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“Non come chi vince sempre,   

ma come chi non si arrende mai.”  

                                                                     Frida Kahlo  

  

Questi tre anni sono stati sicuramente i più incisivi della mia vita.  

Mi guardo indietro e vedo una ragazza che iniziava questo percorso con tante domande, tanta curiosità 

ed una voglia irrefrenabile di mettere alla prova se stessa per capirne il valore.  

Sono stati anni complessi, che mi hanno messo a dura prova.  

Ci sono stati momenti in cui non pensavo di riuscire a superare le difficili prove che la vita mi 

presentava, ma con grande tenacia e forza di volontà, dopo ogni caduta mi sono rialzata più forte di 

prima.  

Ciò che non mi ha uccisa, certamente mi ha fortificata.  

L’università, per me, è stata un’ancora di salvezza: nelle giornate e nelle lunghe notti che trascorrevano, 

i libri sono stati la mia grande valvola di sfogo.  

Durante il periodo del mio Erasmus, reduce da pochi giorni da un’operazione chirurgica e da mesi molto 

difficili, ho conosciuto la vera Agata.  

Ho dovuto imparare a piangere da sola, abbracciarmi da sola e consolarmi da sola.  

E nonostante le notti più buie, nelle quali la mia luna non smetteva comunque di illuminarmi, il mio sole 

è sempre tornato a risplendere.  

Sono cresciuta, tanto.  

Ma se sono qui, oggi, lo devo alle meravigliose persone che riempiono e colorano la mia vita ogni 

giorno.  

  

A voi, Mamma e Papà,  

Miei genitori, compagni, complici e migliori amici.  

Siete i miei più grandi sostenitori ed i più severi giudici.  

A voi devo la persona che sono oggi, che si è formata dopo tanti dispiaceri e dolori.  

Dopo ogni mia caduta, vi ho trovato stesi, accanto a me, ad aspettare che fossi pronta a prendere la vostra 

mano per rialzarmi.  

Anche se so che direste che l’ho fatto da sola, non è così.  

La stima che riponete in me è il fuoco che porta a non spegnermi mai.  

Non siete solo sangue del mio sangue, ma siete il mio cuore e la mia anima.  

  

 

 

 

 



A te, Nonna,  

Mia seconda madre.  

La tua gioia nel volermi vedere brillare, è stata fonte di tanta forza.  

  

A te, Lorenzo,  

Mio fedele compagno, ad oggi fratello.  

Questo cammino senza di te non riesco ad immaginare come sarebbe stato.  

Abbiamo percorso ogni passo insieme, senza lasciare mai indietro uno dei due.  

Nei momenti in cui io mancavo, c’eri tu.  

Nei momenti in cui mancavi tu, c’ero io.  

Siamo stati la forza l’uno dell’altra, credendo fortemente e profondamente, tu in me ed io in te.  

Abbiamo riposto una fiducia cieca nelle nostre persone, compiendo la scelta migliore che potessimo 

fare.  

Non dimenticherò i giorni, le notti, la disperazione, le risate... e tutto ciò che questa amicizia ci ha 

regalato e quanto ancora ci regalerà.  

Grazie per avermi riportata sulla retta via quando ero smarrita.  

Grazie per avermi capita, anche in silenzio.  

Grazie per volermi bene ogni giorno.  

Grazie per essere una mia grande certezza.  

Sei un dono del destino che proteggo con tutte le forze che ho e non smetterò mai di farlo.  

  

Vorrei ringraziare il Prof. Raffaele Marchetti, relatore di questa tesi, per avermi permesso di svolgere 

questo elaborato nella sua materia e per avermi accolta con grande umanità.  

  

Tengo molto a ringraziare anche il Prof. Paolo Pizzolo, che mi ha guidata in questo percorso e che si è 

reso disponibile sin da subito ad ascoltarmi e che mi ha incoraggiata con grande sincerità.  

  

Grazie Francesca,   

per tutto quello che hai fatto.  

Per i tuoi preziosi consigli e per il grande aiuto che mi hai dato.  

Senza di te, non ce l’avrei fatta.  

  

Grazie Mariaelena,   

per esser stata sempre mia confidente amorevole ed essenziale.  

  

 



Grazie Irene, per esser stata sempre al mio fianco in questi anni.  

Sei parte fondamentale della mia vita e della mia crescita.  

  

Grazie anche a tutte quelle persone che hanno fatto parte della mia vita e che, nel bene e nel male, hanno 

contribuito a questo grande traguardo.  

  

                                                                                                                                     Vostra,  Agata.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PREMESSA 

 
Spunti di riflessione dall’analisi delle origini e della progressiva strutturazione dei servizi di 

informazione per la sicurezza in Italia, Francia, Germania, Gran Bretagna e Stati Uniti  

 
È quasi una domanda retorica domandarsi perché dal V secolo a.C. “L’Arte della Guerra” di Sun Tzu sia il 

trattato di strategia militare più studiato. Da una delle numerose traduzioni del 13° Capitolo, “Utilizzo delle 

spie”, ho tratto alcuni degli insegnamenti che ritengo più idonei a rendere meglio evidente il file rouge della 

breve analisi qui proposta:  

“2. Non procurarsi informazioni sul nemico, e combattere per anni, per evitare di compensare agenti segreti 

abili è dunque un’azione che va contro il popolo, è indegna di un generale, di un retto consigliere del sovrano, 

di una persona che possa raggiungere la vittoria. 

3. Infatti, ciò che permette ad un principe illuminato e a un abile generale di sottomettere il nemico e 

conseguire risultati straordinari, è la capacità di previsione. 

4. Ma la “capacità di previsione” non è un dono degli Dei, né si ottiene interrogando spiriti e fantasmi, né 

con ragionamenti o calcoli. Si ottiene impiegando uomini che ci informano sulla situazione del nemico. 

13. Chi non sia avveduto e intelligente, umano e giusto, non può utilizzare correttamente l’agente segreto. Da 

agenti privi di intelligenza, non si ottengono informazioni utili. 

23. Perciò, soltanto un sovrano illuminato e un abile generale, capaci di utilizzare per le operazioni segrete 

gli uomini più intelligenti, possono essere certi del successo. In guerra le operazioni segrete sono essenziali: 

prima di fare qualsiasi mossa ci si deve basare su di esse.”. 

Per qualsiasi collettività organizzata che intenda mantenere il controllo del territorio in cui vive e che debba 

creare le condizioni per un sano sviluppo, sia sociale che economico - che sia affrancato il più possibile da 

fattori esogeni -, individuare personalità adatte a svolgere un ruolo così fondamentale, formarle, dirigerle ed 

utilizzarle, riuscendo al contempo a trovare il giusto punto di equilibrio tra ragion di stato e i principi e i valori 

a tutela dei diritti fondamentali, sono da sempre gli obiettivi dei servizi di informazione per la sicurezza in uno 

stato di diritto, comunque essi vengano denominati nella varie parti del mondo. 

Ritengo, quindi, che un’attenta analisi della genesi di tali complesse organizzazioni, del loro graduale 

inserimento organico e funzionale nello Stato-apparato, le loro trasformazioni nel tempo e l’arricchimento dei 

compiti e dei ruoli ad esse assegnato - spesso in ragione delle contingenze negative da affrontare, e, comunque, 

sempre “specchio dei tempi” -, possa offrire  utili indicatori delle diverse culture che caratterizzano i popoli 

delle nazioni oggetto di esame, dei conseguenti differenti approcci a tali delicati temi, ma soprattutto possa 

consentire di trarre utili spunti di riflessione sull’arricchimento che inevitabilmente deriva da una valutazione 

critica e “laica” delle diversità. 

Mai come in questo momento storico siamo stati costretti a convivere con oscure incertezze - ed un 

conseguente senso di precarietà -, che sono i devastanti effetti di squilibri geopolitici, di divari - non solo 

economici, ma anche tecnologici -, che incidono sulla possibilità della maggioranza degli esseri umani di 



vivere in condizioni di dignità appena accettabile, che costringono un’enorme massa di persone (circa 70 

milioni) a lasciare i paesi di origine, dando vita a incontenibili, e mai prima verificatisi, flussi migratori in 

ogni, da ogni e verso ogni parte del mondo. 

Trattasi ormai di una pandemia, di cui ogni giorno constatiamo la quasi impossibile gestibilità, dovuta 

soprattutto alla diversità degli interessi in gioco tra i potenti del mondo, che non consentono una visione 

condivisa dei rimedi, ammesso che ve ne siano di praticabili ed efficaci nel breve-medio periodo. 

Credo che dopo quasi 2600 anni, se oggi gli venisse chiesto di indicare efficaci rimedi per affrontare fenomeni 

così preoccupanti - la cui pericolosità viene aumentata a dismisura da neanche troppo nascoste 

strumentalizzazioni -, Sun Tzu risponderebbe ancora che possono essere contenuti solo dalla “capacità di 

procurarsi informazioni e di previsione” degli “uomini più intelligenti”, scelti e formati per far parte di 

moderni Servizi di informazioni per la sicurezza.  

I risultati verranno, a condizione, tuttavia, che tali preziose risorse siano “correttamente utilizzate” da “sovrani 

illuminati e abili generali, avveduti. intelligenti, illuminati e giusti”. 
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ITALIA 

 

1. Origini ed evoluzione dell’intelligence italiana  

 

L’uso del termine “servizio segreto” in contesti istituzionali è da considerarsi risalente al 1855, anno in cui il 

Corpo di Stato Maggiore dell’Armata Sarda diramò, sul Giornale Militare, la: « Breve istruzione sul Servizio 

degli Uffiziali del Corpo Reale di Stato Maggiore in tempo di guerra redatta per cura del Corpo Reale di Stato 

Maggiore ed approvata dal Ministero della Guerra », anche detta “Istruzione La Marmora ”1. Il Capo Sesto 

della Circolare aveva ad oggetto: « le missioni segrete; le girate [ispezioni]; il servizio delle spie per esplorare 

i mezzi e la forza del nemico e la condizione politica di provincie estere; le norme per trattative preliminari, 

armistizi, convenzioni da tenersi col nemico; l’esame dei prigionieri e disertori nemici e il cambio dei 

prigionieri ». Le indicazioni contenute all’interno della Circolare costituirono il primo vero corpo di regole 

volto a disciplinare il processo di raccolta informativa militare. I due servizi interessati da questa 

regolamentazione: il “servizio di missioni speciali” e il “servizio segreto”, giocarono un ruolo fondamentale 

all’interno dell’Armata Sarda, in occasione del primo intervento ufficiale dell’esercito piemontese in campo 

internazionale: la guerra in Crimea, ottenendo ottimi risultati in termini di raccolta informativa, proprio 

seguendo queste regole, che ― opportunamente aggiornate in rapporto all’evolversi dei contesti storici — 

fornirono una base di indirizzo fondamentale fino alla fine della seconda guerra mondiale2.   

Dalla guerra in Crimea in poi la presenza di un Ufficio dedicato alle informazioni militari fu costante 

all’interno del Corpo di Stato Maggiore, venendo, tuttavia, ufficialmente riconosciuto solo nel 19063.  

L’adesione dell’Italia alla Triplice Alleanza nel 1882 e la formazione di nuovi movimenti e ideologie 

politiche generarono l’esigenza di un’attività di controllo rivolta sia all’estero che all’ambito nazionale. 

L’istituzione dell’Ufficio Riservato del Ministero dell’Interno, segna, quindi, la divisione dell’intelligence 

italiana in due rami: uno militare competente per la sicurezza esterna ed uno civile per quella interna.  Nelle 

aree metropolitane il controspionaggio, oltre ad essere svolto dai Carabinieri Reali, era condotto anche dalla 

Guardia di Finanza e dai Commissari di Pubblica Sicurezza.  

Il Regno d’Italia cominciò a costruirsi un proprio solido scheletro istituzionale nell’ultimo ventennio 

dell’Ottocento, anni in cui anche i Servizi informativi subirono un’evoluzione che fu evidente, nei suoi 

passaggi più significativi, all’inizio del ‘900. Nel 1906, infatti, anche la Regia Marina diede rilievo all’attività 

informativa trasformando il proprio Ufficio Informazioni in un Reparto a tutti gli effetti, a cui, negli anni a 

 
1 Alfonso La Marmora (Torino, 18 novembre 1804 – Firenze, 5 gennaio 1878), nominato più volte ministro della guerra, fu un 

generale e un politico italiano, collaboratore del Regno di Sardegna, a cui va il merito di aver riorganizzato radicalmente, in termini 

di efficienza qualitativa, l’esercito piemontese. 

2 Maria Gabriella Pasqualini, Una storia dell’intelligence italiana, sicurezzanazionale.gov.it, 18 giugno 2013. 
3 Adriano Soi, dispense. 

 

https://it.wikipedia.org/wiki/Torino
https://it.wikipedia.org/wiki/18_novembre
https://it.wikipedia.org/wiki/1804
https://it.wikipedia.org/wiki/Firenze
https://it.wikipedia.org/wiki/5_gennaio
https://it.wikipedia.org/wiki/1878
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seguire, fu data una strutturazione molto articolata composta da cinque Sezioni e una Segreteria, di cui la 

Quinta si occupava di raccogliere e segnalare le informazioni militari e di tenere l’Archivio delle Informazioni 

Segrete.  

Negli stessi anni, all’interno della Direzione Generale della Pubblica Sicurezza era attivo un Ufficio Riservato, 

poi divenuto Ufficio Affari Politici e Riservati, che si occupava di raccolta informativa di ordine non prioritario 

e legata alla sicurezza interna. Il 12 settembre 1913, al fine di stabilire una collaborazione con l’Ufficio 

Informazioni del Comando Supremo, fu istituito l’UCI: Ufficio Centrale di Investigazione poi divenuto, 

durante il primo conflitto mondiale, Ufficio Speciale d’Investigazione (USI) che mantenne una propria 

indipendenza fino al 1921, per poi essere accorpato all’interno della Divisione Affari Generali e Riservati 

(DAGR).  

Nel periodo successivo alla fine del primo conflitto mondiale cominciò a manifestarsi l’esigenza di un 

comparto intelligence maggiormente coordinato che favorisse, quindi, la produzione di analisi il più possibile 

corrette ed efficaci. L’attività del Servizio Informazioni militari (SIM), istituito nel 1925 proprio a tale scopo, 

pagò il prezzo di decreti istitutivi poco chiari e, quindi, di fatto, riuscì solo ad affermarsi come organo 

informativo dell’Esercito nel campo del controspionaggio. Al SIM si affiancavano il Servizio Informazioni 

dell’Aeronautica (SIA) e il Servizio Informazioni Segrete della Marina (SIS). Gli anni del fascismo furono 

particolarmente prolifici sul piano istituzionale e videro, in particolare: la creazione dell’OVRA, o Ispettorato 

Speciale di Pubblica Sicurezza, come organo di vigilanza e repressione dei fenomeni sovversivi; la 

riorganizzazione in varie divisioni della Direzione Generale di Pubblica Sicurezza, delle quali la più 

importante fu la Polpol; la costituzione, nel 1933, di un Ufficio Stampa all’interno della Presidenza del 

Consiglio, la cui attività si espanse in modo significativo, fino a trasformarlo da Ufficio Stampa a Ministero 

della Cultura Popolare.  

Con il Governo Badoglio, nel 1944, fu attuata una prima riforma della sicurezza istitutiva del Servizio 

Informazioni Speciali (SIS), competente in materia di investigazione politica e che fu attivo fino al 1948, anno 

in cui venne sostituito dall’Ufficio Affari Riservati del Ministero dell’interno. 

La nascita della Repubblica Italiana, e il suo ingresso nella NATO condussero alla creazione, il 30 

marzo 1949, di un unico Servizio Informazioni Forze Armate: il SIFAR diretto dal generale Giovanni Carlo 

Re e tenuto a rispondere al Capo di Stato Maggiore della Difesa 4. 

Ogni Forza Armata, in interconnessione con il SIFAR, disponeva di una Sezione informazioni operative e 

situazione (SIOS), posta sotto la responsabilità dei rispettivi Capi di Stato Maggiore.   

Nel 1966, sotto la guida dell’ammiraglio Eugenio Henke, prese il via l’attività del Servizio 

Informazioni Difesa, successore del SIFAR, responsabile della sicurezza e difesa del Paese e specializzato in 

funzioni di informazione, prevenzione e tutela del segreto militare.  

 
4 Sicurezzanazionale.gov: “La nostra storia”. 
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Una profonda riorganizzazione dell’intelligence italiana si è avuta con la legge n. 801 del 1977 che 

attribuiva al Presidente del Consiglio « l'alta direzione, la responsabilità politica generale e il coordinamento 

della politica informativa e di sicurezza nell'interesse e per la difesa dello Stato democratico e delle istituzioni 

poste dalla Costituzione a suo fondamento »5 . Al CESIS (Comitato esecutivo per i servizi di informazione 

e di sicurezza), era demandato il compito di « fornire al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai fini del 

concreto espletamento delle funzioni a lui attribuite dall'articolo 1, tutti gli elementi necessari per il 

coordinamento dell'attività dei Servizi previsti dai successivi articoli 4 e 6; l'analisi degli elementi comunicati 

dai suddetti Servizi; l'elaborazione delle relative situazioni. È altresì compito del Comitato il coordinamento 

dei rapporti con i servizi di informazione e di sicurezza degli altri Stati »6.  

I due Servizi istituiti dalla legge n. 801 del 1977 erano: il SISMI, Servizio per le informazioni e la 

sicurezza militare, posto alle dirette dipendenze del Ministro della Difesa, e il SISDE, Servizio per le 

informazioni e la sicurezza democratica, direttamente dipendente dal Ministro dell’Interno. Al SISMI 

spettava assolvere « a tutti i compiti informativi e di sicurezza per la difesa sul piano militare dell'indipendenza 

e della integrità dello Stato da ogni pericolo, minaccia o aggressione. Il SISMI svolge inoltre ai fini suddetti 

compiti di controspionaggio »7. Al SISDE, spettava, invece, assolvere « a tutti i compiti informativi e di 

sicurezza per la difesa dello Stato democratico e delle istituzioni poste dalla Costituzione a suo fondamento 

contro chiunque vi attenti e contro ogni forma di eversione »8. 

 

2. La Sicurezza Nazionale oggi: la legge n. 124 del 2007 

 

2.1. Il Sistema di Informazione per la Sicurezza della Repubblica  

 

A trent’anni di distanza dall’entrata in vigore della legge n. 801 del 1977, l’apparato di intelligence nazionale 

è stato oggetto di una nuova e profonda riforma, affidata alla legge n. 124 del 2007, al cui centro si pone la 

volontà di affermare il comparto intelligence come vero e proprio Sistema di informazione per la sicurezza 

della Repubblica, « a protezione degli interessi politici, militari, economici, scientifici e industriali dell’Italia 

».  

« Il Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica è composto dal Presidente del Consiglio 

dei ministri, dal Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica (CISR), dall’Autorità delegata di 

cui all’articolo 3, ove istituita, dal Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (DIS), dall’Agenzia 

informazioni e sicurezza esterna (AISE) e dall’Agenzia informazioni e sicurezza interna (AISI) » 9.  

 
5 Art. 1, comma 1, legge n. 801 del 1977. 
6 Art. 3, commi 1 e 2, legge n. 801 del 1977. 
7 Art. 4, comma 1, legge n. 801 del 1977. 
8 Art. 6, comma, 1 legge n. 801 del 1977. 
9 Art. 2, comma 1, legge n. 124 del 2007. 
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I due servizi di informazione per la sicurezza (AISE e AISI) non sono più dipendenti dai Ministri della Difesa 

e dell’Interno, ma, insieme al Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (DIS), sono posti sotto l’alta 

direzione e la responsabilità generale del Presidente del Consiglio dei Ministri. 

 

 

 

 Il Presidente del Consiglio, quindi, « provvede al coordinamento delle politiche dell’informazione 

per la sicurezza, impartisce le direttive e, sentito il Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica, 

emana ogni disposizione necessaria per l’organizzazione e il funzionamento del Sistema di informazione per 

la sicurezza della Repubblica »10 .  

In particolare il Presidente del Consiglio competono:  

• l’alta direzione e la responsabilità politica generale della politica dell’informazione per la sicurezza;  

• l’apposizione, la tutela e la conferma dell’opposizione del segreto di Stato; 

• la nomina dei vertici di DIS, AISE e AISI; 

• la determinazione delle risorse finanziarie. 

Al comma 3-bis, aggiunto dalla legge n. 133 del 2012, si dispone, inoltre, che il Presidente del Consiglio, 

sentito il CISR, « impartisce al Dipartimento delle informazioni per la sicurezza e ai servizi di informazione 

per la sicurezza direttive per rafforzare le attività di informazione per la protezione delle infrastrutture critiche 

materiali e immateriali, con particolare riguardo alla protezione cibernetica e alla sicurezza informatica 

nazionali ». 

Tutte le funzioni non attribuite in via esclusiva al Presidente del Consiglio possono essere da lui delegate, 

qualora lo ritenga opportuno, o ad un Ministro o ad un Sottosegretario di Stato, che opererebbero in qualità di 

Autorità delegata e della cui attività il Presidente del Consiglio deve essere costantemente informato.  

 

 
10 Art. 1, comma 3, legge n. 124 del 2007. 
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Ai sensi dell’art. 8, comma 1, « Le funzioni attribuite dalla presente legge al DIS, all’AISE e all’AISI non 

possono essere svolte da nessun altro ente, organismo o ufficio ». 

Al DIS, quale organo di coordinamento centrale a tutto il Sistema, sotto la guida di un Direttore Generale, 

referente del Presidente del Consiglio e dell’Autorità delegata, sono attribuiti i seguenti compiti:  

« a) coordina l’intera attività di informazione per la sicurezza, verificando altresì i risultati delle attività svolte 

dall’AISE e dall’AISI, ferma restando la competenza dei predetti servizi relativamente alle attività di ricerca 

informativa e di collaborazione con i servizi di sicurezza degli Stati esteri; 

b) è costantemente informato delle operazioni di competenza dei servizi di informazione per la sicurezza e 

trasmette al Presidente del Consiglio dei ministri le informative e le analisi prodotte dal Sistema di 

informazione per la sicurezza; 

c) raccoglie le informazioni, le analisi e i rapporti provenienti dai servizi di informazione per la sicurezza, 

dalle Forze armate e di polizia, dalle amministrazioni dello Stato e da enti di ricerca anche privati; ferma 

l’esclusiva competenza dell’AISE e dell’AISI per l’elaborazione dei rispettivi piani di ricerca operativa, 

elabora analisi strategiche o relative a particolari situazioni; formula valutazioni e previsioni, sulla scorta dei 

contributi analitici settoriali dell’AISE e dell’AISI; 

d) elabora, anche sulla base delle informazioni e dei rapporti di cui alla lettera c), analisi globali da sottoporre 

al CISR, nonché progetti di ricerca informativa, sui quali decide il Presidente del Consiglio dei ministri, dopo 

avere acquisito il parere del CISR; 

e) promuove e garantisce, anche attraverso riunioni periodiche, lo scambio informativo tra l’AISE, l’AISI e le 

Forze di polizia; comunica al Presidente del Consiglio dei ministri le acquisizioni provenienti dallo scambio 

informativo e i risultati delle riunioni periodiche; 

f) trasmette, su disposizione del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il CISR, informazioni e analisi 

ad amministrazioni pubbliche o enti, anche ad ordinamento autonomo, interessati all’acquisizione di 

informazioni per la sicurezza; 

g) elabora, d’intesa con l’AISE e l’AISI, il piano di acquisizione delle risorse umane e materiali e di ogni altra 

risorsa comunque strumentale all’attività dei servizi di informazione per la sicurezza, da sottoporre 

all’approvazione del Presidente del Consiglio dei ministri; 

h) sentite l’AISE e l’AISI, elabora e sottopone all’approvazione del Presidente del Consiglio dei ministri lo 

schema del regolamento di cui all’articolo 21, comma 1; 

i) esercita il controllo sull’AISE e sull’AISI, verificando la conformità delle attività di informazione per la 

sicurezza alle leggi e ai regolamenti, nonché alle direttive e alle disposizioni del Presidente del Consiglio dei 

ministri. Per tale finalità, presso il DIS è istituito un ufficio ispettivo le cui modalità di organizzazione e di 

funzionamento sono definite con il regolamento di cui al comma 7. L’ufficio ispettivo, nell’ambito delle 

competenze definite con il predetto regolamento, può svolgere, anche a richiesta del direttore generale del 
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DIS, autorizzato dal Presidente del Consiglio dei ministri, inchieste interne su specifici episodi e 

comportamenti verificatisi nell’ambito dei servizi di informazione per la sicurezza; 

l) vigila sulla corretta applicazione delle disposizioni emanate dal Presidente del Consiglio dei ministri in 

materia di tutela amministrativa del segreto; 

m) cura le attività di promozione e diffusione della cultura della sicurezza e la comunicazione istituzionale; 

n) impartisce gli indirizzi per la gestione unitaria del personale di cui all’articolo 21, secondo le modalità 

definite dal regolamento di cui al comma 1 del medesimo articolo »11.  

 

In base a quanto disposto dalla lettere d-bis e n-bis, inserite dalla legge 133 del 2012, il DIS, inoltre, « coordina 

le attività di ricerca informativa finalizzate a rafforzare la protezione cibernetica e la sicurezza informatica 

nazionali » e « gestisce unitariamente, ferme restando le competenze operative dell'AISE e dell'AISI, gli 

approvvigionamenti e i servizi logistici comuni». 

 

« La protezione degli interessi politici, militari, economici, scientifici e industriali dell’Italia » spetta ai due 

servizi di informazione per la sicurezza, entrambi rispondenti al Presidente del Consiglio dei ministri, il cui 

ramo di competenza è stabilito su base territoriale.  

 

L’AISE (art. 6): 

• deve ricercare ed elaborare nei settori di competenza tutte le informazioni utili alla difesa 

dell’indipendenza, dell’integrità e della sicurezza della Repubblica dalle minacce provenienti dall’estero; 

• svolge attività in materia di controproliferazione concernenti materiali strategici e quelle di 

informazione per la sicurezza, al di fuori del territorio nazionale; 

• ha il compito di individuare e contrastare al di fuori del territorio nazionale le attività di spionaggio 

dirette contro l’Italia e quelle volte a danneggiare gli interessi nazionali; 

• può svolgere operazioni sul territorio nazionale solo in collaborazione con l’AISI, quando siano 

connesse ad attività che l’AISE svolge all’estero. 

 

L’AISI (art. 7): 

 

• ha il compito di ricercare ed elaborare nei settori di competenza tutte le informazioni utili a difendere 

la sicurezza interna della Repubblica e le istituzioni democratiche poste dalla Costituzione a suo fondamento 

da ogni minaccia, attività eversiva e da ogni forma di aggressione criminale o terroristica; 

 
11 Art. 4, comma 3, legge n. 124 del 2007. 
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• ha il compito di individuare e contrastare all’interno del territorio nazionale le attività di spionaggio 

dirette contro l’Italia e quelle volte a danneggiare gli interessi nazionali; 

• può svolgere operazioni all’estero solo in collaborazione con l’AISE, quando siano connesse ad attività 

che l’AISI svolge all’interno del territorio nazionale. 

 

A differenza di quanto stabilito in Gran Bretagna per MI5 e MI6, a cui, rispettivamente, è vietato muoversi 

nel campo dell’altro, la demarcazione tra le competenze di AISI e AISE risulta complessa e meno netta nella 

pratica, laddove viene anche prevista, per entrambi i Servizi, la possibilità di collaborare nell’eventualità in 

cui una delle due Agenzie debba svolgere delle operazioni nel ramo di competenza dell’altra, in ragione di una 

loro connessione con attività svolte, invece, nel proprio ambito di competenza. La continuità e 

l’interconnessione tra interno ed esterno, conseguenze dirette della naturale attitudine dei rischi a non rispettare 

confini tracciati, anche alla luce di questa previsione normativa, rendono, quindi, difficile immaginare come 

l’azione dei due Servizi possa mantenersi effettivamente separata.  

 

La legge ha, inoltre, istituito due Comitati: il Comitato interministeriale per la sicurezza della 

Repubblica (CISR), presieduto dal Presidente del Consiglio e composto dai Ministri degli affari esteri, 

interno, giustizia, difesa, economia e finanze, sviluppo economico e dall’Autorità delegata, « con funzioni di 

consulenza, proposta e deliberazione sugli indirizzi e sulle finalità generali della politica dell’informazione 

per la sicurezza »12. Il ruolo di Segretario del CISR è svolto dal Direttore Generale del DIS. 

Al Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica (COPASIR), costituito da 5 deputati e da 5 

senatori, invece, è affidato il compito di verificare « in modo sistematico e continuativo che l’attività del 

Sistema di informazione per la sicurezza si svolga nel rispetto della Costituzione e delle leggi, nell’esclusivo 

interesse e per la difesa della Repubblica e delle sue Istituzioni »13. Il Presidente del Consiglio, ogni sei mesi, 

è tenuto a trasmettere al Comitato una relazione sull’attività di AISE e AISI, completa anche di un punto di 

situazione analitico relativo ai pericoli per la sicurezza. 

 

L’articolo 8, comma 2, prevede, inoltre, come struttura esterna al Sistema di informazione per la sicurezza 

della Repubblica, il Reparto informazioni e sicurezza, interno allo Stato Maggiore della Difesa, che agisce in 

« stretto collegamento con l’AISE » a « tutela dei presìdi e delle attività delle Forze armate all’estero ». 

 

Ai sensi dell’articolo 38, inoltre, « Entro il mese di febbraio di ogni anno il Governo trasmette al Parlamento 

una relazione scritta, riferita all’anno precedente, sulla politica dell’informazione per la sicurezza e sui risultati 

ottenuti ». La volontà di valorizzare il ruolo informativo e di analisi del Sistema di informazione per la 

 
12 Art. 5, comma 1, legge n. 124 del 2007. 
13 Art. 30, comma 2, legge n. 124 del 2007.  
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sicurezza in materia di protezione cibernetica e di sicurezza informatica, espressa con alcune modifiche 

introdotte dalla legge 133 del 2012, è ribadita anche dall’aggiunta, sempre ad opera della legge 133 del 2012, 

del comma 1-bis all’art 38, in base al quale: « Alla relazione di cui al comma 1 è allegato il documento di 

sicurezza nazionale, concernente le attività relative alla protezione delle infrastrutture critiche materiali e 

immateriali nonché alla protezione cibernetica e alla sicurezza informatica ». 

 

2.2. Le Garanzie funzionali  

 

Le garanzie funzionali, introdotte dalla legge in commento, e disciplinate, nello specifico, dagli articoli 17, 18 

e 19, costituiscono delle vere e proprie cause di giustificazione atte alla tutela del personale del Sistema di 

informazione per la sicurezza, che, nello svolgimento delle proprie attività, incorra nella commissione di un 

reato. A tali garanzie fanno eccezione alcune fattispecie di reato ritenute lesive di particolari beni giuridici.  

Le « condotte previste dalla legge come reato » devono essere autorizzate « di volta in volta », dal 

Presidente del Consiglio o dall’Autorità delegata, « in quanto indispensabili alle finalità istituzionali di tali 

servizi ». È, inoltre, necessario che le condotte risultino « indispensabili e proporzionate al conseguimento 

degli obiettivi dell'operazione non altrimenti perseguibili » [articolo 17, comma 6, lettera b)]; che siano il « 

frutto di una obiettiva e compiuta comparazione degli interessi pubblici e privati coinvolti » [articolo 17, 

comma 6, lettera c)]; e « che siano  effettuate in modo da comportare il minor danno possibile per gli interessi 

lesi » [articolo 17, comma 6, lettera d)].  

Eventuali conflitti di attribuzione tra l’autorità politica e l’autorità giudiziaria in merito alla sussistenza 

dei presupposti applicativi delle garanzie funzionali, sono di competenza della Corte costituzionale. 

All'autorità giudiziaria sono rimessi: il sindacato sul provvedimento di autorizzazione delle garanzie funzionali 

sia formale che sostanziale, avendo ad oggetto la motivazione delle ragioni dell'autorizzazione; la valutazione 

dell’eventuale esistenza di opzioni operative alternative a condotte costituenti reato e la verifica della presenza 

del requisito di "proporzionalità" dell'attività autorizzata in rapporto al conseguimento degli obiettivi. 14 

Alla luce di quanto appena esposto, la disciplina delle garanzie funzionali prevista dalla legge 124 potrebbe 

apparire complessa e poco agile nell’ottica di una sua applicazione, laddove, la previsione di speciali cause di 

giustificazione per il personale dei Servizi, dovrebbe rispondere ad una ratio di semplificazione e agevolazione 

delle loro attività. Dopo 10 anni dall’entrata in vigore della legge 124 potrebbe essere utile verificare l’effettiva 

realizzazione di tale ratio anche in rapporto all’attuale contesto con cui il Sistema deve misurarsi, costituito 

da nuove minacce in continua evoluzione. 

 

 
14 Giuseppe Amato, Disciplina strutturale e funzionale dei Servizi di Informazione. Le garanzie funzionali per gli 'operatori' di 

Intelligence, Gnosis 3/2011. 

 



9 
 

2.3. Il segreto di Stato  

 

Gli elementi costitutivi del segreto di Stato sono ancora oggi ancorati ai criteri che la Corte Costituzionale 

aveva fissato con una storica sentenza: la n. 82 del 1976, i cui contenuti e passaggi fondamentali erano stati 

richiamati dalla Corte stessa in un’altra sentenza, n. 86 del 1977, contemporanea alle legge n. 801, della quale 

è senz’altro utile riportare un estratto per coglierne l’attualità e rilevanza con il contesto normativo odierno: « 

Questa Corte, con la sentenza n. 82 del 1976, premesso che il segreto militare (art. 86 c.p.m.p.) assiste le 

notizie concernenti "la forza, la preparazione e la difesa militare dello Stato", ha rilevato che esso involge il 

supremo interesse della sicurezza dello Stato nella sua personalità internazionale, cioè l'interesse dello 

Stato-comunità alla propria integrità territoriale, alla propria indipendenza e, al limite, alla stessa sua 

sopravvivenza. Tale interesse - si è aggiunto - è presente e preminente su ogni altro in tutti gli 

ordinamenti statali, quale ne sia il regime politico, e trova espressione, nel nostro testo costituzionale, nella 

formula solenne dell'art. 52, che afferma essere sacro dovere del cittadino la difesa della Patria. Richiamando 

e sviluppando tale concetto, che trova fondamento nella individuazione di un interesse costituzionale 

superiore, rileva la Corte che occorre fare riferimento proprio al concetto di difesa della Patria ed a quello 

di sicurezza nazionale (del quale ultimo è cenno nell'art. 126 della Costituzione ed in numerose altre 

disposizioni degli Statuti delle Regioni ad autonomia speciale). 

Il primo concetto, quello di difesa della Patria, può avere una accezione molto larga ed abbracciare anche 

aspetti che vanno al di là di quel che in effetti merita di trovare una protezione che valga a superare (come si 

vedrà in prosieguo) altri principi che pur sono ritenuti essenziali nel nostro ordinamento costituzionale. Ma si 

può osservare che in altre disposizioni il concetto di difesa assume un significato più specifico, come nell'art. 

87 Cost. che prevede un organo ad hoc denominato Consiglio supremo di difesa e che certamente, anche nel 

silenzio della norma, ha compiti attinenti in maniera rigorosa ai problemi concernenti la difesa militare e, 

pertanto, la sicurezza dello Stato. 

E proprio a questo concetto occorre fare riferimento per dare concreto contenuto alla nozione del segreto 

politico-militare, ponendo il concetto stesso in relazione con altre norme della stessa Costituzione che fissano 

elementi e momenti imprescindibili del nostro Stato: in particolare vanno tenuti presenti la indipendenza 

nazionale, i principi della unità e della indivisibilità dello Stato (art. 5) e la norma che riassume i 

caratteri essenziali dello Stato stesso nella formula di "Repubblica democratica" (art. 1). 

Con riguardo a queste norme si può, allora, parlare della sicurezza esterna ed interna dello Stato, della 

necessità di protezione da ogni azione violenta o comunque non conforme allo spirito democratico che 

ispira il nostro assetto costituzionale dei supremi interessi che valgono per qualsiasi collettività 

organizzata a Stato e che, come si è detto, possono coinvolgere la esistenza stessa dello Stato. 
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In tal modo si caratterizza sicuramente la natura di questi interessi istituzionali, i quali devono attenere allo 

Stato-comunità e, di conseguenza, rimangono nettamente distinti da quelli del Governo e dei partiti che lo 

sorreggono. 

È solo nei casi nei quali si tratta di agire per la salvaguardia di questi supremi, imprescindibili interessi 

dello Stato che può trovare legittimazione il segreto in quanto mezzo o strumento necessario per 

raggiungere il fine della sicurezza. Mai il segreto potrebbe essere allegato per impedire l'accertamento 

di fatti eversivi dell'ordine costituzionale. 

Perciò al criterio oggettivo della materia - che andrebbe meglio qualificata e precisata in sede legislativa - si 

deve aggiungere, in ogni singolo caso concreto, un ragionevole rapporto di mezzo a fine. 

Questo rapporto può essere dichiarato all'inizio di una determinata operazione o di una determinata serie di 

atti o di fatti fra loro collegati; ma questa predeterminazione non può costituire caratteristica costante o 

essenziale, non essendo da escludere casi nei quali una predeterminazione non sia possibile. » 

 

In base a quanto disposto dall’art. 39 è evidente la coerenza e continuità dell’attuale disciplina con i criteri 

fissati dalla Corte nel 1977. È, infatti, stabilito che: « sono coperti dal segreto di Stato gli atti, i documenti, le 

notizie, le attività e ogni altra cosa la cui diffusione sia idonea a recare danno all’integrità della Repubblica, 

anche in relazione ad accordi internazionali, alla difesa delle istituzioni poste dalla Costituzione a suo 

fondamento, all’indipendenza dello Stato rispetto agli altri Stati e alle relazioni con essi, alla preparazione e 

alla difesa militare dello Stato » e che: « in nessun caso possono essere oggetto di segreto di Stato notizie, 

documenti o cose relativi a fatti di terrorismo o eversivi dell’ordine costituzionale o a fatti costituenti i delitti 

di cui agli articoli 285, 416-bis, 416-ter e 422 del codice penale ».15 

 

I due controlli sul Segreto di Stato, di legittimità e di merito, spettano, rispettivamente alla Corte 

Costituzionale, e al COPASIR, al quale, il base a quanto disposto dall’articolo 40, comma 5, come modificato 

dalla legge n. 133 del 2012, il Presidente del Consiglio, su richiesta del Presidente del Comitato, espone, « in 

una seduta segreta appositamente convocata, il quadro informativo idoneo a consentire l'esame nel merito 

della conferma dell'opposizione del segreto di Stato ». 

 

L’art. 39, ai commi 7, 8, 9 e 10, dispone, inoltre, che  (7) « Decorsi quindici anni dall’apposizione del segreto 

di Stato o, in mancanza di questa, dalla sua opposizione confermata ai sensi dell’articolo 202 del codice di 

procedura penale, come sostituito dall’articolo 40 della presente legge, chiunque vi abbia interesse può 

richiedere al Presidente del Consiglio dei ministri di avere accesso alle informazioni, ai documenti, agli atti, 

alle attività, alle cose e ai luoghi coperti dal segreto di Stato. 

 
15 Si tratta dei delitti di terrorismo e di eversione dell’ordine costituzionale, nonché i reati di associazione per delinquere di stampo 

mafioso, di assistenza agli associati e di strage comune e politica. 
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(8) Entro trenta giorni dalla richiesta, il Presidente del Consiglio dei ministri consente l’accesso ovvero, con 

provvedimento motivato, trasmesso senza ritardo al Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica, 

dispone una o più proroghe del vincolo. La durata complessiva del vincolo del segreto di Stato non può essere 

superiore a trenta anni. 

(9) Il Presidente del Consiglio dei ministri, indipendentemente dal decorso dei termini di cui ai commi 7 e 8, 

dispone la cessazione del vincolo quando sono venute meno le esigenze che ne determinarono l’apposizione. 

(10) Quando, in base ad accordi internazionali, la sussistenza del segreto incide anche su interessi di Stati 

esteri o di organizzazioni internazionali, il provvedimento con cui è disposta la cessazione del vincolo, salvo 

che ricorrano gravi ragioni di eccezionale gravità e a condizione di reciprocità, è adottato previa intesa con le 

autorità estere o internazionali competenti ».  

 

3. Alcune criticità su cui riflettere 

 

La ratio sottesa alla legge 124/2007 sembra essere lo specchio di quei tempi, che risentivano di un effetto 

alone di quanto accaduto nei decenni precedenti.  

Non vi è stato neanche un eccessivo sforzo volto a nascondere la diffusa diffidenza nei confronti dei servizi 

di informazione per la sicurezza, che dovevano, e tuttora debbono, scontare una presunzione negativa nel 

relazionarsi agli altri apparati dello Stato, ed alla società in generale, organi di stampa in primis. 

Probabilmente, così forti precauzioni erano all’epoca giustificate da pregiudizi negativi dovuti a vicende di 

rilevante impatto sociale e politico, alcune delle quali ancora oggi non sono state del tutto chiarite.  

Tuttavia, le norme de quibus (ad esempio, l’art. 4, in particolare il comma 4; o gli artt. 118-bis e 256-bis c.p.p.) 

non fanno altro che trasferire all’autorità giudiziaria poteri di controllo e di verifica che producono non solo 

un inevitabile rallentamento dell’azione degli operatori sul campo - che mal si concilia con l’efficacia che 

dovrebbe avere una tempestiva azione di prevenzione, a volte con effetti esiziali -, ma trasferiscono a soggetti, 

pur competenti - ma non necessariamente qualificati (i magistrati) -, l’onere, ma anche il potere, ultroneo 

rispetto alla tipicità della loro funzione, di effettuare valutazioni complesse e delicate, per le quali altri servitori 

dello Stato sono stati scelti ed addestrati, a volte per anni.  

Inoltre, fattore forse ancor più preoccupante, inducono negli operatori degli apparati di sicurezza - che spesso 

rischiano la vita sul campo -, una sensazione di sfiducia nei loro confronti, quasi una sfavorevole presunzione 

di inadeguatezza morale, iuris et de iure, che potrà essere superata solo da valutazioni di soggetti di altri 

apparati dello Stato, che, viceversa, godono di un pregiudizio positivo, soggetti con cui magari mai entreranno 

in diretto contatto. 

Il nodo, quindi, è cruciale: è comprensibile la necessità di porre regole per evitare che quanto accaduto in 

passato si ripeta, ma la soluzione non è presumere che altri soggetti meritino più fiducia dalla collettività solo 

per avere superato un concorso grazie alle proprie competenze giuridiche; probabilmente lo si scioglie 
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lavorando con più attenzione sui criteri selettivi del personale che avrà compiti operativi negli apparati dei 

servizi di informazione per la sicurezza, o, ancora, rafforzando la catena di controllo interno e prevedendo 

sanzioni effettive e temibili per chi tradisca la fiducia, nonché ponendo la massima attenzione al momento di 

scegliere i vertici di quegli apparati, che dovranno possedere oltre ad una competenza indiscutibile, qualità 

morali collaudate ed inattaccabili.  

In ciò dovrebbe consistere la responsabilità politica (nel senso più alto del termine) di chi, in un dato momento 

storico, ha ricevuto il mandato del governo del Paese, ed è soggetto, con scadenze prefissate, a ricevere 

conferma di averlo meritato.  

Un altro indicatore di un pregiudizio strabico è l’art. 31 della legge 124/07, se rapportato al divieto, quasi 

manicheo, posto dal comma 11 dell’art. 21 della stessa legge. 

Non è dato comprendere, infatti, come da una parte i) possano essere attribuiti (ad es., art. 31) enormi poteri 

di indagine - spesso affrancati, in tutto o in parte dai limiti posti dalle norme sopra richiamate -, ad un 

organismo di natura squisitamente politica (il COPASIR) - i cui membri, a cominciare dal presidente, sono 

nominati seguendo logiche di equilibri tra partiti e nei partiti, a prescindere, quindi, da competenze e qualità 

morali, a tacer delle mai verificate affidabilità (interne ed esterne al nostro Paese) -, mentre ii) dall’altra (ad 

es., art. 21, comma 11) si ponga un divieto assoluto (“in nessun caso”) di avvalersi della collaborazione 

(organica o meno) di soggetti che, svolgendo un rilevante ruolo politico e sociale, potrebbero fornire un aiuto, 

a volte determinante, per acquisire informazioni o, comunque, elementi utili ad indagini che per loro natura, 

sfuggono alle consuete regole investigative, con ciò mortificando anche le capacità valutative che è doveroso 

presumere debbano possedere i soggetti scelti per governare i servizi di informazione per la sicurezza. 

Le gravi crisi sistemiche - che da anni ci fanno vivere in uno stato di emergenza, molto più grave di quanto 

non venga fatto trapelare dai media - potrebbero costituire, quindi, l’occasione giusta per un coraggioso 

ripensamento sulle regole necessarie a garantire fluidità ed efficacia all’azione dei servizi di informazione per 

la sicurezza, un nuovo approccio “laico”, che si affranchi da stereotipi e da demagogie pericolose, strumentali, 

e non più attuali, alle quali, comunque, dovrebbe essere impedito di condizionare scelte di fondamentale 

importanza per uno Stato di diritto ed una società che deve essere posta in grado di trovare al suo interno la 

forza e gli strumenti per tutelare i valori ed i diritti fondamentali che costituiscono la nostra identità culturale. 
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FRANCIA  

 

1. Breve panoramica storica  

 

La Comunità di intelligence francese è conosciuta come: Communauté française de renseignement. 

Il primo servizio ufficiale di informazioni militare francese è stato il Deuxième Bureau de l'État-major 

général, istituito nel 1871 con l’incarico di raccogliere informazioni sulle truppe nemiche.  

Nel 1940, a causa degli insuccessi di cui fu protagonista agli inizi della seconda guerra mondiale, viene 

destituito e il Regime di Vichy concentrò le proprie strutture nel Centre d'Information Governemental, posto 

sotto la direzione dell'Ammiraglio François Darlan, anche se, Louis Rivet, ex direttore del Deuxième Bureau, 

riuscì a costituire un nuovo servizio: il Bureau des Menées Antinationales (BMA), principalmente dedicato 

alla lotta antipartigiana, che, tuttavia, il primo ministro di Vichy Pierre Laval sciolse nel 1942.  

Nella prima metà del Novecento vengono istituiti: la Direction de la surveillance du territoire (1907), 

la Direction centrale des renseignements généraux (1944), dalla cui fusione nel 2008 è nata la la Direction 

centrale du renseignement intérieur (DCRI) e, nel 1946, il Service de Documentation Extérieure et de Contre-

Espionnage (1946), che nel 1982 si trasforma nella Direction générale de la sécurité extérieure, nota come 

DGSE16.  

Dopo l’approvazione della settima Costituzione repubblicana della Francia, tutt’ora in vigore dal 1958, 

i Servizi francesi erano ancora il Service de Documentation Extérieure et de Contre-Espionnage (SDECE) 

che si occupava delle operazioni estere, e la Direction de la Surveillance du Territoire (DST): il servizio interno 

che, rispecchiando la convinzione francese della stretta dipendenza della sicurezza interna dalla stabilità del 

sistema politico, piuttosto che dalla politica estera, agivano come un’organizzazione di “alta polizia” più che 

di vera e propria intelligence.   

Francois Mitterand, Presidente della Repubblica francese, per due mandati, dal 1981 al 1995, all’alba 

del suo primo mandato, trasforma il vecchio SDECE nella nuova DGSE e una circolare ministeriale del 1991, 

esplicitando il divieto di ricorrere allo spionaggio sugli oppositori politici, dispone che la DCRG (Direction 

Centrale des Reinsegnements Généraux) sia l’“unica agenzia che deve predire gli eventi attraverso molteplici 

fonti di informazione”.  

In quegli anni l’intelligence militare, dimostratasi molto fragile durante la partecipazione di Parigi alla 

prima guerra del Golfo, si rivela un grosso punto debole, al quale si cercò di porre rimedio con l’istituzione 

della DRM (Direction du Reinsegnement Militaire), direttamente collegata al ministro della Difesa.  

Gli avvenimenti dell’Undici Settembre hanno determinato la necessità di concentrare l’attenzione sul 

fenomeno dell’islamismo jihadista, visti anche i forti interessi che la Francia, come Paese coloniale, aveva, 

 
16 www.defense.gouv.fr: Historique 



14 
 

e ha ancora, in Medio Oriente e in Africa. L’allora presidente Jacques Chirac fonda, quindi, un Conseil de 

Sécurité Intérieure, incaricato di dettare le linee sulla sicurezza interna alla quale, ormai, con la 

consapevolezza delle nuove minacce costituite dalla jihad, viene riconosciuto uno stringente collegamento 

con la sicurezza esterna.  

Con il “Libro bianco sulla difesa e la sicurezza nazionale”, nel 2008, il sistema di intelligence francese 

è oggetto di una profonda riforma che porta alla trasformazione del RG (Reinsegnement Généraux) e della 

DST nella Direction Générale du Reinsegnement Intèrieur (DCRI), alla nomina di un Coordinatore per 

l'intelligence nazionale alla Presidenza della Repubblica e alla sostituzione del Comité interministériel du 

renseignement con il Conseil national du renseignement. 

In seguito agli eventi di Tolosa del 2012, quando l’azione di Mohammed Merah, un cosiddetto “lupo solitario” 

jihadista, ha portato alla morte di 7 persone, si manifesta la crisi interna del DCRI, che, con un’ulteriore 

riforma, viene sostituito dalla DGSI (Direction générale de la Sécurité intérieure), che, seppur con distinte 

competenze, svolge un ruolo allo stesso livello della DGSE17.  

 

2. I servizi francesi oggi 

 

La Francia dispone di sei unità di intelligence dipendenti da differenti ministeri: il ministero dell’Interno, 

della Difesa e delle Finanze. A differenza della DGSI, che risponde al ministro dell’interno, La DGSE 

(Direction générale de la sécurité extérieure), la DRM (Direction du renseignement militaire) e la DRSD 

(Direction du Renseignement et de la Sécurité de la Défense) fanno capo al ministro della Difesa; la DNERD 

(Direction Nationale du Renseignement et des Enquêtes Douaniéres) e il TRACFIN (Traitement du 

renseignement et action contre les circuits financiers clandestins), invece, fanno capo al ministro delle 

Finanze. I direttori delle sei agenzie di intelligence siedono nel Conseil National du Reinsegnement. 

 

 
17 Marco Giaconi, Francia, cosa non funziona nei servizi segreti, Lookout News, 20 agosto 2016. 
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La DGSE, istituita con il decreto 2 aprile del 1982, ai sensi dell’articolo D. 3126-2 del Codice della Difesa, è 

responsabile di « esplorare e sfruttare le informazioni riguardanti la sicurezza della Francia, e di rilevare e 

impedire al di fuori del territorio nazionale, le attività di spionaggio dirette contro gli interessi francesi, al fine 

di prevenire le conseguenze ». 

La DGSE, per e dall’estero, si occupa sia di HUMINT (HUMan INTelligence) che di SIGINT (SIGnals 

INTelligence), opera a stretto contatto con la diplomazia francese e al suo interno possiede un Service Action 

competente per le attività operative più delicate e complesse.  
 

Come accennato in precedenza, la riorganizzazione dei servizi francesi, introdotta con la riforma del 30 aprile 

2014, ha determinato la sostituzione del DCRI con la DGSI, Direzione Generale della Sicurezza Interna 

(Direction générale de la sécurité intérieure), in risposta all’esigenza di adeguare il sistema intelligence 

francese agli standard europei. Si è, quindi, assistito ad un passaggio iniziale, nel 2008, da due organismi 

distinti, molto tecnici, composti esclusivamente da poliziotti, al DCRI come unico organismo con le medesime 

funzioni, fino ad arrivare alla nascita, nel 2014, di un servizio di intelligence posto alle dipendenze del ministro 

dell’interno, necessariamente più politicizzato rispetto ai vecchi servizi tenuti a rispondere solo al capo della 

polizia19.  

 
18 www.academie-renseignement.gouv.fr 
19 Philippe Hayez, Reinseignement: The New French Intelligence Policy, Routledge, 2010.  
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La DGSI, a cui sono affidati anche compiti di polizia giudiziaria, impegna circa 3.500 agenti e si occupa di 

raccolta informativa dall’interno al fine di “difendere i superiori interessi della Nazione”. 

In particolare i suoi compiti attengono a quattro aree: il contro-spionaggio degli agenti stranieri sul territorio 

francese; la protezione economica, della scienza e della tecnologia della Francia; la lotta al terrorismo e 

all'estremismo violento e il contrasto al cybercrime, a protezione di industrie strategiche e infrastrutture 

critiche dello Stato. 

 

Il DRM, posto sotto la guida del capo di Stato Maggiore Interforze si occupa della raccolta di informazioni 

“di interesse militare”, anche nell’ambito di operazioni di forze armate francesi all’estero.  

 

Il DNRED (Direction Nationale du Renseignement et des Enquêtes Douaniéres) e il TRACFIN, (Traitement 

du renseignement et action contre les circuits financiers clandestins), come anticipato, fanno capo al ministro 

delle Finanze. Il DNRED ha il compito di combattere le organizzazioni criminali impegnate nel traffico di 

armi e di stupefacenti, tabacco e prodotti contraffatti che minano il commercio legale e rappresentano un 

rischio per la salute pubblica. Il TRACFIN è un servizio operativo il cui compito è quello di contrastare i 

circuiti finanziari illeciti, il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo. 

 

La DRSD (Direction du Renseignement et de la Sécurité de la Défense), disciplinata dagli articoli D.3126-

5 D.3126-9 del Codice della Difesa, è il servizio di intelligence responsabile della sicurezza del personale, 

delle informazioni, dei materiali e delle strutture sensibili della Difesa. 

 

Per quanto riguarda gli organismi di controllo del sistema intelligence francese: la Cour des Comptes è 

competente per i controlli sulla spesa e i bilanci; il Contrôle Géneral des Armées supervisiona i servizi militari, 

con l’unica eccezione della DGSE, che invece è controllata direttamente dalla Presidenza della Repubblica. A 

differenza di quanto avviene in Italia, negli USA e in molti altri Paesi, sul piano operativo, i Servizi francesi 

non sono supervisionati da una Commissione Parlamentare, ma da due AAI (Autorità Amministrative 

Indipendenti): la CNCIS (Commission Nationale de Contrôle des Interceptions de Securité) e la CNIL 

(Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés).  

Nel 2008, inoltre, sono stati fondati: il Consiglio Nazionale per l’Intelligence, che ha un ruolo di 

coordinamento dei servizi ed è tenuto a stilare una relazione giornaliera al Presidente, come accade negli USA, 

e un’Accademia Nazionale per l’Intelligence per la formazione del personale.  
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3. I limiti dei servizi francesi 

La riorganizzazione della sicurezza interna, dovuta alla riforma dei servizi del 2014, ha condotto alla perdita 

di diversi pilastri tipici dell’attività di intelligence, quali: fonti, informatori e agenti che erano legati a 

vecchie professionalità messe da parte a favore di personale più giovane ma anche inesperto, nonché e ad 

una diffusa incertezza sugli obiettivi operativi che, essendo dettati dal ministro, rischiano troppo spesso di 

essere il frutto di decisioni politiche non all’altezza degli obiettivi da raggiungere.20.  

A luglio del 2016, pochi giorni prima dell’attentato di Nizza, la commissione d’inchiesta parlamentare 

Fenech-Pietrasanta, composta da 30 legislatori, ha evidenziato numerose criticità all’interno 

dell’organizzazione e delle procedure dei servizi d’intelligence francesi. Con un rapporto di circa 300 pagine, 

ripercorrendo i danni prodotti dagli attacchi terroristici di matrice jihadista nel 2015, la commissione ha 

dichiarato che, di fatto, l’apparato di intelligence nazionale è come « un esercito di soldati immobili », la cui 

efficienza è ostacolata dalla sua stessa complessa e frazionata organizzazione che pregiudica lo scambio 

di informazioni tra le agenzie.  

A questo sostanziale immobilismo si aggiunge la scarsa conoscenza dei contesti operativi da parte sia del 

personale intelligence che della polizia. Come, infatti, ha affermato Claude Moniquet, direttore dello 

European Strategic and Intelligence Security Center, « Una buona conoscenza della cultura di queste comunità 

e di queste persone è essenziale. Ma gli agenti di sicurezza francesi spesso non parlano l’arabo o le altre lingue 

mediorientali, e per preparare adeguatamente un agente servono almeno cinque anni ».  

Tra i database delle diverse agenzie, inoltre, si riscontrano spesso incongruenze di dati o veri e propri 

errori, come la presenza nelle liste di nomi di bambini, di persone decedute o di persone non esistenti. La 

stessa Fiche S, l’elenco che include tutti i potenziali pericoli per la sicurezza dello stato, è un registro troppo 

esteso in cui confluiscono anche elenchi di radicali anti-globalizzazione, radicali ecologisti e hooligans per un 

totale di circa 10.500 persone registrate; numero che rende impossibile attuare una sorveglianza efficace21.  

La Commissione Fenech-Pietrasanta ha ritenuto, quindi, che sia necessario porre rimedio alla 

mancanza di coordinazione delle agenzie di intelligence con la creazione di un “comando unificato in caso 

d’intervento delle nostre tre forze d’intervento”.  

Queste considerazioni sembrano essere state recepite dal Governo francese che, a maggio 2017, ha annunciato 

la creazione di un Centro nazionale anti-terrorismo (Centre national du contre-terrorisme, CNCT) che 

possa porsi come guida unitaria a supporto di una nuova strategia antiterrorismo. Alla task force del nuovo 

centro anti-terrorismo, quindi, spetterà la supervisione sulle informazioni e sulla loro condivisione all’interno 

del sistema di intelligence22. 

 
20 Luciano Tirinnanzi, Charlie Hebdo, riflettere sul ruolo dei servizi segreti dopo il blitz, Lookout news,  9 Gennaio 2015 
21 Riccardo Venturi, Il fallimento dei servizi segreti francesi, Lookout News, 16 luglio 2016. 
22 Christophe Cornevin, À l'Élysée, une «task force» pour optimiser le renseignement anti-terroriste, Le Figarò, 24 maggio 2017. 

 

http://www.tpi.it/autore/venturi
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GERMANIA 

 

1. Breve premessa  

A differenza di quanto avviene nel contesto accademico anglo-sassone, negli Stati Uniti e, in generale in 

Europa, gli storici tedeschi hanno mostrato poco interesse per la storia dei servizi di intelligence e per il ruolo 

che l'arte dell'intelligence ha svolto nella politica nazionale e internazionale. L’unica eccezione è costituita 

dagli scritti storici sulla Germania orientale, tra il 1945 e il 1990, di cui il Servizio segreto della Repubblica 

Democratica Tedesca (STASI), fondato nel 1950 e caduto nel 1990, è stato protagonista. La STASI, acronimo 

di Ministerium für Staatssicherheit, "Ministero per la Sicurezza di Stato", era la principale organizzazione 

di sicurezza e spionaggio della Germania dell’Est, con funzioni di polizia politica, il cui primario obiettivo 

era, infatti, il controllo dei propri concittadini al fine di reprimere eventuali moti di ribellione contro il governo.  

La mancanza di approfondimenti relativa alla storia dei servizi tedeschi non può essere attribuita solo 

alla difficoltà di accesso alle fonti più rilevanti, ma probabilmente è principalmente dovuta alla diffusa 

riluttanza da parte della maggior parte degli intellettuali tedeschi per lo studio delle questioni più ampie e 

complesse legate alla guerra e alla politica internazionale; tale resistenza intellettuale affonda le proprie radici 

in una “debolezza psicologica” nell’affrontare questi temi così strettamente connessi anche agli eventi storici 

fin troppo noti che hanno segnato la Germania e che non possono che influenzare anche la politica accademica. 

Nonostante negli ultimi anni l’approccio a questi temi stia cambiando, i pochi studiosi che si dedicano alla 

costruzione di una base accademica per gli studi di intelligence, non possono contare su un aiuto consistente 

da parte del loro governo o di finanziatori privati23.  

 

2. La struttura istituzionale dell’intelligence tedesca 

 

La Germania dispone di tre servizi ufficiali: il Bundesnachrichtendienst o BND (Servizio d’Intelligence 

Federale), il Verfassungsschutz o BfV/LfV (Ufficio Federale per la Protezione della Costituzione) e il 

Militärischer Abschirmdienst o MAD (Servizio di Counterintelligence Militare). 

Il BND è il servizio di sicurezza estero, il BfV è il servizio di sicurezza interno e il MAD è il servizio delle 

forze armate tedesche addetto alla counterintelligence.  

In base alla suddivisione delle competenze delle tre agenzie, sono stabiliti gli organi a cui sono tenute a 

rispondere. Il BND è posto sotto il diretto controllo del Cancelliere, il Verfassungsschutz risponde al Ministero 

dell'Interno e il MAD appartiene al Dipartimento della Difesa. Oltre a questi tre servizi, è presente un’ulteriore 

agenzia di intelligence militare: il KSA (Comando Strategico di intelligence militare).  

 
23 Wolfgang Krieger, German Intelligence History: A Field in Search of Scholars, Taylor and Francis online, settembre 2010.  

http://www.tandfonline.com/author/Krieger%2C+Wolfgang
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24 

 

Il Bundesnachrichtendienst (BND), fondato il 1 aprile 1956, è il servizio di intelligence estero, successore 

della Organisation Gehlen, istituita nel 1946 da Reinhard Gehlen, ex direttore dell'intelligence nazista. 

L’Organisation Gehlen era posta sotto le ali della CIA con l’obiettivo di accedere alle informazioni raccolte 

dai funzionari tedeschi durante le campagne di Hitler, affinché potessero essere sfruttate contro la Russia. 

Dopo dieci anni di dipendenza dal governo degli Stati Uniti, l'Organizzazione Gehlen è stata ufficialmente 

collocata alle dipendenze del governo tedesco sotto il nome di Bundesnachrichtendienst. 

Il BND, avvalendosi sia di Human intelligence che di Signal intelligence, è competente per la raccolta 

informativa in campo politico, economico, militare, scientifico e tecnologico.  

Alla Cancelleria Federale spetta un ruolo di indirizzo dell’attività del BND che, in particolare, viene assolto 

con la redazione di un piano annuale di direzione delle attività in cui confluiscono le principali esigenze 

informative di cui, le più significative, sono quelle evidenziate dai ministeri maggiormente legati alla politica 

estera: il Ministero degli Esteri, della Difesa, dell’Economia e dell’Interno. 

Tra le procedure previste per la dissemination dell’intelligence agli organi governativi emergono i briefing 

settimanali che si svolgono presso la Cancelleria Federale a cui partecipano i direttori delle tre agenzie e i Ministri 

dei dicasteri di cui sopra.  

Il Verfassungsschutz (/LfV) è il servizio responsabile delle attività di intelligence e counterintelligence 

interne a protezione dell’ordine politico e della sicurezza nazionale.  

È organizzato sulla base della ripartizione territoriale della Germania Federale e, quindi, in 16 agenzie, 

una per regione (Länder). L’autorità della BfV è limitata, in quanto è titolare di poteri di coordinamento delle 

 
24 Anna Daun, Germany, in Routledge Companion to Intelligence Studies, Edited by Robert Dover, Michael S. Goodmanand 

Claudia Hillebrand, Routledge, New York, 2014. 
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varie agenzie ma non di un potere decisionale autonomo. Operando sul territorio tedesco è, infatti, tenuta ad 

attenersi scrupolosamente alla legge.  

Il BfV risponde ai cambiamenti geopolitici che influiscono sulla sicurezza nazionale avvalendosi di personale e 

misure organizzative adeguati. Il terrorismo di matrice islamica ha portato alla creazione di nuovo reparto 

specializzato, così come gli atti di violenza politica di estrema destra, hanno reso necessaria l’attuazione di 

cambiamenti radicali. Le due aree di lavoro sono state fuse in un unico reparto dedicato all’estremismo di destra 

e al terrorismo. Gli investimenti in campo tecnologico, inoltre, sono stati particolarmente significativi al fine di 

rendere il BfV preparato alle nuove sfide poste dalla criminalità che si muove attraverso i mezzi di 

comunicazione.25 

Le organizzazioni di intelligence poste sotto l’autorità del ministero della Difesa sono il MAD, 

specializzato in counterintelligence militare e il KSA (Comando Strategico di intelligence militare), specializzato 

in TECHINT (Technical Intelligence, ovvero l’intelligence relativa alle armi ed equipaggiamenti usati da forze 

armate straniere).  

Il KSA, istituito nel 2002, oggi dispone di circa lo stesso numero di dipendenti del BND.  

A differenza di quanto avviene negli Stati Uniti, in cui la TECHINT e le attività di guerra elettronica sono affidate 

a differenti agenzie, in Germania il KSA è competente per entrambe.  

Tuttavia, l’attività di SIGINT è suddivisa tra BND e KSA ed è coordinata dal direttore del BND.  

I cambiamenti geopolitici che hanno stravolto il panorama internazionale negli ultimi vent’anni hanno 

avuto un impatto particolarmente significativo sul sistema di intelligence tedesco. Le agenzie di intelligence sono 

state, infatti, oggetto di riorganizzazioni interne in rapporto alle competenze, più specifiche e maggiormente 

suddivise, e destinatarie di nuovi importanti investimenti.  

Il coinvolgimento della Germania in molteplici operazioni militari, ha determinato una crescita esponenziale delle 

capacità operative dei comparti intelligence.  

Tuttavia è ancora evidenziabile una mancanza di chiarezza in termini di strategia condivisa a livello nazionale 

che, molto probabilmente, richiamando quanto accennato nella premessa, costituisce un ulteriore indicatore dei 

radicati tabù relativi alle questioni di intelligence e sicurezza. 

 

 

 

 

 

 

 
25 www.verfassungsschutz.de: The-organisation of the bfv is not a secret 
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GRAN BRETAGNA 

 

1. Da Francis Walsingham ai giorni nostri  

La Gran Bretagna si può annoverare tra i pionieri dell’intelligence e dello spionaggio. 

Proprio il termine intelligence, infatti, trae la sua origine dai cosiddetti Intelligencers del sedicesimo 

secolo, incaricati di acquisire informazioni per conto del governo di Sua Maestà. Fra questi, Sir Francis 

Walsingham, viene spesso considerato come il padre dello spionaggio e del controspionaggio moderno. 

Walsingham riuscì a gestire un’efficiente rete di informatori e agenti sia in Inghilterra che all’estero, 

contrastando con successo diversi complotti e cospirazioni contro il regno di Elisabetta I.26 Walsingham, 

infatti, istituì a Londra la prima scuola di addestramento per agenti segreti della storia in cui formare giovani 

neolaureati di Cambridge e Oxford, con l’insegnamento delle lingue, della criptazione e decriptazione, nonché 

della contraffazione calligrafica e dei sigilli postali e, in generale, dell’arte della Human Intelligence.27 

Il riflesso della tradizione di intelligence iniziata con Walsingham è ancora evidente nel moderno 

assetto dei servizi di sicurezza britannici, il quale è il frutto di un’evoluzione che ha preso il via con la 

fondazione del “Secret Service Bureau” nel 1909, creato in un contesto di forti timori nei confronti della 

crescente minaccia che la Germania avrebbe potuto costituire per gli interessi britannici. 

È proprio nell’ottica di nuove possibili minacce che vennero istituiti l’MI5 come dipartimento interno 

di sicurezza, e l’MI1C (poi diventato SIS, o MI6) come dipartimento d’oltremare. Fin dall’inizio fu chiaro che 

entrambi i dipartimenti avessero specifici e differenti ruoli e funzioni. All’MI5 era demandata la sicurezza 

interna e la sua attività era, di fatto, per la maggior parte del tempo dedicata a monitorare i tedeschi che 

vivevano in Gran Bretagna, e a contrastare il terrorismo irlandese. L’attività dell’MI1c, che operava 

dall’interno di un appartamento nel centro di Londra, era, invece, concentrata sulle minacce straniere e sui 

segnali della mobilitazione tedesca all’estero.  

Fino allo scoppio della Seconda Guerra Mondiale, l’intelligence britannica era principalmente una 

disciplina militare: non solo perché entrambi i servizi erano costituiti da una maggioranza di ex militari, ma 

anche perché la loro attività previsionale era sostanzialmente incentrata sulle capacità e le risorse tattico-

strategiche del nemico, piuttosto che sulle sue intenzioni politiche.  

Questa impostazione iniziò a cambiare gradualmente dalla metà degli anni Venti in poi. Allora, infatti, 

l’ufficio per gli affari esteri vide in sé stesso l’unico organo in grado di offrire indicazioni su politica e questioni 

diplomatiche. L’organizzazione dell’intelligence britannica si presentava, inoltre, eccessivamente 

frammentata, vista la composizione dell’MI5 e MI6, che al loro interno avevano ex appartenenti alle forze 

 
26 Routledge Companion to Intelligence Studies, Edited by Robert Dover, Michael S. Goodmanand Claudia Hillebrand, 

Routledge, New York, 2014. 
27 Alfredo Mantici, Francis Walsingham, il fondatore dell’intelligence moderna, Lookout news, 2015. 
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militari, ormai in pensione, e considerando che anche i tre corpi armati dello stato (esercito, marina e 

aeronautica) erano dotati dei loro servizi di sicurezza interni. Mansfield Cumming, il primo capo 

dell’intelligence britannica, morì poco prima del pensionamento nel 1923 e il suo successore, l’ammiraglio 

Hugh Sinclair, oltre ad assumere la direzione del SIS, fu alla guida del Government Code & Cypher School, 

considerato il precursore dell’odierno GCHQ (Government Communications Headquarters). 

Nel 1936 Sir Maurice Hankey, invece, segretario del Gabinetto e del Comitato di Difesa Imperiale, evidenziò 

la necessità della creazione di un organo che limitasse la dispersione di sforzi e risorse, ponendosi come 

effettivo ed efficiente supporto informativo ai capi di Stato e di governo. Dalla manifestazione di tale esigenza 

nacque il JIC (Joint Intelligence Committee), il quale col tempo si è rivelato essere proprio quel fulcro 

dell’intelligence britannica di cui si era sentita la mancanza.  

Pur essendo evidente il cambio di tendenza, — da un’impostazione sostanzialmente militare e 

frammentata, ad un’impostazione maggiormente improntata alla visione di un’intelligence condivisa e 

sistemica all’interno delle proprie sezioni — gli anni segnati dalle guerre mondiali, in particolare dalla 

Seconda, determinarono la necessità di concentrare maggiormente l’attività di raccolta informativa nei 

confronti delle strategie e tattiche del nemico e delle sue vulnerabilità. Così come fu necessario adottare 

tecniche di deception come risposta ad uno stravolgimento del ruolo dei nuclei intelligence dei Paesi 

caratterizzati da un regime totalitario, che li aveva trasformati in vere e proprie polizie politiche. Proprio 

durante la Seconda Guerra Mondiale, infatti, si è assistito ad un massiccio ricorso ad operazioni di intelligence 

a supporto delle operazioni militari e, in particolare, di disinformazione e depistaggio al quale la Gran Bretagna 

non si sottrasse. Come supporto e centro di comando delle attività di deception nel 1938 il SIS istituì la Sezione 

D sotto la guida di Laurence Grand « to plan, prepare and when necessary carry out sabotage and other 

clandestine operations, as opposed to the gathering of intelligence » (per preparare e, quando necessario, 

eseguire operazioni clandestine e di sabotaggio, in opposizione al processo di raccolta informativa 

dell’intelligence). Come esempi dei successi ottenuti ci sono, tra le tante operazioni di depistaggio, 

l’Operazione “Mincemeat” e l’operazione “Fortitude”, entrambe volte ad ingannare l’esercito tedesco riguardo 

i luoghi degli sbarchi alleati. 

Durante tutta la guerra anche network di agenti — come la “Service Clarence” di Demarque e Dewé 

in Belgio o l’Alliance” di Fourcade in Francia ― hanno contribuito a fornire informazioni preziose su una 

vasta gamma di attività nemiche tra cui quelle di difesa costiera, gli effetti dei bombardamenti alleati e la 

localizzazione di unità tedesche.28 

Nel 1940 con le parole: « and now set Europe ablaze » (e adesso incendiate l’Europa) il primo ministro 

Churchill autorizzò la creazione di una nuova sezione di intelligence specializzata in guerra clandestina: la 

Special Operations Executive (SOE).  

 
28 Christopher Andrew, The Defence of the Realm. The authorized official history of MI5, Allen Lane, New York, 2009. 
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Pochi anni dopo la fine del secondo conflitto mondiale, durante la Conferenza di Londra sulla 

Pianificazione della Guerra (London Conference on War Planning) del 1948, il SIS e la CIA decisero di 

intraprendere una collaborazione nella preparazione di un eventuale conflitto contro i sovietici, che è poi 

proseguita durante gli anni di contrapposizione bipolare tra l’asse occidentale e quello sovietico della Guerra 

Fredda, in cui la fervente attività degli agenti sotto copertura caratterizzò le azioni di intelligence di quegli 

anni.  

Gli anni immediatamente successivi alla caduta del muro di Berlino coincidono con la riformulazione 

dell’assetto normativo posto alla base dei servizi di intelligence britannici, con le due leggi (Intelligence 

Services Acts) del 1989 e 1994, che ancora oggi ne costituiscono le fondamenta. 

 

2. I servizi segreti britannici oggi 

 

2.1 Esigenze informative e priorità  

 

Storicamente, il ruolo di definizione delle priorità d’intelligence è sempre spettato al Joint Intelligence 

Committee (JIC), la cui iniziativa, in termini di determinazione delle esigenze informative, ha sempre costituito 

il presupposto imprescindibile per la corretta attivazione delle agenzie rivolte alla raccolta di informazioni. 

Tale prassi operativa di azione congiunta, basata sulla centralità del ruolo del Comitato, si pone, di fatto, come 

rappresentativa dell’intero sistema.  

Il JIC è composto da: un Presidente; i capi delle tre principali agenzie di intelligence; il capo della Defence 

Intelligence; alti funzionari provenienti dal Ministero della Difesa e da diversi dipartimenti ministeriali come 

il Foreign and Commonwealth Office, l’Home Office, il Dipartimento per lo Sviluppo Internazionale, il Tesoro 

e il Gabinetto del Primo Ministro. Ne fa parte, inoltre, il capo del dipartimento di analisi interno alla Joint 

Intelligence Organisation29 (gruppo governativo di supporto al JIC nell’ambito dell’attività di analisi e 

valutazione delle fonti e informazioni): l’Assessments Staff. 

 

Oltre a contribuire alla definizione degli obiettivi e delle priorità per l’attività di intelligence e di di raccolta 

informativa delle Agenzie e di ogni altro compito che sia necessario svolgere all’interno del sistema di 

sicurezza nazionale, il JIC è tenuto a:  

 

• fornire informazioni, analisi e proiezioni al Primo Ministro, al Consiglio di Sicurezza Nazionale e ai 

dipartimenti di governo interessati, in relazione alle possibili minacce per gli interessi britannici;  

 
29 www.gov.uk: joint-intelligence-organisation 
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• monitorare lo sviluppo delle potenziali minacce in modo da poter consentire una risposta tempestiva 

in termini di difesa, ma anche di opportunità da cogliere nei vari campi di interesse per la politica 

britannica nell’ambito della comunità internazionale;  

• curare la supervisione delle attività svolte dal sistema di sicurezza nazionale, favorendo lo sviluppo di 

elevati standard professionali al fine di perfezionare e migliorare costantemente la capacità analitica 

del governo nel suo complesso.30 

 

Dal 2010, l’attività del JIC è coadiuvata dal National Security Council (NSC), erede legittimo del Comitato 

di Difesa Imperiale dei primi del ‘900.31  

L’NSC è stato concepito al fine di coordinare le azioni di contrasto alle potenziali minacce cui può essere 

esposta la Gran Bretagna, integrando il lavoro dei Ministeri degli Esteri, della Difesa, dell’Interno, dell'Energia 

e dello Sviluppo Internazionale e di tutti gli altri rami di governo che contribuiscono alla sicurezza nazionale. 

Sostanzialmente l’NSC rappresenta un punto di raccordo tra l’intelligence e il governo, il che si riflette anche 

nella sua composizione di spessore più elevato rispetto a quella del JIC: è presieduto dal Primo Ministro e 

oltre ai ministri dei dicasteri di cui sopra, ne fanno parte anche il consulente per la Sicurezza Nazionale, la 

presidenza del JIC, i capi delle tre agenzie di intelligence e il capo dello Staff della Difesa.  

Uno degli obiettivi chiave del Consiglio è proprio quello di assicurare che i ministri considerino la sicurezza 

nazionale in un’ottica di condivisione strategica, riunendosi settimanalmente.32 

 Annualmente il JIC fornisce al SIS una shopping list contenente le esigenze informative strategiche 

di tutti i ministeri e di tutte le maggiori espressioni dell’economia inglese, sulla base della quale orientare la 

ricerca informativa all’estero.  

Il ruolo svolto da JIC e NSC è da considerarsi cruciale, soprattutto se lo si inquadra all’interno del 

meccanismo ciclico tipico dell’attività di intelligence, in cui la determinazione delle esigenze è fondamentale 

poiché costituisce il punto di partenza in base al quale si influenza l’intero processo di ricerca e analisi che, 

una volta giunto al termine, impone di riflettere su come e se gli obiettivi siano stati raggiunti, generando nuovi 

punti di partenza sulla base dei feedback ottenuti.  

 

2.2. Le agenzie di raccolta informativa  

 

« There shall continue to be a Security Service (in this Act referred to as "the Service") under the authority 

of the Secretary of State ». [Continuerà ad esistere un Servizio di Sicurezza (che nella presente legge verrà 

definito come: il Servizio) sotto l’autorità del Segretario di Stato]. Il primo comma del Security Service Act 

 
30 www.gov.uk: about national-security 
31 Joe Devanny, Josh Harris, The National Security Council. National security at the centre of government document, King’s 

College London, 2014 
32 www.gov.uk: national-security-council 

http://www.legislation.gov.uk/ukpga/1989/5/contents
http://www.gov.uk/
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del 198933 manifesta con chiarezza la volontà di regolamentare con una base giuridica un istituto che tuttavia 

opera dal 1909. Questa legge, in 7 articoli, definisce le funzioni e la natura delle minacce che l’MI5 deve 

contrastare, che, in particolare, è tenuto:  

 

• a proteggere la sicurezza nazionale dalle minacce di spionaggio, terrorismo e sabotaggio, dalle attività 

di agenti di governi stranieri e da azioni volte a rovesciare o minare la democrazia parlamentare con 

mezzi politici, industriali o violenti; 

• a salvaguardare il benessere economico del Regno Unito dalle minacce provenienti dalle azioni o dalle 

intenzioni di persone al di fuori delle Isole Britanniche.  

 

Sempre in base a quanto disposto dal Security Service Act del 1989 è il Segretario di Stato, e, quindi, il 

Ministro dell’Interno, a rispondere del lavoro dell’MI5 di fronte al Parlamento, il che favorisce l’autonomia 

del servizio stesso e la diretta responsabilità politica della sua direzione, caratteristiche da ritenersi 

fondamentali per un servizio di sicurezza nazionale.  

È la legge stessa, inoltre, a prevedere le responsabilità legali del Direttore Generale dell’MI5 al fine di impedire 

che il Servizio agisca nell’interesse di un qualsiasi partito politico, garantendo che il suo ruolo sia quello di 

proteggere la democrazia e non di influenzarne il corso. 34 

 

Anche nel caso dell’Intelligence Services Act del 199435, ci troviamo di fronte al primo riconoscimento 

ufficiale dell'esistenza del SIS e del GCHQ — entrambi rispondenti all’autorità del Ministro degli Esteri, dei 

quali, in 10 articoli, vengono definiti i ruoli e i parametri legali di riferimento.  

Il SIS opera al fine di ottenere e fornire informazioni riguardanti le azioni e intenzioni delle persone al di fuori 

del territorio britannico, nell’interesse della sicurezza nazionale, della stabilità economica e come supporto 

alla prevenzione e individuazione di reati gravi.  

La legge ha anche istituito l’Intelligence and Security committee of Parliament come organo di 

controllo parlamentare delle attività svolte dai servizi. L’ISC è, quindi, responsabile di esaminare il bilancio, 

l’amministrazione e la politica delle Agenzie, ma, contrariamente a quanto compete agli organismi di controllo 

equivalenti del sistema degli USA, non ha autorità per investigare sulle operazioni. Sono previsti, inoltre, due 

Commissari esterni, entrambi giudici della Corte Suprema (Law Lords), a cui spetta il ruolo di supervisori del 

lavoro delle Agenzie. Tutti e tre gli organi di controllo sono tenuti a redigere un rapporto annuale.  

In entrambi gli Intelligence Services Act è previsto un tribunale speciale incaricato di valutare le proteste dei 

cittadini circa l’attività dei servizi che abbiano in qualche modo leso i loro diritti.  

 
33 www.legislation.gov.uk: Intelligence Services Act 1989 
34 www.mi5.gov.uk: law-and-governance 
35 www.legislation.gov.uk: Intelligence Services Act 1994 

http://www.legislation.gov.uk/ukpga/1989/5/contents
http://www.legislation.gov.uk/ukpga/1989/5/contents
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Il Government Communications Headquarters (GCHQ), è, ed è sempre stata, l’agenzia più grande e 

anche la più costosa, dato il costante processo di aggiornamento tecnologico di cui necessita per la natura delle 

sue mansioni. Come moderna agenzia di SIGINT (Signals intelligence, o spionaggio dei segnali 

elettromagnetici), opera sulla base delle priorità e richieste informative evidenziate dal JIC, fornendo supporto 

al processo decisionale del governo nei settori della sicurezza nazionale, delle operazioni militari e nella lotta 

al terrorismo, contribuendo, inoltre, alla prevenzione dei crimini più gravi.  

 

Oltre al suo ruolo di agenzia di SIGINT, il GCHQ, ha il compito di tutelare la sicurezza delle 

comunicazioni governative e del sistema delle informazioni nel suo insieme.  

Al suo interno ospita il Cyber Security Operations Centre (CSOC): un piccolo nucleo, di recente formazione, 

con sede presso il GCHQ, ma amministrato dal dipartimento di Cyber Security dell’Ufficio di Gabinetto del 

Primo Ministro. Il GCHQ, di fatto, ha sia una funzione difensiva che offensiva e nonostante sia costituito da 

una significativa componente incentrata sull’analisi, deve considerarsi principalmente come un’agenzia di 

raccolta informativa.  

L’Intelligence Services Act del 1994 fissa inoltre i criteri, particolarmente stringenti, in base ai quali è 

possibile ottenere le autorizzazioni necessarie per l’utilizzo di intercettazioni o per casi di violazione della 

proprietà, quando queste misure siano richieste da uno dei tre Servizi.  

 

Oltre alle tre principali Agenzie di raccolta informativa vi sono una serie di altre organizzazioni, tra 

cui la Defence Intelligence (DI), e il Joint Terrorism Analysis Centre (JTAC). 

La DI, fondata nel 1964, opera sotto l’autorità del Ministro della Difesa e si pone come agenzia di raccordo 

tra il mondo civile e militare, avendo esponenti di entrambi i mondi all’interno del suo staff, specializzati sia 

in ricerca di informazioni che analisi.  

Il JTAC, creato nel 2003, è un dipartimento interno all’MI5 e risponde al suo Direttore Generale. Tuttavia è 

un’entità separata costituita da membri provenienti da vari centri di intelligence, sicurezza e politica, che vi 

operano per un periodo limitato. Il JTAC si occupa sostanzialmente dell’analisi e della valutazione della 

minaccia terroristica di matrice islamica, sia nazionale che internazionale.  

 

3. Considerazioni conclusive  

 

 La prassi operativa congiunta, tipica della comunità di intelligence britannica, non si riflette solo 

nell’organizzazione, ma caratterizza anche la natura e la costruzione delle valutazioni, le quali non possono 

che essere concordate e concordanti. Questa visione della produzione valutativa e analitica contrasta in modo 

significativo con il competitivo sistema americano in cui le opinioni discordanti sono il cuore delle National 

Intelligence Estimates, in cui di queste è fornita espressa menzione nelle note a piè di pagina, con indicazione 
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di chi è il dissenziente e le ragioni del suo disaccordo. Il modello competitivo americano, quindi, offre 

indubbiamente un ampio spettro di punti di vista, di cui, tuttavia, non è semplice tenere conto nell’ottica delle 

tempistiche ed esigenze tipiche del mondo dell’intelligence e delle motivazioni che hanno determinato la 

necessità del suo ausilio. Nel Regno Unito, nelle rare occasioni in cui l'intelligence appare ambigua o lacunosa, 

il JIC è autorizzato a riferire dell’esistenza di interpretazioni alternative rispetto a quella ufficialmente 

concordata; in questi casi, tuttavia, è necessario che le interpretazioni discordanti siano state ritenute delle 

alternative potenzialmente valide.  

 Il sistema informativo inglese è, quindi, impostato su base molto pragmatica. I servizi sono il braccio 

destro informativo dell’esecutivo con il quale sono collegati grazie alla dipendenza diretta da due Ministri 

responsabili del loro operato. L’azione del JIC consente, inoltre, non solo il monitoraggio costante delle loro 

attività, ma anche di orientare preventivamente l’azione in funzione delle esigenze di tutela della sicurezza 

nazionale via via stabilite dai responsabili politici e dagli altri organi delle istituzioni. 
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STATI UNITI D’AMERICA  

 

1. Da George Washington alla Intelligence Community 

 

Come comandante in capo dell’Esercito continentale durante la Guerra d’Indipendenza, George Washington, 

conosceva bene l’importanza del ruolo dell’intelligence, essendo state proprio le operazioni di spionaggio, 

sotto copertura, di sabotaggio e depistaggio, ad aver concesso all’Esercito continentale una possibilità contro 

i britannici. Quando fu eletto primo Presidente degli Stati Uniti, fu sulla base di una sua richiesta che il 

Congresso approvò l’istituzione del “fondo per il Servizio Segreto”, per finanziare tutte quelle attività di 

intelligence necessarie a monitorare e influenzare i governi stranieri. 

Durante gli anni della Guerra Civile, dal 1861 al 1865, sia l’Unione che la Confederazione, pur non 

disponendo di un loro servizio segreto ufficiale, fecero un massiccio ricorso ad operazioni di spionaggio 

militare. In generale, l’Unione si dimostrò particolarmente efficace nelle attività di spionaggio e 

counterintelligence, mentre la Confederazione riscosse maggiore successo con le operazioni sotto copertura. 

Le competenze e le capacità organizzative duramente conquistate in quegli anni, pur essendosi, di fatto, 

sbiadite in seguito alla resa del Sud, costituirono una base fondamentale per il futuro dell’intelligence 

americana. 

I primi veri organismi di intelligence statunitensi: l’Ufficio di Intelligence Navale e il Dipartimento 

di Intelligence Militare dell’esercito, vennero istituiti nel 1880 ed entrambi giocarono un ruolo molto 

importante, quando, nel pieno della guerra tra Spagna e Stati Uniti, nel 1898, concentrarono la loro attività per 

la raccolta di informazioni su intenzioni e capacità del nemico, e, in particolare, sulla posizione delle flotta 

Spagnola. 

Nel 1914, con l’inizio della Prima Guerra Mondiale, le potenzialità e capacità degli Stati Uniti nel campo 

dell’intelligence estera subirono una battuta di arresto dovuta a diversi tagli ai finanziamenti e a 

riorganizzazioni burocratiche. Quando, nel 1917, gli Stati Uniti dichiararono Guerra alla Germania, i due 

dipartimenti di intelligence dell’Esercito e della Marina furono destinatari di nuovi fondi e assunsero nuovo 

personale, ma fu comunque troppo tardi per riuscire ad ottenere risultati significativi in termini di raccolta 

informativa. Un significativo passo avanti di quegli anni fu dato dall’istituzione di un’agenzia di 

comunicazione d’intelligence permanente all’interno dell’Esercito, di cui l’odierna National Security 

Agency può considerarsi legittima erede. Contemporaneamente, il Servizio Segreto, il New York Police 

Department e la counterintelligence militare, furono protagoniste di numerose attività di contrasto ad 

operazioni tedesche sotto copertura nel territorio statunitense, nonché di operazioni di sabotaggio ai danni di 

aziende britanniche e di fabbriche fornitrici di armi alla Gran Bretagna e alla Russia. Il Justice Department’s 
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Bureau of Investigation, che sarebbe poi divenuto l’FBI, iniziò a svolgere un ruolo attivo nel campo della 

counterintelligence nel 1916 e, nel 1917, il Congresso varò la prima legge federale di spionaggio.  

Dopo la Prima Guerra Mondiale, l’intelligence statunitense concentrò i propri sforzi in attività di 

decodificazione e counterintelligence contro la Germania e il Giappone, che si rivelarono particolarmente 

efficaci, così come anche le reti di agenti operativi infiltrati riuscirono a portare a termine l’arresto di dozzine 

di agenti stranieri. 

Con l’ingresso degli Stati Uniti nella Seconda Guerra Mondiale, il Presidente Roosvelt, nel 1941, istituì 

la prima agenzia civile di intelligence in tempo di pace: “l’Ufficio del Coordinatore dell’informazione” 

concepito come organo organizzativo delle attività di diverse agenzie. Poco tempo dopo, con l’attacco a Pearl 

Harbor del 7 dicembre 1941 da parte del Giappone, gli Stati Uniti subirono la loro più pesante sconfitta di 

intelligence; fallimento che, oltre alle capacità di depistaggio dei giapponesi, fu il risultato di giudizi errati 

nelle analisi, lacune nella ricerca informativa e disordini burocratici, e che determinò l’istituzione, nel 1942, 

di un dipartimento più grande e maggiormente diversificato: l’Ufficio dei Servizi Strategici, precursore 

dell'attuale Central Intelligence Agency.36.  

Durante la Guerra Fredda la Sicurezza Nazionale costituì la priorità di tutta la politica estera e 

l’intelligence si dimostrò particolarmente efficiente e attenta. Al termine della Guerra Fredda, fu evidente che 

le agenzie di intelligence avrebbero dovuto ampliare il loro ruolo, dedicando la propria attività ad ambiti ed 

esigenze anche diversi dalla sola Sicurezza Nazionale, tra cui l’intelligence economica37.  

Oggi l’intelligence Americana può senz’altro essere annoverata tra le più complesse e articolate del 

mondo. La “Comunità di intelligence” statunitense è, infatti, costituita da 16 agenzie, alle cui attività il 

governo statunitense, nel 2017, ha destinato un budget di 53 miliardi di dollari, da investire principalmente nei 

campi del controterrorismo, della sicurezza delle reti informative, del controterrorismo e della contro-

proliferazione nucleare, batteriologica e chimica38.  

 

 

 

 

 

 

 

 
36 www.cia.gov: History of American intelligence 
37 Stephen Marrin, The United States, in Robert Dover, Michael S. Goodman and Claudia Hillebrand, Routledge companion to 

Intelligence Studies, Routledge, 2014. 
38 Lookout news, USA, come funzionano i servizi di intelligence, febbraio 2017. 
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2. L’ Intelligence Community 

39 

 

L’Intelligence Community (IC) è un gruppo di agenzie esecutive e organizzazioni che lavorano separatamente, 

ma anche congiuntamente, impegnate in attività di intelligence necessarie per la conduzione di relazioni con 

l’estero e la protezione della sicurezza nazionale degli Stati Uniti. 

Il vertice della IC è costituito dal Direttore della National Intelligence (DNI), capo dell’Office of the 

Director of National Intelligence (ODNI), il cui compito è quello di coordinare i 16 membri della IC impostati 

in base all’esigenze informative dei rispettivi fruitori. L’ODNI è stato istituito con l’Intelligence Reform and 

Terrorism Prevention Act del 2004 (IRTPA), al fine di migliorare la capacità di condividere informazioni, 

promuovere una direzione strategica univoca e garantire l’integrazione tra i vari settori dell’Intelligence 

Community. In modo particolare, per integrazione, nel campo dell’intelligence, deve intendersi la 

sincronizzazione della ricerca, analisi e della counterintelligence, perché si fondano tra loro, operando come 

una vera e propria squadra. La composizione dell’ODNI, prevede, inoltre, al suo interno: il National 

Counterterrorism Center (NCTC), il National Counterproliferation Center (NCPC), e il National Intelligence 

Council (NIC).  

 
39 www.dni.gov, U.S. National Intelligence an overview 2013. 

http://www.dni.gov/
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I diversi membri della IC possono essere suddivisi in tre gruppi: i PROGRAM MANAGERS, che svolgono 

un ruolo consultivo e di supporto all’ODNI per l’individuazione delle esigenze informative, per lo sviluppo 

dei bilanci e per la valutazione delle prestazioni dell’IC; I DEPARTMENTS posti alle dipendenze di apparati di 

Governo che richiedono il loro intervento per ottenere risposte a specifiche esigenze informative legate ai loro 

ambiti di competenza; il SERVICES al cui interno confluiscono i reparti intelligence delle Forze Armate.  

 

PROGRAM MANAGERS:  

 

CIA — La Central Intelligence Agency raccoglie informazioni per fornire dati e analisi al governo degli Stati 

Uniti. Il suo direttore è il responsabile di tutta la rete di human intelligence.  

La CIA è costituita dalle seguenti unità: Analisi, Operazioni, Scienza e Tecnologia, Supporto, Innovazione 

Informatica, Centro Missioni all’estero.  

 

DIA — La Defense Intelligence Agency, che si qualifica come la principale produttrice di dati riservati raccolti 

all’estero, è costituita da 16.500 elementi, civili e militari, operativi in tutto il mondo e risponde al ministero 

della Difesa, con il compito fornire supporto informativo ai decisori militari. Il suo direttore presiede il Military 

Intelligence Board, che coordina tutta la raccolta d’informazioni nel solo settore militare. 

 

FBI — Alla Federal Bureau of Investigation, agenzia di intelligence e di law enforcement (tutela dell’ordine 

giuridico), è demandato il compito di monitorare e valutare il peso delle potenziali minacce alla sicurezza 

nazionale, e di contrastare tutte quelle reti criminali nazionali e internazionali che agiscano a danno degli Stati 

Uniti.  

 

NGA — La National Geospatial-Intelligence Agency è una struttura a supporto, sia del Dipartimento della 

Difesa, per le operazioni militari, che dell’Intelligence Community per la quale si occupa di GEOINT 

(Intelligence Geospaziale) e, quindi, del monitoraggio, raccolta e analisi di immagini e informazioni 

geospaziali.  

 

NRO — Il National Reconnaissance Office, avvalendosi sia del personale della CIA che del Dipartimento di 

Stato, si occupa di raccogliere e analizzare i dati provenienti dalle rilevazioni satellitari, segnalando eventuali 

movimenti di truppe, infrastrutture militari attive o in costruzione ed emergenze ambientali.  

 

NSA — La National Security Agency e il suo partner militare: il Central Security Service, ha il compito di 

monitorare tutto il territorio statunitense per prevenire attacchi di qualunque tipo e di proteggere i dati e le 

comunicazioni che giornalmente transitano attraverso uffici governativi. La NSA, specializzata in crittografia, 
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criptografia, SIGINT e Cyber Security, è una componente del Dipartimento della Difesa, e si avvale di 

personale militare e civile.  

 

DEPARTMENTS:  

 

DEA —La Drug Enforcement Administration si avvale di una specifica rete informativa: il National Security 

Intelligence Office. L’obiettivo del dipartimento è quello di fornire informazioni per il contrasto ai traffici di 

droga all’interno del territorio nazionale e ai traffici provenienti da Paesi esteri.  

 

Department of Energy — Con 30 uffici disseminati su tutto il territorio degli Stati Uniti, il comparto 

intelligence del Dipartimento dell’Energia, è dedicato alla raccolta informativa su: infrastrutture energetiche, 

tecnologie, dati finanziari sul sistema energetico nazionale e su quello dei suoi alleati o avversari. 

 

Department of Homeland Security — Svolge un ruolo di contrasto alle minacce che possano interessare la 

popolazione e le infrastrutture del Paese. Il suo direttore risponde direttamente al Presidente e al capo della 

CIA. 

 

Bureau of Intelligence and Research — Organo di previsione strategica e di programmazione, è la rete di 

intelligence del Dipartimento di Stato con funzioni di raccolta informativa soprattutto da fonti aperte, da reti 

confidenziali, dai report dei diplomatici, dal mondo accademico e da quello giornalistico.  

 

Office for Intelligence and Analysis — È la struttura interna al Dipartimento del Tesoro che si occupa di 

intelligence finanziaria e, quindi, di prevenzione di possibili minacce alla stabilità della moneta e agli 

investimenti interni ed esteri del Paese e di analisi delle operazioni di riciclaggio nell’economia terroristica. 

 

SERVICES: 

 

Air Force Intelligence — Si occupa di sorveglianza, riconoscimento e analisi-elaborazione dei dati 

informatici provenienti dai sistemi e dai sensori aerei e spaziali e dal cyberspazio.  

 

Army Intelligence — Il servizio di intelligence e sicurezza dell’Esercito, operante sia nell’esercito che 

nell’NSA, raccoglie e fornisce informazioni per i comandi militari che coordinano operazioni sul campo ed 

effettua operazioni di SIGINT e di guerra cibernetica. 
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Coast Guard Intelligence — Ha il compito di tutelare la sicurezza e protezione delle infrastrutture con sede 

sulle coste e delle popolazioni delle zone costiere. 

 

Marine Corps Intelligence —Fornisce supporto diretto alle missioni militari, producendo intelligence tattica 

ed operativa.  

 

Office of Naval Intelligence — È il servizio interno della Marina, si occupa di fornire informazioni 

geopolitiche, strategiche e militari al Governo.  

 

3. Le criticità della Intelligence Community e dei suoi processi analitici  

 

Nonostante i numerosi processi di incremento e miglioramento della rete di intelligence statunitense e la sua 

elevata specializzazione per settore, al suo interno sono ancora evidenziabili alcune debolezze sistemiche che 

si riflettono sulla produzione analitica e, quindi, sull’efficienza ed efficacia del servizio stesso, le cui 

competenze politico-strategiche si rivelano troppo spesso non all’altezza della quantità e qualità dei dati 

raccolti. 

  

Il PDB (President's Daily Brief), è un documento classificato prodotto quotidianamente che ha come unico 

destinatario il Presidente degli Stati Uniti, contiene informazioni sulle criticità ritenute più significative. 

Particolarmente sintetico, consente la trattazione di elementi solo in forma breve e su argomenti specifici. 

Espone, quindi, al rischio di tagliare fuori dal suo contenuto analisi più complesse e complete. Gli analisti, 

inoltre, incorrono spesso nell’errore di avvalersi per lo più di fonti classificate che, tuttavia, possono rivelarsi 

incomplete e meno tempestive di quelle open source, e quindi anche meno contestualizzate. 

 

I National Intelligence Estimates costituiscono i principali prodotti analitici della IC. Spesso eccessivamente 

lunghi (anche più di 90 pagine) e densi di opinioni dissenzienti, rendono difficile riuscire trarre una sintesi, 

rivelandosi, quindi, poco fruibili dai decisori politici i cui ritmi lavorativi non gli consentono di leggerli. 

 

La cosiddetta “avversione” al rischio analitico conduce alla tendenza degli analisti a riportare tutte le 

informazioni potenzialmente rilevanti generando un overload informativo che non ne consente un’adeguata 

e opportuna contestualizzazione dal punto di vista politico, sociale e culturale.  

 

L’insufficiente condivisione delle informazioni è un problema persistente all’interno della IC, in cui 

l’integrazione dei prodotti analitici sembra ancora lontana, scontando la costante presenza di fattori di rinforzo 
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di questa chiusura dovuti alla volontà, delle singole agenzie, di mantenere protette e, quindi segrete, le proprie 

fonti40.  

 

La coesistenza dei ruoli di agenzia di intelligence e di law enforcement, tipica della CIA e dell’FBI, 

costituisce un limite sia analitico che politico. I servizi di intelligence, infatti, non dovrebbero assolvere anche 

a compiti di polizia giudiziaria, per non incorrere nel rischio che l’azione repressiva dei reati comprometta il 

principale obiettivo dell’intelligence: la prevenzione41.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
40 Kenneth Lieberthal, The U.S. Intelligence Community and foreign policy. Getting analysis Right, John L. Thornton China Center 

Monograph Series • Number 2 • September 2009, Foreign Policy Paper Series • Number 18, • September 2009. 
41 Alfredo Mantici, dispense. 
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ABSTRACT 

 

For any organised community that wants to maintain control of the territory in which it lives and that needs 

to create the conditions for healthy development, both social and economic - which is freed as much as 

possible from exogenous factors -, identifying personalities suitable to play such a fundamental role, 

training, directing and using them, while managing to find the right balance between reason of state and the 

principles and values protecting fundamental rights, have always been the objectives of security information 

services in a state governed by the rule of law, however they are called in the various parts of the world.  I 

believe, therefore, that a careful analysis of the genesis of these complex organisations, their gradual organic 

and functional integration into the State-apparatus, their transformations over time and the enrichment of the 

tasks and roles assigned to them - often due to the negative contingencies to be faced, and, in any case, 

always a "mirror of the times" -, can offer useful indicators of the different cultures that characterise the 

peoples of the nations under examination, of the consequent different approaches to these delicate issues, but 

above all can allow us to draw useful food for thought on the enrichment that inevitably derives from a 

critical and "secular" evaluation of diversity. Never as in this historical moment have we been forced to live 

with obscure uncertainties - and a consequent sense of precariousness - which are the devastating effects of 

geopolitical imbalances, of gaps - not only economic, but also technological - which affect the possibility of 

the majority of human beings to live in conditions of barely acceptable dignity, which force a huge mass of 

people (about 70 million) to leave their countries of origin, giving rise to irrepressible, and never before 

occurred, migratory flows in every, from every and to every part of the world.  

It is now a pandemic, of which we note every day the almost impossible manageability, due above all to the 

diversity of interests at stake among the powerful of the world, which do not allow a shared vision of 

remedies, provided that there are practicable and effective remedies in the short to medium term. 

As far as the analysis of the evolution of the Italian secret services is concerned, we know that they 

officially took root when, in 1855, the Corps of General Staff of the Sardinian Army branched out in the 

Giornale Militare: " Brief Instruction on the Uffitial Service of the Royal Army Corps during wartime 

drafted by the Royal Army Corps and approved by the Ministry of War ", also known as "La Marmora 

Instruction ". The aim of the circular was: " secret missions; the shooting [inspections]; the spy service to 

explore the means and strength of the enemy and the political condition of foreign provinces; the rules for 

preliminary negotiations, armistice, conventions to be held with the enemy; the examination of enemy 

prisoners and deserters and the change of prisoners ". The indications contained in the Circular constituted 

the first real body of rules aimed at regulating the process of gathering military information. Subsequently, 

from the Crimean War onwards, the presence of an Office dedicated to military information was constant 

within the General Staff Corps, but was officially recognised only in 1906.  
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Another stage in the development of the secret services was Italy's accession to the Triple Alliance in 1882 

and the formation of new political movements and ideologies generated the need for control activities both 

abroad and nationally. The establishment of the Confidential Office of the Ministry of the Interior, therefore, 

marked the division of Italian intelligence into two branches: a military branch responsible for external 

security and a civilian branch for internal security. Subsequently, the Intelligence Services underwent a 

further evolution at the beginning of the 20th century, when the Queen Marina divided her office into five 

sections, of which the Fifth was in charge of collecting and reporting military information and keeping the 

Secret Information Archive. In the period following the end of the First World War, the need for a more 

coordinated intelligence sector began to emerge, thus favouring the production of analyses that were as 

correct and effective as possible. The activity of the Military Information Service (SIM), established in 1925, 

was supported by the Air Force Information Service (SIA) and the Navy Secret Information Service (SIS). 

During the Fascist period, the OVRA was created, as an organ of surveillance and repression of subversive 

phenomena; the reorganisation into various divisions of the General Directorate of Public Security, the most 

important of which was Polpol. 

A profound reorganisation of Italian intelligence took place with Law no. 801 of 1977, thanks to which two 

Services were established: SISMI, Service for information and military security, placed directly under the 

Ministry of Defence, and SISDE, Service for information and democratic security, directly under the 

Ministry of the Interior. Thirty years after the entry into force of Law No. 801 of 1977, the national 

intelligence apparatus has undergone a new and profound reform, entrusted to Law No. 124 of 2007, at the 

heart of which is the desire to affirm the intelligence sector as a true and proper Information System for the 

security of the Republic, "to protect the political, military, economic, scientific and industrial interests of 

Italy". 

"The Information System for the Security of the Republic is composed of the President of the Council of 

Ministers, the Interministerial Committee for the Security of the Republic (CISR), the delegated authority 

referred to in Article 3, where established, the Department of Security Information (DIS), the External 

Intelligence and Security Agency (AISE) and the Internal Intelligence and Security Agency (AISI).  

The law has also established two Committees: the Interministerial Committee for the Security of the 

Republic (CISR), chaired by the President of the Council and composed of the Ministers of Foreign Affairs, 

Interior, Justice, Defence, Economy and Finance, Economic Development and the Delegated Authority, 

"with the function of advising, proposing and deliberating on the guidelines and general aims of information 

policy for security". 

The constitutive elements of the Italian State Secret are still today anchored to the criteria that the 

Constitutional Court had established in a historic sentence: n. 82 of 1976, whose contents and fundamental 

passages were recalled by the Court itself in another sentence, n. 86 of 1977, at the same time as Law n. 801, 

of which it is undoubtedly useful to give an extract in order to grasp its relevance and relevance in today's 
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normative context: "This Court, with sentence n. 82 of 1976, stating that military secrecy (art. 86 c.p.m.p.) 

assists news concerning "the strength, preparation and military defence of the State", noted that it involves 

the supreme interest of State security in its international personality, that is, the interest of the State-

community in its territorial integrity, independence and, at the limit, its very survival. This interest - he 

added - is present and pre-eminent over all other interests in all state systems, whatever their political 

regime, and finds expression, in our constitutional text, in the solemn formula of Art. 52, which states that 

the defence of the Fatherland is the sacred duty of the citizen. Recalling and developing this concept, which 

is based on the identification of a higher constitutional interest, the Court notes that it is necessary to refer 

precisely to the concept of defence of the Fatherland and the concept of national security (the last of which is 

mentioned in Art. 126 of the Constitution and in numerous other provisions of the Statutes of the Regions 

with special autonomy). 

Among the criticalities to reflect on with regard to the functioning of the Italian secret services, we can note 

that there has not even been an excessive effort to hide the widespread mistrust of the security information 

services, which were, and still are, supposed to suffer a negative presumption in their relations with the other 

apparatuses of the State, and society in general, the press in the first place.   

Probably, such strong precautions were at the time justified by negative prejudices due to events of 

significant social and political impact, some of which have not yet been fully clarified.  

As far as the French Intelligence Community is concerned it is known as: Communauté française de 

renseignement. 

 The first official French military intelligence service was the Deuxième Bureau de l'État-major général, 

established in 1871 with the task of gathering information on enemy troops.  

In the first half of the 20th century, the Direction de la surveillance du territoire (1907), the Direction 

centrale des renseignements généraux (1944) were set up, which in 2008 merged into the Direction centrale 

du renseignement intérieur (DCRI) and, in 1946, the Service de Documentation Extérieure et de Contre-

Espionnage (1946), which in 1982 became the Direction générale de la sécurité extérieure, known as DGSE. 

The events of Eleven September determined the need to focus attention on the phenomenon of jihadist 

Islamism, given the strong interests that France, as a colonial country, had and still has in the Middle East 

and Africa. The then President Jacques Chirac therefore founded a Conseil de Sécurité Intérieure, 

responsible for dictating the lines on internal security which, now, with the awareness of the new threats 

posed by jihad, is recognised as having a close link with external security.  

Following the events in Toulouse in 2012, when the action of Mohammed Merah, a so-called jihadist "lone 

wolf", led to the deaths of 7 people, the internal crisis of the DCRI manifested itself, which, with a further 

reform, was replaced by the DGSI (Direction générale de la Sécurité intérieure), which, although with 

distinct competences, plays a role at the same level as the DGSE. 
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To date, France has six intelligence units dependent on different ministries: the Ministry of the Interior, 

Defence and Finance. Unlike DGSI, which reports to the Minister of the Interior, DGSE (Direction générale 

de la sécurité extérieure), DRM (Direction du renseignement militaire) and DRSD (Direction du 

Renseignement et de la Sécurité de la Défense) report to the Minister of Defence; DNERD (Direction 

Nationale du Renseignement et des Enquêtes Douaniéres) and TRACFIN (Traitement du renseignement et 

action contre les circuits financiers clandestins) report to the Minister of Finance. 

The directors of the six intelligence agencies sit on the Conseil National du Reinsegnement. The 

reorganisation of internal security, due to the reform of the services in 2014, has led to the loss of several 

typical pillars of intelligence activity, such as: sources, informants and agents who were linked to old 

professions set aside in favour of younger but also inexperienced staff, as well as widespread uncertainty 

about operational objectives which, being dictated by the minister, all too often risk being the result of 

political decisions that are not up to the objectives to be achieved.  

To this is added the lack of knowledge of the operational contexts on the part of both intelligence personnel 

and the police.  

Moreover, among the databases of the various agencies, there are often inconsistencies of data or real errors, 

such as the presence in the lists of names of children, deceased persons or non-existent persons. These 

considerations seem to have been taken on board by the French government which, in May 2017, announced 

the creation of a national counter-terrorism centre (Centre national du contre-terrorisme, CNCT) that could 

act as a unified guide to support a new counter-terrorism strategy.  

As for Germany, German historians have shown little interest in the history of intelligence services 

and the role that the art of intelligence has played in national and international politics. The only exception is 

the historical writings on East Germany between 1945 and 1990, in which the Secret Service of the German 

Democratic Republic (STASI), which was founded in 1950 and fell in 1990, was the protagonist. STASI, an 

acronym for Ministerium für Staatssicherheit, "Ministry of State Security", was the main security and 

espionage organisation in East Germany, with political police functions, whose primary objective was, in 

fact, the control of its fellow citizens in order to suppress any rebellion against the government.  

Germany has three official services: the Bundesnachrichtendienst or BND (Federal Intelligence Service), the 

Verfassungsschutz or BfV/LfV (Federal Office for the Protection of the Constitution) and the Militärischer 

Abschirmdienst or MAD (Military Counterintelligence Service).  

Great Britain, can be counted among the pioneers of intelligence and espionage. The term 

intelligence has its origins in the so-called Intelligencers of the sixteenth century, who were commissioned to 

acquire information on behalf of Her Majesty's government. Among these, Sir Francis Walsingham is often 

considered the father of modern espionage and counter-espionage. The reflection of the tradition of 

intelligence begun with Walsingham is still evident in the modern structure of British security services, 

which is the result of an evolution that started with the founding of the "Secret Service Bureau" in 1909, 
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created in a context of strong fears about the growing threat that Germany could have posed to British 

interests.  

It was precisely with a view to possible new threats that MI5 was established as an internal security 

department, and MI1C (later to become SIS, or MI6) as an overseas department. From the outset it was clear 

that both departments had specific and different roles and functions. MI5 was in charge of internal security 

and its activities were, in fact, largely devoted to monitoring the Germans living in the UK and combating 

Irish terrorism. The activity of MI1c, which operated from inside a flat in central London, was, instead, 

focused on foreign threats and signals of German mobilisation abroad.  

Until the outbreak of World War II, British intelligence was primarily a military discipline. 

This approach began to change gradually from the mid 1920s onwards. At that time, the Office for Foreign 

Affairs saw in itself the only body able to offer guidance on policy and diplomatic matters. In 1936, Sir 

Maurice Hankey, Secretary of the Cabinet and the Imperial Defence Committee, stressed the need to create a 

body that would limit the dispersion of efforts and resources, acting as an effective and efficient information 

support to the Heads of State and Government. The JIC (Joint Intelligence Committee) was born out of this 

need and over time it proved to be the very core of British intelligence that had been missed. During the 

Second World War, there was a massive recourse to intelligence operations to support military operations 

and, in particular, to disinformation and misinformation from which Great Britain did not evade. As a 

support and command centre for deception activities in 1938, SIS established Section D under the guidance 

of Laurence Grand "to plan, prepare and when necessary carry out sabotage and other clandestine 

operations, as opposed to the gathering of intelligence". 

The years immediately following the fall of the Berlin Wall are very significant because they coincide with 

the reformulation of the regulatory structure at the basis of the British intelligence services, with the two 

laws (Intelligence Services Acts) of 1989 and 1994, which still form the foundations today.  

The Joint Intelligence Committee (JIC) has always had the role of defining intelligence priorities. It is made 

up of: a President; the heads of the three main intelligence agencies; the head of Defence Intelligence; senior 

officials from the Department of Defence and various ministerial departments such as the Foreign and 

Commonwealth Office, the Home Office, the Department for International Development, the Treasury and 

the Prime Minister's Office. Since 2010, the JIC has been supported by the National Security Council (NSC), 

the legitimate heir to the Imperial Defence Committee of the early 1900s. 

 The NSC has been designed to coordinate actions against potential threats to Britain, integrating the work of 

the Foreign, Defence, Interior, Energy and International Development Ministries and all other branches of 

government that contribute to national security.  

As far as the United States of America is concerned, the first real US intelligence bodies were: the 

Office of Naval Intelligence and the Military Intelligence Department of the Army, which were established 

in 1880. After a setback in the intelligence field between 1914-1917, due to funding cuts and bureaucratic 
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reorganization, a significant step forward in those years was the establishment of a permanent intelligence 

communication agency within the Army, of which today's National Security Agency can be considered the 

legitimate heir. After the First World War, US intelligence concentrated its efforts on decoding and 

counterintelligence activities against Germany and Japan, which proved to be particularly effective, just as 

networks of infiltrated operational agents managed to complete the arrest of dozens of foreign agents. Years 

later, with the attack on Pearl Harbor on 7 December 1941 by Japan, the United States suffered its heaviest 

intelligence defeat; a failure which, in addition to the Japanese' ability to deceive, was the result of 

misjudgements in analysis, gaps in information research and bureaucratic unrest, and which led to the 

establishment, in 1942, of a larger and more diversified department: the Office of Strategic Services, 

forerunner of the current Central Intelligence Agency.  

Today, American intelligence can certainly be counted among the most complex and articulated in the 

world. 

 The American "Intelligence Community" is, in fact, made up of 16 agencies. 

In spite of the numerous processes of increase and improvement of the US intelligence network and its high 

level of specialisation by sector, some systemic weaknesses can still be seen within it, which are reflected in 

the analytical production and, therefore, in the efficiency and effectiveness of the service itself, whose 

political-strategic competences all too often prove to be not up to the quantity and quality of the data 

collected. 
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