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È una vicenda che comincia in tempi lontani. C'è già un esempio di astuzia in chi introduce un cavallo

di legno, gremito di armati, tra le mura di Troia; Cleopatra. che si fa portare, avvolta in un tappeto, da-

vanti a Cesare, per esaltare il suo fascino [... l: Annibale manda i suoi informatori a indagare sulle inten-

zioni e gli stratagemmi di Scipione, ma gli incauti cadono prigionieri e il condottiero romano li lascia

circolare per gli accampamenti, li suggestiona con la sicurezza e con la sua forza, li rimette a cavallo e

li rispedisce al nemico, perché sappia [ ... [. Se la guerra è, come ha detto Clausewitz, un modo di fare

politica, anche lo spionaggio è uno strumento per governare e per realizzare i programmi di una nazione.

AI di fuori della leggenda, dell'inevitabile retorica che accompagna le imprese dei Servizi segreti, c'è la

dura realtà di una lotta crudele e inesorabile che vede coinvolti uomini di ogni genere ..

dixit
------------------- ----_ .._----------------------

Enzo Biagi, Storia dello spionaggio, 1970
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