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Stefano Beltrame
LA PRIMA GUERRA DEL GOLFO.
Perchè non fu presa Bagdad
Dalla cronaca all’analisi di un conflitto
ancora aperto
adnKronos Libri Roma, 2003 - € 15,00

In sole 170 pagine il libro di Stefano Beltrame
– in servizio presso l’Ambasciata d’Italia a Teheran
– descrive con una cronaca lucida, distaccata e
minuziosa, gli eventi che portarono e si succedet-
tero nella prima guerra del Golfo, partendo dal-
l’invasione del Kuwait e le risoluzioni dell’ONU,
all’“avvento” della CNN e dei mass media di pro-
paganda, fino alla chiamata alla Jihad e la guerra
vissuta dal punto di vista degli Arabi.

Da questa cronaca l’autore cerca di fornire
spunti e riflessioni che possano aiutare il lettore a
costruire un’analisi dei fatti del 1990/91 come
chiave di lettura per gli avvenimenti di oggi.

Il saggio presenta una prefazione del Gen.
Mario Arpino, a quel tempo rappresentante italia-
no al Comando alleato di Riyad ed un’introduzio-
ne del Gen. Giancarlo Naldi, Direttore del Centro
Studi Storici dell’Aeronautica Militare. 

Da ultimo, il libro è corredato di una schemati-
ca cronologia essenziale, che guida il lettore in una
breve ricostruzione storica degli avvenimenti
salienti, dal 1896 con l’ascesa al potere dello Sceic-
co Mubarak, padre del Kuwait moderno, fino al 3
aprile 1991 con la risoluzione ONU per il cessate
il fuoco definitivo.

L’INTELLIGENCE NELLA LETTERATURA
SISMI, 2003 - pp. 286

L’Agente Segreto è l’oggetto letterario che acco-
muna la raccolta di racconti inseriti nel volume
L’Intelligence nella Letteratura, edito nel 2003 dal
SISMI, il Servizio per le Informazioni e la Sicurez-
za Militare. Composto da opere di autori diversi
quali Fenimore Cooper, Scott, Allan Poe, Dostoev-
skij, Conrad, Doyle, per citarne solo alcuni, viene
ripercorso un arco storico che va dall’Ottocento
fino alla 1° guerra mondiale.

È fin troppo ovvio che parlando di Agenti Segre-
ti, l’immaginario collettivo rimanda subito a quell’u-
niverso cinematografico, romanzesco e poliziesco,
che ha creato il mito-icona “Spia”, figura spesse volte
“favoleggiata”, ed anche denigrata: Spie, spionaggio,
traffico di informazioni riservate in mano a persone
affascinanti e con pochi scrupoli. 

Proviamo a lasciare da parte queste immagini
distorte ed esasperate che per anni ci hanno accom-
pagnato e cerchiamo di riportare l’attività di intelli-
gence nella sua giusta prospettiva, quella di uno staff
di persone che interpretano dati, anomalie, situazio-
ni, indizi, al fine di porre in essere comportamenti
consapevoli di prevenzione. Allora rileggiamo la
“vecchia” e mai demodé letteratura presentata in
questo volume, scritta in tempi non sospetti e,
allontanandoci da stereotipi e cliché, forse riuscire-
mo a scorgere il “senso di sacrificio” e la “solitudi-
ne” degli uomini che ne sono i protagonisti.

Loredana Ambrosio



64

http://www.difesa.it

http://www.serviziinformazio-
nesicurezza.gov.it

Dal 14 luglio il portale del 
Ministero della Difesa www.difesa.it
ha una nuova veste grafica.

Nella pagina iniziale possiamo trovare 3
diverse presentazioni: standard, animata e di
solo testo. Aprendo la versione standard, cioè in
HTML, si ha subito una visione panoramica del
sito diviso otticamente in tre “colonne” di faci-
le intuizione ed utilizzazione: quella di sinistra
comprende vari argomenti che vanno dal Mini-
stro, all’organigramma, ai bandi di gara fino ai
vari link delle istituzioni dello Stato e degli
organismi internazionali, quella centrale riporta
le notizie più importanti a rilevanza nazionale,
mentre in quella di destra troviamo tutte le
news e la rassegna stampa del giorno. Sopra la
dicitura Home page possiamo scorgere un’inte-
ressante icona cliccabile, quella della Se.Net.  E’
questo un potente metamotore per la ricerca di
informazioni su Internet, che permette di utiliz-
zare contemporaneamente 9 motori di ricerca
presenti sul Web. I risultati ottenuti possono
essere verificati, incrociati, memorizzati; è pos-
sibile associare note di testo a qualsiasi risultato
e stampare con un formato personalizzabile, ma
soprattutto è scaricabile gratuitamente.

E’ questo il sito dell’Intelligence italiana. Di sem-
plice navigazione, viene presentato all’utente un
breve excursus  storico, dalla nascita dei Servizi fino
all’attuale configurazione ed organigramma, i nuovi
obiettivi dell’attività di intelligence, la normativa di
riferimento, i progetti di riforma e l’area politica e
istituzionale che ne hanno la responsabilità ed il
controllo. Nelle “aree di interesse” si possono trova-
re svariati altri argomenti legati all’intelligence, come
letteratura, cinema, bibliografia varia, esami univer-
sitari, ecc. I giovani hanno a disposizione una sezio-
ne interamente dedicata a loro, con un breve que-
stionario a risposte multiple e relative soluzioni.
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