
Operazione Northwoods

Memorandum del Piano Northwoods (13 marzo 1962)

L’operazione Northwoods (Operation Northwoods)[1]
fu un piano concepito nel 1962 da alti dirigenti del Mi-
nistero della Difesa statunitense, (firmato dal generale
Lyman Lemnitzer, capo degli stati maggiori riuniti) al-
lo scopo di indurre l'opinione pubblica statunitense a so-
stenere un eventuale attacco militare contro il regime
cubano di Fidel Castro[2].
Il piano, che non fu mai messo in atto, prevedeva
l'esecuzione di una serie di azioni organizzate da entità
governative USA operanti sotto le mentite spoglie di na-
zionalisti cubani; il piano prevedeva anche attacchi terro-
ristici contro obiettivi all'interno del territorio nazionale
degli Stati Uniti.
I primi documenti del piano furono pubblicati nel 1997 ad
opera del John F. Kennedy Assassination Records Review
Board; gli allegati furono pubblicati nel 1998 dalNational
Security Archive.

1 Storia

Il progetto di piano fu redatto, sotto forma di boz-
za, nel documento intitolato Justification for US Mili-
tary Intervention in Cuba (Giustificazione per un inter-
vento militare statunitense a Cuba), un memorandum[1]

presentato dai responsabili del Ministero della Difesa
USA presso il Caribbean Survey Group (gruppo di stu-
dio sui Caraibi)[1]U.S. Joint Chiefs of Staff, Justification
for US Military Intervention in Cuba (TS), U.S. Depart-
ment of Defense, 13 marzo 1962. Il documento in for-
mato PDF The Operation Northwoods è reperibile sul
sito dell'istituto di ricerca indipendente non-governativo
National Security Archive nella biblioteca Gelman della
George Washington University a Washington, D.C.[1]). Il
documento fu presentato al segretario della difesa Robert
McNamara il 13 marzo 1962.
Le prime pubblicazioni del documento si devono al
John F. Kennedy Assassination Records Review Board nel
1997[3] organo che si occupava di supervisionare il ri-
lascio dei documenti correlati all'omicidio del presiden-
te John Kennedy[4][5][6][7][8] Un totale di 1521 pagine
furono declassificate e rese conoscibili.
Alcuni annessi del piano Northwoods sono stati invece
per la prima volta pubblicati dal National Security Ar-
chive il 6 novembre 1998 congiuntamente alla CNN in
occasione di un documentario su Cuba[9][10][11][12]

L'intero piano Northwoods, completo di memorandum,
fu infine pubblicato il 30 aprile 2001 sul web dal National
Security Archive[13].

2 I contenuti del piano

In risposta alla richiesta di creare pretesti adatti a giustifi-
care un intervento militare emessa da parte del colonnel-
lo Edward Lansdale, capo operativo del Progetto Cuba, il
documento fornisce una lista di metodi (e, in alcuni casi,
veri e propri schemi di pianificazione) che il suo esten-
sore riteneva avrebbero creato consenso interno ed inter-
nazionale a favore di un intervento militare statunitense
diretto contro Cuba. Si tratta di attacchi simulati conce-
piti in modo tale da farli apparire come ispirati o eseguiti
per conto del regime cubano.

1. Dal momento che parrebbe consigliabile l'utilizzo
di una provocazione come base per un intervento
militare statunitense a Cuba, potrebbe essere por-
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2 2 I CONTENUTI DEL PIANO

tato ad esecuzione un piano segreto di simulazione,
che includa necessarie azioni preliminari come da
proposte in risposta al requisito 33c, come tentativo
di provocare reazioni da parte cubana. Dovrebbe-
ro essere incrementati inganni e iniziative di distur-
bo per convincere Cuba di una invasione imminen-
te. La nostra posizione militare durante l'esecuzione
del piano permetterà un cambio rapido dallo stato
di esercitazione a quello di intervento se la risposta
cubana lo giustificherà.

2. Sarà pianificata una serie di incidenti ben coordina-
ti a Guantanamo, apparentemente condotti da forze
cubane nemiche.

a. Ipotesi di incidente per rendere credi-
bile un attacco (non in ordine cronologi-
co):
(a) Diffondere molte voci usando una

radio clandestina.
(b) Sbarcare forze cubane amiche in

uniforme mimetica per inscenare
un attacco alla base.

(c) Simulare la cattura di sabotatori
cubani nella base.

(d) Creare disordini ai cancelli del-
la base utilizzando forze alleate
cubane.

(e) Far esplodere munizioni e accende-
re fuochi nella base.

(f) Incendiare un aereo sulle piste
(sabotaggio).

(g) Colpire la base dall'esterno con col-
pi di mortaio con alcuni danni alle
installazioni.

(h) Catturare squadre d'assalto in avvi-
cinamento dal mare a Guantanamo
City o nelle vicinanze.

(i) Catturare gruppi di miliziani che
assaltano la base.

(j) Sabotare una nave nel porto con
fiamme e incendi.

(k) Affondare una nave accanto alla
bocca del porto. Simulare funerali
di finte vittime (possibilmente una
decina).

b. Gli Stati Uniti risponderebbero con
azioni di attacco volte a garantire i ri-
fornimenti di carburante e di acqua e di-
struggendo le installazioni di artiglieria e
di mortaio che minacciano la base.
c. Avviare operazioni militari americane
su larga scala.

3. Un incidente sullo stile del "Maine" potrebbe essere
organizzato in vari modi:

a. Si potrebbe far esplodere una nave
americana a Guantanamo e incolpare
Cuba.
b. Si potrebbe abbattere un velivolo tele-
comandato (senza equipaggio) sulle ac-
que territoriali cubane. Potremmo cau-
sare un simile incidente vicino a l'Avana
o a Santiago come spettacolare esito di
un attacco cubano dal mare o dal cie-
lo o da entrambi. La presenza di aerei o
navi cubani che semplicemente indaga-
no le intenzioni della nave potrebbero fa-
cilmente risultare prove convincenti che
la nave sia stata attaccata. La vicinan-
za con l'Avana o Santiago aggiungerebbe
credibilità, particolarmente nei confron-
ti di chi abbia udito lo scoppio o visto le
fiamme. Gli Stati Uniti potrebbero pro-
cedere con una operazione di salvatag-
gio via aerea e navale coperta da caccia
per evacuare i sopravvissuti di un equi-
paggio inesistente. Liste di vittime sui
giornali porterebbero una utile ondata di
indignazione nazionale.

4. Potrebbe essere avviata una campagna terroristica
di matrice comunista cubana nella zona di Miami,
in altre città della Florida o addirittura a Washing-
ton. La campagna potrebbe mirare a rifugiati negli
Stati Uniti. Potremmo affondare una barca di cubani
in rotta verso la Florida, nella realtà o con una simu-
lazione. Potremmo promuovere attentati alle vite di
rifugiati cubani negli Stati Uniti fino al punto di pub-
blicizzare ampiamente dei ferimenti. L'esplosione di
alcune bombe al plastico in manifestazioni sportive
selezionate, L'arresto di agenti cubani e la diffusio-
ne di documenti predisposti per sostenere il coin-
volgimento cubano, sarebbero utili nel promuovere
l'immagine di un governo irresponsabile.

5. Potrebbe essere simulata ostilità di matrice cubana
e castrista nei confronti di una vicina nazione carai-
bica, sull'esempio dell'invasione del 14 giugno del-
la Repubblica Dominicana. Sappiamo che Castro al
momento sovvenziona attività sovversive nei con-
fronti di Haiti, della Repubblica Dominicana, del
Guatemala e del Nicaragua e forse di altri stati. Que-
ste attività possono essere evidenziate e ne posso-
no essere inventate delle altre per poi smascherar-
le. Ad esempio possiamo sfruttare la reattività del-
le Forze Aeree Dominicane nei confronti di intru-
sioni sulo spazio aereo nazionale. B-26 o C-46 “cu-
bani” potrebbero effettuare raid incendiari notturni.
Si possono reperire munizioni incendiarie del bloc-
co sovietico e accoppiarle con messaggi “cubani” ai
movimenti clandestini comunisti della Repubblica
Dominicana e rifornimenti “cubani” che potrebbero
essere trovati o intercettati sulle spiagge.

https://it.wikipedia.org/wiki/USS_Maine_(ACR-1)
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6. L'uso di caccia di produzione sovietica pilotati da
aviatori americani potrebbe fornire ulteriori provo-
cazioni. Il disturbo dell'aeronautica civile, l'attacco
a vascelli di superficie e la distruzione di un aereo
telecomandato americano da parte di MiG sarebbe
utile come azione complementare. Un F-86 adegua-
tamente riverniciato potrebbe convincere i passeg-
geri di aver visto un MiG[14], a maggior ragione se il
pilota dovesse annunciare l'evento. L'inconveniente
principale di questa ipotesi è il rischio implicito
nel reperimento o nella modifica dell'aereo. Tutta-
via, copie credibili di MiG possono essere realizzate
negli Stati Uniti in tre mesi.

7. Tentativi di dirottamento nei confronti di aerei e
imbarcazioni dovrebbero apparentemente prosegui-
re come misure di disturbo organizzate dal gover-
no cubano. Contemporaneamente, dovrebbero es-
sere incoraggiate autentiche diserzioni di aerei ed
imbarcazioni civili e militari cubani.

8. È possibile provocare un incidente che dimostri in
modo convincente che un aereo cubano abbia attac-
cato e abbattuto un velivolo charter civile in volo
dagli Stati Uniti verso Giamaica, il Guatemala, Pa-
nama o il Venezuela. La destinazione potrebbe esse-
re scelta in modo che il piano di volo incroci Cuba. I
passeggeri dovrebbero essere un gruppo di studenti
universitari in vacanza o qualsiasi gruppo di perso-
ne con interessi comuni, tali da giustificare un volo
charter e non di linea.

a. Un aereo della base aerea di Eglin
AFB verrebbe riveniciato e rinumerato
come un duplicato esatto di un aereo ci-
vile, di proprietà di una organizzazione
facente capo alla CIA nell'area diMiami.
Al momento previsto, il duplicato sosti-
tuirebbe l'aereo originale e vi sarebbe-
ro imbarcati i passeggeri prescelti, tutti
con identità opportunamente preparate.
L'aereo originale verrebbe sostituito da
un velivolo radiocomandato.
b. Gli orari di decollo del velivolo ra-
diocomandato e di quello reale verreb-
bero sincronizzati per permettere un in-
contro a sud della Florida. Dal punto
d'incontro, l'aereo civile scenderebbe a
quote molto basse e si dirigerebbe di-
rettamente a un campo ausiliario del-
la base aerea di Eglin, equipaggiata per
l'evacuazione dei passeggeri e per ri-
portare l'aereo alle condizioni originarie.
Nel frattempo, il velivolo radiocoman-
dato proseguirebbe lungo il piano di vo-
lo previsto. Giunto sopra Cuba, il drone
trasmetterebbe sulle frequenze interna-
zionali d'emergenza il segnale di “MAY-
DAY”, dichiarandosi sotto attacco da

parte di un MiG cubano. La trasmissio-
ne verrebbe interrotta e la distruzione
del velivolo sarebbe innescata da un ra-
diosegnale. Ciò permetterebbe alle sta-
zioni radio ICAO nell'emisfero occiden-
tale di informare dell'accaduto gli Stati
Uniti, invece di costringerci a tentare di
“rivendere” la storia dell'incidente.

9. È possibile inscenare un incidente che faccia pen-
sare che MiG cubani abbiano abbattuto un ae-
reo dell'USAF su acque internazionali, durante un
attacco non provocato.

a. 4 o 5 caccia F-101 saranno inviati dal-
la base aerea di Homestead, in Florida,
nelle vicinanze di Cuba. La loro missio-
ne sarà quella di invertire la rotta e simu-
lare caccia nemici per una esercitazio-
ne nel sud della Florida. Questi aerei po-
trebbero fare frequenti variazioni di rot-
ta. Gli equipaggi riceverebbero istruzio-
ni di mantenersi oltre le 12 miglia dal-
le coste cubane. Tuttavia sarebbero equi-
paggiati con munizionamento reale per
fronteggiare eventuali iniziative ostili dei
MiG cubani.
b. Durante uno di questi voli, un pilo-
ta precedentemente istruito, chiudereb-
be la formazione mantenendo una note-
vole distanza tra i velivoli. Giunto vici-
no a Cuba, questo pilota trasmetterebbe
di essere stato attaccato dai MiG e scen-
derebbe di quota, senza ulteriori comu-
nicazioni. A quel punto si dovrebbe di-
rigere direttamente a ovest a bassissima
quota e atterrare in una base ausiliaria di
Eglin. L'aereo sarebbe subito preso in ca-
rico da personale adeguato e gli sarebbe
dato un nuovo numero di serie. Il pilota,
che avrebbe condotto l'operazione sotto
falso nome, tornerebbe alla sua identità
e alla sua normale attività. A quel punto
aereo e pilota sarebbero scomparsi.
c. Alla stessa ora del presunto abbat-
timento, un sottomarino o una picco-
la imbarcazione di superficie spargereb-
be parti di F-101, paracadute e altro
all'incirca a 15 o 20 miglia dalla costa
cubana e si disimpegnerebbe. I piloti di
ritorno ad Homestead racconterebbero
una storia autentica, per quel che ne san-
no. Navi ed aerei da recupero potrebbero
essere inviati, trovando parti dell'aereo.

Secondo James Bamford nel suo libro Body of Secrets:
Usando prove false, di tutto ciò sarebbe stato accusato
Castro, dando in tal modo a Lemnitzer (il Capo degli Sta-
ti Maggiori Riuniti USA) e ai suoi associati il pretesto
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del quale avevano bisogno per scatenare la guerra con il
supporto dell'opinione pubblica interna ed internazionale.

3 Reazioni

John F. Kennedy rigettò il Piano[15] e dispose affinché
il Generale Lyman Lemnitzer fosse allontanato e non si
occupasse più della questione cubana[15].
Le continue spinte dirette contro il governo cubano da
parte di elementi interni alle Forze Armate ed ai Servi-
zi Segreti USA (la fallita invasione della baia dei Porci,
il Progetto Cuba ecc.), sollecitarono il presidente John
Kennedy a cercare di porre un freno agli elementi gover-
nativi che, con il loro forte sentimento anticomunista, si
mostravano inclini ad effettuare azioni aggressive ed uni-
laterali contro i movimenti comunisti nel mondo. Dopo
l'episodio della Baia dei Porci, John Kennedy licenziò il
direttore della CIA Allen W. Dulles, ed i suoi vicediret-
tori Charles P. Cabell Richard Bissell, rivolgendo quindi
le proprie attenzioni al Vietnam.
Kennedy prese inoltre misure per disciplinare le opera-
zioni paramilitari e di Guerra Fredda condotte dalla CIA
stendendo una Direttiva Presidenziale (NSAM, National
Security Action Memorandum, Memorandum sulle attivi-
tà della Sicurezza Nazionale) che spostava le competenze
per le operazioni relative alla Guerra Fredda agli Stati
Maggiori Riuniti e al Pentagono, oltre a imporre un no-
tevole cambiamento di ruoli alla CIA, destinandola ad
occuparsi esclusivamente della raccolta di informazioni.

4 Note

[1] Operation Northwoods. (PDF) National Security Archive.
Declassified. George Washigton University.

[2] Body of Secrets. (PDF) James Bamford. 2001. pg. 78-91.

[3] The Records of the Assassination Records Review Board,
National Archives and Records Administration.

[4] “Media Advisory: National Archives Releases Additional
Materials Reviewed by the Assassination Records Review
Board,”Assassination Records Review Board (a division of
the U.S. National Archives and Records Administration),
17 novembre 1997. Si tratta di un comunicato stampa del
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tra i quali è compreso quello dell'Operazione Northwoods.

[5] Jim Wolf, “Pentagon Planned 1960s Cuban 'Terror
Campaign',” Reuters, November 18, 1997.

[6] Mike Feinsilber, “At a tense time, plots abounded to humi-
liate Castro,” Associated Press (AP), November 18, 1997;
also available here.

[7] Tim Weiner, “Documents Show Pentagon’s Anti-Castro
Plots During Kennedy Years,” New York Times, 19 no-
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ve sul New York Times “Declassified Papers Show Anti-
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section A, pg. 25, column 1.
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National Security Archive, 27 settembre 1998-24 gennaio
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US Military Intervention in Cuba,” U.S. Department of
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ne da parte del National Security Archive avvenne il 6 no-
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CNN intitolata Cold War. Annex to Appendix to Enclo-
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ne del documento Operation Northwoods che contiene la
proposta di inscenare attacchi terroristici.

[11] Episode 10: Cuba; Cuba: 1959-1968, CNN (Cable News
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• Analisi del piano Northwoods nell'ottica dell'11
settembre

https://it.wikipedia.org/wiki/John_Kennedy
https://it.wikipedia.org/wiki/False_flag
https://it.wikipedia.org/wiki/Teorie_del_complotto_sull%2527attentato_al_World_Trade_Center_dell%252711_settembre_2001
https://it.wikipedia.org/wiki/Teorie_del_complotto_sull%2527attentato_al_World_Trade_Center_dell%252711_settembre_2001
http://www.gwu.edu/~nsarchiv/news/20010430/
http://www.geocities.com/tetrahedronomega/
http://www.geocities.com/tetrahedronomega/
http://www2.gwu.edu/~nsarchiv/coldwar/documents/episode-10/02-01.htm
http://www2.gwu.edu/~nsarchiv/coldwar/documents/episode-10/02-01.htm
http://www2.gwu.edu/~nsarchiv/coldwar/documents/episode-10/02-01.htm
http://www2.gwu.edu/~nsarchiv/coldwar/documents/episode-10/02-01.htm
http://www2.gwu.edu/~nsarchiv/coldwar/documents/episode-10/02-01.htm
http://emperors-clothes.com/images/north-i.htm
http://abcnews.go.com/US/story?id=92662
http://abcnews.go.com/US/story?id=92662
http://web.archive.org/web/20010507171811/www.baltimoresun.com/bal-te.md.nsa24apr24.story
http://web.archive.org/web/20010507171811/www.baltimoresun.com/bal-te.md.nsa24apr24.story
http://dir.salon.com/books/review/2001/04/25/nsa/index.html
http://www.painfuldeceptions.com/Cuba.html
http://www.painfuldeceptions.com/Cuba.html
http://www.sptimesrussia.com/archive/times/733/opinion/o_5464.htm
http://www.sourcewatch.org/wiki.phtml?title=Operation_Northwoods
https://it.wikipedia.org/wiki/SourceWatch
http://www.voltairenet.org/article30117.html
http://www.voltairenet.org/article30117.html
https://it.wikipedia.org/wiki/Rete_Voltaire
http://undicisettembre.blogspot.com/2008/04/northwoods-il-precedente-che-non-c.html
http://undicisettembre.blogspot.com/2008/04/northwoods-il-precedente-che-non-c.html
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8.1 Testo
• Operazione Northwoods Fonte: http://it.wikipedia.org/wiki/Operazione%20Northwoods?oldid=71710322 Contributori: Gac, ZeroBot,
Moroboshi, Roger469, SunBot, CruccoBot, Duroy, Eskimbot, Il palazzo, Codas, Eumolpo, Piero Montesacro, Lucas, Sannita, Cialz, Igni-
sdelavega, Thijs!bot, .jhc., F l a n k e r, Jaqen, Marcopil64, Sesquipedale, .anacondabot, JAnDbot, TARBOT, Rutja76bot, Giova81,
Toobazbot, Rei-bot, O--o, Mpitt, JackintheBot, BetaBot, Veneziano, Dragonheart, AlnoktaBOT, OKBot, Trikke, SuperBot, Airon90,
Brain use, LucaG83, No2, Viscontino, RobotQuistnix, SilvonenBot, DumZiBoT, Discanto, Luckas-bot, Amirobot, FrescoBot, Yonide-
bot, D'ohBot, TobeBot, AdertBot, CalipperBot, TauerBot, MerlIwBot, NewLibertine, Atarubot, Niculinux, Botcrux, AlessioBot, Carlotm,
Addbot, Bologai e Anonimo: 10

8.2 Immagini
• File:Capitello_modanatura_mo_01.svg Fonte: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/95/Capitello_modanatura_mo_01.
svg Licenza: CC0 Contributori: ? Artista originale: ?

• File:Cold_War_Map_1980.svg Fonte: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/9b/Cold_War_Map_1980.svg Licenza: CC-
BY-SA-3.0 Contributori: copied and vectorized from spanish wikipedia [1] using Image:BlankMap-World6.svg as base. Artista originale:
Chabacano, basado en el trabajo de es:Usuario:Sancebau

• File:Italian_Parliament_yellow.png Fonte: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/10/Italian_Parliament_yellow.png Li-
cenza: CC-BY-SA-3.0 Contributori: ? Artista originale: ?

• File:NorthwoodsMemorandum.jpg Fonte: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/b1/NorthwoodsMemorandum.jpg Li-
cenza: Public domain Contributori: http://www.gwu.edu/~{}nsarchiv/news/20010430/doc1.pdf Artista originale: ?

• File:USA_Flag_Map.svg Fonte: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/3e/USA_Flag_Map.svg Licenza: CC BY-SA 2.5
Contributori:

• Map from Blank US Map Artista originale: Lokal_Profil

8.3 Licenza dell'opera
• Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0

http://it.wikipedia.org/wiki/Operazione%2520Northwoods?oldid=71710322
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/95/Capitello_modanatura_mo_01.svg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/95/Capitello_modanatura_mo_01.svg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/9b/Cold_War_Map_1980.svg
http://es.wikipedia.org/wiki/Imagen:LaGuerrafria_1980.png
//commons.wikimedia.org/wiki/File:BlankMap-World6.svg
//commons.wikimedia.org/wiki/User:Chabacano
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http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/10/Italian_Parliament_yellow.png
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/b1/NorthwoodsMemorandum.jpg
http://www.gwu.edu/~nsarchiv/news/20010430/doc1.pdf
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/3e/USA_Flag_Map.svg
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