colloquio con i giornalisti al termine del mandato Bush, il direttore della
CIA Michael Hayden definì insignificante il movimento al Shabaab.

Intanto però il Pentagono intensificava le attività clandestine in tutta
l’Africa: dal Corno in tutti gli stati arabi della parte settentrionale del
continente fino ai paesi atlantici come la Nigeria. La creazione, nell’autunno
del 2008, dello U.S. Africa Command, il primo quartier generale militare del
Pentagono dedicato esclusivamente alle operazioni in Africa, fu un altro
segnale, dopo anni di relativa dimenticanza, dell’accresciuta attenzione per
il secondo continente più grande e più popoloso del mondo. Ora il
Pentagono aveva un posto di comando militare nuovo di zecca a Stoccarda,
in Germania... ma non l’apparato di intelligence per sostenere una qualsiasi
operazione.

E nemmeno una chiara idea su chi esattamente appoggiare in Somalia.
Pochi mesi dopo l’insediamento del presidente Obama, la nuova
amministrazione rese nota la decisione di spedire quaranta tonnellate di
armi e munizioni al traballante Governo federale di transizione (GFT) in
Somalia, l’esecutivo sostenuto dalle Nazioni Unite giudicato dai somali
corrotto quanto debole. Nel 2009 il GFT controllava ormai pochi territori, a
parte qualche chilometro quadrato entro Mogadiscio, e la squadra del
presidente Obama era terrorizzata dalla possibilità che un’offensiva di al
Shabaab nella capitale riuscisse a scacciare il governo dal centro della
capitale. Essendo in vigore un embargo che proibiva l’arrivo in Somalia di
armi straniere, l’amministrazione doveva ottenere il via libera dell’Onu per
l’invio di armi. La prima consegna arrivò nel giugno 2009 ma i soldati
governativi somali non se la tennero a lungo. Invece vendettero nei bazar
delle armi di Mogadiscio gli stessi materiali che Washington aveva
acquistato per loro. Il mercato delle armi crollò, e così i combattenti di al
Shabaab ebbero a disposizione un nuovo arsenale di fucili a prezzo di saldo.
Alla fine dell’estate gli M16 fabbricati in America erano acquistabili nei
bazar a soli novantacinque dollari, e il più ricercato AK-47 veniva solo
cinque dollari in più.9

Era evidente che la campagna nel Corno d’Africa veniva ancora condotta
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in maniera casuale e frammentaria, e che gli Stati Uniti stavano portando
avanti una guerra in outsourcing usando eserciti fantoccio e signori della
guerra. La Somalia era considerata una minaccia, ma non un pericolo
sufficiente da meritarsi una vera campagna militare americana. Pertanto si
spalancavano le porte per i contractor come la Ballarin che si offrivano di
colmare il vuoto di intelligence, come aveva fatto Dewey Clarridge in
Pakistan.

La Somalia stava pian piano diventando il santuario per una serie di
operazioni clandestine: dalle missioni segrete di antiterrorismo dei governi
occidentali ai folli piani di caccia ai pirati proposti dai contractor. Un piano
del genere fu escogitato con l’aiuto di Erik Prince, ex capo della travagliata
Blackwater Worldwide, che aveva lasciato gli Stati Uniti per rifarsi una vita
negli Emirati Arabi Uniti dove, secondo lui, era improbabile che gli
“sciacalli”, vale a dire avvocati e indagini del Congresso, lo trovassero per
sfilargli i soldi.10 A parte un progetto segreto per aiutare gli Emirati a creare
un esercito mercenario di soldati colombiani, che i dirigenti degli Emirati
sognavano di usare per soffocare i disordini interni del paese e anche per
fungere da deterrente agli attacchi dell’Iran, Prince iniziò a lavorare con un
gruppo di mercenari sudafricani per allestire una forza antipirateria nella
Somalia settentrionale.11

Gli EAU erano molto preoccupati dai pirati che al largo del Corno
d’Africa sequestravano le navi che andavano e venivano dal Golfo Persico,
pertanto i dirigenti degli Emirati e Prince misero a punto insieme una nuova
strategia di lotta alla pirateria: invece di tentare di combattere i pirati in
mare, la nuova milizia avrebbe lanciato incursioni nei loro covi a terra.12

Prince, che non era tipo da evitare le polemiche, incontrò i capi di una
compagnia sudafricana, la Saracen International, una ditta di sorveglianza
privata diretta all’epoca da Lafras Luitingh, ex funzionario del Civil
Cooperation Bureau, un organismo sudafricano dell’era dell’apartheid. Il
CCB aveva un passato brutale costellato di assassinii e intimidazioni contro
sudafricani di colore, e molti dei suoi ex membri divennero poi combattenti
prezzolati nella miriade di guerre civili nel continente africano. L’operazione
antipirateria era solo l’ultima avventura sottotraccia per Luitingh e i suoi
mercenari sudafricani in una parte del mondo ancora troppo ignorata.

In parallelo con gli sforzi delle imprese private, anche il Joint Special
Operations Command dell’esercito cominciò a riflettere sulla possibilità di
combattere una guerra segreta contro i guerriglieri somali. Esattamente
come aveva proposto per lo Yemen, l’ammiraglio William McRaven del

194



JSOC discusse con i funzionari di Washington un piano per una vera e
propria task force operazioni speciali per la Somalia, improntata a quella in
Iraq che aveva smembrato la cellula affiliata ad al Qaeda: i Navy SEAL
avrebbero sequestrato e interrogato persone sospette nei territori controllati
da al Shabaab per smantellare il gruppo guerrigliero.

Rispetto allo Yemen e al Pakistan, la Somalia era un ambiente al tempo
stesso più facile e più difficile per una guerra clandestina. Diversamente dal
Pakistan e dallo Yemen, non c’era un governo centrale con cui gli americani
potessero collaborare, e nessun servizio segreto per infiltrare al Shabaab. Di
contro la Somalia non presentava alcuno dei grattacapi collegati al dover
chiedere il permesso prima di poter svolgere una campagna di eliminazioni
mirate. Non c’erano un Alì Abdullah Saleh o un Pervez Musharraf da
corteggiare, nessun pagamento segreto in contanti per avere il diritto di fare
la guerra in un altro paese. Come spiega un alto ufficiale coinvolto nella
pianificazione delle operazioni nel Corno d’Africa, la Somalia era “una zona
totalmente free-fire”.

Purtroppo le proposte del JSOC non trovarono molti consensi. Il fardello
dell’incidente del Black Hawk Down affossava ancora qualsiasi proposta di
operazioni antiterrorismo in Somalia, e alla fine la Casa Bianca respinse le
ambiziose idee dell’ammiraglio McRaven, sottolineando che qualsiasi
operazione militare in Somalia doveva essere approvata personalmente dal
presidente.13 Gli avvocati dell’amministrazione Obama discussero persino se
al Shabaab, che non era responsabile di alcun atto di terrorismo contro gli
Stati Uniti, potesse diventare un bersaglio legittimo. Quel gruppo costituiva
una minaccia all’America oppure era una milizia locale che Washington
poteva banalmente ignorare?

Certe volte era difficile prenderlo sul serio. Persino mentre tentava di
imporre una cappa di rigorosa sharia su Mogadiscio, ordinando il taglio
della mano ai ladri e la lapidazione degli adulteri, al Shabaab mostrava un
comportamento ondivago, addirittura farsesco. I suoi capi fecero strane
dichiarazioni nel disperato tentativo di guadagnarsi nuove reclute. Inoltre
organizzarono un talent show tipo American Idol, un programma
americano, e un gioco a quiz per bambini dell’età dai dieci ai diciassette
anni dove il concorrente doveva rispondere a domande come “In quale
guerra è caduto il nostro capo, lo sceicco Timajilic?”. Il primo premio era
un fucile AK-47.14 Quando il dipartimento di Stato Usa offrì una ricompensa
in contanti in cambio della posizione esatta dei capi di al Shabaab, un loro
alto rappresentante disse a migliaia di somali riuniti dopo la preghiera del
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venerdì che il gruppo guerrigliero offriva a sua volta una ricompensa per le
informazioni sui “covi” degli alti funzionari americani. La persona in grado
di guidare al Shabaab all’“idiota Obama” sarebbe stata premiata con dieci
cammelli. Dieci polli e dieci galli sarebbero andati invece a chi avesse
fornito informazioni sul nascondiglio della “vecchiaccia Hillary Clinton”.15

Avendo scarse possibilità di tenere in cella i sospetti terroristi, e poca
voglia di svolgere operazioni allargate al suolo in Somalia, certe volte
uccidere sembrava un’alternativa assai più interessante della cattura. Nel
settembre 2009, il JSOC portò a segno un grosso colpo di intelligence: le
dettagliate informazioni su dove si nascondeva Saleh Alì Saleh Nabhan, un
membro keniota della cellula estafricana di al Qaeda responsabile degli
attacchi del 1998 alle ambasciate americane, ritenuto elemento di contatto
fra al Qaeda e al Shabaab. Le informazioni indicavano che Nabhan, dopo
mesi di continui spostamenti in città e paesi per rendere impossibili agli
americani gli attacchi aerei, si era trasferito con un convoglio di camion da
Mogadiscio fino alla cittadina costiera di Barawa. Durante una
videoconferenza tra Casa Bianca, Pentagono, CIA e quartier generale del
JSOC a Fort Bragg, l’ammiraglio McRaven guidò i partecipanti lungo una
serie di opzioni di attacco. Quella che comportava meno rischi era lanciare
missili Tomahawk da una nave al largo, oppure usare missili sparati da un
aereo militare. In alternativa, secondo McRaven, i Navy SEAL potevano
piombare sul convoglio con gli elicotteri AH-6, uccidere Nabhan e
raccogliere abbastanza Dna sulla scena da confermare la sua morte. Per
finire, McRaven presentò una variante della seconda opzione: invece di
uccidere Nabhan, i SEAL l’avrebbero rapito, caricato a bordo di un
elicottero e portato da qualche parte per interrogarlo.16 Il presidente Obama
scelse quella che era ritenuta l’opzione meno rischiosa: un attacco al
convoglio con i missili.

Purtroppo le cose non andarono come previsto. Il JSOC curò i preparativi
finali dell’operazione, nome in codice Celestial Balance, ma il lanciamissili
sull’aereo designato per la missione si rifiutò di funzionare. Intanto il tempo
passava e Nabhan non restava fermo, perciò McRaven ordinò che i
commando seguissero il piano di riserva: i SEAL in attesa su un vascello
della marina al largo della costa somala salirono sugli elicotteri e puntarono
verso ovest, nello spazio aereo della Somalia. Poco dopo gli elicotteri
mitragliarono la colonna di camion, ammazzando Nabhan e tre uomini di al
Shabaab.

L’operazione in Somalia ebbe successo, ma l’intera vicenda aveva fatto
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nascere scomodi interrogativi in alcune delle persone coinvolte nella sua
pianificazione. Essendo andato a monte il Piano A, gli Stati Uniti erano stati
costretti a compiere il passo inaudito di usare i propri soldati in uno dei
paesi più ostili al mondo. Una volta che i militari avevano sconfinato, perché
non catturare Nabhan invece di limitarsi ad ammazzarlo? In parte perché
una missione che puntasse alla cattura era considerata troppo rischiosa. Ma
non era l’unico motivo. Uccidere era diventata la tattica preferita in Somalia
e, come spiega una persona coinvolta nella pianificazione del raid, “non
l’abbiamo catturato perché sarebbe stata dura trovare un posto dove
sbatterlo”.

All’inizio il Pentagono aveva assunto Michele Ballarin e Perry Davis per
scovare proprio quel tipo di informazioni che avevano portato
all’eliminazione di Nabhan. Ciò diede una certa credibilità alla Ballarin nelle
sue frequenti trasferte in Africa Orientale: si vantava dei suoi legami con il
governo americano durante gli incontri privati con le varie fazioni somale.
Ogni viaggio portava nuove occasioni di lavoro, e visto che la Somalia stava
diventando la capitale mondiale della pirateria internazionale la donna
comprese la quantità di soldi che poteva guadagnare fungendo da
intermediario nelle trattative per il riscatto. Il principale contatto della
Ballarin al Pentagono, quello che le aveva procurato il contratto, l’aveva
invitata a intessere rapporti con i clan somali più vicini alle reti dei pirati,
pertanto quando i sequestratori mostrarono la scritta AMIRA sulla chiglia
della Faina l’americana aveva già i suoi progetti per diventare
l’intermediario d’elezione. Dichiarò che il suo interesse come negoziatrice
era puramente umanitario, ma in privato confidò ad alcuni dipendenti che la
possibilità di ottenere una percentuale del riscatto sarebbe diventata molto
lucrosa con l’aggravarsi della piaga della pirateria. “Aveva questo sogno di
gestire tutti i negoziati e arricchirsi,” racconta Bill Deininger, un ex collega.
Durante un’intervista la donna disse a un giornalista che il suo scopo era
“liberare tutte e diciassette le navi e tutte le quattrocentocinquanta persone”
che i pirati somali avevano al momento in ostaggio.17

Deininger è uno dei tanti ex dipendenti arrabbiati e delusi dalla Ballarin,
che smisero di lavorare per lei appena capirono che non manteneva le tante
promesse.18 Alcuni militari in pensione che aveva assunto nelle sue varie
iniziative avevano investito parte dei propri soldi quando s’erano associati a
lei, e si sentirono truffati allorché non rientrarono del capitale versato.
Anche se il Pentagono le diede nel 2008 i quattrini per partire con il suo

197



progetto di raccolta informazioni, la donna faticò a garantirsi un afflusso
continuo di soldi grazie ai contratti con il governo, e tagliò i ponti con molti
soci.

Eppure mantenne la facciata del suo sontuoso stile di vita nelle verdi
colline della Virginia subito fuori dalla circonvallazione di Washington.
Continuò a fare la corte ai vertici militari e dello spionaggio, spesso nella
vasta villa che aveva in affitto, usata anche come negozio di antiquariato,
nei quasi sessanta ettari che un tempo ospitavano allevamenti di cavalli ma
più di recente erano entrati a far parte degli immensi sobborghi di
Washington. Accoglieva i dignitari americani e africani nella sala da pranzo
della villa, un ambiente arredato con vasi antichi, stampe con scene di caccia
e un’ampia mostra di foto di Ronald Reagan e papa Giovanni Paolo II. Tutta
ingioiellata e talvolta con un rosario tra le dita, presiedeva le riunioni
stando seduta al capo di un tavolone antico. Perry Davis arrivava a
intervalli regolari per riempire le tazze degli ospiti con una dolce miscela di
tè nero del Kenya con cardamomo, chiodi di garofano e altre spezie.

La Ballarin continuò i suoi viaggi nell’Africa Orientale, allacciando
rapporti con le frazioni somale accomunate dall’adesione al sufismo. E alla
fine escogitò uno slogan per definire il suo operato in Somalia: lei stava
fornendo “soluzioni organiche” ai problemi che maturavano da decenni,
soluzioni che non potevano essere messe in atto dai governi stranieri o da
quelli che riteneva gruppi esterni impiccioni come le Nazioni Unite. Durante
un’intervista a Voice of America parlò di un approccio “morbido”, che
evitava la violenza.

“I somali hanno già visto abbastanza guerre, hanno già visto abbastanza
gruppi militari privati, spargimenti di sangue, abbastanza polvere da sparo,
abbastanza pallottole,” disse. “Tutte le brutte cose che hanno creato una
generazione di giovani che non conoscono altro. Perché le persone che
tengono davvero a questa cultura vogliono proseguire in questo modo? Non
è la via per fare progressi, davvero.”19

La sua definizione di “soluzione organica” era evidentemente elastica. Nel
2009, per esempio, tentò di dare una mano a un gruppo di sicari somali che
volevano eliminare cinque importanti esponenti di al Shabaab riuniti a
Mogadiscio. Avevano solo bisogno dei silenziatori per le pistole, a sentir
lei.20

Nella sua versione della storia, i cui dettagli sono stati confermati da un
ex funzionario del governo americano, in quei giorni alloggiava in una suite
del Palace Kempinski di Gibuti, l’unico albergo cinque stelle del misero
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staterello. L’hotel ospitava un convegno internazionale per decidere i
prossimi capi dell’anemico governo di transizione della Somalia, un vero e
proprio summit fra clan. Dopo estenuanti negoziati nelle sale convegni e a
bordo piscina, per guidare il paese fu scelto Sharif Sheikh Ahmed, un
moderato, ex comandante dell’Unione delle corti islamiche.

Nel cuore della notte un gruppo di somali venne a bussare alla porta della
Ballarin e la accompagnò da un alto dirigente del nuovo governo di
transizione somalo, che le disse di essere in contatto con un’importante
figura di al Shabaab interessata a passare dall’altra parte per entrare a far
parte del governo. L’informatore era al corrente di un’imminente riunione
dei capi di al Shabaab e si offriva di farli fuori tutti, con la benedizione degli
americani.

Il suo elenco di richieste era breve: i suoi uomini avevano bisogno di
addestrarsi con le pistole, e gli servivano i silenziatori per essere sicuri che
l’operazione si svolgesse nella massima discrezione. Inoltre il traditore
voleva che gli Stati Uniti stanziassero fondi per le vedove e i figli dei capi di
al Shabaab ammazzati.

Quando la Ballarin rientrò negli Stati Uniti contattò assieme a Perry
Davis un drappello di ufficiali che conoscevano al Pentagono. A parer suo
non era una decisione difficile, e oggi rievoca con una certa irritazione i
colloqui con i militari che incontrò in quell’occasione.

“È manna dal cielo! Approfittatene!” ricorda di aver detto.
Invece gli americani titubarono. Se il JSOC doveva benedire l’operazione,

voleva essere lui a condurla. Lei però pensava che se fossero stati i somali, e
non i commando americani o altri intermediari stranieri, ad ammazzare i
vertici di al Shabaab in un colpo solo, l’organizzazione terroristica indigena
sarebbe rimasta ancor più gravemente menomata.

“Questa è una soluzione organica. Non mandate squadre di SEAL. Si fa
alla somala, e non stiamo parlando di roba piacevole,” disse.

Quando ripensa anni dopo a quel momento è ancora dispiaciuta per quel
che sarebbe potuto succedere.

“Volevano solo dei silenziatori.”
Non si accontentava del semplice ruolo di mera raccoglitrice passiva di

notizie. Lei si vedeva al centro di un grande risveglio del sufismo, a
orchestrare l’unificazione dei vari gruppi sufi nell’Africa del Nord e dell’Est
in una massiccia campagna contro il wahabismo. Quando i militanti di al
Shabaab occuparono le stazioni radio di Mogadiscio, proibendo la musica e
costringendo gli annunciatori a introdurre i giornali radio con registrazioni
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di sparatorie, belati di capre e polli chioccianti, la Ballarin scrisse una
canzone di protesta appositamente per i sufi di Somalia. Era in inglese,
cantata da un pop singer brasiliano, e conteneva il grido di battaglia: “Non
sconfiggeranno mai la vita sufi!”.

Alza la voce... prendi posizione!
Riprendiamoci l’onore e la nostra terra
Dalle potenze straniere e dalle ingerenze.
Fratelli e sorelle, prendiamo posizione!
Alza la voce... prendi posizione!
Da vincoli regionali... bandi internazionali.
Fratello vieni con me... uomo accanto a uomo.
Fratelli e sorelle, prendiamo posizione!

La Ballarin era convinta che il grande risveglio sarebbe cominciato in
Somalia, dove aveva già avuto contatti con Ahlu Sunna Waljama’a (ASWJ),
un gruppo sufi che controllava ampi tratti della Somalia centrale. ASWJ
aveva una storia abbastanza controversa. Durante la guerra civile degli anni
novanta era stato alleato dello stesso signore della guerra che comandava
gli armati che si scontrarono con i Ranger dell’esercito e la Delta Force
durante l’incidente del Black Hawk Down. Prima dell’avvento di al Shabaab,
ASWJ non esercitava un’influenza significativa nelle guerre tra clan somali.
Ma quando i guerriglieri cominciarono a occupare le cittadine nella Somalia
centrale e meridionale, gli sgherri wahabiti si misero a distruggere tombe e
moschee sufi ovunque andassero. Esumarono ossa e le lasciarono a
calcinarsi al sole, e arrestarono i custodi dei cimiteri oppure dissero loro di
non tornare mai più al lavoro. I miliziani di al Shabaab sostenevano che i
cimiteri erano memoriali troppo ricercati, e l’islam proibiva l’idolatria. Lo
sceicco Hassan Yaqub Alì, il portavoce di al Shabaab nella città portuale
meridionale di Kismayo, dichiarò alla BBC: “È proibito trasformare le
tombe in templi”.21

La dissacrazione delle tombe scatenò la reazione di una formazione
tendenzialmente pacifica come ASWJ, che cominciò a evolvere in un gruppo
armato che puntava a diventare un contrappeso ad al Shabaab. La Ballarin,
comprendendo il potenziale di un risveglio armato dei sufi, iniziò a
incoraggiare i loro capi perché mettessero a punto una strategia per
debellare l’avanzata di al Shabaab. Assieme a Perry Davis parlò a più
riprese con gli sceicchi sufi e i comandanti militari di ASWJ e si recò nella
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Somalia centrale per discutere con loro della campagna militare, un vero e
proprio stato maggiore costituito da due persone. Si vantarono anche con
gli americani del fatto che ASWJ fosse un po’ la loro milizia privata, e che
avevano dato indicazione ai guerriglieri sufi di recuperare le armi nel
campo di battaglia e di conservare le munizioni.

Poi, dopo mesi di stallo, le colonne raccogliticce dei guerriglieri ASWJ
entrarono a El Buur, una roccaforte di al Shabaab nella Somalia centrale.
Michele Ballarin è raggiante quando rievoca il messaggino che sostiene di
aver ricevuto in piena notte dai comandanti ASWJ.

“Abbiamo preso El Buur!”

Seduta nel 2011 di fronte al televisore nella sua villa nel North Virginia a
guardare i servizi di Fox News sulle rivolte arabe in tutto il Nord Africa,
Michele Ballarin non ha visto una “primavera” araba foriera di speranze. Ha
visto un incubo: l’islam wahabita radicale che dilagava in tutta la parte
settentrionale dell’Africa fino alla costa atlantica del continente. Per lei i
governi autoritari in paesi come l’Egitto e la Libia erano un baluardo contro
la diffusione del wahabismo, ma adesso questi bastioni stavano crollando.
Era sicura che i ricchi mecenati wahabiti in Arabia Saudita sarebbero calati
sulla regione carichi di soldi per costruire moschee e scuole religiose, e che
gli Stati Uniti stavano perdendo i loro unici alleati nella guerra contro
l’islam radicale. Muhammar Gheddafi poteva essere uno spietato criminale e
un nemico del suo eroe Ronald Reagan, ma comunque il dittatore libico
stava dalla parte dei buoni nella lotta cruciale del bene contro il male in
quest’epoca.22

Come una tempesta di sabbia nel deserto, le rivolte popolari che
dilagavano negli stati del Nord Africa stavano seppellendo decenni di potere
autoritario, ma avevano anche colto impreparata la CIA, e gli uomini della
Casa Bianca sapevano bene che nonostante tutti i miliardi di dollari che gli
Stati Uniti spendevano ogni anno per raccogliere informazioni e prevedere
gli sconvolgimenti nel mondo, le agenzie spionistiche americane erano
parecchio in ritardo rispetto alle sommosse popolari. “La CIA ha perso la
Tunisia. Ha perso l’Egitto. Ha perso la Libia. Li ha persi singolarmente, e li
ha persi collettivamente,” ammette un membro di spicco
dell’amministrazione Obama. Nelle settimane convulse dopo l’inizio delle
rivolte arabe, centinaia di analisti dell’intelligence alla CIA e nelle altre
agenzie americane di spionaggio furono assegnati alla divinazione del
significato delle sommosse. Era una rincorsa affannosa.23

201



Si trattava della prima sollevazione di massa dell’epoca dei social
network, rivoluzioni condotte con i tweet e gli aggiornamenti Facebook. Era
diverso da tutto quello che i funzionari di Langley avevano visto sino ad
allora, e precedenti storici come la caduta del comunismo non aiutavano
molto i dirigenti della CIA che tentavano di indicare alla Casa Bianca e al
dipartimento di Stato quale dittatore arabo fosse candidato a diventare la
prossima vittima. Durante una riunione al vertice, Leon Panetta spronò gli
assistenti a trovare un senso nella tempesta di messaggi digitali. “Nessuno è
in grado di raccogliere tutti questi messaggi in un posto solo?” chiese,
chiaramente confuso dalle metodiche delle generazioni più giovani.

In realtà il problema era ancora più complesso per la CIA, un’agenzia di
intelligence che stava conoscendo molto in fretta il lato peggiore della sua
conversione all’antiterrorismo. Era stata fondata nel 1947 sulla premessa
che i presidenti e i politici avessero bisogno di conoscere in anticipo le
dinamiche che influenzavano gli eventi planetari, ma sia George W. Bush sia
Barack Obama avevano deciso che la priorità dell’agenzia doveva essere
dare la caccia ai terroristi e ucciderli. Langley non aveva abbastanza uomini
per lo spionaggio vero e proprio, non aveva abbastanza agenti sul territorio
in paesi come l’Egitto e la Tunisia per raccogliere informazioni sul fermento
nelle piazze o sul timore dei leader stranieri di perdere la presa sul potere.

La CIA si era alleata con gli spietati servizi segreti del Medio Oriente e del
Nord Africa, associandosi ad agenzie straniere agli ordini di personaggi
come Hosni Mubarak e Muhammar Gheddafi. Queste alleanze l’avevano
aiutata a collezionare trofei nella guerra al terrore. I suoi direttori davano
del tu a Moussa Koussa, il capo dei brutali servizi segreti di Gheddafi, e le
spie americane e libiche avevano collaborato per dare la caccia a uomini
sospettati di legami con al Qaeda, catturarli e sbatterli nel famoso carcere
libico di Abu Salim. Dopo la caduta di Gheddafi e il saccheggio della
centrale dell’intelligence libica da parte dei ribelli, furono trovate vere
miniere di documenti che chiarivano nei dettagli gli stretti legami tra
intelligence americana e libica. C’era addirittura una lettera di Porter Goss,
ex direttore della CIA, inviata a Moussa Koussa per ringraziare la prima
spia libica per il regalo di Natale, le arance fresche.24

Qui stava gran parte del problema: le spie egiziane o libiche non potevano
essere molto sincere con gli americani riguardo la fragilità del proprio
governo. E tenevano d’occhio i capi del dissenso, rendendo difficile agli
agenti della CIA incontrare i gruppi dell’opposizione in città come il Cairo e
raccogliere dati sul dissenso interno negli stati nordafricani. Mike Hayden,
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ex direttore della CIA, avrebbe ammesso in seguito che la decisione
dell’agenzia di legarsi ai regimi autoritari nel mondo arabo aveva
compromesso la sua capacità di raccogliere informazioni politiche e sociali
in quei paesi. Per usare le sue parole: “Quanto avrai voglia di spremere
notizie alla Fratellanza musulmana in Egitto se in questo modo ti inimichi
Omar Suleiman [il capo dei servizi d’informazione di Mubarak], che cesserà
di essere un tuo buon alleato nella lotta al terrorismo?”.

I leader di tutto il mondo plaudirono alla fine delle dittature calcificate
del Nord Africa. Ma per gli uomini del Counterterrorism Center della CIA, a
corto di sonno e spesso con evidenti segni di nevrosi, gli eventi dei primi
giorni del 2011 non furono affatto fonte di ottimismo. Non solo vedevano i
loro alleati stranieri cacciati senza tanti complimenti dal governo. Ancor più
preoccupante era vedere che i gruppi islamici rimasti per decenni sotto il
tallone dei dittatori, dai Fratelli musulmani in Egitto ai gruppi radicali libici
che CIA e intelligence di Gheddafi avevano cercato insieme di sgominare,
stavano prendendo il potere. L’uragano che stava spazzando il mondo
arabo, temeva il CTC, poteva gettare i semi di un risveglio di al Qaeda e
affiliati.

Questa era anche la consolante prospettiva del capo di al Qaeda rintanato
all’ultimo piano del complesso di Abbottabad, in Pakistan. Osama bin Laden
scriveva lettere a tutto spiano ai suoi subordinati in quelle che sarebbero
state le sue ultime settimane di vita. Nei primi mesi del 2011 sosteneva che le
rivolte arabe erano la concretizzazione di un’ipotesi che aveva immaginato
la prima volta negli anni novanta, quando aveva fondato al Qaeda. In realtà
le cose non erano andate come aveva previsto e i governi di Egitto e Tunisia
erano stati rovesciati non da al Qaeda o da chi voleva un califfato
panmusulmano ma da una sollevazione giovanile dal basso che usava le
nuove tecnologie per facilitare la rivoluzione.

Eppure bin Laden vedeva ancora barlumi di speranza nel caos. Scrisse
tutto giulivo a un suo vice che il segretario di Stato Hillary Clinton aveva
espresso la sua preoccupazione che “la regione potesse cadere nelle mani
degli islamisti armati”. Il mondo stava assistendo “in questi giorni di
rivoluzioni consecutive a un grande e glorioso evento” che probabilmente
avrebbe “abbracciato la maggioranza del mondo islamico con il volere di
Allah”.25
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14.
Scioglimento

“Sono stati gli americani!”
“È stata la Blackwater!”
“È stato un altro Raymond Davis!”
HAFIZ MUHAMMAD SAEED

La spia americana rimase per settimane in una cella buia del carcere di
Kot Lakhpat, nella periferia industriale di Lahore, una prigione dalla
sgradevole reputazione di carcerati morti in circostanze poco chiare. Era
stata separata dagli altri detenuti, e rinchiusa in una sezione della fatiscente
struttura in cui i secondini non giravano armati, una concessione per la sua
sicurezza che gli americani erano riusciti a strappare al personale della
prigione. Il consolato degli Stati Uniti a Lahore aveva contrattato un’altra
misura di cautela: una muta di cani che assaggiava il cibo di Raymond
Davis per verificare che non fosse avvelenato.1

Per tante grandi spie pakistane, l’uomo rinchiuso in quella cella era la
prima prova concreta del loro sospetto che la CIA avesse formato un
piccolo esercito in Pakistan, un gruppo di cowboy dal grilletto facile
impegnato a svolgere una serie di attività scellerate. Per Langley, la
rivelazione dei rapporti di Davis con l’agenzia gettava una luce poco
piacevole su un fenomeno tipico del post-11 settembre: l’agenzia aveva
appaltato i suoi lavori più delicati ai contractor esterni e ad altri che non
avevano né l’esperienza né il carattere per lavorare nelle zone di guerra del
mondo islamico.

Raymond Allen Davis, terzo figlio di un modesto muratore e di una
cuoca, era cresciuto in una casetta di legno nella frazione Strawberry Patch
di Big Stone Gap, una cittadina di seimila anime nella regione carbonifera
della Virginia, così chiamata per il varco (gap) tra le montagne in cui scorre
il fiume Powell.2 Davis, ragazzo timido e riservato, era però dotato di una
forza fisica inusuale, pertanto diventò una stella del football e della lotta
libera al liceo locale. Dopo il diploma, nel 1993, si arruolò nella fanteria
dell’esercito, facendo un turno in Macedonia nel 1994 nelle forze di pace
delle Nazioni Unite. Finita la ferma di cinque anni in fanteria, nel 1998 si
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riarruolò, questa volta nel Terzo gruppo forze speciali dell’esercito con base
a Fort Bragg. Lasciò l’esercito nel 2003 e, come centinaia di altri berretti
verdi e Navy SEAL in congedo permanente, fu assunto dalla compagnia di
Erik Prince, la Blackwater USA, trovandosi poco dopo in Iraq a lavorare
come guardia giurata per la CIA.

Si sa poco del suo lavoro per la Blackwater, ma nel 2006 aveva già
lasciato il gruppo per fondare assieme alla moglie un’agenzia di
sorveglianza privata a Las Vegas. Fu presto assoldato dalla CIA come
contractor privato, quello che l’agenzia chiama “Green Badge”, dal colore
verde del tesserino d’identificazione che mostrano i contractor quando
devono entrare nella centrale di Langley. Era uno dei tanti esterni assoldati
per rinfoltire i ranghi del Global Response Staff della CIA, un gruppo di
guardie del corpo che si recava nelle zone di guerra per proteggere gli
agenti, controllare la sicurezza dei potenziali punti d’incontro, perfino
gestire i contatti iniziali con le fonti per verificare che gli agenti non
finissero in un’imboscata. Furono gli uomini della branca sicurezza della
CIA a finire l’anno seguente sotto una tempesta di fuoco sul tetto della base
dell’agenzia a Bengasi, in Libia. Le esigenze delle guerre in Iraq e in
Afghanistan avevano prosciugato a tal punto le sue fila di agenti di
sicurezza che la CIA era costretta a spendere somme sempre più alte per
assoldare contractor che svolgessero i compiti di sorveglianza. Quando
Davis fu impiegato per la prima volta dalla CIA in Pakistan, nel 2008, faceva
capo alla base di Peshawar e guadagnava più di duecentomila dollari l’anno,
compresi benefit e spese.3

Era già dietro le sbarre da parecchie settimane verso la metà del febbraio
2011, e non era probabile che fosse rilasciato a breve. La strage in cui si era
trovato coinvolto aveva fomentato i sentimenti antiamericani in Pakistan,
con relative manifestazioni e livorosi editoriali sui quotidiani che esigevano
che il governo del Pakistan non cedesse alle richieste di Washington di
liberare Davis, condannandolo invece alla pena capitale. All’epoca le prove
indicavano che gli uomini uccisi da Davis avevano messo a segno quel
giorno una serie di furtarelli, ma c’era un’ulteriore complicazione: il terzo
uomo ammazzato dal suv americano, un mezzo privo di contrassegni,
fuggito dalla scena.

A peggiorare ulteriormente le cose, Davis era detenuto a Lahore, dove la
scena politica era dominata dalla famiglia di Nawaz Sharif. L’ex primo
ministro non faceva mistero delle sue intenzioni di tornare a guidare il
Pakistan ed era il principale avversario del presidente Asif Alì Zardari e
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della sua macchina politica nella capitale, a circa trecento chilometri di
distanza. Quando l’ambasciata americana a Islamabad fece pressioni sul
governo Zardari per far scarcerare Davis, i diplomatici capirono subito che
il presidente non aveva grande influenza sui poliziotti e sui giudici della
città dell’accanito rivale.

Tuttavia, il fattore principale che contribuì a far rimanere Davis a
languire in prigione era che l’amministrazione Obama doveva ancora
confessare al governo pakistano quanto esso già sospettava, una cosetta che
la notevole mira di Raymond Davis a quell’incrocio di Lahore rendeva
abbastanza chiaro: quel detenuto non era uno dei tanti diplomatici
americani specialisti in scartoffie. Il suo compito in Pakistan era assai più
misterioso e toccava un nervo dolente nel già ipersensibile rapporto tra CIA
e ISI.

Sin da quando il gruppo militante pakistano Lashkare-Taiba, “l’esercito
dei puri”, aveva spedito squadre di assassini a cingere d’assedio gli alberghi
di lusso a Mumbai, in India, nel novembre 2008, uccidendo e ferendo più di
cinquecento persone in quattro giorni di follia, gli analisti della CIA
ammonivano che quella formazione stava cercando di elevare il proprio
profilo globale mettendo a segno attacchi impressionanti fuori dal Sud
dell’Asia. La CIA era pertanto spronata ad assegnare una porzione
maggiore del gruppo sempre più folto di operativi in Pakistan alla ricerca di
informazioni sulle operazioni di Lashkar, una decisione che poneva in
contrasto gli interessi di CIA e ISI. Un conto era avere le spie americane che
si aggiravano nelle aree tribali alla caccia di uomini di al Qaeda, un altro
che arrivassero nelle città pakistane per missioni di spionaggio contro un
gruppo che l’ISI considerava una preziosa forza satellite.

Lashkar era stato fondato nel 1990 come federazione di vari gruppi che il
servizio spionistico pakistano aveva allevato per combattere l’Unione
Sovietica in Afghanistan. L’obiettivo strategico della formazione passò quasi
immediatamente dall’Afghanistan all’India, e il presidente pakistano Zia-ul-
Haq iniziò a mandare i militanti di Lashkar nel Kashmir per fare da
contrappeso ai gruppi indipendentisti locali che il presidente temeva
potessero contribuire a creare uno stato autonomo nella regione montana
contesa tra India e Pakistan. L’ISI aveva coccolato il gruppo per anni come
utile arma da usare contro l’India, e il fatto che i suoi capi operassero alla
luce del sole ridicolizzava il “bando” della formazione imposto da
Musharraf nel 2002 dopo un imprudente attacco al Parlamento indiano di
Nuova Delhi. Il vasto quartier generale di Lashkar a Muridke, un sobborgo
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di Lahore lungo la famosa Grand Trunk Road, ospitava una madrasa
radicale, un mercato, un ospedale e perfino un allevamento di pesci. Il
complesso era stato costruito con il contributo di ricchi donatori di Arabia
Saudita e altri paesi del Golfo, ma Lashkar portava avanti anche fortunate
campagne di finanziamento e garantiva una serie di servizi sociali per i
poveri tramite un’organizzazione alleata che fungeva da paravento, Jamaat-
ud-Dawah, il “Partito della verità”.4

Il carismatico leader del gruppo, Hafiz Muhammad Saeed, era stato più
volte agli arresti domiciliari, ma nel 2009 l’Alta corte di Lahore respinse
tutte le imputazioni per terrorismo contro il cinquantanovenne leader e lo
liberò. Saeed, un uomo atticciato dalla barba incolta, predicava liberamente
tanti venerdì, affiancato dalle sue guardie del corpo, rivolgendo sermoni a
folle di seguaci contro l’imperialismo di Stati Uniti, India e Israele. Persino
quando gli Stati Uniti offrirono una ricompensa di 10 milioni di dollari per
informazioni che collegassero Saeed agli attentati di Mumbai, l’uomo
continuò a muoversi liberamente in pubblico, cementando ulteriormente il
suo mito di versione pakistana di Robin Hood.

Allorché Raymond Davis si trasferì in una casa sicura assieme a un
drappello di altri agenti e contractor della CIA, sul finire del 2010, il grosso
degli uomini dell’agenzia a Lahore era impegnato nella raccolta di
informazioni sulla crescita di Lashkar. Le spie pakistane, trovandosi tanti
operativi della CIA arrivati nel paese sotto falsa identità per mascherare i
propri movimenti, potevano solo tirare a indovinare che cosa stessero
combinando gli americani.

Per avere più spie in Pakistan, la CIA aveva sfruttato le vigenti regole
arcane per il rilascio dei visti agli americani. Il dipartimento di Stato, la CIA
e il Pentagono avevano ciascuno un canale separato per chiedere i visti per
il proprio personale, e tutti finivano sulla scrivania di Husain Haqqani,
l’ambasciatore filoamericano a Washington.5 Haqqani, un ex politico e
professore della Boston University, aveva ordine da Islamabad di essere
indulgente nell’approvazione dei visti dato che molti degli americani che
giungevano in Pakistan ci andavano, almeno in via ufficiale, per consegnare
al paese milioni di dollari di aiuti. Nei giorni della strage di Lahore, ai primi
del 2011, c’erano talmente tanti americani attivi in Pakistan sotto identità
vere o false che perfino l’ambasciata Usa locale non aveva dati precisi sulle
loro identità e indirizzi.6

L’ambasciata americana a Islamabad è in pratica una fortezza dentro una
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fortezza, un complesso di edifici cintato da mura sormontate da rotoli di filo
spinato a lametta e telecamere di sorveglianza, a loro volta attorniate da un
anello murario esterno che separa quel quartiere alberato, chiamato Enclave
Diplomatica, dal resto della città. Se poteva sembrare esagerato, e un
tantino contrario alla diplomazia, mostrare il governo Usa rintanato dietro
tutto quell’acciaio e cemento, gli americani però avevano un motivo valido:
la precedente ambasciata era stata rasa al suolo nel 1979 da un incendio
appiccato dagli studenti inferociti dalla falsa notizia che c’erano gli Stati
Uniti dietro l’occupazione della Grande moschea della Mecca. In realtà era
stata occupata da una frazione islamica radicale che aveva preso in ostaggio
alcuni pellegrini tra le centinaia di migliaia arrivati per l’haj.7
Nell’ambasciata americana il lavoro dei diplomatici e quello delle spie
generalmente sono tenuti distinti, infatti la stazione CIA occupa un dedalo
di uffici nella propria ala dell’ambasciata a cui si può accedere solo tramite
porte con la serratura codificata.

Ma quando la polizia di Lahore arrestò Raymond Davis l’ambasciata fu
divisa da qualcosa di più della semplice topografia. Appena due giorni
prima della sparatoria la CIA aveva inviato a Islamabad un nuovo capobase,
l’ultimo in quello che era diventato una specie di carosello nel principale
avamposto pakistano dell’agenzia. La sua precedente assegnazione
all’estero era stata in Russia, dove durante la Guerra fredda la CIA aveva
inviato i suoi uomini più astuti e capaci e più di recente funzionari
abbastanza tosti da sapersi scornare con lo SVR, l’incarnazione
postsovietica del KGB. Il nuovo capo, un cocciuto agente della vecchia
scuola, non era venuto in Pakistan per fare l’amico dell’ISI.8 Voleva invece
reclutare altri agenti pakistani che lavorassero per l’agenzia sotto il naso
dell’ISI, aumentare la sorveglianza elettronica degli uffici ISI e condividere
pochissime informazioni con le spie pakistane. Quest’approccio da falco
aveva da anni un suo nome a Langley: le Regole di Mosca. Ora questa
strategia veniva applicata in Pakistan, e il nuovo capobase aveva
l’impressione di giocare in casa.

L’atteggiamento da duro lo mise quasi immediatamente ai ferri corti con
l’ambasciatore, Cameron Munter, un pedante diplomatico di carriera
originario della California e con un dottorato in Storia alla Johns Hopkins
University, che aveva scalato la burocrazia del dipartimento di Stato con un
interesse preciso per l’Europa. In seguito aveva accettato varie assegnazioni
in Iraq e adesso, sul finire del 2010, la missione americana a Islamabad. Era
considerata una delle personalità più importanti e spinose del dipartimento
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di Stato, e Munter doveva reggere l’ulteriore fardello di venire dopo Anne
Patterson, un’aggressiva diplomatica che nei tre anni precedenti aveva
stretto un buon rapporto con i dignitari delle amministrazioni Bush e
Obama ed era stata elogiata dalla CIA per il suo appoggio senza esitazioni
all’uso dei droni armati nelle aree tribali.

Munter però la pensava diversamente, era scettico sul valore a lungo
termine delle operazioni di antiterrorismo in Pakistan.9 Essendo arrivato a
Islamabad in un periodo in cui le relazioni fra i due paesi si stavano
velocemente raffreddando, si chiese se l’intensificarsi della guerra con i
droni non stesse compromettendo i rapporti con un importante alleato solo
per privilegiare il rapido palliativo dell’eliminazione di qualche terrorista di
medio livello. Avrebbe capito abbastanza presto che, alla resa dei conti, le
sue idee sul programma dei droni contavano poco o nulla.
Nell’amministrazione Obama, quando si trattava dei problemi della guerra e
della pace in Pakistan, era solo quello che pensava la CIA a contare sul
serio.

Raymond Davis era in galera, perciò Munter ritenne essenziale andare
immediatamente dal capo dell’ISI, il generale di corpo d’armata Ahmad
Shuja Pasha, per giungere a un accordo. Gli Stati Uniti avrebbero ammesso
che Davis lavorava per la CIA, le famiglie delle vittime di Lahore sarebbero
state risarcite sottobanco e Davis sarebbe stato estradato in silenzio per non
tornare mai più nel paese. Peccato che la CIA fosse contraria. Davis stava
spiando un gruppo militante con molteplici legami con l’ISI e questo
Langley non voleva ammetterlo. I dirigenti della CIA temevano che chiedere
mercé all’ISI potesse compromettere Davis. Rischiava di essere ucciso in
galera prima che l’amministrazione Obama riuscisse a fare pressione su
Islamabad per farlo scarcerare in qualità di diplomatico straniero provvisto
di immunità alle leggi locali, persino quelle che condannavano l’omicidio. Il
giorno dell’arresto di Davis, il capo della stazione CIA arrivò nell’ufficio di
Munter per annunciare che si era decisa la linea dura con i pakistani.
Ammonì che non si doveva siglare nessun accordo, aggiungendo: i pakistani
sono il nemico.

Questa strategia significava che i funzionari americani, dal vertice alla
base, dovevano tenere nascosto sia in pubblico sia in privato ciò che stava
facendo esattamente Raymond Davis nel paese. Il 15 febbraio, più di due
settimane dopo la sparatoria, il presidente Obama offrì il suo primo
commento sul caso Davis durante una conferenza stampa. La questione era
semplice, disse: Davis, “un nostro diplomatico in Pakistan”, doveva essere
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immediatamente liberato per il “semplicissimo principio” dell’immunità
diplomatica. “Se i nostri diplomatici si trovano in un altro paese non sono
sottoposti alle imputazioni locali,” affermò il presidente.10

Tecnicamente, definire Davis un “diplomatico” era esatto. Era entrato in
Pakistan con un passaporto diplomatico che in circostanze normali
l’avrebbe protetto dalle imputazioni in un paese straniero. Purtroppo dopo
la sparatoria di Lahore i pakistani non erano disposti a discutere le finezze
della legislazione internazionale. Per loro Davis era una spia americana che
non era stata dichiarata all’ISI e che i responsabili della CIA non
ammettevano ancora di avere alle proprie dipendenze. Poco prima della
conferenza stampa di Obama, il generale Pasha, il capo dell’ISI, era volato a
Washington per incontrare Leon Panetta e avere ulteriori informazioni sul
caso. Essendo pressoché sicuro che Davis fosse un dipendente di Langley,
suggerì a Panetta che le due agenzie di intelligence gestissero insieme la
situazione dietro le quinte. Mentre si trovava nell’ufficio del collega pose
una domanda diretta.

Davis lavorava per la CIA?
E Panetta rispose: “No, non è dei nostri”.
Poi aggiunse che la questione non era di sua competenza, era gestita dal

dipartimento di Stato. Pasha uscì dalla sede della CIA inferocito e decise di
abbandonare il destino di Davis nelle mani dei giudici di Lahore. Disse ai
compagni di viaggio che gli Stati Uniti avevano appena perso la loro
occasione di risolvere rapidamente la questione.11

Che il direttore della CIA gestisse una grande rete clandestina di spie
americane in Pakistan e poi celasse al direttore dell’ISI la portata della
guerra segreta americana nel paese dimostrava quanto il rapporto tra le due
agenzie si fosse sfaldato dal 2002 quando Asad Munir collaborava con la
CIA a Peshawar per dare la caccia a Osama bin Laden nel Pakistan
occidentale. Era persino peggio che nel 2006, quando l’ISI aveva concesso a
Keller e ad altri agenti CIA di lavorare nelle basi militari pakistane nelle
aree tribali. Quando la relazione aveva preso la piega sbagliata?

Le agenzie spionistiche avevano avuto un rapporto burrascoso sin
dall’inizio della guerra afghana, ma la vera rottura arrivò nel luglio 2008,
quando gli agenti della CIA a Islamabad andarono a trovare il generale
Ashqaf Parvez Kayani, il capo dell’esercito pakistano, per dirgli che il
presidente Bush aveva firmato una serie di direttive segrete che
autorizzavano una nuova strategia nella guerra con i droni. La CIA non
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avrebbe più avvertito il Pakistan prima di lanciare i missili dai Predator o
dai Reaper nelle zone tribali. Da quel momento la campagna di uccisioni
della CIA in Pakistan, dissero, sarebbe stata una guerra unilaterale.

La decisione era stata presa a Washington dopo mesi di serrato dibattito
sulla crescita della guerriglia nelle aree tribali del Pakistan. Una valutazione
interna della CIA le aveva paragonate al santuario di al Qaeda in
Afghanistan negli anni prima dell’11 settembre. Il documento top secret,
datato 1° maggio 2007, concludeva che al Qaeda era al massimo della
pericolosità dal 2001 grazie alla base operativa a disposizione dei suoi
militanti nel Waziristan del Nord e del Sud, nel Bajaur e in altre aree
tribali.12

Questa valutazione diventò la pietra d’angolo di un anno di dibattiti sul
problema pakistano. Alcuni esperti del paese presso il dipartimento di Stato
avvertirono che l’allargamento della guerra CIA in Pakistan avrebbe
innescato ulteriormente la rabbia antiamericana nelle strade e portato il
paese sull’orlo del baratro. Invece gli uomini del Counterterrorism Center
della CIA appoggiavano l’escalation della campagna con i droni senza la
benedizione dell’ISI. Dall’uccisione di Nek Muhammad nel 2004 c’erano
stati, secondo loro, meno di venticinque bombardamenti con i droni in
Pakistan, e soltanto tre avevano fatto fuori guerriglieri appartenenti alla
lista dei “bersagli di alto profilo” della CIA. Altri attacchi potenziali erano
stati scartati all’ultimo istante consentendo agli obiettivi di scappare. Chi
decideva i bersagli al CTC stava cercando di raccogliere le prove che i
membri del Direttorato S dell’ISI, la divisione con legami storici con i gruppi
guerriglieri, avevano preavvertito i guerriglieri, ma non c’erano indizi
chiari.

A differenza di qualche anno prima, quando alcuni agenti della CIA
prendevano in giro gli uomini del Counterterrorism Center definendoli
“bambini con i loro giocattolini”, nel 2008 le varie fazioni all’interno
dell’agenzia erano unanimi nel ritenere che la campagna con i droni
andasse intensificata. Dalla fine del 2005 la CIA era riuscita a trovare nelle
aree tribali altre fonti in grado di fornire informazioni precise sulla
posizione dei capi di al Qaeda. Inoltre la General Atomics, contractor della
Difesa, aveva aumentato la produzione di Predator e Reaper, permettendo
alla CIA di proporre una sorveglianza pressoché costante sugli abitati e sui
campi d’addestramento di al Qaeda usando i velivoli senza pilota. Nella
divisione di Langley deputata alle analisi, la direzione Intelligence, gli
esperti avevano deciso che il lancio di operazioni unilaterali in Pakistan non
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avrebbe portato alla caduta del governo laico locale e all’avvento di un
governo islamico, come temevano da anni gli uomini di Bush. Ritenevano
invece che il governo civile a Islamabad guidato da Asif Alì Zardari, eletto
quando il generale Musharraf aveva ceduto alle richieste di dimissioni, fosse
abbastanza forte da reggere qualsiasi montata di rabbia popolare causata da
un aumento dell’uso dei droni.

Anche il cambio di dirigenti al Pentagono aveva contribuito alla scelta da
parte dell’amministrazione Bush di una strategia più aggressiva in Pakistan.
Nonostante tutti i suoi sforzi per accrescere la propria autorizzazione a
inviare commando fuori dalle zone di guerra, Donald Rumsfeld s’era in
realtà dimostrato piuttosto prudente nell’avviare troppe operazioni “anfibie
sul terreno” entro i confini del Pakistan perché temeva una reazione
popolare che avrebbe compromesso il presidente Musharraf. Da quando
però Musharraf era sparito, il successore di Rumsfeld, Robert Gates, era
convinto che gli Stati Uniti potessero assumersi più rischi nel paese. Gates,
un ex direttore della CIA, aveva contribuito a gestire la campagna segreta
dell’agenzia contro i sovietici in Afghanistan negli anni ottanta, perciò
capiva i vantaggi di una collaborazione con il Pakistan. Però aveva anche
un’idea disincantata di come il Pakistan gestisse la propria sicurezza e
sapeva che Islamabad non avrebbe mai avviato iniziative decise contro i
gruppi guerriglieri nelle aree tribali non avendone né l’interesse né la
capacità. Durante il suo primo viaggio in Afghanistan come ministro della
Difesa, Gates si trovò in una sala riunioni sicura alla base aerea di Bagram
dove il contrammiraglio Robert Harward, vicecomandante del Joint Special
Operations Command, stava tenendo un briefing segretato su tutti i villaggi
delle aree tribali in cui i militari ritenevano si stessero nascondendo gli
uomini di al Qaeda. “Allora perché non andare a prenderli?” gli chiese
Gates.13

E così quando, nel luglio 2008, il direttore della CIA Michael Hayden e il
suo vice Stephen Kappes si recarono alla Casa Bianca per presentare al
presidente Bush e al suo gabinetto di guerra il piano dell’agenzia per una
guerra unilaterale nelle montagne del Pakistan, non fu difficile convincere
un presidente scoraggiato. “Smettiamola di baloccarci,” disse Bush. “Quei
figli di puttana ammazzano americani. Ne ho abbastanza.”14 Cominciò così
quello che sarebbe diventato il feroce attacco durato un anno alle zone
tribali, proseguito dal presidente Obama una volta insediato. Inoltre, mentre
i rapporti della CIA con l’ISI si deterioravano, Langley mandò a Islamabad
alcuni capibase che passarono meno tempo e spesero meno energie dei
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predecessori a fare i simpatici con le spie pakistane. Richard Blee, ex capo
dell’unità della CIA per la caccia a bin Laden ed ex capo della stazione di
Islamabad, si lamentava che alla CIA aveva “preso il potere la scuola del
‘chi se ne fotte’”. Dal 2008 in poi l’agenzia ha distaccato a Islamabad una
lunga serie di agenti esperti, e ognuno ha lasciato il Pakistan più
amareggiato del predecessore.

Uno di questi capibase, John Bennett, era un agente segreto navigato che
aveva guidato le operazioni della CIA in Somalia dalla stazione di Nairobi e
più di recente aveva diretto la stazione dell’agenzia in Sudafrica. Bennett,
agente della generazione post-Commissione Church, arrivò in Pakistan
condividendo in parte le stesse preoccupazioni di tanti colleghi sulle
eliminazioni mirate, ma la permanenza da quelle parti gli fece cambiare
gradualmente idea. Adesso considerava i droni l’unico mezzo affidabile per
colpire al Qaeda in quel paese, soprattutto dato che buona parte del flusso
di informazioni tra CIA e ISI s’era inaridito. Il suo rapporto con l’ISI diventò
a dir poco gelido quando cominciò a prendere in esame il ruolo dell’agenzia
pakistana nel rinfocolare l’opposizione interna alla campagna con i droni, e
allorché lasciò Islamabad nel 2010 aveva un’opinione poco lusinghiera
dell’ISI. Descrisse infatti ai colleghi il suo periodo in Pakistan e i rapporti
con l’ISI come gli “anni perduti della sua vita”. Il suo successore come
capobase, che indagò ancor più a fondo su quella che secondo lui era una
campagna di propaganda ISI per fomentare la rabbia contro gli attacchi con
i droni, dovette lasciare il paese in fretta e furia quando la sua identità fu
svelata dalla stampa pakistana. La CIA sospettava che la soffiata fosse
arrivata direttamente dall’ISI come ritorsione perché il generale Pasha era
stato citato in giudizio in una causa a New York intentata dalle vittime degli
attentati di Mumbai nel 2008.

Persino molte operazioni che all’inizio sembravano indicare una nuova
volontà di collaborazione tra CIA e ISI finirono tra le proteste e le accuse.
Nel gennaio 2010, durante il periodo di Bennett come capobase, una
squadra clandestina americana operante a Karachi, composta da agenti
della CIA e da commando delle squadre d’assalto, tracciò i movimenti di un
cellulare fino a una casa di Baldia Town, una bidonville nella parte
occidentale della sterminata metropoli. La CIA non conduceva operazioni
unilaterali nelle grandi città pakistane, pertanto gli americani passarono
l’informazione all’ISI. I soldati e poliziotti pakistani lanciarono un raid a
sorpresa contro l’abitazione.15

Anche se la CIA non lo sapeva ancora, tra quelle mura era nascosto il
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mullah Abdul Ghani Baradar, ritenuto il comandante militare dei Talebani
afghani e loro numero due dopo il mullah Mohammed Omar. Solo quando i
sospettati sorpresi dentro la casa furono arrestati e interrogati la CIA
apprese che tra i fermati c’era Baradar. L’ISI lo portò in una struttura
detentiva in un quartiere industriale di Islamabad e si rifiutò di farlo parlare
con i colleghi americani. “A quel punto le cose diventarono sul serio
complicate,” racconta un ex agente CIA.

Era tutta una montatura? In Pakistan girava voce che Baradar volesse un
accordo con gli americani per portare i talebani al tavolo dei negoziati in
Afghanistan. L’ISI aveva architettato l’arresto, passando l’informazione alla
CIA, in modo da togliere di mezzo Baradar e far saltare i possibili colloqui
di pace? Aveva fregato la CIA? Mesi dopo i dirigenti a Langley non
sapevano ancora come rispondere a queste domande.

Il forte sospetto della CIA che l’ISI continuasse a fare il doppio gioco con
i Talebani afghani era una spina costante nel rapporto tra servizi segreti,
eppure ogni tanto c’erano alcune operazioni congiunte che producevano
una gran mole di dati. Nel giugno 2010, otto mesi prima che il mondo
sentisse nominare per la prima volta Raymond Davis, i due servizi segreti
intensificarono un’operazione di sorveglianza dei cellulari di un gruppo di
arabi sospettati di fornire appoggio logistico ai leader di al Qaeda nascosti
in Pakistan. In realtà l’operazione era “congiunta” sino a un certo punto: la
CIA non disse ai pakistani che un cellulare apparteneva ad Abu Ahmed al-
Kuwaiti, lo pseudonimo di un uomo che i membri di al Qaeda catturati
avevano segnalato anni prima alla CIA come corriere personale di Osama
bin Laden.16 Da quando avevano saputo di al-Kuwaiti, la pista che portava
al corriere aveva imboccato numerosi vicoli ciechi, e soltanto nel 2007
l’agenzia aveva avuto una soffiata da un servizio segreto straniero sulla sua
vera identità: Ibrahim Saeed Ahmed. Non era sicuramente un nome raro nel
mondo musulmano, ma la nuova informazione permetteva alla National
Security Agency di individuare con esattezza un’utenza usata dal corriere e
di passarla alla CIA per le intercettazioni.

Fu in quell’estate del 2010 che arrivò una telefonata al cellulare
sorvegliato di al-Kuwaiti. Era un suo amico che lo contattava da un paese
della regione del Golfo Persico, e adesso gli spioni americani lo stavano
ascoltando.

“Ci sei mancato. Dove sei stato?” chiese l’amico.
La risposta di al-Kuwaiti fu vaga quanto provocante.
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“Sono tornato con la gente con cui ero prima,” disse infatti.17

Il messaggio cifrato sembrava interessante: indicava che stava
collaborando di nuovo con al Qaeda, e forse aveva persino una linea diretta
con Osama bin Laden. Usando la tecnologia di geolocalizzazione per
ottenere l’esatta posizione del cellulare di al-Kuwaiti, la NSA individuò
un’area presso Peshawar. Sembrava logico dato che al-Kuwaiti stava
facendo avanti e indietro con le aree tribali dove si riteneva si nascondesse il
grosso della dirigenza di al Qaeda, anche se a quel punto un gruppetto di
analisti CIA sospettava che bin Laden fosse rintanato altrove, forse persino
nelle aree popolose del Pakistan. Era solo un sospetto, giustificato entro
certi limiti dal puro e semplice processo di esclusione: la CIA aveva passato
anni concentrandosi sulle zone tribali senza trovare uno straccio di prova
della presenza del capo di al Qaeda. Dopo un po’ sembrava logico iniziare a
guardare altrove.

L’ipotesi era fondata. Due mesi dopo la telefonata, un pakistano che
lavorava per la CIA riconobbe al-Kuwaiti a Peshawar al volante di un
Potohar Suzuki bianco con una ruota di scorta attaccata allo sportello
posteriore. Lo seguì fuori città, ma non in direzione ovest, cioè verso le aree
tribali e le montagne selvagge. Il camioncino andò invece duecento
chilometri a est, in un tranquillo villaggio a nord di Islamabad, sede della
principale accademia militare del Pakistan e popolare buen retiro per gli
ufficiali in pensione che passano la giornata a tirare palle da golf su uno dei
migliori percorsi del paese. Ad Abbottabad il Suzuki entrò in un vasto
complesso attorniato da un muraglione di cemento alto quattro metri. Sopra
la recinzione si vedevano spuntare i piani superiori di una grande villa, con
l’ultimo piano diverso dagli altri perché invece delle finestre aveva solo delle
feritoie dai vetri opachi.18 La casa non aveva una linea telefonica o una
connessione Internet. Chi ci abitava voleva rimanere isolato dal mondo
esterno.

Nei mesi seguenti Leon Panetta spronò il Counterterrorism Center
dell’agenzia a prendere in esame una serie di piani strampalati per capire
chi si nascondesse in quella casa, alcuni memori del periodo precedente ai
Predator, quando per esempio si usavano i palloni aerostatici per spiare i
campi di addestramento di bin Laden in Afghanistan. Gli uomini del CTC
portarono nell’ufficio di Panetta un gigantesco teleobiettivo, il più grosso in
commercio, e proposero di piazzarlo sulle montagne a parecchi chilometri
dal posto. La casa sicura allestita dalla CIA poco lontano dalla grossa
tenuta non aveva la visuale diretta sulla casa, pertanto quell’obiettivo,
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piazzato lì, sarebbe stato inutile.19 Per settimane i satelliti spia scattarono
migliaia di foto della villa nei loro passaggi sopra il Pakistan, ma gli occhi
in cielo non riuscirono a fornire la prova definitiva del fatto che bin Laden
fosse nascosto lì dentro.

La CIA guardava, e aspettava, per ottenere un piccolo indizio concreto
che potesse portare alla fine di una caccia all’uomo durata quasi un
decennio.

Mentre la CIA seguiva la pista più promettente su bin Laden dal 2001,
quando il terrorista era fuggito dalla sua tana a Tora Bora, in Afghanistan,
per superare il confine con il Pakistan, era a dir poco fastidioso che un suo
agente sotto copertura si trovasse in carcere a Lahore con l’accusa di
duplice omicidio. I partiti islamici pakistani organizzarono cortei e
minacciarono sommosse se Raymond Davis non fosse stato processato e
alla fine impiccato per i suoi crimini. I diplomatici americani a Lahore
andavano a trovarlo regolarmente, ma l’amministrazione Obama
continuava a fare melina con il governo pakistano sull’esatta natura del
lavoro di Davis nel paese. Poi quell’incidente reclamò un’altra vittima.

Il 6 febbraio la vedova inconsolabile di una delle vittime di Davis ingerì
una dose letale di veleno per topi e fu portata in ospedale a Faisalabad, dove
le fecero la lavanda gastrica. La donna, Shumaila Faheem, era sicura che
Stati Uniti e Pakistan sarebbero giunti dietro le quinte a un accordo per
scarcerare l’assassino di suo marito, un timore che espresse ai medici dal
suo letto d’ospedale. “In carcere stanno già trattando come un vip
l’assassino di mio marito e sono sicura che lo libereranno per colpa delle
pressioni internazionali. Quell’uomo ha ucciso mio marito e chiedo
giustizia. Non m’interessa se è americano. Non deve farla franca,” disse.20

Morì poco dopo e diventò immediatamente una martire per i gruppi
pakistani che avevano trasformato il caso Davis in una loro bandiera.

Lo scalpore attorno all’incidente stava aumentando a vista d’occhio e
minacciava di far saltare quasi tutte le operazioni segrete nel paese, forse
persino quella di raccolta informazioni ad Abbottabad. La CIA però tenne
duro e inviò alcuni dirigenti a Islamabad per esortare l’ambasciatore Munter
a restare fedele alla strategia decisa, e costringere i pakistani a liberare
Davis minacciandoli di gravi conseguenze in caso contrario. Fa’ loro male e
crolleranno.

Invece Munter aveva già deciso che la strategia di Langley non aveva
funzionato e stava iniziando a riflettere su un nuovo piano assieme ad altri
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funzionari americani. Dopo lunghe discussioni con la Casa Bianca, il
dipartimento di Stato e dirigenti CIA a Washington, l’ambasciatore si recò
dal generale Pasha, il capo dell’ISI, e fu molto esplicito. Davis era della CIA
e gli Stati Uniti avevano bisogno che fosse estradato il prima possibile dal
paese.

Pasha non era disposto ad accontentare tanto facilmente gli americani.
Era ancora imbestialito perché Panetta gli aveva mentito, e intendeva tenere
gli Usa sui carboni ardenti lasciando Davis a marcire in galera mentre
rifletteva, con i suoi tempi, sul miglior modo di risolvere la situazione.

Più di una settimana dopo tornò da Munter con la risposta. Era una
soluzione alla pakistana, basata su un’antica usanza che consentiva di
risolvere la questione fuori dall’imprevedibile sistema giudiziario. Pasha
aveva escogitato il piano assieme ad alcuni funzionari pakistani, compreso
l’ambasciatore Haqqani a Washington. Il risarcimento per il gesto di Davis
sarebbe arrivato sotto forma di “soldi di sangue” o diyat, un’usanza
conforme alla sharia per risarcire le famiglie delle vittime. La questione
sarebbe stata risolta senza clamore, la CIA avrebbe effettuato i pagamenti in
segreto e Davis sarebbe uscito di galera.21

L’ISI assunse il comando delle operazioni. Pasha ordinò ai suoi agenti a
Lahore di andare dalle famiglie dei tre uomini uccisi a gennaio per trattare
un accordo. All’inizio alcuni parenti fecero resistenza, ma i negoziatori
dell’ISI non erano disposti a veder saltare i colloqui. Dopo settimane di
discussioni le parti concordarono un totale di duecento milioni di rupie,
circa 2,34 milioni di dollari, per offrire il loro “perdono” all’agente CIA in
galera.22

Solo un piccolo gruppo di esponenti dell’amministrazione Obama era al
corrente delle trattative. Mentre queste si trascinavano, ci si avvicinava alla
decisione dell’Alta corte di Lahore sulla concessione dell’immunità
diplomatica, una decisione che la CIA prevedeva contraria agli Stati Uniti, e
temeva potesse costituire un precedente per futuri casi del genere in
Pakistan.

Intanto Raymond Davis restava all’oscuro di tutto. Quando comparì in
aula il 16 marzo si aspettava di sentirsi dire che il processo sarebbe andato
avanti e che il giudice avrebbe fissato una nuova data. Fu scortato in aula, i
polsi ammanettati davanti al corpo, e rinchiuso in una gabbia di ferro
accanto al banco del giudice.23 In fondo all’aula era seduto un agente ISI che
estrasse il cellulare e iniziò a inviare una serie di messaggini al generale
Pasha, la prima spia del Pakistan, per tenerlo aggiornato sull’udienza,
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dopodiché Pasha li rimbalzava all’ambasciatore Munter. Era uno degli
uomini più potenti del paese eppure l’ISI non aveva una grande influenza
sugli imprevedibili giudici di Lahore, pertanto il generale non era affatto
sicuro che le cose sarebbero andate secondo i piani.

La prima parte dell’udienza si svolse come tutti si aspettavano. Il giudice
disse che la causa sarebbe andata avanti, ricordando che la sua decisione
sull’immunità diplomatica sarebbe arrivata di lì a pochi giorni. I giornalisti
pakistani si affrettarono a inviare i loro reportage, dicendo che si trattava di
un duro colpo alla posizione americana e che non sembrava che Davis fosse
destinato a uscire presto di galera. Poi il giudice fece sgombrare l’aula, e il
generale Pasha vide la realizzazione del suo piano.

Da una porta laterale entrarono in aula diciotto parenti delle vittime, poi
il magistrato annunciò che una corte civile era appena diventata un
tribunale della sharia. Ogni parente andò da Davis, alcuni con le lacrime
agli occhi o singhiozzando, e dichiarò che lo perdonava. Pasha mandò un
ultimo sms a Munter: la questione era risolta. Davis era un uomo libero. In
un tribunale di Lahore la legge di Dio aveva prevalso sulle leggi dell’uomo.

Il dramma era stato recitato interamente in urdu, e per tutto il
dibattimento il perplesso Raymond Davis era rimasto seduto in silenzio
nella gabbia d’acciaio. La situazione fu ancora più irritante quando gli
agenti dell’ISI lo fecero sgattaiolare dal retro e lo infilarono su un’auto che
attendeva solo lui per sfrecciare verso l’aeroporto di Lahore.

Era stata un’operazione orchestrata in modo da farlo uscire il prima
possibile dal paese. Eppure i funzionari americani che lo aspettavano in
aeroporto, Munter compreso, iniziarono a temere il peggio. Tutto sommato,
Davis aveva ucciso due uomini perché era convinto che lo stessero
minacciando. Se avesse sospettato di essere portato via per essere eliminato,
forse avrebbe tentato la fuga, addirittura uccidendo gli agenti ISI nell’auto.
In effetti quando l’auto arrivò all’aeroporto e accostò presso il velivolo
pronto a estradarlo dal Pakistan, l’uomo della CIA era frastornato. Gli
americani che lo stavano aspettando ebbero l’impressione che stesse
capendo solo in quel momento di essere salvo.24

Raymond Davis salì a bordo dell’aereo e volò a ovest, oltre le montagne
fino all’Afghanistan, dove fu consegnato agli agenti della CIA di Kabul. Per
la prima volta dalla fine di gennaio poté raccontare la sua versione della
sparatoria di Lahore, dell’arresto e della detenzione, senza temere che le
spie pakistane lo stessero ascoltando.

Cercò di tornare alla sua vita negli Stati Uniti, ma alla fine non riuscì a
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stare fuori di galera. Il primo ottobre 2011, appena sette mesi dopo la
repentina partenza dal Pakistan, Davis stava tenendo d’occhio un posto in
cui parcheggiare di fronte a una rivendita di bagel di Highlands Ranch, un
sobborgo di Denver, in Colorado. Altrettanto stava facendo Jeff Maes, un
cinquantenne reverendo che era in auto con la moglie e due figliolette.25

Quando Maes soffiò il posto a Davis, questi piazzò l’auto in coda all’altro
veicolo fermo e iniziò a urlare offese dal finestrino aperto. Poi saltò giù e
affrontò a muso duro il pastore, dicendogli che stava aspettando che il
posto si liberasse.

“Stia tranquillo, e la smetta di fare lo stupido,” disse Maes.26

Davis lo colpì al volto, stendendolo a terra. Maes poi testimoniò che
quando s’era rialzato Davis aveva continuato a colpirlo. Alla fine Davis fu
arrestato per lesioni di terzo grado e disturbo della quiete pubblica, accusa
poi salita a lesioni gravi quando si scoprì che le ferite di Maes erano
peggiori di quanto fosse parso in un primo momento. Rievocando
l’episodio, la moglie del reverendo sostiene di non aver mai visto un uomo
tanto colmo di rabbia in vita sua.

Il caso Davis aveva spinto Langley a sgomberare decine di agenti segreti
dal Pakistan sperando di far abbassare la temperatura delle relazioni CIA-
ISI. L’ambasciatore Munter rilasciò una dichiarazione ufficiale poco dopo il
curioso processo dicendo di essere “grato per la generosità” delle famiglie
ed esprimendo il suo rincrescimento per l’incidente e “le sofferenze che ha
causato”.

Comunque l’accordo sottobanco non fece altro che rinfocolare la rabbia
in Pakistan. Nelle maggiori città, tra cui Islamabad, Karachi e Lahore, si
tennero manifestazioni di protesta in cui i dimostranti diedero fuoco ai
copertoni, si scontrarono con la polizia in assetto antisommossa e
brandirono cartelli con slogan come SONO RAYMOND DAVIS,
LASCIATEMI IN PACE, SONO SOLO UN KILLER DELLA CIA.

In Pakistan era diventato uno spauracchio, un assassino americano
annidato nell’inconscio di una nazione intrinsecamente insicura. Diventò
l’oggetto di pazzesche teorie del complotto e il suo nome fu scandito sino
allo sfinimento nelle manifestazioni antiamericane. Quando la CIA ridusse le
attività in Pakistan, un quotidiano locale imputò persino la riduzione del
terrorismo in Pakistan negli ultimi mesi al ritiro dell’esercito segreto
americano.27

In un’afosa sera d’estate dell’anno dopo, Hafiz Muhammad Saeed, il capo
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di Lashkar-e-Taiba e causa prima dell’invio di Raymond Davis e della sua
squadra a Lahore, parlò dal pianale di un camion a migliaia di sostenitori
plaudenti a poco più di un chilometro dal Parlamento di Islamabad. Sulla
sua testa pendeva ancora una taglia americana di dieci milioni di dollari,
parte di un più ampio giro di vite alle finanze di Lashkar-e-Taiba. Eppure
eccolo lì, alla luce del giorno, mentre faceva montare la rabbia della folla
con la promessa di “liberare il Pakistan dalla schiavitù americana”. Quella
manifestazione fu il momento culminante di una marcia da Lahore a
Islamabad indetta da Saeed in segno di protesta contro la presenza
americana in Pakistan. La sera prima dell’arrivo della marcia nella capitale,
sei soldati pakistani erano stati uccisi da alcuni uomini armati in
motocicletta non lontano dal punto in cui sarebbero passati, di notte, i
marciatori, facendo sospettare che l’attacco fosse stato ordinato da Saeed.

Invece Saeed ripeté quella sera che non bisognava accusare lui di quelle
morti. Gli assassini erano stranieri, disse alla folla, una banda di killer che
puntava a destabilizzare il Pakistan per rubare l’arsenale nucleare. Con un
coup de thêatre disse che sapeva perfettamente chi aveva ucciso i sei soldati.

“Sono stati gli americani!” urlò alla folla acclamante.
“È stata la Blackwater!” e le grida diventarono ancor più assordanti.
Ma tenne per ultima la frase strappa-applausi.
“È stato un altro Raymond Davis!”28
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15.
Il dottore e lo sceicco

Non vorrei mai essere l’ambasciatore.
IL CAPOBASE CIA A ISLAMABAD

Il dottor Shakil Afridi stava lavorando per la CIA da più di un anno
quando il suo referente americano gli diede una nuova serie di istruzioni.
Era il gennaio del 2011, lo stesso mese dell’arresto di Raymond Davis, e il
chirurgo pakistano aveva appena rispettato il lungo protocollo deciso per
lui dalla CIA per gli incontri con il suo contatto americano. Due uomini
l’avrebbero raccolto in un punto prefissato, certe volte un distributore Shell,
certe altre un mercato affollato, l’avrebbero perquisito e poi gli avrebbero
ordinato di stendersi sul sedile posteriore della loro auto, sotto una coperta.
Quel giorno l’auto si destreggiò nelle strade di Islamabad prima di fermarsi
per far scendere Afridi. Un’americana che lui conosceva solo di nome, Sue,
lo stava aspettando a bordo di una Toyota Land Cruiser.1

Sue disse al medico che avrebbe dovuto prepararsi ad avviare una
campagna di vaccinazioni contro l’epatite B per le donne fra i quindici e i
quarantacinque anni. Avrebbe cominciato in due cittadine del Kashmir,
Bagh e Muzaffarabad, e nella regione del Khyber Pakhtunkhwa, con
epicentro la verdeggiante cittadina-guarnigione di Abbottabad. La donna
precisò che la campagna sarebbe durata sei mesi, suddivisa in tre fasi. Afridi
fece un veloce calcolo dei costi dell’iniziativa, aggiungendo il generoso
ricarico che inseriva sempre quando indicava il suo prezzo per
un’operazione CIA. Gli sarebbero serviti 5,3 milioni di rupie, disse a Sue,
circa 55.000 dollari.

A quel punto Afridi era più disinvolto con gli americani. Sapeva che la
CIA non sarebbe stata a sindacare sui quattrini. Lui era esattamente quello
che gli americani cercavano a tutti i costi: un agente che potesse spostarsi
facilmente per città e villaggi in Pakistan senza sollevare i sospetti dei
radicali o dei servizi segreti pakistani. Era la spia perfetta, e gli americani lo
pagavano profumatamente per questo.

Sue era solo l’ultima di una serie di agenti della CIA assegnati a lavorare
con Afridi a partire dal 2009, quando il medico dal passato poco limpido era
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stato avvicinato per la prima volta dagli americani. Il quasi cinquantenne
Afridi veniva da una famiglia umile ma era riuscito a diventare il più
importante medico pakistano della Khyber Agency, una delle aree tribali,
pur essendo stato accusato di incassare regolarmente mazzette dalle case
farmaceutiche, di ordinare operazioni chirurgiche non necessarie e di
vendere sottobanco farmaci ospedalieri.2

Pochi dubitavano del suo impegno a migliorare le condizioni sanitarie in
una delle regioni più povere al mondo, però Afridi aveva anche la lingua
troppo sciolta e gli piaceva raccontare barzellette sporche alle colleghe.
Inoltre era un po’ troppo pronto a oltrepassare i limiti dell’etica
professionale per guadagnare qualche soldo extra. Alla fine le accuse contro
di lui arrivarono alle orecchie di Mangal Bagh, un ex autista d’autobus
diventato signore della guerra e narcotrafficante nella Khyber Agency, capo
di un oscuro gruppuscolo chiamato Lashkar-e-Islam. I guerriglieri di Bagh
venivano curati regolarmente da Afridi. Un giorno il signore della guerra
convocò il dottore a casa sua e gli disse che doveva pagare una multa di un
milione di rupie, circa diecimila dollari, per le sue marachelle. Al rifiuto di
Afridi, Bagh lo sequestrò e lo tenne in ostaggio per una settimana fino a
quando la somma non venne pagata.

Nel novembre 2009 Afridi stava partecipando a un seminario di
aggiornamento a Peshawar quando, stando al resoconto che fece in seguito
agli investigatori pakistani, fu avvicinato da un tale che sosteneva di essere
il responsabile pakistano di Save the Children, l’organizzazione umanitaria
internazionale. Costui, Mike McGrath, che era parso subito colpito dal
lavoro di Afridi, lo invitò a Islamabad per discuterne ulteriormente a cena.
Non è chiaro se Afridi sospettasse secondi fini, fatto sta che quando arrivò
nella capitale nel giorno prefissato andò a cena a casa di McGrath in un
quartiere elegante di Islamabad, e lì incontrò una bionda slanciata di poco
meno di quarant’anni che in seguito avrebbe descritto come “dall’aria
inglese”. Si chiamava Kate, e diventò il primo contatto CIA del dottor Shakil
Afridi.

Save the Children ha negato che McGrath o altri suoi dipendenti
lavorassero in alcun modo per la CIA. Anche i funzionari americani
smentiscono che la ong sia mai stata usata per spiare, aggiungendo che se la
CIA avesse tentato di sfruttare le grandi ong internazionali per reclutare
agenti avrebbe messo tutti gli operatori umanitari a rischio di rappresaglie.
Ugualmente i dirigenti pakistani pensarono bene di bloccare tutte le attività
del gruppo nel paese quando la relazione sulle indagini sulla collaborazione
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di Afridi con la CIA e sul suo incontro con McGrath diventò di pubblico
dominio a Islamabad.3

Però i funzionari americani non negano che verso la metà dello scorso
decennio la CIA abbia cominciato a inviare agenti sotto copertura in
Pakistan, sfruttando le professioni che più permettevano alle spie di
muoversi liberamente nel paese. Durante il surge di agenti CIA in Pakistan
cominciato nel 2005 e 2006, quando Art Keller fu inviato nelle aree tribali, le
spie americane affluirono numerose in Pakistan alla disperata ricerca di
indizi su Osama bin Laden, interpretando in maniera elastica le regole di
solito rispettate dallo spionaggio internazionale.

Dopo le rivelazioni della Commissione Church negli anni settanta, la CIA
aveva osservato la politica di non reclutare giornalisti, religiosi o volontari
dei Corpi di pace provenienti dagli Usa per spiare per suo conto, cosa che
invece in precedenza avveniva in automatico. In ogni caso i dirigenti di
Langley precisarono che queste regole del dopo-Church non erano scolpite
nella pietra. Quando depose davanti alla Commissione intelligence del
Senato nel 1996, il direttore della CIA John Deutch disse che potevano
esserci casi di “estrema minaccia per la nazione” in cui l’agenzia poteva
avere bisogno di lasciar perdere quella politica. In certe circostanze,
aggiunse Deutch, “credo sia irragionevole escludere l’uso deliberato di
qualsiasi probabile fonte di informazione”.4 La CIA non si è mai astenuta dal
reclutare giornalisti o operatori umanitari stranieri, ma il governo
americano ha capito da tempo i pericoli dell’uso degli operatori umanitari
come spie. Eppure ha svolto tutta una serie di attività negli anni successivi
agli attentati dell’11 settembre, dal waterboarding nelle carceri segrete fino
all’uccisione di sospetti terroristi con i droni armati, con la scusa che erano
operazioni necessarie per la sicurezza del paese. Allargare il novero di chi
può essere usato per spiare era solo un’altra tattica dell’agenzia nel pieno di
una lunga guerra.

Nei due anni successivi al primo incontro del dottor Afridi con la bionda
e slanciata agente CIA il pakistano avrebbe condotto varie campagne di
salute pubblica come copertura per raccogliere informazioni sulle attività
fondamentaliste nelle aree tribali. Le campagne di vaccinazione erano
ritenute un’ottima facciata per lo spionaggio: si potevano prelevare
campioni di Dna dagli aghi usati per i bambini, e analizzarli in cerca di una
pista sulla posizione degli uomini di al Qaeda dei quali la CIA possedeva già
i dati. In quel periodo Afridi condusse una mezza dozzina di campagne di
vaccinazione nella Khyber Agency, e la CIA lo pagò otto milioni di rupie.5
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Stando alla sua versione, ogni tot mesi era affidato a un altro contatto CIA,
da “Kate” a “Toni” a “Sara” e per finire a “Sue”, che lo prese in carico nel
dicembre 2010. Gli diedero un computer portatile e un trasmettitore sicuro
per comunicare con l’Agenzia. Quando gli americani volevano contattarlo il
suo trasmettitore emetteva un bip.6

Un mese dopo l’inizio della campagna di vaccinazioni ad Abbottabad, Sue
ordinò al dottor Afridi di concentrare le sue attività a Bilal Town, un
quartiere borghese non lontano dalla sede centrale della principale
accademia militare del Pakistan. Il programma epatite B era già gestito in
maniera sciatta, ignorando i protocolli che impongono un’oculata
pianificazione delle campagne di vaccinazione quartiere per quartiere.
Afridi non aveva nemmeno acquistato abbastanza dosi per essere sicuro che
tutta la popolazione bersaglio di donne dai quindici ai quarantacinque anni
ricevesse le iniezioni multiple richieste per la vaccinazione. Alcuni
funzionari locali s’erano persino rifiutati di collaborare con Afridi
sostenendo che non aveva il permesso per quell’iniziativa. Shaheena
Mamraiz, ufficiale sanitario di Abbottabad, sostiene di essere rimasta scossa
dall’aggressività di Afridi quando il medico in abito nero irruppe nel suo
ufficio nel marzo 2011 per comunicarle i dettagli della campagna
pianificata. Fu solo dietro sollecitazione del suo superiore che la donna
accettò di cooperare con quell’uomo.7

Naturalmente gli esatti dettagli su chi vaccinare in tutta l’area di
Abbottabad erano irrilevanti per i referenti CIA di Afridi. Nella primavera
2011 il selezionato gruppo di agenti nel Counterterrorism Center a Langley
e nella stazione CIA di Islamabad era interessato esclusivamente a Bilal
Town e nello specifico al grosso complesso cintato di Pathan Street che i
satelliti spia americani tenevano d’occhio da mesi. I contatti CIA di Afridi
non dissero mai al dottore chi sospettavano si stesse nascondendo in quella
villa. Che Osama bin Laden e il suo seguito vivessero lì era ancora materia
di affannose elucubrazioni, e gli specialisti americani speravano di risolvere
definitivamente la questione entrando in quella casa. La CIA voleva che
Afridi mandasse uno dei suoi nel complesso usando la campagna
vaccinazioni come copertura per ottenere ciò che soldati e spie americani
non erano ancora riusciti a ottenere dopo un decennio di ricerche
frenetiche: le prove tangibili di dove si nascondesse Osama bin Laden.

Purtroppo né Afridi né altri del suo staff furono in grado di fornirle. Il
giorno in cui il dottore inoculò il vaccino contro l’epatite B ai residenti di
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Pathan Street, gli unici che si rifiutarono furono proprio gli abitanti della
misteriosa villa, che di rado uscivano di casa e bruciavano da sé i rifiuti
invece di affidarli alla raccolta urbana. Afridi venne a sapere che la casa era
occupata da due fratelli piuttosto asociali venuti dal Waziristan con le
famiglie, che non avevano alcun interesse a frequentare i vicini. Dopo
ulteriori indagini, un’operatrice sanitaria della squadra vaccinazioni riuscì a
ottenere il numero di cellulare dei “fratelli” che vivevano in quella casa.
Chiamò allora quel numero dal telefonino di Afridi e parlò con un tale che
disse di non essere a casa e le chiedeva di richiamare in serata.8

La squadra delle vaccinazioni non entrò mai nel complesso, e Afridi
decise che insistere avrebbe fatto sorgere sospetti spingendo gli abitanti a
cambiare abitudini o addirittura a prendere il volo. Finito il lavoro a Bilal
Town, il dottor Afridi tornò a Islamabad con i suoi kit per le vaccinazioni
vuoti. Sue e la sua Toyota Land Cruiser lo stavano aspettando in un posto
prefissato. Il medico le disse tutto ciò che sapeva sui residenti nel complesso
e le consegnò i kit. La donna gli diede 5,3 milioni di rupie in contanti.

Quattro elicotteri americani decollarono da una base improvvisata
nell’Afghanistan orientale e quindi virarono verso est stagliandosi contro un
cielo senza luna, portando in battaglia decine di giovani pesantemente
armati in un paese al quale gli Stati Uniti non avevano dichiarato guerra. Il
plotone di Navy SEAL era preparato a un sanguinoso scontro a fuoco con i
fedelissimi che difendevano Osama bin Laden o addirittura con i soldati
pakistani. Un decennio di operazioni segrete americane nel paese aveva
guastato i rapporti fra i presunti alleati al punto che una battaglia accanita
tra soldati americani e pakistani nell’agiato paesello di Abbottabad era un
rischio che i SEAL non si sentivano di escludere mentre atterravano entro il
complesso cintato di bin Laden.

C’erano stati presagi funesti mentre i Blackhawk arrivavano a
destinazione. Un elicottero incappò in una tromba d’aria e fu costretto a un
difficile atterraggio perché la coda era andata a sbattere contro un muro
della recinzione, un incidente che ricordava lo scacco della missione del
1980 per liberare gli ostaggi americani in Iran. Ma quando i SEAL entrarono
nella casa di Pathan Street servendosi di cariche di esplosivo C-4 e salirono
le scale, la fine di bin Laden fu quasi immediata. Gli americani videro il capo
di al Qaeda sbirciare dalla porta della sua stanza in cima alle scale che
portavano al terzo piano. Un soldato gli sparò colpendolo sul lato destro del
viso. Bin Laden cadde a terra nella sua camera e agonizzò in un lago di
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sangue. Poi i SEAL scattarono le foto del morto, lo infilarono in una sacca
per cadaveri e lo trascinarono giù dalle scale e all’esterno.9

Meno di quaranta minuti dopo l’arrivo degli elicotteri ad Abbottabad, la
caccia all’uomo più costosa ed esasperante della storia era finita. I SEAL
distrussero il velivolo incidentato per evitare che i pakistani potessero
mettere le mani sugli strumenti di navigazione top secret. Alla distruzione
programmata sopravvisse soltanto la coda tranciata del mezzo. I soldati si
ammassarono nel Blackhawk ancora funzionante e su un Chinook che
aspettava in appoggio e decollarono verso ovest, tornando in Afghanistan
con bin Laden e decine di hard disk, più le pen drive sparpagliate nella villa.

I dettagli del raid contro bin Laden non arrivarono in Pakistan fino a
giorno inoltrato, e a quel punto Asad Munir rimase ipnotizzato davanti al
televisore del soggiorno. Era convinto che non fosse tutto lì. L’ex capo della
stazione ISI di Peshawar, l’uomo che parlava con rispetto dei giorni in cui
collaborava con la CIA nei mesi successivi agli attentati dell’11 settembre,
era sicuro che l’agenzia non avrebbe mai condotto un’operazione militare in
pieno Pakistan senza l’aiuto di soldati o di spie del posto. “Come potevano?
La CIA non ha soldati,” ricorda di aver pensato.

Invece li aveva.
Nei mesi precedenti al lancio della missione, mentre i satelliti spia che

scrutavano dallo spazio scattavano foto della casa in Pathan Street e il
dottor Afridi con la sua squadra tentava di entrare nella tenuta, i militari e
le spie Usa avevano presentato alla Casa Bianca una serie di opzioni di
attacco. Quella ritenuta meno rischiosa, un bombardiere stealth B-2 che
avrebbe superato non visto i radar pakistani prima di radere al suolo la
villa, fu esclusa perché non avrebbe dato all’amministrazione Obama la
prova definitiva che bin Laden era rimasto ucciso. Le autorità pakistane
avrebbero sigillato l’area per setacciare le macerie e gli unici dettagli che
avrebbero ottenuto gli Stati Uniti sarebbero stati quelli che l’ISI avrebbe
deciso di riferire.

Invece il presidente scelse l’opzione più rischiosa e mandò i SEAL in
pieno Pakistan a uccidere bin Laden. A parte gli ovvi pericoli di una
missione del genere, i responsabili erano preoccupati per l’invio di soldati
Usa così addentro nel paese. Fino a quel giorno le uniche missioni di
combattimento che i militari americani avevano condotto su suolo
pakistano erano state nelle aree tribali. Si erano svolte a pochi chilometri
dal confine afghano, permettendo di riparare velocemente in Afghanistan se
qualcosa fosse andato storto.
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C’era anche il problema con cui i leader americani si scontravano da
anni: con quale diritto gli Stati Uniti potevano mandare uomini in un paese
con cui l’America non era in guerra? Era la domanda che assillava Donald
Rumsfeld nei giorni dopo l’11 settembre, quando guardava con invidia la
capacità della CIA di andare a combattere ovunque nel pianeta. Negli anni
seguenti gli avvocati e i politici avevano sgretolato instancabili il muro che
separa il lavoro dei soldati da quello delle spie. Le rivalità tra il Pentagono e
la CIA nella prima parte del decennio avevano lasciato spazio alla
distensione e a un nuovo modus vivendi in base al quale i militari delle
operazioni speciali in missione di combattimento o di spionaggio venivano
“colorati”, cioè diventavano transitoriamente agenti della CIA.

Pertanto, quando Obama prese la decisione finale dell’operazione bin
Laden, l’evoluzione decennale del modo in cui l’America va in guerra gli
regalava più opzioni di quante ne avessero avute i precedenti presidenti.
Sarebbe stata una missione militare americana condotta da squadre di Navy
SEAL, però l’intero contingente sarebbe stato “colorato” appositamente per
la missione, posto sotto l’autorizzazione Titolo 50 della CIA per lanciare
attività coperte. Il presidente Obama mise a capo della missione Leon
Panetta.

Dal momento in cui gli elicotteri Blackhawk decollarono dalla base di
Jalalabad, in Afghanistan, fino ai tesi minuti in cui i SEAL salirono la scala
buia nella casa di Pathan Street e alla fase finale in cui gli elicotteri si
levarono in volo con il cadavere di bin Laden, Panetta tenne aggiornati sulla
missione gli estasiati membri dell’amministrazione Obama stipati nella
Situation Room della Casa Bianca. Il congressista democratico della
California che aveva imparato poco prima di approdare a Langley che
buona parte del suo lavoro sarebbe consistita nel comminare sentenze di
morte ai nemici dell’America nel mondo ora era ai comandi della macchina
omicida. Durante tutto lo svolgersi dell’operazione, Panetta rimase con una
mano in tasca. Giocherellava con i grani di un rosario.10

La tensione asfissiante nella Situation Room si dissipò solo quando i Navy
SEAL furono saliti sugli elicotteri e usciti dallo spazio aereo pakistano senza
scatenare un confronto con l’aeronautica locale. Però ad Abbottabad il
rottame di un Blackhawk bruciava ancora e nella casa in cui i SEAL
avevano svolto il loro cruento lavoro giacevano parecchi cadaveri.

Qualcuno doveva raccontare ai pakistani che cos’era appena successo.
Il compito toccò all’ammiraglio Mike Mullen, il presidente del Comitato

dei capi di stato maggiore, il paciere designato mentre Stati Uniti e Pakistan
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passavano da una crisi all’altra. Mullen, figlio di un press agent di
Hollywood, sin dalla più tenera età aveva capito il valore delle relazioni
personali e aveva infatti un buon rapporto con il generale Kayani, l’ex
direttore dell’ISI diventato capo dell’esercito, rinsaldatosi durante le infinite
cene nella sua casa a Islamabad. I due discutevano sino a notte fonda della
precaria sicurezza del Pakistan in una regione dominata da India, Cina e
Russia mentre Kayani fumava una sigaretta dopo l’altra anche con i piatti in
tavola. Mullen aveva passato il tempo delle trasvolate a Islamabad a leggere
Stanotte la libertà, un romanzo del 1975 che parla dell’indipendenza
dell’India dall’Impero britannico e della separazione fra India e Pakistan. Un
compagno di viaggio di Mullen notò un giorno che, visti da dietro, i due
erano simili, all’incirca la stessa altezza, lo stesso colore di capelli, la stessa
uniforme kaki un po’ sgualcita, lo stesso passo pesante. Li distingueva solo
il fumo di sigaretta che saliva dal generale pakistano.

Mullen chiamò Kayani da un telefono presso la Situation Room e lo
informò di quanto era appena successo.

Kayani conosceva già gli elementi base. Ore prima aveva ricevuto la
telefonata di un assistente che gli aveva riportato notizie frammentarie su
un elicottero schiantatosi ad Abbottabad. Il primo pensiero di Kayani era
stato che l’India stesse attaccando il Pakistan, perciò aveva ordinato
immediatamente ai comandanti dell’aeronautica di far decollare i jet F-16
per respingere l’invasione.11 I timori di un’aggressione indiana in corso
s’erano presto dissipati, e quando Mullen chiamò Kayani, il generale
pakistano sapeva già che gli americani erano stati nel suo paese.

Durante la tesa telefonata Mullen comunicò che i soldati Usa erano
sbarcati nel complesso di Abbottabad per uccidere bin Laden. Sul posto era
rimasto un elicottero americano incidentato.12 Quindi si pose un dilemma
che gli uomini di Obama avevano avuto dall’istante in cui era stata
confermata la morte dello sceicco: il presidente doveva annunciarla alla
nazione quella sera stessa o aspettare il giorno dopo? A Islamabad era già
spuntata l’alba. Kayani disse a Mullen che il presidente avrebbe dovuto dare
l’annuncio il prima possibile, se non altro per spiegare come mai ci fosse un
elicottero militare americano in fiamme nel Pakistan centrale.

Kayani, che essendo alla testa dell’esercito pakistano era l’uomo più
potente del paese, doveva ora affrontare la crisi più grave della sua carriera.
Nei giorni successivi i generali più alti in grado del paese l’avrebbero fatto a
pezzi perché aveva permesso agli Stati Uniti di violare la sovranità
pakistana, eppure durante la telefonata con Mullen aveva mantenuto un
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tono conciliante perché bin Laden era stato ucciso a poco più di un
chilometro dalla principale accademia militare nazionale. Gli sembrava che
scagliarsi contro Mullen quella sera avrebbe solo fatto crescere i sospetti
americani sul governo pakistano che ospitava i terroristi, portando a una
spaccatura definitiva fra Washington e Islamabad. Kayani, un uomo
orgoglioso che aveva raggiunto l’apice della sua carriera militare, doveva
fare una scelta poco piacevole. Apparire complice di chi aveva nascosto
Osama oppure un incompetente che non era stato in grado di impedire
all’uomo più ricercato del pianeta di trovare rifugio nel centro del suo
paese. Scelse la seconda.

In realtà, qualsiasi barlume sempre più fioco di relazioni produttive fra
Stati Uniti e Pakistan era stato quasi del tutto spento al momento
dell’uccisione di bin Laden. Il caso Davis aveva avvelenato i rapporti di
Panetta con il generale Pasha, il capo dell’ISI, e il già ristretto numero di
collaboratori di Obama che spingevano per relazioni più distese fra
Washington e Islamabad diveniva sempre più esiguo. L’ambasciatore
Munter inviava rapporti quotidiani sulle ricadute negative della campagna
con i droni armati, e in genere l’ammiraglio Mullen era d’accordo con lui: la
CIA sembrava quasi condurre una guerra in un vuoto pneumatico,
dimentica delle conseguenze degli attacchi con i droni sui rapporti
dell’America con il governo pakistano.

La CIA aveva l’autorizzazione della Casa Bianca a colpire con i missili in
Pakistan persino quando colui che decideva il bersaglio a Langley non era
del tutto sicuro di chi si stesse per uccidere. In base alle regole dei cosiddetti
“signature strikes”, la decisione di lanciare missili dai droni poteva essere
presa basandosi su schemi di attività ritenute sospette. L’asticella delle
azioni letali era stata di nuovo abbassata.

Per esempio, se un gruppo di giovani “maschi in età militare” andava e
veniva in un sospetto campo d’addestramento di militanti e se si sospettava
che costoro portassero armi, li si poteva considerare un bersaglio legittimo.
I funzionari americani ammettono che è abbastanza difficile valutare l’età di
una persona da migliaia di metri di quota, e nelle aree tribali del Pakistan un
“maschio in età militare” può anche avere quindici o sedici anni.13 Una
definizione tanto ampia per decidere se un tale era un “combattente” e
pertanto un bersaglio legittimo consentiva agli uomini dell’amministrazione
Obama di sostenere che le attività con i droni in Pakistan non avevano
ucciso alcun civile. Era una specie di comma 22: in una zona nota per le
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attività di guerriglia tutti i maschi in età militare erano considerati
combattenti nemici, pertanto chiunque fosse stato ucciso lì con i droni
veniva etichettato come combattente, a meno che non vi fossero chiare
prove della sua innocenza, però ormai sarebbe stato morto.

I pericoli di questa politica furono evidenti il 17 marzo 2011, appena due
giorni dopo la scarcerazione di Davis grazie all’accordo dei “soldi di
sangue” e la sua uscita dal paese. I droni della CIA attaccarono un consiglio
tribale riunito nel villaggio di Datta Khel, nel Waziristan del Nord,
uccidendo decine di uomini. L’ambasciatore Munter e qualche esponente del
Pentagono giudicarono che la tempistica dell’attacco fosse stata disastrosa,
e alcuni dirigenti americani sospettarono che il massiccio bombardamento
fosse solo un pretesto per la CIA di sfogare la sua rabbia dopo il caso Davis.
Munter riteneva che il generale Pasha, il capo dell’ISI, si fosse prodigato non
poco per dare una mano a chiudere il caso e che quindi adesso l’attacco a
Datta Khel potesse essere visto come uno schiaffo intenzionale. Ancor più
importante, però, molti dirigenti americani credevano che l’azione fosse
stata gestita male e che fossero morte decine di persone che non dovevano.

Altri si schierarono invece in difesa della CIA sostenendo che il consiglio
tribale era in realtà un summit di importanti guerriglieri e pertanto un
bersaglio legittimo. In ogni caso l’attacco con i droni scatenò una reazione
furibonda in Pakistan. Il generale Kayani rilasciò una rara dichiarazione
ufficiale affermando che l’operazione era stata svolta “con assoluta
indifferenza per la vita umana”, e le manifestazioni nelle strade di Lahore,
Karachi e Peshawar costrinsero alla chiusura temporanea dei consolati
americani in quelle città.

Munter non era contrario al programma di attacchi con i droni, tuttavia
credeva che la CIA fosse troppo spericolata e che la sua posizione come
ambasciatore stesse diventando scomoda. I suoi rapporti con il capobase
CIA, già tesi per via degli attriti sulla gestione del caso Davis, peggiorarono
ulteriormente quando Munter pretese che la CIA lo avvertisse prima di ogni
attacco con i missili per dargli la possibilità di revocare l’operazione.14

Durante la lite, Munter cercò di spiegare al capo della stazione chi era a
comandare, solo per sentirsi ricordare chi aveva davvero il potere in
Pakistan.

“Lei non è l’ambasciatore,” urlò Munter.
“Ha ragione, e non vorrei mai esserlo,” replicò il capobase.
Questa battaglia territoriale arrivò a Washington, e un mese dopo

l’uccisione di bin Laden i principali consiglieri di Obama litigarono
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pubblicamente su chi fosse realmente al comando in Pakistan durante una
riunione del Consiglio per la sicurezza nazionale. In quel summit del giugno
2011, Munter, che partecipava tramite un videolink sicuro, iniziò a spiegare
che doveva disporre del potere di veto su certe azioni specifiche con i droni.

Leon Panetta lo interruppe dicendogli che la CIA aveva l’autorità per fare
quel che le pareva in Pakistan. Non le serviva affatto l’approvazione
dell’ambasciatore.

“Io non lavoro per lei,” disse a Munter, almeno stando al resoconto di
parecchie persone presenti alla riunione.

Il segretario di Stato Hillary Clinton accorse in difesa del diplomatico e
disse a Panetta che si sbagliava se dava per scontato di poter scavalcare
l’ambasciatore e lanciare attacchi senza il suo benestare.

“No, Hillary, sei tu che ti sbagli di grosso,” replicò Panetta.15

Ci fu una pausa di silenzio sbigottito, poi il consigliere per la sicurezza
nazionale Tom Donilon cercò di riprendere le redini della riunione zittendo
i litiganti. Nelle settimane seguenti Donilon riuscì a strappare una specie di
accordo: Munter sarebbe stato autorizzato a opporsi a ben precise azioni
con i telecomandati, ma la CIA poteva rivolgersi alla Casa Bianca per
ottenere l’approvazione agli attacchi anche superando l’obiezione
dell’ambasciatore. La CIA di Obama aveva vinto un’altra battaglia.

Nei mesi seguenti Munter si trovò sempre più isolato. Persino
l’ammiraglio Mullen, un tempo il più importante fautore
nell’amministrazione del mantenimento di un rapporto almeno vagamente
funzionale con Islamabad, iniziò a vedere con minore simpatia il Pakistan
dopo il raid contro bin Laden. Non solo sospettava che qualche alto ufficiale
dell’esercito pakistano o dell’ISI avesse tenuto nascosto lo sceicco, ma era
anche entrato in possesso di un’informazione sbalorditiva. Le spie
americane disponevano di intercettazioni telefoniche che sembravano
dimostrare che l’uccisione di Syed Saleem Shahzad, un giornalista pakistano
che stava indagando sui contatti tra ISI e gruppi terroristici pakistani, era
stata ordinata dalle spie pakistane. Shahzad era stato pestato a morte e
gettato in un canale d’irrigazione a circa centoventi chilometri a nord di
Islamabad. Secondo le valutazioni riservate delle agenzie spionistiche
americane, l’omicidio era stato ordinato dai massimi livelli dell’ISI, dal
generale Ahmad Shuja Pasha in persona.

Non molto tempo dopo, una nuova soffiata avvertì che due camion
sospetti carichi di fertilizzante erano in viaggio lungo le vie di rifornimento
della NATO dal Pakistan all’Afghanistan. Era un’informazione vaga che

231



segnalava soltanto che quei mezzi potevano essere usati come bombe per un
attentato contro una base americana in Afghanistan.16 I militari Usa in
Afghanistan telefonarono a Kayani per avvertirlo, e il generale promise che
sarebbero stati bloccati prima di arrivare al confine afghano.

Invece i pakistani non mossero un dito. I camion rimasero nel Waziristan
del Nord per due mesi mentre gli uomini della Rete Haqqani li
trasformavano in autobombe abbastanza potenti da ammazzare centinaia di
persone. Le informazioni americane sulla posizione dei veicoli rimanevano
vaghe, ma l’ammiraglio Mullen era sicuro che, visto il passato di contatti tra
ISI e Rete Haqqani, le spie pakistane sarebbero riuscite a impedire qualsiasi
attentato. Il 9 settembre 2011 i camion erano in viaggio verso l’Afghanistan.
Il comandante militare supremo americano nella regione, il generale John
Allen, durante una sua trasferta a Islamabad sollecitò Kayani a fermarli. Il
generale rispose che avrebbe “fatto una telefonata” per impedire qualsiasi
imminente attentato, un’affermazione che lasciò perplessi perché sembrava
indicare legami particolarmente stretti fra Haqqani e l’apparato di sicurezza
pakistano.17

Poi, alla vigilia del decimo anniversario degli attentati al World Trade
Center e al Pentagono, un camion accostò accanto alla recinzione di una
base militare Usa nella provincia di Wardak, nell’Afghanistan orientale.
L’autista a bordo del mezzo fece detonare gli esplosivi. La deflagrazione
sfondò il muro di cinta e ferì più di settanta marine all’interno della base.
Una scheggia uccise una bambina afghana di otto anni che si trovava a
quasi un chilometro di distanza.18

L’attentato mandò su tutte le furie Mullen e lo convinse che il generale
Kayani non aveva il minimo interesse a recidere i legami tra i suoi uomini e
gruppi di guerriglieri come gli haqqani. Altre importanti personalità
americane ne erano convinte da anni, mentre invece Mullen si illudeva che
Kayani fosse un generale pakistano diverso, che considerava un vero e
proprio patto suicida i contatti fra ISI e talebani, Rete Haqqani e Lashkar-e-
Taiba. Per l’ammiraglio la bomba a Wardak fu la prova che il Pakistan
conduceva un gioco sporco e mortale.

Qualche giorno dopo l’attentato, e subito dopo un altro attacco sfrontato
della Rete Haqqani, questa volta al complesso dell’ambasciata americana a
Kabul, l’ammiraglio Mullen si recò in Campidoglio per dare la sua
testimonianza finale davanti al Congresso come presidente del Comitato dei
capi di stato maggiore. Era lì per recapitare un messaggio ruvido, un
messaggio che i funzionari del dipartimento di Stato avevano cercato di
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ammorbidire senza successo nelle ore precedenti la comparizione davanti
alla Commissione forze armate del Senato.

Le spie pakistane stavano dirigendo la guerriglia in Afghanistan, disse
Mullen al comitato del Congresso, e avevano le mani sporche del sangue dei
soldati americani e dei civili afghani. “La Rete Haqqani agisce come vero
braccio armato dell’agenzia di intelligence interservizi del Pakistan,” asserì
l’ammiraglio.

Persino dopo un burrascoso decennio nelle relazioni tra America e
Pakistan, fino a quel giorno nessun alto esponente americano aveva mai
formulato un’accusa così diretta in pubblico. Una dichiarazione del genere
era ancor più squassante giacché veniva dall’ammiraglio Michael Mullen,
considerato dai dirigenti pakistani uno dei pochi alleati rimasti a
Washington. I generali in Pakistan si sentirono offesi dai commenti di
Mullen, in particolare il suo vecchio amico, il generale Ashfaq Parvez
Kayani.

La loro relazione finì in quel momento, i due uomini non si sono mai più
rivolti la parola dopo la testimonianza di Mullen. Ciascuno si sentiva tradito
dall’altro.

Qualche giorno dopo l’uccisione di Osama bin Laden, il dottor Shakil
Afridi ricevette una telefonata urgente di Sue, il suo contatto CIA.19 Il
Pakistan era ancora sconvolto dai postumi dell’operazione americana e
Afridi non era più stato contattato dall’agenzia da quando i Navy SEAL
avevano preso d’assalto la villa di Abbottabad. Quando trapelarono i
dettagli dell’incursione, Afridi finalmente capì perché era andato ad
Abbottabad, come mai la CIA gli avesse chiesto di concentrarsi in
particolare su Bilal Town e perché erano tanto interessati alla casa in
Pathan Street. Sue disse al medico di recarsi immediatamente a Islamabad,
dandogli appuntamento in uno dei loro soliti punti d’incontro.

Quando si videro, disse al dottore che per lui non era più sicuro rimanere
in Pakistan. L’ISI stava dando la caccia a chiunque potesse avere aiutato gli
americani a rintracciare bin Laden, ed era solo questione di tempo prima
che scoprissero la sua collaborazione con la CIA. Doveva salire subito su
una corriera diretta a ovest e superare il confine con l’Afghanistan. Sue gli
diede un numero di telefono e gli disse di chiamare appena fosse arrivato
alla stazione delle autocorriere di Kabul. Lì avrebbe ricevuto ulteriori
istruzioni.

Afridi non ci andò mai. Dava per scontato che, non avendogli la CIA mai
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detto che era coinvolto nella caccia a bin Laden, sarebbe stato al sicuro nel
suo paese e avrebbe evitato la retata dei servizi di sicurezza pakistani dopo
il raid ad Abbottabad. Sbagliò di grosso i suoi calcoli. Alla fine di maggio
venne arrestato dall’ISI e sbattuto in carcere.

Dopo anni di maretta tra Central Intelligence Agency e Direttorato
Intelligence Interservizi del Pakistan, dopo le reciproche slealtà e dopo le
recriminazioni perché un contractor della CIA aveva ammazzato due
persone a Lahore sollevando il sipario sul nuovo fronte della guerra segreta
d’America in Pakistan, il caso del dottor Afridi dimostrò quanto si fossero
deteriorati i rapporti fra Stati Uniti e Pakistan. L’ISI aveva arrestato una
fonte chiave della CIA, un uomo che aveva contribuito a rintracciare il
terrorista più ricercato al mondo, e l’aveva sbattuto in una cella di
Peshawar.

È ovvio che nessun paese vede di buon occhio un suo cittadino quando
scopre che lavora per un servizio segreto straniero. Però stranamente Afridi
non fu incriminato per alto tradimento o spionaggio, e nemmeno in base al
codice pakistano. Finì in un’aula di tribunale a Peshawar per avere violato le
oscure direttive dell’èra coloniale sui “crimini di frontiera” che ancora
governano le aree tribali del Pakistan. Afridi aveva partecipato a un
“complotto per fare la guerra allo stato”, secondo la corte, a causa dei suoi
contatti con Lashkar-e-Islam, il gruppo di insorti guidato dal
narcotrafficante ex autista d’autobus che l’aveva sequestrato nel 2008.20

Dato che Afridi aveva curato i guerriglieri di Bagh, e per via di quello che la
corte descrisse come “il suo amore per Mangal Bagh”, il dottore fu
condannato a trentatré anni di carcere.21

Quando fu pronunciata la sentenza, Lashkar-e-Islam diramò un
comunicato in cui negava con forza i suoi legami con “un uomo tanto
spudorato”.

Afridi non era amico del gruppo perché era noto per chiedere parcelle
troppo esose ai pazienti, sosteneva il comunicato.22
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16.
Fuoco dal cielo

Tutto è a rovescio.
W. GEORGE JAMESON

Un mattino di fine estate del 2011, qualche giorno prima di subentrare
come direttore della Central Intelligence Agency, il generale David Petraeus
andò a trovare Michael Hayden, il terzo e ultimo direttore della CIA dell’èra
Bush. I due avevano scalato la gerarchia militare nello stesso periodo ma
avevano scelto strade diverse e non erano mai stati particolarmente vicini.
Hayden era diventato uno specialista dell’intelligence militare e aveva
diretto la segretissima National Security Agency prima di guidare Langley.
Petraeus aveva percorso tutta la sua la carriera nelle unità di
combattimento, capitanando le guerre in Iraq e Afghanistan e lo U.S.
Central Command. Era diventato uno dei generali più apprezzati della
storia americana.

I due fecero una colazione rilassata a casa di Hayden, che diede qualche
consiglio a Petraeus su come gestire le dinamiche tribali a Langley. Come
aveva imparato di persona, gli agenti e gli analisti potevano essere
appassionati ma erano piuttosto suscettibili, non sbattevano i tacchi quando
salutavano e talvolta non sopportavano la catena di comando. A metà
colazione la discussione virò sulle questioni serie e Hayden diede una dritta
a Petraeus.

La CIA era cambiata, forse per sempre, e c’era il rischio concreto che
l’agenzia di intelligence potesse diventare niente più di una versione ridotta
e più segreta del Pentagono.

“Mai la CIA è sembrata tanto simile all’OSS,” disse Hayden, rievocando la
banda maschere e pugnali di William Donovan. Dopo un decennio di guerre
segrete, le cacce all’uomo e le eliminazioni mirate stavano intossicando la
CIA, e di questo passo forse l’agenzia un giorno non sarebbe più stata in
grado di ricoprire quella che era la sua funzione primaria: lo spionaggio.

“La CIA non è l’OSS,” proseguì Hayden. “È il servizio di intelligence
globale della nazione. E devi tenerti in riga se vuoi ritagliarti il tempo di fare
qualcos’altro a parte l’antiterrorismo.”1
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Naturalmente Hayden aveva fatto più della sua parte per accelerare
questa trasformazione. Un’agenzia spionistica che dopo l’11 settembre 2001
era stata denigrata perché troppo pasticciona e pavida era passata agli
omicidi seriali sotto l’occhio guardingo di quattro direttori. Durante la
lunga, calda estate pakistana successiva alla morte di Osama bin Laden, la
CIA uccise una sfilza di uomini di al Qaeda, tra cui Atiyah Abd al-Rahman,
il contatto dello sceicco con il mondo esterno durante il periodo che egli
trascorse rintanato ad Abbottabad. Qualcuno a Washington paragonava il
presidente Obama a Michael Corleone negli ultimi minuti del Padrino,
quando ordina glaciale ai tirapiedi di eliminare i suoi nemici in una
campagna calcolata di uccisioni.

Trentacinque anni prima, quando erano stati resi pubblici i particolari
degli sforzi della CIA per uccidere i leader stranieri, il presidente Gerald
Ford aveva decretato un bando alle eliminazioni che sperava avrebbe
impedito ai futuri presidenti di farsi sedurre con troppa facilità dalle
operazioni coperte. Ma nel decennio successivo all’11 settembre legioni di
legali del governo avevano scritto pareri dettagliati per spiegare perché le
eliminazioni mirate della CIA e del Joint Special Operations Command,
lontano dalle zone di guerra dichiarata, non violavano il bando del
presidente Ford. Come gli avvocati del presidente Bush avevano ridefinito la
tortura in modo da consentire gli interrogatori estremi condotti da CIA e
militari, così gli avvocati del presidente Obama avevano concesso ai servizi
segreti americani lo spazio per condurre vaste campagne di eliminazioni.

Uno di loro era Harold Koh, arrivato a Washington dalla Law School di
Yale, dove era stato preside di facoltà. Era stato un feroce critico da sinistra
della guerra al terrore dell’amministrazione Bush e aveva contestato i
metodi di interrogatorio della CIA, waterboarding compreso, in quanto
torture illegali. Ma quando entrò nella compagine governativa come primo
avvocato del dipartimento di Stato, si ritrovò a passare ore a studiare
montagne di informazioni segretate per giudicare se un uomo dovesse
vivere o morire. Nei suoi discorsi pubblici si fece strenuo difensore delle
eliminazioni mirate condotte sotto l’amministrazione Obama, dichiarando
che in tempo di guerra il governo americano non era obbligato a concedere
ai sospettati il normale giusto processo prima di inserirli nella kill list.

Ciononostante, nei momenti di riflessione pubblica, ebbe modo di parlare
di quanto fosse psicologicamente pesante passare tanto tempo a leggere le
biografie dei giovani che gli Stati Uniti stavano discutendo se ammazzare.
“Come preside della facoltà di Legge di Yale ho passato tante, tante ore a
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leggere i curricula degli studenti ventenni per capire quali ammettere,” disse
durante un discorso. “Ora passo una paragonabile quantità di tempo a
studiare i résumé dei terroristi della medesima età. A leggere come sono
stati reclutati. Della loro prima missione. Della seconda. Spesso conosco il
loro passato intimamente quanto quello dei miei studenti.”2

Nel bel mezzo di un’ondata di attacchi con i droni, il presidente Obama
ordinò un rimpasto della squadra per la sicurezza nazionale. Il risultato fu
una specie di acuto finale a coronamento di un decennio in cui il lavoro dei
soldati e quello delle spie erano diventati pressoché indistinguibili. Leon
Panetta, che come direttore della CIA aveva reso l’agenzia spionistica molto
simile all’esercito, stava per passare al Pentagono. Petraeus, il generale a
quattro stellette che aveva firmato nel 2009 gli ordini segreti per infittire le
operazioni spionistiche dei militari in tutto il Medio Oriente, andava a
dirigere la CIA.

Nei suoi quattordici mesi a Langley, prima di essere costretto a dare
ignominiosamente le dimissioni a causa di una relazione extraconiugale con
la sua biografa, Petraeus accelerò la tendenza contro cui l’aveva messo in
guardia Hayden. Fece pressioni sulla Casa Bianca per allargare la flotta di
droni della CIA e dichiarò ai parlamentari che sotto di lui l’agenzia stava
svolgendo più operazioni coperte che in qualsiasi altro momento della
storia. Poche settimane dopo l’arrivo a Langley, diede addirittura un ordine
che fino a quel giorno nessun direttore aveva mai tentato: l’omicidio mirato
di un cittadino americano.

Quando Petraeus arrivò alla CIA, un predicatore occhialuto, simile a un
gufo, con un’incolta barba nera e un messaggio colmo di rabbia, era salito
in cima alla kill list americana, l’elenco gestito nell’ufficio seminterrato di
John Brennan, il consulente antiterrorismo della Casa Bianca. Ora che bin
Laden era morto e l’implacabile campagna con i droni sfoltiva le file di al
Qaeda in Pakistan, gli uomini dell’antiterrorismo a Washington iniziavano a
prestare maggiore attenzione alle minacce provenienti dallo Yemen e da al
Qaeda nella Penisola araba. Significava dare la caccia ad Anwar al-Awlaki e
ucciderlo.

Al-Awlaki aveva percorso uno strano cammino per arrivare a essere
dichiarato nemico degli Stati Uniti. Nato nel New Messico nel 1971, passò i
primi anni di vita negli Stati Uniti mentre il padre, Nasser al-Awlaki, un
eminente yemenita che sarebbe diventato ministro dell’Agricoltura del
presidente Saleh, studiava Agronomia alla New Mexico State University.
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Nasser riportò la famiglia nello Yemen sette anni dopo, e Anwar visse lì fino
a quando tornò negli Stati Uniti nei primi anni novanta per andare al
college.

Alla Colorado State University, Anwar conquistò la presidenza
dell’Associazione studenti musulmani dell’ateneo sebbene non vedesse con
favore la forma più conservatrice dell’islam praticata dai colleghi studenti,
con i suoi rigidi divieti riguardo sesso e alcol. Dopo la laurea rimase nel
Colorado e con grande delusione del padre iniziò a predicare in una
moschea di Fort Collins. Nasser avrebbe preferito che il figlio scegliesse una
professione più redditizia, e invece pochi anni dopo Anwar si trasferì a San
Diego per diventare imam di una moschea alla periferia della città.

Le sue idee virarono poco per volta sul conservatore e iniziò a predicare
una vita all’insegna della purezza. Ma nel privato ogni tanto faceva uno
strappo ai propri insegnamenti, tanto che fu pizzicato più volte dalla polizia
di San Diego per adescamento di prostitute.3 Fatto ancor più significativo,
nel 1999 l’FBI iniziò a indagare sui suoi contatti con alcuni presunti
estremisti della zona di San Diego, sospetti innescati in parte dalla sua
collaborazione con un piccolo ente caritatevole islamico. Sarebbe perfino
entrato in contatto con due futuri dirottatori dell’11 settembre, Khalid al-
Mihdhar e Nawaf al-Hazmi, che venivano entrambi a pregare nella sua
moschea e partecipavano alle sue conferenze.4

In ogni caso l’indagine dei federali sul suo operato non accertò nulla di
criminale, e al tempo degli attentati dell’11 settembre al-Awlaki s’era già
trasferito nella Virginia settentrionale, dove predicava in una grossa
moschea nei sobborghi di Washington. Presto i suoi sermoni, infarciti di
riferimenti alla cultura popolare e alla storia americana, gli permisero di
assaggiare la sua fetta di notorietà mediatica quando i giornalisti iniziarono
a contattarlo perché spiegasse i principi dell’islam ai lettori dei quotidiani
americani. Fu persino ritenuto una voce moderata, arrivando a partecipare
a una chat in rete per il “Washington Post” sul Ramadan e a una colazione
di preghiera al Pentagono. “Siamo venuti qui per costruire, non per
distruggere,” disse durante una predica, definendo se stesso e altri imam
negli Usa “il ponte tra gli americani e un miliardo di musulmani nel
mondo.”5

Purtroppo il suo messaggio sarebbe presto diventato più tenebroso. Dopo
una retata della polizia che toccò alcuni enti benefici musulmani e altre
istituzioni di proprietà islamica nel 2002, al-Awlaki attaccò pubblicamente
la guerra condotta dall’amministrazione Bush al terrorismo perché era
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diventata una guerra contro i musulmani. Poco dopo si trasferì a Londra
dove conquistò i giovani islamici che ascoltavano i suoi sermoni infuocati e
quanti seguivano le sue conferenze su cd, venduti in cofanetto. Eppure,
persino con il crescere della fama, ebbe notevoli difficoltà a mantenersi nel
Regno Unito, perciò nel 2004 tornò nello Yemen dove sfruttò le chat room in
Internet e YouTube per diffondere globalmente le sue prediche.6

Il fatto che fossero in inglese limitava la sua influenza nel mondo
islamico, ma la sua feroce retorica antiamericana spinse ugualmente una
frangia di seguaci ad agire. Uno di questi era Umar Farouk Abdulmutallab,
il giovane studente nigeriano che avrebbe tentato di far esplodere una
bomba nascosta nelle mutande mentre il suo aereo atterrava a Detroit il
giorno di Natale del 2009. Qualche mese prima, Abdulmutallab aveva scritto
un piccolo saggio sui motivi per cui desiderava scatenare una jihad e l’aveva
mandato ad al-Awlaki.7 A mano a mano che gli inquirenti americani
mettevano insieme i pezzi del fallito attentato di Natale, iniziarono a
comprendere meglio il ruolo di al-Awlaki all’interno di al Qaeda nella
Penisola araba. Il trentottenne americano che un tempo voleva servire da
“ponte” con il mondo musulmano non era solo un trascinante profeta
dell’età digitale, un diffusore di odio in Internet, ma era passato dalle parole
ai fatti e aveva aiutato un gruppo terroristico a pianificare una serie di
attentati contro gli Stati Uniti.

John Brennan, che manteneva stretti legami con le spie saudite e aveva
già cominciato a guidare dalla Casa Bianca buona parte della guerra
clandestina nello Yemen, era convinto che al-Awlaki fosse il principale
responsabile strategico della formazione affiliata ad al Qaeda. Il gruppo
pensava da tempo globalmente ma finora aveva agito localmente
concentrando i suoi attentati in Arabia Saudita. Ma quando bin Laden e i
suoi seguaci in Pakistan finirono sotto assedio, AQAP vide l’occasione
propizia per raccogliere il vessillo di primo spauracchio dell’America.
Brennan riteneva che al-Awlaki stesse spingendo sempre di più il gruppo in
questa direzione.8

Forse le cose non stavano esattamente così, all’interno del Consiglio per
la sicurezza nazionale iniziarono però a discutere un argomento fuori dal
comune: se autorizzare in segreto l’uccisione di al-Awlaki, un cittadino
americano, senza catturarlo o processarlo. Harold Koh e altri avvocati del
governo cominciarono a studiare i dati grezzi dell’intelligence sul ruolo di
al-Awlaki nel gruppo radicale yemenita, e così, nel giro di pochi mesi dal
fallito attentato di Abdulmutallab sull’aereo di linea, l’ufficio di consulenza
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legale del ministero della Giustizia produsse una memoria segretata in cui
concedeva all’amministrazione Obama l’approvazione a uccidere l’imam, un
rinnegato americano. Dato che al-Awlaki ricopriva una posizione di rilievo
dentro al Qaeda nella Penisola araba e aveva dichiarato guerra agli Stati
Uniti, sosteneva la memoria, non aveva più il diritto costituzionale al giusto
processo.

Ciononostante, gli Stati Uniti non avevano il minimo indizio sul
nascondiglio di al-Awlaki o altri capi di AQAP. Il Joint Special Operations
Command aveva appena cominciato a intensificare gli sforzi per raccogliere
informazioni nello Yemen, e l’amministrazione Obama dipendeva quasi
totalmente dalle spie che il presidente yemenita Alì Abdullah Saleh e i
servizi segreti sauditi avevano disseminato nel paese. Dopo il fallimentare
attacco del maggio 2010 che aveva ucciso incautamente un vicegovernatore
dello Yemen, Saleh aveva imposto ulteriori limitazioni alle attività
americane in zona, e la guerra clandestina aveva conosciuto un brusco
arresto.

Tuttavia, poco per volta, l’uomo forte dello Yemen stava iniziando a
perdere la presa. Il presidente Saleh era al potere da decenni perché sapeva
manipolare con mano esperta le varie fazioni nel paese, spesso mettendole
una contro l’altra, tanto che l’amministrazione Bush aveva più volte
paragonato queste tattiche a un “ballo nella fossa dei serpenti”.9 Ma
all’inizio del 2011 lo Yemen era stato contagiato dalle sommosse che
dilagavano nel mondo arabo, e un governo che un tempo controllava anche
i territori fuori dalla capitale, anche se con difficoltà, adesso non riusciva a
mantenere l’ordine nemmeno a Sana’a. Poi, nel giugno seguente, durante un
assalto al palazzo presidenziale, una scarica di razzi centrò la stanza in cui
era nascosto Saleh e lo mise al tappeto. Il presidente riportò un’emorragia
cerebrale e ustioni sul 40 per cento del corpo a causa dell’incendio scatenato
dall’attacco. Le sue guardie del corpo lo imbarcarono su un’aereoambulanza
per l’Arabia Saudita, dove fu operato e l’intervento durò alcune ore.10 Si
salvò, ma i suoi giorni come presidente erano finiti. Alì Abdullah Saleh non
poteva più dettare quello che potevano e non potevano fare gli Stati Uniti
nel suo paese.

La CIA e il JSOC avevano sfruttato l’anno di pausa imposto alla guerra
aerea americana nello Yemen dopo la morte del vicegovernatore Jaber al-
Shabwani per impiantare una rete di spie e una di sorveglianza elettronica
in tutto lo Yemen. Alla National Security Agency, a Fort Meade nel
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Maryland, furono assegnati altri analisti per controllare i cellulari nello
Yemen e penetrare le reti informatiche nella speranza di intercettare il
traffico di email.11 E, molto in sordina, la CIA iniziò a costruire nel deserto
meridionale dell’Arabia Saudita una base per i droni che doveva servire da
centrale operativa nella caccia ad al Qaeda nello Yemen. L’Arabia Saudita
aveva concesso di allestire la struttura dietro garanzia che il ruolo del regno
fosse tenuto nascosto. Come dice un funzionario americano coinvolto nella
decisione di costruire la base, “i sauditi non volevano metterci la faccia”.

Fino a quando però l’avamposto non fosse stato agibile, nello Yemen la
guerra l’avrebbe condotta ancora il JSOC. Nel maggio 2011 il Pentagono
iniziò a inviare nel paese droni armati dall’Etiopia e da Camp Lemonnier, a
Gibuti, la spartana ex base della Legione straniera francese in cui operava,
sin dal 2002, un piccolo contingente di marine e di uomini delle squadre
speciali. Il ronzio dei telecomandati diventò un rumore familiare in alcune
delle più remote lande desertiche, e cominciò un gioco del gatto col topo tra
jihadisti e macchine assassine.

Dopo avere passato due settimane con i capi di AQAP, un giornalista
yemenita descrisse le procedure di sicurezza del gruppo per evitare di essere
colpiti dal cielo. Se arrivava un caccia yemenita i guerriglieri restavano sul
posto perché, come spiegarono al reporter, “gli aerei dello Yemen non fanno
mai centro”. Ma se sentivano ronzare sopra le loro teste un drone
americano, facevano l’esatto contrario. Spegnevano i cellulari, saltavano sul
camioncino e si spostavano perché “i droni non possono bombardare un
bersaglio mobile”.12 Gli insorti avevano individuato una delle falle dei
telecomandati, un problema che nasceva dalla necessità di controllarli via
satellite. Essendo i piloti lontani migliaia di chilometri dai loro velivoli,
quello che vedevano sullo schermo negli Stati Uniti era talvolta in ritardo di
parecchi secondi su ciò che vedeva il drone. Questo problema, noto come
latenza, aveva reso difficile per anni ai responsabili del targeting alla CIA e
al Pentagono capire dove puntare il missile sparato dal telecomandato, il
che spiega in parte le vittime civili e i bersagli mancati nelle guerre dei
droni.

Trovarsi a bordo di un camion in movimento permise ad al-Awlaki di
scampare per un soffio alla morte nel maggio 2011, pochi giorni dopo
l’uccisione di bin Laden in Pakistan in un raid delle squadre speciali.
Quando una fonte umana che spiava per gli americani segnalò che al-
Awlaki stava viaggiando a bordo di un camion nella provincia di Shabwa, la
squadra del JSOC inviò in zona droni e jet Harrier della marina. Purtroppo
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il primo missile mancò il veicolo di al-Awlaki, e quando arrivarono le
nuvole a oscurare la visuale degli aerei l’imam riuscì a saltare su un altro
camion e si allontanò nella direzione opposta. Gli aerei americani
continuarono a seguire il primo mezzo, e il missile uccise i due militanti
locali di al Qaeda a bordo del veicolo. Al-Awlaki trovò invece riparo in una
grotta. Secondo l’esperto dello Yemen Gregory Johnsen, l’imam avrebbe poi
raccontato agli amici che l’incidente “ha accresciuto la mia certezza che non
morirà alcun essere umano senza aver completato la sua esistenza, nel
momento decretato”.13

Alla Casa Bianca il presidente Obama e John Brennan erano sempre più
delusi nel vedere che il JSOC continuava a non colpire al-Awlaki e gli altri
capi. Era passato un anno e mezzo da quando Obama aveva esteso le
attività clandestine americane nello Yemen e ancora nessun capo di AQAP
era stato ucciso nei numerosi attacchi basati su un’intelligence deficitaria.
Erano morti più civili che capi della guerriglia. I droni armati in volo sullo
Yemen erano un progresso rispetto ai missili da crociera, ma il governo di
Gibuti non permetteva agli Stati Uniti di lanciare missioni letali da Camp
Lemonnier senza la sua approvazione. I comandanti del JSOC scalpitavano
contro queste restrizioni.

La CIA invece non aveva limitazioni del genere, e nel settembre 2011 la
base per i droni che stava costruendo nel deserto saudita era ormai
completata e pronta all’uso. David Petraeus, all’epoca direttore a Langley,
ordinò che una parte della flotta di Predator e Reaper dell’agenzia fosse
trasferita dal Pakistan all’Arabia Saudita. Inoltre i servizi di spionaggio
riposizionarono i satelliti e riconfigurarono le reti dati in modo che i droni
potessero comunicare con i piloti negli Stati Uniti, oltre ad apportare gli
altri adattamenti tecnologici necessari per aprire un nuovo fronte nella
guerra dei droni.

E poi la CIA aveva qualcosa oltre ai telecomandati parcheggiati presso il
confine yemenita: una fonte dentro al Qaeda nella Penisola araba che
cominciava a passare informazioni regolari sui movimenti di al-Awlaki. La
CIA possedeva già materiale sulla struttura di AQAP ed era riuscita a
ottenere un preallarme prima di ogni uscita della patinata rivista online del
gruppo, “Inspire”. AQAP aveva sfruttato questa rivista pubblicata in inglese
per aumentare il proprio prestigio e sollecitare gli jihadisti in pectore negli
Stati Uniti e nel Regno Unito a scatenare una guerra vicino a casa. Si
pensava di favorire così attentati come quello del maggiore Nidal Hassan, lo
psichiatra dell’esercito che uccise tredici persone in un’affollata struttura
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militare a Fort Hood, nel Texas, nel novembre 2009, o quello di Faisal
Shahzad, il giovane analista finanziario del Connecticut che sette mesi dopo
tentò di far esplodere un furgone pieno di esplosivi in piena Times Square.
Un articolo della rivista, scritto dall’editore pakistano-americano Samir
Khan, s’intitolava Come preparare una bomba nella cucina di mamma.

Ogni volta che venivano a sapere dell’uscita imminente di un numero di
“Inspire”, gli uomini di Obama discutevano se impedirne la pubblicazione
prima che arrivasse online oppure se inserire nel testo messaggi che
avrebbero potuto mettere in imbarazzo AQAP, facendo però scattare nel
gruppo sospetti sull’esistenza di una talpa saudita o americana tra le sue
file. Scartarono l’ipotesi, in parte perché temevano che chiunque fosse
sospettato di aiutarli sarebbe stato fatto fuori.14 Ma c’era un altro motivo.
Dato che “Inspire” poteva essere letto in rete negli Stati Uniti, qualsiasi
tentativo della CIA di manipolarne i contenuti rischiava di violare le leggi
che proibiscono all’agenzia di svolgere operazioni di propaganda contro
cittadini americani. Questi stessi timori avevano portato la CIA ad
abbandonare quasi del tutto le sue operazioni di propaganda dopo l’avvento
di Internet, dato che adesso gli americani seduti davanti al computer
potevano leggere notizie e informazioni scritte a migliaia di chilometri di
distanza. Questo aveva permesso al Pentagono, e a quelli come Michael
Furlong, di riempire tale vuoto con un nuovo genere di guerra delle
informazioni fatta su misura per l’èra digitale.

Gli uomini della Casa Bianca, impressionati dal record CIA di assassinii
mirati in Pakistan, sottrassero la caccia ad Anwar al-Awlaki al Pentagono e
la assegnarono a Lang ley. Il 30 settembre uno stormo di droni americani
decollò dalla base in Arabia Saudita, sconfinò nello Yemen e iniziò a
pedinare un gruppo di uomini che viaggiava a bordo di una colonna di
camion nella provincia di al Jawf, una distesa desertica presso il confine
saudita un tempo nota per gli allevamenti di stalloni arabi. Il gruppo s’era
fermato a fare colazione quando, secondo i testimoni, individuò i droni e
iniziò a correre verso i veicoli. Ma i telecomandati avevano già agganciato il
bersaglio, perciò pochi istanti dopo iniziò una sinfonia di morte
perfettamente orchestrata. Due droni Predator puntarono i laser sugli
automezzi, una tecnica che affinava la precisione dei missili, quindi un
Reaper ne sparò alcuni che andarono a segno. Tutte le persone che
viaggiavano in quel convoglio rimasero uccisi, compresi i cittadini
americani Anwar al-Awlaki e Samir Khan, diabolico propagandista e vera
mente di “Inspire”.
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Abdulrahman al-Awlaki, l’esile figlio sedicenne dell’imam, nato quando il
padre viveva a Detroit, era uscito di soppiatto due settimane prima dalla
finestra della cucina dell’abitazione di famiglia a Sana’a, l’unica casa che
aveva conosciuto da quando era venuto nello Yemen da ragazzino, dopo che
suo padre era diventato famoso per i sermoni infuocati negli Usa e nel
Regno Unito. Negli anni seguenti il genitore era diventato l’uomo più
braccato dall’amministrazione Obama ed era scappato da Sana’a verso la
relativa sicurezza delle province più sperdute dello Yemen. Invece
Abdulrahman aveva vissuto per lo più la classica vita dell’adolescente.
Frequentava il liceo, era appassionato di musica e sport e teneva sempre
aggiornata la sua pagina Facebook.

Verso la metà del settembre 2011 decise però che doveva trovare il padre
ovunque fosse nascosto. Prima di uscire di soppiatto da casa aveva lasciato
un biglietto per i parenti. “Scusate se me ne vado. Voglio trovare mio
padre.”15

Andò nella provincia di Shabwa, la regione dello Yemen in cui si pensava
fosse nascosto Anwar al-Awlaki e in cui i jet e i droni americani l’avevano
mancato per poco nel maggio precedente. C’era una cosa di cui
Abdulrahman non era a conoscenza: il genitore era già fuggito da lì per
andare nella provincia di al Jawf. Pertanto vagabondò senza sapere che cosa
avrebbe fatto in seguito. Poi gli riferirono del missile che aveva ucciso suo
padre e chiamò i familiari a Sana’a, dicendo loro che sarebbe tornato a casa.

Però non lo fece subito. Il 14 ottobre, due settimane dopo l’uccisione del
padre portata a compimento dai droni della CIA, Abdulrahman al-Awlaki
era seduto assieme agli amici in un ristorante all’aperto nei pressi di Azzan,
una cittadina della provincia di Shabwa.16 Si sentì arrivare da lontano,
all’inizio flebile, un ronzio familiare. Poi i missili solcarono l’aria e
centrarono il locale. Pochi secondi più tardi, sul terreno c’era una decina di
cadaveri. Uno era quello di Abdulrahman al-Awlaki. Qualche ora dopo la
diffusione della notizia della sua morte, la pagina Facebook dell’adolescente
diventò un memoriale.

I responsabili americani non hanno mai discusso in pubblico l’operazione,
ma in privato ammettono che Abdulrahman al-Awlaki è stato ucciso per
errore. L’adolescente non compariva in alcun elenco dei bersagli. Il vero
obiettivo del drone era Ibrahim al-Banna, un capo egiziano di AQAP. Gli
americani erano stati avvertiti che al-Banna stava mangiando in quel
ristorante, ma si trattava di un’informazione errata. Al-Banna non era
vicino al punto dell’attacco missilistico. Abdulrahman al-Awlaki s’è trovato
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nel posto sbagliato al momento sbagliato.
Anche se l’operazione rimane segretata, parecchi funzionari americani

sostengono che i droni che uccisero il ragazzo non erano gestiti dalla CIA
come quelli che avevano ammazzato il padre. Abdulrahman al-Awlaki è
stato invece vittima del programma parallelo di telecomandati gestito dal
Joint Special Operations Command del Pentagono, proseguito anche dopo
che la CIA s’era unita alla caccia all’uomo nello Yemen. CIA e Pentagono
s’erano incrociati di nuovo nei campi di battaglia di una delle nazioni più
povere e desolate al mondo, conducendo due distinte guerre dei droni. La
CIA aveva una lista di bersagli, il JSOC un’altra. Entrambi erano nello
Yemen per svolgere la medesima missione. A dieci anni dal primo tentativo
di Donald Rumsfeld di strappare il controllo della nuova guerra dalle mani
delle spie americane, Pentagono e CIA stavano svolgendo le stesse missioni
segrete in capo al mondo.

Due mesi dopo l’uccisione del figlio e del nipote, il dottor Nasser al-
Awlaki pianse le loro morti in un’orazione funebre filmata che postò su
YouTube. Parlò per quasi sette minuti in un inglese chiaro e misurato. I leali
musulmani dovevano mantenere vivo il messaggio di suo figlio Anwar,
disse, e diffonderlo a tutti coloro che non erano ancora stati toccati dalle
sue parole. E promise, minaccioso e senza ulteriori dettagli, che il sangue
del figlio “non è e non sarà stato versato invano”.17

Il dottor al-Awlaki definì l’America “uno stato impazzito”, prigioniero di
una strategia caratterizzata dalla libertà di compiere omicidi negli angoli
più bui del mondo. Gli attacchi erano diventati tanto abituali, aggiunse, che
quelli che avevano ucciso il figlio e il nipote erano passati quasi inosservati
negli Stati Uniti. In parte aveva ragione. Il giorno in cui fu ammazzato
Anwar al-Awlaki, il presidente Obama citò brevemente quella morte in un
discorso, definendola “un’altra significativa pietra miliare nel più ampio
sforzo per sconfiggere al Qaeda e associati”. Ma già il giorno dopo
l’uccisione del focoso predicatore, un cittadino americano la cui morte era
stata autorizzata da un memo segreto del ministero della Giustizia, non fu
più nemmeno citata nei telegiornali della sera. Due settimane più tardi quasi
nessuno si accorse dell’assassinio di Abdulrahman al-Awlaki,
quell’adolescente americano magro come un chiodo.

Gli attacchi con i droni rimasero un segreto, almeno ufficialmente.
L’amministrazione Obama era persino stata convocata di fronte ai giudici
per respingere le richieste di rivelare i documenti attinenti ai droni della
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CIA e del JSOC, e i pareri legali classificati che li puntellavano. Alla fine di
settembre del 2012 una corte di tre giudici si sedette davanti a una parete di
marmo verde in un tribunale federale a Washington e ascoltò le deposizioni
in una causa nata da una denuncia della American Civil Liberties Union che
chiedeva alla CIA di divulgare i documenti sul programma di eliminazioni
mirate. Un avvocato che patrocinava l’agenzia si rifiutò di ammettere che
Langley avesse alcunché a che vedere con i droni, anche durante il
controinterrogatorio dei giudici, scettici, che gli fecero domande sulle
dichiarazioni pubbliche dell’ex direttore Panetta. In un’occasione questi
aveva detto per scherzo a un gruppo di soldati americani di stanza a Napoli
che, anche se come ministro della Difesa aveva “un sacco di armi in più a
disposizione... che non alla CIA”, i “Predator [non erano poi] tanto male”.

A un certo punto del dibattimento, l’esasperato giudice Merrick Garland
segnalò l’assurdità della posizione della CIA, visto che sia il presidente
Obama sia il consigliere della Casa Bianca per l’antiterrorismo John
Brennan avevano parlato dei droni alla luce del sole. “Se la CIA è il re, lei ci
sta chiedendo di affermare che ha i vestiti anche quando gli scudieri del re
dicono che è nudo,” ricordò all’avvocato della CIA.

Eppure, con tutta questa segretezza, la guerra dei droni è stata
istituzionalizzata garantendo così che le missioni della CIA e del Pentagono
continuassero a salassare all’unisono le due organizzazioni che si battono
per ottenere più risorse per condurre la guerra segreta. Certe volte, come
nello Yemen, le due agenzie conducono operazioni con i droni parallele e
concorrenziali. Altre volte si suddividono le aree del mondo e ogni agenzia
si accolla parti diverse della guerra telecomandata, la CIA in Pakistan, per
esempio, mentre il Pentagono conduce la guerra dei droni in Libia.

Era il luglio del 2004 quando la Commissione 11 settembre decise che la
CIA doveva abbandonare le sue funzioni paramilitari. La commissione
concludeva che era illogico che sia la CIA sia il Pentagono fossero
impegnati nel condurre di guerre clandestine. “Che il prezzo sia misurato in
soldi o persone, gli Stati Uniti non possono permettersi di costruire due
strutture separate per le operazioni militari segrete, che gestiscono in
segreto missili e in segreto addestrano forze militari o paramilitari
straniere,” concludeva la relazione finale della commissione.

L’amministrazione Bush respinse la raccomandazione, e negli anni
seguenti gli Stati Uniti andarono nella direzione opposta. Oggi la CIA e il
Pentagono sorvegliano gelosamente parti distinte dell’architettura della
guerra fantasma, una base dei droni in Arabia Saudita, un’ex base della
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Legione straniera francese a Gibuti e altri avamposti sperduti, e sono restie
a mollare ogni minimo controllo, mentre i politici scelgono le operazioni di
eliminazioni mirate come futuro della guerra americana. Nel frattempo il
Pentagono continua a infiltrarsi nello spionaggio con risorse umane. La
Defense Intelligence Agency spera di formare un gruppo di spie sotto
copertura, a centinaia, per svolgere missioni di spionaggio in Africa, Medio
Oriente e Asia. “Tutto va a rovescio,” sostiene W. George Jameson, un
avvocato che ha passato trentatré anni alla CIA. “Hai un’agenzia di
controspionaggio che combatte una guerra e un’organizzazione militare che
cerca di raccogliere informazioni sul campo.”18

Durante la faticosa stagione delle presidenziali del 2012, Obama ha fatto
spesso allusione agli omicidi mirati come prova della sua durezza,
parlandone con una spacconeria che ricordava il presidente G.W. Bush nei
mesi immediatamente successivi all’11 settembre. Una volta un giornalista
gli chiese delle accuse lanciate dal candidato repubblicano secondo le quali
la sua politica estera faceva troppe concessioni. “Chiedete a Osama bin
Laden e ai ventidue dei trenta capi di al Qaeda che sono stati eliminati se io
sono per le concessioni. O chiedetelo ai pochi che rimangono,” ribatté il
presidente.19

Nonostante le loro differenze nella campagna presidenziale del 2012,
Obama e il governatore Mitt Romney erano in perfetto accordo per quanto
riguardava le eliminazioni mirate, anzi, il governatore disse che se fosse
stato eletto avrebbe proseguito la campagna degli attacchi con i droni
intensificata da Obama. Per questo, gli uomini del presidente si affrettarono
nelle ultime settimane prima delle elezioni a implementare chiare regole nel
caso in cui non avessero avuto più loro le leve di comando delle guerre con
i droni. Questo sforzo di codificare le procedure delle eliminazioni mirate
dimostrò quanto le operazioni segrete rimanessero tutto sommato
un’attività improvvisata. Le domande fondamentali su chi si potesse
ammazzare, dove e quando non avevano ancora una risposta. Ma la
pressione diminuì il 6 novembre 2012, quando i seggi confermarono che
Obama sarebbe rimasto in carica per altri quattro anni. Il tentativo di fare
chiarezza sulle guerre segrete passò in secondo piano.20

Alla fine del primo mandato di Obama una nazione spossata dalle lunghe,
cruente e costose guerre in Iraq e in Afghanistan sembrava poco
preoccupata dall’escalation governativa della guerra clandestina. Al
contrario. Secondo un sondaggio commissionato da Amy Zegart della
Stanford University, il paese era diventato sempre più falco in materia di
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antiterrorismo, e a livelli notevoli. Una netta maggioranza, il 69 per cento,
sosteneva di essere favorevole al fatto che il governo americano uccidesse in
segreto i terroristi.21

Gli omicidi mirati hanno reso la CIA l’agenzia insostituibile per
l’amministrazione Obama e hanno perfino migliorato la sua immagine in
altri campi. Secondo lo stesso sondaggio, il 69 per cento degli interpellati s’è
dichiarato fiducioso che le agenzie spionistiche americane avessero
informazioni accurate su quanto succedeva in Iran e in Corea del Nord.
Erano venti punti in più rispetto a un simile rilevamento svolto nel 2005,
quando la CIA era stata stigmatizzata a causa delle sue valutazioni errate
sugli arsenali dell’Iraq. Dato interessante, il sondaggio del 2012 fu condotto
pochi mesi dopo la morte del dittatore nordcoreano Kim Jong Il. Gli uomini
della CIA avevano saputo del decesso solo parecchi giorni più tardi, e solo
perché era stato annunciato dalla tv coreana.22

Poco per volta, però, i rischi e i costi di una CIA muscolare stanno
diventando evidenti. La CIA è stata presa in contropiede nelle prime
settimane della Primavera araba, anche se aveva riassegnato decine di case
officers e analisti perché studiassero quanto stava avvenendo in Medio
Oriente e Nord Africa. E ancora una volta l’amministrazione Obama fece
ricorso agli agenti della CIA perché recitassero la parte dei soldati più che
delle spie. Quando la rivoluzione in Libia diventò una vera e propria guerra
civile, Langley inviò agenti paramilitari e contractor privati a prendere
contatto con i gruppi ribelli e a garantire che le tonnellate di mitragliette e
armi contraeree che affluivano in Libia fossero incanalate verso i capi ribelli
giusti. Il presidente Obama ribadì che nessun militare americano sarebbe
intervenuto sul campo nel conflitto per abbattere Gheddafi e ci si sarebbe
basati invece sulla ricetta di cui la sua amministrazione aveva imparato a
fidarsi: droni, agenti segreti e un gruppo di contractor autorizzati a usare i
ribelli libici come esercito fantoccio.

Purtroppo la CIA aveva ben pochi dati sui gruppi ribelli, e alcuni di quelli
che gli Stati Uniti avevano insediato al potere in Libia si sono rivoltati
contro i loro protettori.

Poco dopo le dieci di sera dell’11 settembre 2012 una piccola base CIA in
Libia ricevette una telefonata angosciata dal complesso diplomatico
americano a poco più di un chilometro di distanza, in una diversa parte di
Bengasi, il porto sul Mediterraneo della Libia orientale dove il governo
americano aveva piazzato una testa di ponte dopo la caduta di Muhammar
Gheddafi. Il complesso diplomatico era sotto attacco, disse il funzionario del
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dipartimento di Stato all’altro capo del filo, e gli aggressori dotati di AK-47
stavano iniziando a entrare dal cancello principale della struttura.23 La folla
armata di taniche di benzina stava già dando fuoco a uno degli edifici del
complesso.

Gli effettivi presso la base CIA, arrivati a Bengasi per cercare di impedire
che l’arsenale di Gheddafi di razzi anticarro finisse nelle mani delle frange
estremiste dei ribelli ora al potere in Libia, raccolsero le armi e corsero a
bordo di due veicoli verso il complesso diplomatico. Non erano riusciti a
convincere un gruppo di miliziani locali a unirsi a loro nella missione di
soccorso, e quando arrivarono sul posto divampava già un incendio. J.
Christopher Stevens, l’ambasciatore americano in Libia, era rimasto
intrappolato in un edificio, dove era crollato il soffitto rendendo così
impossibile alla squadra CIA di raggiungere il diplomatico, che morì
soffocato dal fumo denso. Un drone militare che ronzava sul posto, deviato
da una diversa missione, stava inviando le immagini video del rogo al
quartier generale dello U.S. Africa Command in Germania. Purtroppo il
Predator non era armato e non poteva dare alcun contributo agli americani
soverchiati nel numero.

Non potendo più tenere le posizioni, gli operativi CIA e gli agenti di
sicurezza del dipartimento di Stato abbandonarono il consolato e si
trasferirono alla base a un chilometro e mezzo di distanza. Poco dopo il loro
arrivo, però, la base CIA finì sotto un fuoco serrato di AK-47 e RPG. Fu solo
alle cinque del mattino che arrivarono da Tripoli i rinforzi americani per
dare man forte agli uomini CIA sul tetto della base. A quel punto, però, gli
aggressori si stavano apprestando a sferrare un altro attacco e sul tetto
iniziarono a esplodere granate di mortaio. Rimasero uccisi gli agenti Tyrone
Woods e Glen Doherty, entrambi ex Navy SEAL. All’alba gli americani,
evacuata la base CIA, si recarono all’aeroporto mentre il Predator teneva
d’occhio il convoglio dal cielo. Tutto il personale statunitense fu trasferito in
aereo a Tripoli assieme ai cadaveri delle quattro persone decedute
nell’attacco. Le operazioni Usa a Bengasi, la base principale della CIA per la
raccolta informazioni in Libia, furono sospese.

Quell’assalto aveva letteralmente decapitato la CIA in Libia. Data la
preferenza da un decennio per le operazioni paramilitari, sia le attuali spie
sia gli ex di Langley temono che l’agenzia possa restare decapitata in troppi
altri posti, per un motivo diverso. La società chiusa di Langley è cambiata
radicalmente e una generazione di agenti oggi tende a socializzarsi nella
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guerra. Una generazione fa, Ross Newland e i suoi compagni del corso di
addestramento imparavano che l’agenzia spionistica evitava a tutti i costi di
uccidere, ora troppi agenti arrivati alla CIA dopo l’11 settembre 2001 hanno
visto solo cacce all’uomo e omicidi. Questa nuova generazione ha
conosciuto molto più spesso i picchi di adrenalina da prima linea che non il
paziente, “gentile”, lavoro di raccolta informazioni e spionaggio.
Quest’ultimo può essere tedioso, anche molto. Come spiega un ex dirigente
della CIA: “Come fai a tenere questa gente alla fattoria adesso che ha visto
le luci sfavillanti della città?”.

Alcuni dirigenti di Langley parlano con orgoglio dei droni che in
Pakistan hanno decimato al Qaeda, costringendo la banda sempre più
ridotta di seguaci di bin Laden a trovarsi nuovi nascondigli, nello Yemen o
in Nord Africa o in Somalia o in altre parti ingovernabili del mondo. Molti
ritengono che quello dei droni sia il programma segreto più efficace della
storia della CIA.

Ma negli anni delle eliminazioni, cioè dal 2001, alcune persone presenti
alla creazione del programma dei droni della CIA, che hanno plaudito alle
autorizzazioni a uccidere concesse all’agenzia dopo l’11 settembre, sono
diventate più titubanti. Ross Newland elogia tuttora un’arma che permette
agli Stati Uniti di fare la guerra senza bombardamenti a tappeto dei territori
nemici o senza sparare indiscriminatamente proiettili di artiglieria sugli
sperduti villaggi del Pakistan, però ritiene che Langley avrebbe dovuto
mollare da anni i Predator e i Reaper. Il fascino dell’uccidere persone con il
telecomando, secondo lui, è come “l’erba gatta”, e i droni hanno inimicato
alla CIA paesi come il Pakistan, dove il compito dell’agenzia sarebbe quello
di intrattenere rapporti allo scopo di raccolta delle informazioni. Il Predator,
sostiene Newland, “finisce con il danneggiare la CIA. Non è una missione di
intelligence”.24

Richard Blee ha recitato una parte ancora più cruciale all’alba dell’èra dei
droni. In quanto capo della Alec Station, l’unità del Counterterrorism
Center con la missione specifica di trovare Osama bin Laden, Blee faceva
parte del gruppetto di ultrà dell’antiterrorismo che scalpitavano contro le
limitazioni imposte all’agenzia spionistica negli anni dopo gli attentati
dell’11 settembre. Assieme al suo capo, J. Cofer Black, Blee si è prodigato
affinché la CIA ottenesse la licenza di uccidere bin Laden e i suoi famuli.
Nell’estate del 2001 era in pieno deserto del Mojave, in California, a
guardare i missili sparati da un Predator che distruggevano una replica
delle fattorie di Tarnak, il campo di addestramento di bin Laden. Settimane
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dopo vide angosciato migliaia di persone morire negli attentati dell’11
settembre e si domandò se lui e i colleghi avrebbero potuto fare di più per
evitare la tragedia. Sulla sua scrivania ha ancora un detrito della replica
rasa al suolo delle fattorie di Tarnak.

Negli anni dopo essere andato in pensione è stato colto dai dubbi sulla
logica della missione di eliminazioni mirate di Langley. L’asticella per
condurle s’è abbassata e l’agenzia ha ottenuto il permesso di scagliare
missili in Pakistan anche nel caso in cui le spie americane non erano
nemmeno sicure di chi stavano ammazzando, i cosiddetti “signature
strikes”, e Blee era sempre più perplesso. Si stava abusando di quello che era
stato pensato all’inizio come uno strumento che gli Stati Uniti potevano
usare selettivamente, a parer suo.

“Nei primi tempi per tacitare la nostra coscienza volevamo sapere chi
uccidevamo prima che qualcuno premesse il grilletto. Adesso stiamo
facendo arrabbiare persone dappertutto.”

Gli ingranaggi della macchina omicida, aggiunge, funzionano senza il
minimo attrito. “Ogni attacco con i droni è un’esecuzione. E se comminiamo
condanne a morte dovrebbero esserci trasparenza e un dibattito pubblico su
tutta la faccenda.” Poi, dopo una pausa: “E dovrebbe essere un dibattito che
gli americani possano capire”.

A un’ora di viaggio circa da Las Vegas, dopo che ti sei lasciato alle spalle
le villette intonacate dei sobborghi, in un paesaggio fatto solo di bassi
cespugli di creosoto e spinosi alberi di Giosuè la statale devia verso il
deserto e scende in una vallata. Vedi spuntare in lontananza un
raggruppamento di bassi edifici beige, sul quale vola lento un aeroplanino
simile a un insetto che sale sopra una catena di colline a destra della statale,
devia verso sinistra e atterra su una pista ricavata nella sabbia del deserto.

La cittadina di Indian Springs, Nevada, altitudine attorno ai mille metri,
spunta dopo altri tre minuti di macchina. È più che altro una serie di
parcheggi di camper e case mobili, servita da due distributori di benzina, un
motel e l’Auntie Moe’s Trading Post. Un cartellone sopra l’ufficio postale
pubblicizza i prossimi esercizi di catena, DENNY’S, SUBWAY, MOTEL 6 – A
UN’ORA. Il piccolo casinò in cui Curt Hawes e la sua squadra andarono a
festeggiare a colazione nel febbraio 2001, dopo essere passati alla storia
sparando il primo missile da un Predator, è ancora ai margini del paesello.
Ma come il resto di Indian Springs è semideserto. Grazie a una nuova
bretella, questa non è più una sosta obbligata per i turisti che vanno nella
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Death Valley da Las Vegas.25

Lo sperduto paesino non è riuscito a strappare nessuno dei vantaggi della
forte espansione in pieno svolgimento dall’altra parte della statale, dietro
chilometri di reticolato e posti di guardia, dove le sentinelle armate negano
l’accesso ai curiosi. È stato a metà del decennio scorso che l’Air Force
Auxiliary Field di Indian Springs è stato ribattezzato Creech Air Force Base,
e la base sgangherata e spazzata dai venti in cui i collaudatori dei primi
Predator hanno improvvisato un nuovo modo di fare la guerra ha iniziato a
evolversi fino a diventare l’epicentro delle operazioni americane di
eliminazione all’estero. Creech, che occupa più di mille ettari di deserto, è
ormai un centro nevralgico al punto che l’aeronautica militare spera di
allargare la base comprando terreni dai locali, una mossa che renderebbe la
cittadina di Indian Springs ancora più simile a un villaggio fantasma.

Sia il Pentagono sia la CIA pilotano da Creech i droni in missione, e i
militari e i contractor civili coinvolti nel programma fanno ancora oggi i
pendolari tra la base e i sobborghi di Las Vegas, coprendo il proprio turno
all’interno dei lunghi camper color sabbia disposti in tante file ordinate.
Certe volte pilotano le missioni d’addestramento che si tengono a Creech,
con i Predator e i Reaper che volano vicini alla base, per perfezionare la
letale maestria nel seguire le auto e i camion civili che viaggiano lungo
strade deserte. Ma per lo più i piloti sono impegnati a combattere una
guerra a migliaia di chilometri di distanza, in Afghanistan, Pakistan, Yemen
e nella sterminata distesa desertica dell’Africa settentrionale. Nelle
settimane successive all’assalto del settembre 2012 al complesso diplomatico
americano in Libia, i cieli sopra Bengasi furono invasi dal ronzio dei droni
americani inviati sul posto per dare la caccia ai responsabili
dell’aggressione.

Ai confini della base del Nevada le barriere di sbiadito cemento rosso
recano un messaggio arrogante: CREECH AFB: LA CASA DEI
CACCIATORI.
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Epilogo
Una spia a Leisure World

È qui che sta venendo il business.
DEWEY CLARRIDGE

Dewey Clarridge crollò. Un anno dopo la decisione del Pentagono di
chiudere la sua attività di spionaggio privato, Clarridge inciampò in casa
sua presso San Diego e si procurò fratture multiple. Finì in ospedale, dove si
mostrò più irascibile del solito, dopodiché fu costretto a traslocare sulla
costa est per stare più vicino alla famiglia. Il settantanovenne ex agente
della CIA, il fondatore del Counterterrorist Center dell’agenzia, uno dei
volti più odiati dall’opinione pubblica dopo lo scandalo Iran-Contras,
l’uomo che un tempo si vantava di avere avuto l’idea di minare i porti del
Nicaragua mentre sorseggiava un gin, si trasferì a Leisure World.

Affittò un appartamento in uno dei grattacieli dominanti il verde campus
della residenza per anziani a quaranta chilometri da Washington, che tenta
di agganciare i baby-boomer reclamizzandosi come “la destinazione per la
generazione senza età”. Da bravo yankee repubblicano nato durante la
Grande depressione, Clarridge non è affatto figlio del boom e in genere
detesta tutto ciò che quella generazione è arrivata a rappresentare.

Sono andato a trovarlo nel giugno 2012 senza sapere che accoglienza mi
avrebbe riservato. Avevo scritto parecchio su di lui, e sapevo che perlopiù
non gli era piaciuto quel che aveva letto. Eppure mi ricevette con calore
quando parcheggiai presso il ristorante italiano all’interno della proprietà,
dove sembrava l’unico cliente, seduto a un tavolo da cui poteva godersi il
sole del tardo pomeriggio. Pareva un pensionato come tanti. Era in camicia
color salmone, sbottonata in modo da permettere di scorgere la catenina
d’oro, scarpe bianche da basket e calzini bianchi, stranamente più
abbronzato di quando abitava a San Diego. Mi disse che s’era adattato al
nuovo ambiente ma si lamentò perché i gatti non l’avevano presa bene. “Qui
hanno tutti un cane. Di taglia piccola.”

Era abbastanza buffo che ora Clarridge abitasse a pochi chilometri dalla
CIA, un’agenzia che tendenzialmente disprezzava, ma non sembrava
provare alcuna nostalgia per la California né si doleva del ritorno sulla
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costa atlantica.
“È qui che sta venendo il business,” spiegò.
Per “business” intendeva quello dello spionaggio privato. E aveva ragione.

Durante il viaggio in auto da Washington fino al villaggio per pensionati
ero passato accanto alle luccicanti torri di vetro e ai vasti centri direzionali
della Virginia settentrionale, spuntati quasi dal nulla nell’ultimo decennio. I
settori della difesa e dell’intelligence della nazione, un tempo disseminati in
tutto il paese in posti come la California del Sud e il Midwest, s’erano poco
per volta consolidati e trasferiti nella zona di Washington. Le aziende
avevano scelto di avvicinarsi a quello che chiamano “il cliente”: Pentagono,
CIA, National Security Agency e altri servizi di intelligence. I contractor del
governo grandi e piccini formano oggi un anello attorno alla capitale, simile
a un esercito che cinge d’assedio una città medievale.

Il business militare e spionistico privato è in piena fase di boom. Nel 2012
il campo di battaglia globale aveva prosciugato l’esercito segreto americano
oltre le sue capacità. La CIA e gli altri servizi di intelligence avevano
esternalizzato alcuni dei propri compiti principali ai contractor, che
venivano assoldati per missioni di spionaggio e per l’analisi dei dati. Erano
assunti anche per collaborare alle attività dei droni della CIA, dallo starsene
seduti nelle stazioni di controllo a terra in Nevada fino al caricare missili e
bombe a bordo dei droni nelle basi segrete in Afghanistan e in Pakistan.

Jeffrey Smith, ex avvocato generale della CIA e attualmente socio di un
prestigioso studio legale di Washington, rappresenta alcune delle imprese
che si sono aggiudicate i contratti “neri” per svolgere attività militari o di
intelligence. Smith mi ha detto che si stenta a credere fino a che punto il
governo americano abbia esternalizzato le funzioni fondamentali dello
spionaggio ai privati (molte imprese sono guidate da ex agenti CIA o da ex
militari delle operazioni speciali) che promettono di svolgere un lavoro
migliore dei dipendenti federali. Erik Prince ha liquidato la Blackwater per
trasferirsi negli Emirati Arabi Uniti, ma altre ditte hanno preso il suo posto,
ditte che sanno tenersi lontane dalle prime pagine dei giornali molto meglio
della Blackwater. Mentre in America il modo di fare la guerra era sempre
più lontano dagli scontri fra colonne di carri armati per scivolare
nell’ombra fuori dalle zone di guerra dichiarata, si è materializzato un
settore semicasalingo che è diventato una componente indispensabile del
complesso militar-spionistico.

Talvolta Smith si arrabbia per il ritratto sempre negativo che viene fatto
dei contractor privati, ma comprende anche le possibili ricadute negative
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quando le necessità di una missione vanno a cozzare contro l’imperativo del
profitto di un’azienda. “Nasce un attrito inevitabile su dove penderà la lealtà
dei contractor,” sostiene. “La lealtà va alla bandiera? Oppure al fatturato?”

A metà 2012 Michele Ballarin, che stava ancora lottando per aggiudicarsi
un altro contratto a lungo termine con il governo per le sue attività in
Africa, vide un’occasione ghiotta nel caos che dilagava nella parte
settentrionale del continente. Quando i radicali islamici conquistarono un
vasto tratto di deserto nel Mali settentrionale, e divenne chiaro che anche
stavolta Washington avrebbe avuto problemi a ottenere informazioni su un
paese che aveva ignorato a lungo, la Ballarin mi disse che stava prendendo
contatto con i ribelli tuareg nella parte orientale del Mali e stava mettendo a
punto un piano per cacciare gli islamici dal paese. Non fu più circostanziata.

I suoi programmi non si limitavano all’Africa. Stava cercando investitori
per un nuovo progetto, la costruzione di una flotta di idrovolanti improntati
sul modello del Grumman G-21 Goose, velivoli che riteneva potessero essere
usati dai militari americani per far sbarcare soldati nelle località più remote
prive di piste d’atterraggio. Stava anche cercando occasioni d’affari a Cuba
che le permettessero di arricchirsi appena Fidel Castro fosse morto, e con
lui il comunismo sull’isola.

Quel giorno d’estate del 2012 sembrava decisamente improbabile che
Dewey Clarridge avrebbe attinto ancora al fiume di soldi pubblici che
andavano ai contractor dello spionaggio. La sua operazione con Michael
Furlong s’era conclusa in maniera disonorevole, e Furlong era stato
costretto ad andare in pensione senza tanto rumore. Clarridge era ancora
arrabbiato per il modo in cui era finita. Secondo lui, era l’ennesimo esempio
di come i burocrati a Washington proteggevano il loro orticello a spese dei
soldati sul campo, che avevano un bisogno disperato delle informazioni che
lui poteva fornire, anche solo per evitare di fare affidamento sulla CIA. In
ogni caso affermò di essere deciso a restare della partita. Aveva ancora la
sua rete di informatori in Afghanistan e in Pakistan, alcuni gestibili con un
budget limitato. Se Washington era troppo stupida per sfruttare i suoi
ragazzi, disse, forse un altro governo amico si sarebbe dimostrato più
sveglio.

Accese un sigaro con aria pensierosa.
“Credo che il trattato di Vestfalia sia acqua passata.” Stava parlando degli

accordi di pace del Seicento che avevano posto fine alla Guerra dei
trent’anni in Europa, tre decenni sanguinosi di conflitti fra re e imperatori
che talvolta usavano i mercenari come carne da cannone nelle grandi

255



battaglie. Il trattato di Vestfalia, secondo molti storici, ha portato alla
nascita delle nazioni moderne, degli eserciti permanenti e delle identità
nazionali.

“Gli stati-nazione non hanno più il monopolio delle forze armate,” disse.
Il futuro delle guerre americane erano le multinazionali e gli interessi
privati. “Basta guardare il nostro sistema. L’unica cosa che non è in
outsourcing è il tipo che spara.”

È uno dei rari casi in cui Dewey Clarridge ha giudicato male la
situazione. A volte, dopo gli attentati dell’11 settembre 2001, gli Stati Uniti
hanno esternalizzato perfino chi premeva il grilletto. Che fosse Erik Prince,
Enrique Prado e la Blackwater assoldata dalla CIA per dare la caccia ai
terroristi, o braccia a pagamento come Raymond Davis che si aggirava nelle
strade di Lahore con una semiautomatica Glock nel cassetto del cruscotto o
ancora mercenari che cercavano di evitare le granate di mortaio durante
una battaglia notturna sul tetto di una base CIA a Bengasi, i primi anni
caotici della guerra ombra americana hanno visto gli Stati Uniti pronti ad
appaltare la funzione più elementare del governo: proteggere lo stato.

Si stava facendo tardi, perciò mi alzai per andarmene. Clarridge decise di
rimanere a finire il sigaro. Ci stringemmo la mano, poi salii in macchina.
Mentre mi allontanavo lanciai un’ultima occhiata a Dewey, seduto da solo
al tavolo di un ristorante deserto in una sorta di casa di riposo. Nella luce
morente saliva sinuoso un sottile filo di fumo di sigaro.
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un’enorme biblioteca gestita da una squadra di fuoriclasse. Un grazie a Jane
Harman e Michael Van Dusen per avermi accettato come public policy
scholar e per avere gestito un’operazione tanto immane. Un ringraziamento
specialissimo va a Robert Litwak che è stato una fonte costante di intuizioni
e buonumore mentre attraversavo il penoso processo della prima stesura di
questo libro.

Sono profondamente onorato di essere un giornalista del “New York
Times”, e sono grato a Jill Abramson, Dean Baquet e David Leonhardt che
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mi hanno permesso di mettermi in aspettativa dal giornale per dedicarmi a
questo progetto. Quando era il mio capo a Washington, Dean mi ha
incoraggiato a prendere in esame gli aspetti inesplorati delle guerre segrete,
a scrivere gli articoli che gli altri non scrivevano. Alcuni argomenti che ho
trattato per il quotidiano in quel periodo sono esaminati più a fondo in
questo volume. I miei amici e colleghi Helene Cooper, Scott Shane ed Eric
Schmitt mi hanno incoraggiato e guidato durante tutto questo periodo, e
Scott ed Eric si sono sobbarcati anche un sacco di lavoro in più mentre ero
in aspettativa per il libro. Non potrò mai ringraziarli abbastanza. Oltre a
loro tre, la squadra per la sicurezza nazionale della redazione di
Washington è una raccolta dei migliori cronisti, e delle persone più
divertenti, del giornalismo di qualsiasi parte del mondo. Un ringraziamento
particolare a Peter Baker, Elisabeth Bumiller, Michael Gordon, Bill
Hamilton, Mark Landler, Eric Lichtblau, Eric Lipton, Steve Myers, Jim Risen,
David Sanger, Charlie Savage e Thom Shanker. Sono molto fortunato a
lavorare con loro e con l’intera redazione di Washington. Un grazie anche a
Phil Taubman e Douglas Jehl, due ex dirigenti del giornale con un’enorme
esperienza nel giornalismo di inchiesta, che mi hanno aiutato moltissimo
quando ho cominciato a coprire un nuovo settore.

Questo libro non si sarebbe mai concretizzato senza Scott Moyers, che
nella sua precedente incarnazione come agente letterario mi ha spinto ad
approfondire i temi di cui stavo scrivendo nei miei articoli per il “New York
Times”. Poi, quando Scott è diventato capo della Penguin Press, sono stato
tanto fortunato da averlo come editor. Ha sempre una visione d’insieme, e
mi ha incoraggiato a scrivere più che potevo sulla natura cangiante della
guerra americana e sul suo impatto. Gli sono grato del tempo che mi ha
regalato per far sì che le ricerche per questo libro fossero esatte, e anche di
avermi aiutato con fermezza durante il processo di revisione. Ha dimostrato
che un eccellente editing è possibile anche con il fiato sul collo di una tabella
di marcia serrata. Grazie anche ad Ann Godoff, presidentessa e
caporedattrice della Penguin Press, per avere osato questo progetto e aver
garantito che il libro uscisse velocemente in un periodo in cui questi
argomenti hanno bisogno di molti più dibattiti pubblici. Mally Anderson
della Penguin Press ha fatto sì che i vari elementi del volume arrivassero in
tempo, e le sono enormemente grato per la guida paziente in quella che era
una procedura alquanto misteriosa. È stato bello avere la sua voce
rasserenante all’altro capo del filo del telefono.

Forse Rebecca Corbett, amica e caporedattrice del “New York Times”,
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non immagina quanto sia migliorato questo libro grazie alla sua guida, alla
sua pazienza e alla sua esperienza. Ha compulsato parecchie stesure,
spingendomi a indagare più a fondo e a spiegarmi meglio nello scrivere. Ha
un occhio esperto per i dettagli e sa come dare linfa ai personaggi. I nostri
pranzi al Bottom Line non mi hanno soltanto aiutato a organizzare le mie
indagini ma anche, enormemente, a costruire il filo narrativo del libro. Le
discussioni erano molto meglio del cibo.

Il mio agente, Andrew Wylie, è stato un confidente sin dai primi passi,
quando ho scritto la proposta di questo libro, e gli sono grato di avermi
accettato come cliente. È un vero professionista e mi ha dato consigli
particolarmente assennati durante una giornata esasperante a New York
quando dovevo scegliere l’editore. Lui mi ha detto di ascoltare la pancia.
“Smettila di tormentarti. La vita è troppo breve.” Aveva ragione.

Il mio collega al “New York Times” Declan Walsh, di stanza a Islamabad,
è stato tanto gentile da ospitarmi durante la permanenza in Pakistan. Oltre a
essere un fantastico giornalista e una fonte di immensa saggezza riguardo a
quello che forse è il paese più complicato al mondo, Declan gestisce quella
che è senza dubbio la migliore pensione del Pakistan. Grazie a tutta la
redazione di Islamabad per aver reso così produttivo il mio viaggio di
lavoro in Pakistan.

Ho un enorme debito di riconoscenza con gli amici che coprono i temi
della sicurezza nazionale in altre testate. Il lavoro che fanno per illuminare
gli angoli bui ha influenzato immensamente questo libro. Un ringraziamento
particolare a Greg Miller, Joby Warrick, Peter Finn, Julie Tate e Dana Priest
del “Washington Post”; Adam Goldman, Matt Apuzzo e Kimberly Dozier
della Associated Press; e Siobhan Gorman, Julian Barnes e Adam Entous del
“Wall Street Journal”. Potremo anche farci una concorrenza sfrenata, e
maledirci l’un l’altro quando siamo costretti a rincorrere l’articolo di un
concorrente alle dieci di sera, ma alla fine siamo tutti dalla stessa parte.

Non posso nemmeno iniziare a ripagare il debito che ho contratto con la
mia famiglia. I miei genitori, Joseph e Jeanne Mazzetti, mi hanno insegnato a
essere curioso e umile. Ma soprattutto mi hanno insegnato a essere onesto, e
spero che siano fieri di me quanto io lo sono di loro. Le mie sorelle Elise e
Kate sono le due migliori amiche che uno possa avere, e assieme ai loro
mariti, Sudeep e Chris, sono per me un modello per come vivono la propria
vita e crescono i propri figli.

La persona che più ha contribuito a questo libro è Lindsay, la mia
meravigliosa moglie. Dalla nostra primissima discussione sulla possibilità
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che scrivessi un libro mentre passeggiavamo nel Riverside Park di New
York, l’appoggio di Lindsay è stato incondizionato. Ha letto e corretto le
stesure del libro, ha fornito consigli, ha sopportato la mia insonnia e mi ha
incoraggiato nei periodi in cui pensavo di avere avviato più di quello che
potevo gestire. Non ce l’avrei fatta senza di lei, e l’amo tantissimo.

E a Max, mio figlio. È nato quando ero all’inizio di questo progetto e ha
cambiato la mia vita a livelli che sto solo iniziando a capire. Non vedo l’ora
che sia abbastanza grande da leggere questo libro. Serbo nel cuore le
mattinate che abbiamo passato insieme nei primi mesi, e i sorrisi che mi
regalava quando rientravo a casa alla fine di una giornata di scrittura
particolarmente deprimente. Mettevano le cose nella giusta prospettiva. C’è
tanto dolore e sofferenza al mondo, ma con Max è un posto molto migliore.
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Nota sulle fonti

È un’enorme sfida scrivere la storia di una guerra in corso che rimane,
almeno ufficialmente, un segreto. Questo libro è frutto di centinaia di
interviste negli Stati Uniti e all’estero, sia durante i miei anni come inviato
specializzato nel tema sicurezza nazionale, sia durante l’aspettativa libraria
dal “New York Times”. Ho fatto il possibile per convincere le persone che
ho intervistato a parlare in via ufficiale, e coloro che hanno accettato sono
citati per nome sia nel testo principale sia nelle note. Ho anche svolto decine
di interviste di “background”, in cui ho permesso alle fonti di parlare
anonimamente in cambio della loro versione sulle attività militari e
d’intelligence, la maggior parte delle quali rimane segretata. Anche se non è
affatto una soluzione ideale, credo che sia un male necessario se consente a
qualche fonte fidata di poter parlare sinceramente.

Usare fonti anonime è sempre un rischio, e nel mio lavoro di inviato della
redazione sicurezza nazionale ho imparato che alcune sono più affidabili di
altre. Per questo libro mi sono basato notevolmente sulle persone le cui
informazioni mi sono parse affidabili negli anni. Per quanto potevo, ho
utilizzato le note per fornire ulteriori dati su chi ha concesso informazioni
specifiche, anche se non ho indicato il nome. In certi casi, di solito perché il
materiale era particolarmente delicato, ho fornito informazioni prive di note
apposite. In questi casi ho fatto in modo di verificare la versione presso più
fonti. Quando riferisco dialoghi tra due o più persone, uso le virgolette solo
se sono sicuro che le mie fonti abbiano fornito un resoconto preciso della
conversazione.

Ho tentato il più possibile di basarmi su materiale di pubblico dominio e
su documenti desegretati del governo. In questo sono stato aiutato dal
lavoro di parecchie organizzazioni diverse. Il National Security Archive
della George Washington University opera instancabilmente per
declassificare i documenti del governo in base al Freedom of Information
Act, e sono enormemente grato per i suoi sforzi. Il SITE Intelligence Group
è la migliore fonte per chi vuole monitorare gli scritti e le dichiarazioni
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pubbliche dei gruppi militanti in Pakistan, Somalia, Yemen e altri paesi, e ho
attinto a piene mani dal suo operato. Un notevole numero di documenti del
governo Usa citati in questo libro è stato reso pubblico per la prima volta da
WikiLeaks, l’organizzazione che lotta contro la segretezza. Il suo database è
diventato un’importante risorsa per i giornalisti e gli storici che cercano di
capire meglio il funzionamento interno del governo americano.

Ho contratto un enorme debito con persone di molti paesi diversi che
hanno concesso innumerevoli ore del proprio tempo per farsi intervistare da
me. Si sono fidati di me per raccontare la loro storia, e questo libro è loro
quanto mio.

Washington, D.C., dicembre 2012
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Note

Prologo. La guerra di là

1 L’interrogatorio di Raymond Davis condotto dalla polizia di Lahore è
tratto da un video da cellulare registrato durante il botta e risposta. Potete
vedere il video su www.youtube.com

2 Mark Mazzetti et al., American Held in Pakistan Worked with CIA, “The
New York Times”, 21 febbraio 2011.

3 Conferenza stampa del presidente Barack Obama, 15 febbraio 2011.
4 Intervista dell’autore a due funzionari americani.
5 Le opinioni del funzionario sull’OSS sono citate in Douglas Waller, Wild

Bill Donovan: The Spymaster who Created the OSS and Modern American
Espionage, Free Press, New York 2011, pp. 188-189.

6 I dettagli della visita di sir Richard Dearlove alla sede della CIA
arrivano da Ross Newland, un ex dirigente che era accanto a Dearlove
durante l’attacco con il Predator.

1. Licenza di uccidere

1 Cablogramma segreto dall’ambasciatrice americana in Pakistan Wendy
Chamberlin al dipartimento di Stato, 14 settembre 2001. Il cablo è stato
declassificato e in seguito reso pubblico dal National Security Archive.

2 La presentazione della CIA nella Situation Room della Casa Bianca è
stata descritta da un partecipante alla riunione e da un altro ex funzionario
a conoscenza diretta di quanto avvenuto durante l’incontro.

3 José A. Rodriguez Jr. e Bill Harlow, Hard Measures: How Aggressive
CIA Actions After 9/11 Saved American Lives, Threshold Editions, New
York 2012, p. 75.

4 George J. Tenet, At the Center of the Storm, My Years at the CIA,
HarperCollins, New York 2007, p. 165.

5 Intervista a Cofer Black, “60 Minutes”, 13 maggio 2012.
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http://www.youtube.com/watch?v=o10sPS6QPXk


6 Bob Woodward, Bush at War, Simon & Schuster, New York 2002, p. 52.
7 Questa idea è analizzata più in profondità in Philip Zelikow, Codes of

Conduct for a Twilight War, “Houston Law Review”, 16 aprile 2012.
8 Intelligence Policy, National Commission on Terrorist Attacks Upon the

United States, 9/11 Commission Staff Statement n. 7, 2004.
9 Black e Pavitt si parlavano a stento. Agli inizi del 2002, secondo

parecchi ex dipendenti della CIA, la popolarità di Black alla Casa Bianca
indusse il capo del CTC a ignorare i superiori a Langley e a dire spesso “io
lavoro per il presidente”. Dopo il periodo al dipartimento di Stato, Black
occupò un’alta posizione manageriale alla Blackwater Usa.

10 Rodriguez Jr. e Harlow, Hard Measures, cit., p. 20.
11 David Wise, A Not So Secret Mission, “Los Angeles Times”, 26 agosto

2007.
12 David Johnston e Mark Mazzetti, A Window into CIA’s Embrace of

Secret Jails, “The New Tork Times”, 12 agosto 2009.
13 I dettagli della missione a Zhawar Kili provengono dalla relazione

Navy SEAL della missione, luglio 2002, intitolata The Zhawar Kili Cave
Complex: Task Force K-Bar and the Exploitation of AQ008, Paktika
Province, Afghanistan.

14 Le specifiche dell’operazione Hazar Qadam provengono dalla relazione
interna del raid dello U.S. Special Operations Command, come pure le
interviste ai membri della task force operazioni speciali con base a
Kandahar.

15 Memorandum di Donald H. Rumsfeld a George Tenet, JIFT-CT, 26
settembre 2001.

16 Donald H. Rumsfeld, Memorandum for the President, 30 settembre
2001.

17 I dettagli dell’inseguimento e cattura del mullah Khairkhwa
provengono dalla relazione segretata dello U.S. Special Operations
Command e da interviste ai membri della task force operazioni speciali con
base a Kandahar.

18 Memorandum per il comandante dello United States Southern
Command, 6 marzo 2008, Recommendation for Continued Detention Under
DoD Control for Guantánamo Detainee ISN US9AF-000579DP(S). Ottenibile
presso projects.nytimes.com

2. Un matrimonio fra spie
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1 Mahmud Ahmed a Richard Armitage, Deputy Secretary Armitage’s
Meeting with Pakistan Intel Chief Mahmud: You’re Either with Us or You’re
Not, cablo del dipartimento di Stato, 12 settembre 2001. Questo documento e
parecchi altri citati in questo capitolo sono stati declassificati e pubblicati
l’11 settembre 2011 dal National Security Archive.

2 Donald Rumsfeld a George W. Bush, Memorandum for the President:
My Visits to Saudi Arabia, Oman, Egypt, Uzbekistan, and Turkey, 6 ottobre
2001.

3 Cablo dell’ambasciata Usa a Islamabad al segretario di Stato Usa, Usama
bin Ladin: Pakistan seems to be leaning against being helpful, cablo del
dipartimento di Stato, 18 dicembre 1998.

4 John R. Schmidt, The Unraveling: Pakistan in the Age of Jihad, Farrar,
Straus and Giroux, New York 2011, p. 109.

5 Intervista dell’autore a Shaukat Qadir.
6 Intervista dell’autore a Porter Goss.
7 Cablogramma segreto del dipartimento di Stato che dettaglia l’incontro

fra Richard Armitage e Mahmud Ahmed, Deputy Secretary Armitage’s
Meeting with Pakistan Intel Chief Mahmud, 12 settembre 2001.

8 Cablo del segretario di Stato Usa all’ambasciata americana a Islamabad,
Deputy Secretary Armitage’s Meeting with General Mahmud: Actions and
Support Expected of Pakistan in Fight Against Terrorism, 13 settembre
2001.

9 Pervez Musharraf, In the Line of Fire: A Memoir, Simon & Schuster, New
York 2006, p. 206.

10 Ivi, p. 202.
11 Pervez Musharraf, testo tradotto di un discorso, 19 settembre 2001.
12 Cablo dell’ambasciata Usa a Islamabad al segretario di Stato Usa,

Mahmud Plans 2nd Mission to Afghanistan, cablo del dipartimento di Stato,
24 settembre 2001.

13 John F. Burns, Adding Demands, Afghan Leaders Show Little
Willingness to Give Up Bin Laden, “The New York Times”, 19 settembre
2001.

14 George J. Tenet, At the Center of the Storm, My Years at the CIA,
HarperCollins, New York 2007, pp. 140-141.

15 Henry A. Crumpton, The Art of Intelligence: Lessons from a Life in the
CIA’s Clandestine Service, Penguin Press, New York 2012, p. 194.

16 Cablo del segretario di Stato Usa all’ambasciata Usa a Islamabad,
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Message to Taliban, cablo del dipartimento di Stato, 5 ottobre 2001.
17 Colin L. Powell al presidente George W. Bush, Memorandum to the

President: Your Meeting with Pakistan President Musharraf, 5 novembre
2001.

18 Intervista dell’autore al generale Ehsan ul Haq.
19 Una descrizione dei cablogrammi dell’ISI viene da un ex alto ufficiale

pakistano che aveva letto le analisi dell’ISI.
20 Intervista dell’autore ad Asad Durrani.
21 Il resoconto della conversazione proviene dall’intervista dell’autore a

Ehsan ul Haq.
22 Ibid.
23 I dispacci di Churchill sono stati in seguito riuniti nel suo primo libro,

Winston Churchill, The Story of the Malakand Field Force: An Episode of
Frontier War, W.W. Norton, New York 1989.

24 Mark Mazzetti e David Rohde, Amid U.S. Policy Disputes, Qaeda Grows
in Pakistan, “The New York Times”, 30 giugno 2008.

25 Christina Lamb, Bin Laden Hunt in Pakistan Is “Pointless”, “London
Sunday Times”, 23 gennaio 2005.

26 Intervista dell’autore ad Asad Munir.
27 Ibid.
28 L’informazione che al Jaza’iri era un agente britannico viene dal dossier

di informazioni compilato sul suo passato tramite gli interrogatori a
Guantánamo Bay. Il fascicolo fa parte di un certo numero di documenti reso
pubblico da WikiLeaks ed è disponibile presso www.theguardian.com

3. Gli uomini maschere e pugnali

1 National Security Act of 1947, United States Congress, 26 luglio 1947.
Questa legge fu codificata come 50 U.S.C., Chapter 15, Subchapter I §403-
404a. L’opinione del presidente Truman sulla CIA è descritta in Tim Weiner,
Legacy of Ashes: The History of the CIA, Anchor, New York 2007, p. 3.

2 Richard H. Schultz Jr., The Secret War Against Hanoi, HarperCollins,
New York 1999, p. 17.

3 Douglas Waller, Wild Bill Donovan: The Spymaster Who Created the
OSS and Modern American Espionage, Free Press, New York 2011, p. 316.

4 L. Britt Snider, The Agency and the Hill: CIA’s Relationship with
Congress 1946-2004, CreateSpace, Washington 2008, p. 275.
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5 United States Senate, Final Report of the Select Committee to Study
Governmental Operations with Respect to Intelligence Activities, 26 aprile
1976.

6 Ibid.
7 Intervista dell’autore a Ross Newland.
8 T. Rees Shapiro, Nestor Sanchez, 83; CIA Official Led Latin American

Division, “Washington Post”, 26 gennaio 2011.
9 Duane R. Clarridge e Digby Diehl, A Spy for All Seasons: My Life in the

CIA, Scribner, New York 1997, pp. 23-39.
10 Ivi, p. 26.
11 Intervista della CNN a Duane Clarridge, conservata dal National

Security Archive, 1999.
12 Richard N. Gardner, Mission Italy: On the Front Lines of the Cold War,

Rowman & Littlefield, Maryland 2005, p. 291.
13 Clarridge e Diehl, A Spy for All Seasons, cit., p. 197.
14 Ivi, p. 234.
15 Richard A. Best Jr., Covert Action: Legislative Background and Possible

Policy Questions, “Congressional Research Service”, 27 dicembre 2011. Le
restrizioni diventate note come “accordi Casey” furono firmate nel 1986. Ma
i buoi erano già scappati e gli accordi arrivarono parecchi mesi dopo la
firma del presidente Reagan in calce a un decreto riservato che autorizzava
il trasferimento in segreto dei missili all’Iran.

16 Robert Chesney, Military-Intelligence Convergence and the Law of the
Title 10/Title 50 Debate, “Journal of National Security Law and Policy”,
2012. È un’eccellente analisi delle leggi che puntellano il lavoro della CIA e
del Pentagono e su come il lavoro dei soldati e delle spie è diventato sempre
più confuso negli anni successivi agli attacchi dell’11 settembre.

17 Joseph Persico, The Lives and Secrets of William J. Casey: From the OSS
to the CIA, Penguin, New York 1995, p. 429.

18 Timothy Naftali, Blind Spot: The Secret History of American
Counterterrorism, Basic Books, New York 2005, p. 152.

19 Ivi, p. 150.
20 Vincent Cannistraro, un agente delle Operazioni, sostiene che “Casey è

arrivato alla CIA convinto che la malvagia Unione Sovietica stesse dietro
tutti i terroristi del mondo”. Cannistraro ha sostenuto in un’intervista che
secondo questa logica Mosca poteva accendere e spegnere gli attacchi
terroristici quando voleva.
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21 Naftali, Blind Spot, cit., p. 180. Naftali cita il futuro vice del CTC, Fred
Turco, quando descrive le idee di Casey sul terrorismo.

22 Casey subiva pressioni dalla Casa Bianca per “fare qualcosa” sul
terrorismo e disse a Clarridge di escogitare una nuova strategia coperta per
la CIA. Come al solito Clarridge voleva tutto lo spazio che poteva ottenere,
proponendo nuove autorizzazioni legali che gli permettessero di mettere su
due squadre in grado di dare la caccia planetaria ai terroristi e ammazzarli
se questo avesse potuto impedire un attacco imminente. Una delle squadre
sarebbe stata composta da stranieri in grado di muoversi senza problemi nei
bazar e nelle strade affollate delle città mediorientali, e la seconda sarebbe
stata tutta di americani. I loro membri erano scelti in base alla competenza
nelle lingue straniere, nelle armi e altre capacità specialistiche. Uno era un
mercenario che aveva combattuto nelle guerre civili africane. Un altro era
un ex Navy SEAL. Vedi Steve Coll, Ghost Wars: The Secret History of the
CIA, Afghanistan and Bin Laden, from the Soviet Invasion to September 10,
2001, Penguin Press, New York 2004, pp. 139-140; vedi anche Clarridge e
Diehl, A Spy for All Seasons, cit., pp. 325 e 327.

23 Naftali, Blind Spot, cit., p. 183.
24 Ivi, pp. 199-200.
25 Intervista dell’autore a un alto funzionario dell’intelligence americana.
26 Dichiarazioni pubbliche di R. James Woolsey alla George Mason

University, 13 settembre 2012.
27 Intelligence Oversight Board, Report on the Guatemala Review, 28

giugno 1996.
28 Intervista dell’autore a Dennis Blair.
29 Ibid.

4. Le spie di Rumsfeld

1 Frank C. Carlucci, Memorandum to the Deputy Under Secretary for
Policy Richard Stillwell, Washington (D.C.), 26 maggio 1982, declassificato
nel 2001 dietro richiesta del National Security Archive in base al Freedom of
Information Act. Jeffrey T. Richelson e Barbara Elias del National Security
Archive hanno sistemato altri documenti declassificati usati in questo libro.
Di inestimabile valore per questo capitolo anche Robert Chesney, Military-
Intelligence Convergence and the Law of the Title 10/Title 50 Debate,
“Journal of National Security Law and Policy”, 2012.

2 Donald Rumsfeld, SECRET Memo to Joint Chiefs Chairman General
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Richard Meyers, 17 ottobre 2001.
3 Intervista dell’autore a Robert Andrews. Vedi anche Rowan

Scarborough, Rumsfeld’s War: The Untold Story of America’s Anti-
Terrorist Commander, Regnery, District of Columbia 2004, pp. 8-10.

4 Intervista dell’autore a Thomas O’Connell.
5 Richard H. Shultz Jr., The Secret War Against Hanoi: Kennedy’s and

Johnson’s Use of Spies, Saboteurs, and Covert Warriors in North Vietnam,
HarperCollins, New York 1999, p. IX.

6 Intervista dell’autore a Robert Andrews.
7 Donald H. Rumsfeld, Known and Unknown: A Memoir, Sentinel, New

York 2011, p. 392.
8 Mark Bowden, Guests of the Ayatollah: The Iran Hostage Crisis: The

First Battle in America’s War with Militant Islam, Grove Press, New York
2006, p. 122. L’unico successo della CIA prima di quell’operazione era stato
una botta di fortuna, quando un agente CIA su un aereo partito da Teheran
si trovò per caso seduto accanto a un cuoco pakistano che aveva lavorato di
recente dentro il complesso dell’ambasciata Usa. L’uomo diede agli
americani l’informazione cruciale: tutti gli ostaggi erano tenuti nello stesso
posto, dentro la palazzina delle segreterie.

9 Lt. gen. Philip C. Gast, Memorandum for the Director, Defense
Intelligence Agency, Washington (D.C.), 10 dicembre 1980.

10 Steven Emerson, Secret Warriors: Inside the Covert Military Operations
of the Reagan Era, Putnam, New York 1988, p. 39.

11 La più significativa di queste operazioni fu un’unità segreta della
marina chiamata Task Force 157. Usando una flotta di navi per
l’intercettazione elettronica camuffate da yacht di lusso, le spie della Task
Force 157 si piazzarono all’accesso del Canale di Panama, nello Stretto di
Gibilterra e in altri “choke point”, strozzature marittime, per tenere conto
delle navi sovietiche. Il Pentagono non discusse mai del lavoro di questo
gruppo in pubblico, e quando nel 1973 il vicecapo delle operazioni navali
depose davanti al Congresso, fece soltanto un accenno vago a come “il
programma di raccolta informazioni della marina sta allargando le
operazioni nelle aree sensibili”. Quando era capo della stazione CIA a
Istanbul, Dewey Clarridge lavorò con le spie della Task Force 157 che
stavano monitorando il traffico nel Bosforo. Per una migliore analisi della
Task Force 157, vedi Jeffrey T. Richelson, Truth Conquers All Chains: The
U.S. Army Intelligence Support Activity, 1981-1989, “International Journal
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of Intelligence and Counterintelligence”, 12, n. 2 (1999).
12 Ivi, p. 171.
13 Ivi, p. 172.
14 Emerson, Secret Warriors, cit., p. 78.
15 Ivi, p. 79.
16 Seymour H. Hersh, Who’s in Charge Here?, “The New York Times”, 22

novembre 1987.
17 Emerson, Secret Warriors, cit., p. 81.
18 Frank C. Carlucci, Memorandum to the Deputy Under Secretary for

Policy Richard Stillwell, cit.
19 Citato in Tim Weiner, Legacy of Ashes: The History of the CIA,

Anchor, New York 2007, p. 454.
20 Duane R. Clarridge e Digby Diehl, A Spy for All Seasons: My Life in the

CIA, Scribner, New York 1997, p. 229.
21 Intervista dell’autore a Robert Andrews.
22 Anche se qualsiasi agenzia governativa può in teoria svolgere

un’azione coperta, queste attività sono state di solito considerate
prerogativa della CIA perché l’agenzia di intelligence era ritenuta più in
grado di svolgere le missioni ufficialmente smentite dal governo Usa.
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2 Intervista di Harun Maruf a Michele Ballarin per Voice of America, 2
agosto 2010.

3 Ukraine Ship Owners Object to U.S. Woman’s Role in Pirate Talks,
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“Russian News Room”, 19 dicembre 2008.
4 Cablogramma dall’ambasciata Usa in Ucraina al dipartimento di Stato,

Faina: Letter from Foreign Minister Ohryzko, 5 febbraio 2009.
5 Ibid.
6 Lettera del Gulf Security Group alla Central Intelligence Agency, 17

agosto 2007. Copia della lettera ottenuta dall’autore.
7 Lettera di John L. McPherson a Michele Ballarin, 27 agosto 2007. Copia

della lettera ottenuta dall’autore.
8 La descrizione dell’incontro della Ballarin al CTTSO viene da un

militare coinvolto nei programmi antiterrorismo presente alla riunione.
9 Peter J. Pham, Somali Instability Still Poses Threat Even After Successful

Strike on Nabhan, “World Defense Review”, 17 settembre 2009.
10 Robert Young Pelton, Erik Prince, an American Commando in Exile,

“Men’s Journal”, novembre 2010.
11 Il coinvolgimento di Prince nella milizia antipirateria nel Puntland è

documentato in due relazioni del Gruppo di monitoraggio delle Nazioni
Unite per Somalia ed Eritrea.

12 Le informazioni sulla milizia nel Puntland derivano da tre persone
coinvolte direttamente nelle operazioni. In separata sede il Gruppo di
monitoraggio delle Nazioni Unite ha svolto un’indagine allargata su Saracen
e Sterling, confermando i legami delle due compagnie con Erik Prince e gli
Emirati Arabi Uniti.

13 Le proposte del JSOC di colpire i campi di al Shabaab sono state
confermate da un ufficiale in pensione e da un ex alto esponente civile
dell’amministrazione Obama. I dettagli delle discussioni entro
l’amministrazione Obama sui costi e vantaggi degli attacchi ai campi si
trovano in Eric Schmitt e Thom Shanker, Counterstrike: The Untold Story of
America’s Secret Campaign Against al Qaeda, Times Books, New York
2011. Secondo questo libro, molti responsabili ritenevano che l’attacco ai
campi non valesse il possibile vantaggio dell’uccisione di un piccolo numero
di capi di al Shabaab.

14 Kids Awarded Guns in Somali Recruitment Game, “Der Spiegel”, 26
settembre 2011.

15 SITE Intelligence Group, Shabaab Official Offers Rewards for
Information on Obama, Clinton, 9 giugno 2011.

16 Daniel Klaidman, Kill or Capture: The War on Terror and the Soul of
the Obama Presidency, Houghton Mifflin Harcourt, New York 2012, pp.
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123-124 che spiegano nei dettagli le prime discussioni sulle varie opzioni
presentate dall’ammiraglio William McRaven. La videoconferenza e le
opzioni discusse da McRaven sono state confermate indipendentemente da
alcuni funzionari governativi americani.

17 L’equipaggio della Faina fu liberato pochi giorni dopo la lettera del
ministro ucraino al segretario di Stato Hillary Clinton, ma non ci sono
prove che il coinvolgimento della Ballarin nelle discussioni abbia spinto i
pirati a rilasciare gli ostaggi. I pirati finirono per intascare poco più di tre
milioni di dollari di riscatto dagli armatori. L’intervista in cui la donna
spiega come “sbrogliò” tutti i casi di presa di ostaggi è comparsa in un
servizio su Military.com del 25 novembre 2008. È difficile capire quanti soldi
abbia guadagnato, se è mai successo, grazie al suo coinvolgimento nei
negoziati.

18 Intervista dell’autore a otto diversi ex dipendenti delle imprese della
Ballarin.

19 Intervista di Voice of America a Michele Ballarin.
20 La storia seguente è tratta da un’intervista dell’autore a Michele

Ballarin, versione confermata da un ex funzionario americano che era al
corrente dei suoi tentativi di convincere il Pentagono ad accettare il piano di
usare sicari somali per far fuori gli uomini di al Shabaab.

21 BBC World Service, Somali Rage at Grave Destruction, 8 giugno 2009.
22 Intervista dell’autore a Michele Ballarin.
23 La frase sulle centinaia di analisti viene da una ex importante

personalità dell’intelligence americana a diretta conoscenza dei movimenti
degli analisti nella comunità dei servizi segreti dopo l’inizio della Primavera
araba.

24 Ben Wedeman, Documents Shed Light on CIA, Gadhafi Spy Ties,
CNN.com, 3 settembre 2011.

25 Lettera di Osama bin Laden ad Atiyah Abd al-Rahman datata 26 aprile
2011. Il testo della lettera è stato diffuso dal Combating Terrorism Center di
West Point.

14. Scioglimento

1 La descrizione delle condizioni della prigionia è fornita da un
funzionario americano al corrente dei dettagli della detenzione di Davis.

2 Matthew Teague, Black Ops and Blood Money, “Men’s Journal”, 1°
giugno 2011, e Mark Mazzetti et al., American Held in Pakistan Worked
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with CIA, “The New York Times”, 21 febbraio 2011.
3 Le informazioni sullo stipendio CIA di Davis derivano da documenti

diffusi dal ministero degli Esteri pakistano dopo l’arresto dell’uomo.
4 Il retroterra delle operazioni di Lashkar-e-Taiba deriva da un’intervista

a C. Christine Fair della Georgetown University, esperta del gruppo.
5 Il sistema dei visti americani per il Pakistan è stato descritto da un

funzionario americano a Islamabad con una conoscenza diretta della
procedura.

6 Ibid.
7 Per avere il miglior resoconto dell’incendio dell’ambasciata del 1979

vedi Steve Coll, Ghost Wars: The Secret History of the CIA, Afghanistan
and Bin Laden, from the Soviet Invasion to September 10, 2001, Penguin
Press, New York 2004.

8 Il capo della stazione CIA a Islamabad rimane sotto copertura.
9 Le dinamiche tra il capobase CIA a Islamabad e l’ambasciatore Cameron

Munter sono state descritte da cinque funzionari americani. Buona parte
della versione delle battaglie tra i due, e la più ampia descrizione delle
decisioni nel caso Raymond Davis proviene da questi funzionari.

10 Conferenza stampa del presidente Barack Obama, 15 febbraio 2011.
11 I dettagli dell’incontro di Panetta con Pasha provengono da due

funzionari pakistani e dai contenuti di un memorandum interno dell’agenzia
privata di intelligence Stratfor, resi pubblici da Wikileaks. Il memorandum è
disponibile presso wikileaks.org

12 Documento segretato della CIA descritto da due alti esponenti
dell’intelligence americana.

13 Intervista dell’autore a un alto ufficiale presente al briefing.
14 La reazione di Bush al briefing della CIA è reperibile in Bob

Woodward, Obama’s Wars, Simon & Schuster, New York 2010, pp. 4-5. Il
resoconto dettagliato del briefing CIA nel luglio 2008 è in Eric Schmitt e
Thom Shanker, Counterstrike: The Untold Story of America’s Secret
Campaign Against al Qaeda, Times Books, New York 2011.

15 Il resoconto della cattura del mullah Baradar proviene da cinque
diversi funzionari dell’intelligence americana e pakistana.

16 Intervista dell’autore a due funzionari dell’intelligence americana, e
Peter Bergen, Manhunt: The Ten-Year Search for Bin Laden – from 9/11 to
Abbottabad, Crown, New York 2012, pp. 122-124.

17 Bergen, Manhunt, cit., p. 123.
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18 Ivi, p. 4.
19 Intervista dell’autore a due alti funzionari dell’intelligence americana.
20 Ahtishamul Haq, Raymond Davis Case: Wife of Man Killed Commits

Suicide, “The Express Tribune”, 7 febbraio 2011.
21 I dettagli delle discussioni tra Munter e Pasha, e la successiva

esposizione dei fatti che hanno portato alla liberazione di Davis, si basano
su interviste a funzionari americani e pakistani.

22 Con il protrarsi delle discussioni, i responsabili americani elaborarono
un piano di riserva: rimandare la questione a un comitato internazionale di
arbitraggio in Svizzera. I rappresentanti americani a Ginevra iniziarono a
consultare avvocati elvetici ma sempre presumendo che fosse azzardato
pensare che un comitato svizzero potesse far uscire di galera Raymond
Davis.

23 Carlotta Gall e Mark Mazzetti, Hushed Deal Frees CIA Contractor in
Pakistan, “The New York Times”, 16 marzo 2011.

24 Intervista dell’autore a due funzionari americani.
25 Sara Burnett, Charges Upgraded Against Ex-CIA Contractor in

Parking-Spot Dispute, “The Denver Post”, 4 ottobre 2011.
26 CIA Contractor in Court Over Felony Assault Charges, CBS Denver, 4

ottobre 2011. Alla pubblicazione di questo libro il processo non s’è ancora
concluso.

27 Getting Rid of US Saboteurs, “The Nation”, 11 agosto 2011.
28 L’autore era presente alla manifestazione del luglio 2012 a Islamabad.

15. Il dottore e lo sceicco

1 Quasi tutti i dettagli degli incontri del dottor Shakil Afridi con i suoi
referenti della CIA provengono dalle dichiarazioni del medico a un gruppo
d’inchiesta pakistano che stava indagando sul suo ruolo nell’operazione bin
Laden. Altri dettagli sono stati aggiunti da alcuni funzionari del governo
americano a conoscenza del lavoro di Afridi per la CIA dal 2008 al 2011.

2 Aryn Baker, The Murky Past of the Pakistani Doctor Who Helped the
CIA, “Time”, 13 giugno 2012.

3 Declan Walsh, Pakistan May Be Expelling Aid Group’s Foreign Staff,
“The New York Times”, 6 settembre 2012.

4 La dichiarazione di John Deutch è leggibile presso
intellit.muskingum.edu
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5 Dichiarazione di Afridi al gruppo d’inchiesta pakistano.
6 Ibid.
7 Sami Yousafzai, The Doctor’s Grim Reward, “Newsweek”, 11 giugno

2012.
8 Dichiarazione di Afridi al gruppo d’inchiesta pakistano.
9 Mark Bissonnette (alias Mark Owen), No Easy Day: The Firsthand

Account of the Mission That Killed Osama Bin Laden, Dutton, New York
2012, p. 254.

10 Leon Panetta, intervista inedita concessa al “New York Times”.
11 Peter Bergen, Manhunt: The Ten-Year Search For Bin Laden – From

9/11 to Abbottabad, Crown, New York 2012 p. 235.
12 I dettagli della conversazione di Mullen con Kayani provengono da due

funzionari americani a diretta conoscenza dei contenuti della telefonata.
13 Le regole che governano i “signature strikes” della CIA sono state

descritte da quattro funzionari del governo americano.
14 Intervista dell’autore a due funzionari del governo americano.
15 I dettagli della lite durante la riunione del Consiglio per la sicurezza

nazionale provengono da due partecipanti all’incontro.
16 Intervista dell’autore a due ufficiali americani.
17 Declan Walsh, US Bomb Warning to Pakistan Ignored, “The Guardian”,

22 settembre 2011.
18 Ray Rivera e Sangar Rahimi, Deadly Truck Bomb Hits NATO Outpost

in Afghanistan, “The New York Times”, 11 settembre 2011.
19 Dichiarazione di Afridi al gruppo d’inchiesta pakistano. La versione di

Afridi è stata confermata indipendentemente da un funzionario americano a
conoscenza diretta dei contatti del medico con la CIA dopo il raid di
Abbottabad.

20 I documenti processuali comprendevano il memo di un viceagente
politico della Khyber Agency al sovrintendente capo della polizia, JIT,
Special Branch, Peshawar. Documenti ottenuti dall’autore.

21 Ibid.
22 Agence France Press, Lashkar-I-Islami Denies Links with Shakil Afridi,

31 maggio 2012.

16. Fuoco dal cielo

1 Intervista dell’autore a un ex alto funzionario americano.
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2 Harold Koh, discorso allo Standing Committee on Law and National
Security della American Bar Association, dicembre 2011.

3 Scott Shane e Souad Mekhennet, From Condemning Terror to Preaching
Jihad, “The New York Times”, 8 maggio 2010.

4 Ibid.
5 Ibid.
6 Ibid.
7 Gregory Johnsen, The Last Refuge: Yemen, al-Qaeda, and America’s

War in Arabia, W.W. Norton & Company, New York 2012, p. 257.
8 Ivi, p. 262.
9 U.S. Intelligence on Arab Unrest Draws Criticism, Associated Press, 6

febbraio 2011.
10 BBC News, Yemen: Saleh “Gravely Wounded” in Rocket Attack, 7

giugno 2011.
11 Intervista dell’autore a un alto funzionario del Pentagono e a un

funzionario in pensione dell’antiterrorismo americano.
12 SITE Intelligence Group, Yemeni Journalist Documents Experiences

with AQAP in Abyan, 21 ottobre 2011.
13 Johnsen, The Last Refuge, cit., p. 276.
14 Intervista dell’autore a un funzionario americano in attività e a due

funzionari in pensione, al corrente di come la CIA gestisse i suoi preallarmi
su “Inspire”.

15 Intervista dell’autore a Jameel Jaffer e Hina Shamsi, avvocati della
famiglia al-Awlaki.

16 Fascicolo della United States District Court per il District of Columbia
del caso Nasser Al-Aulaqi et al. v. Leon C. Panetta et al., p. 13.

17 Il videomessaggio di Nasser al-Awlaki può essere visto presso
www.youtube.com

18 I commenti di Jameson sono tratti da una seduta aperta di un convegno
della American Bar Association.

19 Presidente Barack Obama, conferenza stampa presidenziale, 8 dicembre
2011.

20 Scott Shane, Election Spurred a Move to Codify U.S. Drone Policy, “The
New York Times”, 24 novembre 2012.

21 Il sondaggio per Amy Zegart è stato condotto da YouGov. L’autore
ringrazia la professoressa Zegart che ne ha condiviso i risultati.

22 Mark Landler e Choe Sang-Hun, In Kim Jong-Il Death, an Extensive
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Intelligence Failure, “The New York Times”, 19 dicembre 2011.
23 La descrizione dell’assalto di Bengasi è tratta principalmente da una

cronologia dettagliata contenuta nell’ampio rapporto dell’Accountability
Review Board del dipartimento di Stato. Altri dettagli provengono dalle
interviste a parecchi funzionari americani.

24 Intervista dell’autore a Ross Newland.
25 L’autore è grato a Timothy Pratt per i suoi reportage da Indian Springs,

Nevada.
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