
Presentato alla FNSI il libro ‘The History of C.I.A.’ di Antonella Colonna Vilasi

“Non esiste una buona Intelligence senza una buona politica. E, inoltre, non esistono Servizi deviati 
e/o paralleli: in ballo c’e’ sempre l’interesse nazionale, di quel Paese e in quel momento storico”. 
Lo ha detto Antonella Colonna Vilasi in occasione della presentazione del volume in lingua inglese 
‘The History of C.I.A.’, la cui versione italiana arriverà il 26 giugno.

Diverse le chiose che hanno scatenato il dibattito, non ultime quelle del dott. Ferdinando 
Imposimato, co-relatore insieme con  il presidente della Fnsi Giovanni Rossi, che ha evocato carte 
della requisitoria portata avanti dal giudice Alessandrini sulla strage di Piazza Fontana: “Negli Anni
’50 la C.i.a. aveva un budget annuo di ben 500 milioni di dollari… La Cia non e’ guidata bensì 
guida il Governo americano. Il mio amico Gerardo D’Ambrosio (ex-magistrato e senatore 
scomparso da poco - N.d.R.) mi ha fornito documenti interessanti, difficile ignorare chi stia dietro 
certi destini… a volte anche dietro le stragi di Stato. E poi c’e’ questa sigla - A.D.A. - che ancora 
non capisco!”.  

A cosa serva la C.i.a. lo ha invece spiegato l’Autrice. A base di tutto “L’interesse nazionale. Accade
oggi ciò che accadde ieri. Nel libro cito, fra gli altri, il caso dell’Iran e dell’Operazione Aiax, nel 
1953, quando Mossadeq venne abbattuto da un’operazione anglo-americana che mise al potere lo 
Scià. All’epoca in Iran operava  la Anglo-Iranian Company, multinazionale del petrolio. Nulla mai 
si muove per etica, tutto invece per interesse”.  

Analista e docente di Intelligence, e’ alle fonti che Colonna Vilasi si rivolge per i suoi lavori storico
e d’indagine. “Molto e’ secretato. Sappiamo però che sul fronte nordafricano - Libia, Tunisia, 
Marocco, Egitto - e anche in Siria sia presente l’azione dei Servizi britannici, impegnati 
nell’Operazione Contest. Cosa facciano esattamente nessuno lo sa”.  

Acutissima la riflessione di Rossi. “Come accadde in Iran, non sempre le azioni decise dai Servizi 
coincidono con lo sviluppo della democrazia. Il libro narra altresì di episodi rimossi dalla nostra 
memoria storica nazionale e ci rammenta come, ad esempio, vi sia stata quell’influenza capace di 
dar vita a sindacati diversi dalla Cgil; Uil e Cisl nacquero infatti per intervento e finanziamento 
d’oltre Atlantico”.


