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Lezione
sull'intelligence

A COSA PENSIAMO QUANDO SI PARLA DI
“INTELLIGENCE”?

I

n questo opuscolo parliamo di intelligence:
cerchiamo di capire cosa è, come funziona
e come è organizzata in Italia.

Nell’uso comune il termine “intelligence”
richiama spesso immagini e personaggi
largamente tratti da film e letteratura.
Si tratta per lo più di rappresentazioni che
hanno ben poco a che fare con la realtà
dell’intelligence e che rischiano di generare
percezioni distorte o comunque inesatte dal
nostro mondo.
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Q

DAL CINEMA ...

uando parliamo di cinema e intelligence pensiamo subito al
personaggio di James Bond, nome in codice 007 e “licenza
di uccidere”. La serie, ispirata ai romanzi dello scrittore
britannico Ian Fleming, iniziata negli anni ‘60 e destinata ad uno
straordinario successo, ha visto avvicendarsi vari interpreti a partire
da Sean Connery, probabilmente il più amato dal pubblico, per
giungere a Daniel Craig, l’ultima incarnazione del più celebre agente
di Sua Maestà britannica.
Numerose sono state le trasposizioni cinematografiche di opere
letterarie, spesso di autori prestigiosi quali John Le Carré e Graham
Greene.
D’altra parte si sono ispirati all’intelligence molti celebri registi, tra
cui lo stesso Alfred Hitchcock, di cui si ricordano “Notorious”, “Intrigo
internazionale” e “L’uomo che sapeva troppo”.
Lontano dai canoni tipici, ma
molto apprezzato da pubblico e
critica – tanto da vincere l’Oscar
come migliore film straniero nel
2006 – il tedesco “Le vite degli
altri”, in cui è quasi palpabile
quell’atmosfera claustrofobica tipica
della “controllatissima” Germania
dell’Est che ancora ricorda chiunque
abbia più di 40 anni.
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A

... ALLA LETTERATURA

bbiamo già citato, nella sezione “cinema”, gli scrittori più
famosi quali John Le Carré, Graham Greene e lo stesso Ian
Fleming, “papà” di James Bond.

Ma gli autori del genere “spionaggio” sono moltissimi: tra i più
celebri, Joseph Conrad (1857-1924), più famoso per “Cuore di
tenebra” e “Lord Jim”, e William Somerset Maugham (1874-1965),
egli stesso agente segreto al servizio del Regno Unito durante la
Prima Guerra Mondiale.
Tra i contemporanei, ricordiamo Ken Follett, Tom Clancy e
Frederick Forsyth, autori estremamente prolifici che vantano stuoli di
appassionati fan.
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…MA NON SOLO FICTION…

U

n’atmosfera di mistero, quella evocata da film ed opere
letterarie, che ha peraltro avvolto anche le vicende di
personaggi realmente esistiti.

VIRGINIA ELISABETTA LUISA CARLOTTA ANTONIETTA TERESA
MARIA OLDOINI VERASIS ASINARI, nota come
“LA CONTESSA DI CASTIGLIONE”

Nobildonna affascinante ed irrequieta, intelligente e fiera, fu, secondo
una tesi non priva di riscontri storiografici, inviata dal cugino, Camillo
Benso Conte di Cavour, in missione alla corte francese di Napoleone
III, per perorare presso l’Imperatore l’alleanza franco-piemontese.
Secondo autorevoli fonti l’intrigo diede i suoi frutti, contribuendo a
portare il sovrano a sostenere la causa dell’indipendenza italiana.
Incapace
di accettare lo scorrere del tempo, la
“donna più bella d’Italia” rese il suo nome
proverbiale decidendo, in vecchiaia, di
eliminare tutti gli specchi della sua villa,
per non assistere al disfacimento della
propria avvenenza. La sua vita ha
ispirato numerose opere letterarie,
cinematografiche e televisive.
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MARGARETHA GEERTRUIDA ZELLE alias MATA HARI

Poche donne sono riuscite, nella storia, a risvegliare tante passioni
e misteri intorno a sé: una rete fittissima di voci, aneddoti, curiosità e
fantasie ha avvolto ed avvolge tuttora la
vita di questa leggendaria figura. Quel
che si sa di lei, per certo, è che fu una
ballerina di origine olandese giustiziata
con l’accusa di spionaggio durante la
Prima Guerra Mondiale.
Nel corso del processo, Mata Hari
si proclamò sempre innocente, pur
ammettendo la sua frequentazione
con ufficiali di molti eserciti d’Europa.
Il suo paese natale ha chiesto ufficialmente al governo francese la
sua riabilitazione. Resta indimenticabile l’interpretazione che di lei ha
dato sul grande schermo, nel 1931, la “divina” Greta Garbo.
THOMAS EDWARD LAWRENCE detto LAWRENCE D’ARABIA
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Ufficiale dei servizi segreti di Sua Maestà Britannica, archeologo
e scrittore (tradusse, tra l’altro, l’Odissea),
ebbe diversi altri alias, tra cui quelli di T.E.
Smith, T.E. Shaw e John Hume Ross. Figura
storica tra le più importanti e complesse
del XX secolo, il Colonnello Lawrence viene
ricordato come protagonista controverso e
discusso della insurrezione delle tribù arabe
contro la dominazione ottomana all’inizio del
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Novecento. Le sue epiche gesta sono state raccontate dal giornalista
Americano Lowell Thomas, il suo primo biografo ufficiale. E’ del 1962
un celeberrimo film a lui dedicato, vincitore di sette Premi Oscar.
ALAN MATHISON TURING

Considerato uno dei padri dell’informatica,
fu uno dei più brillanti crittoanalisti che
operavano in Inghilterra, durante la
Seconda Guerra Mondiale, per decifrare
i messaggi scambiati dalle Potenze
dell’Asse. Ideò una serie di tecniche per
violare i cifrari nemici, consentendo al
controspionaggio inglese di decifrare
i messaggi tedeschi codificati con
la macchina “Enigma”. Tra le sue
innumerevoli scoperte, la “Macchina di Turing”, potente strumento
teorico largamente usato nella teoria della calcolabilità e nello studio
della complessità degli algoritmi, ed il “Test di Turing”, criterio su cui
si basa buona parte dei successivi studi sull’intelligenza artificiale. I
frutti del suo ingegno non gli valsero, peraltro, né fama né fortuna:
condannato per omosessualità, morì suicida. Nel 2009, il Governo
inglese si è scusato per il trattamento che gli venne riservato secondo
le leggi dell’epoca; è tuttora pendente presso la Camera dei Lord una
proposta di legge per la sua riabilitazione.
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LE PAROLE DELL’INTELLIGENCE…

L

o stesso linguaggio non è rimasto immune: i vocaboli più
comunemente utilizzati per descrivere le attività dell’intelligence
veicolano spesso immagini suggestive.
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MA COSA E’ VERAMENTE L’INTELLIGENCE?

?

P

er capire in cosa effettivamente
consista l’attività di intelligence, è
necessario superare luoghi comuni e
stereotipi, per quanto affascinanti.
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SOTTO IL PROFILO LINGUISTICO:

I

l vocabolo “intelligence” rappresenta quello che viene definito
“prestito linguistico”, ed anzi un insolito prestito “bidirezionale”:
di conio anglosassone, il termine vanta infatti un’evidente
etimologia latina, (in quanto derivante dall’intelligere della lingua
dei Cesari) e torna poi ad essere impiegato anche presso di noi.

INTELLIGENCE = “intus” + “legere”
(“leggere dentro”)
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UN MESTIERE CHE VIENE DA LONTANO…
L’attività di intelligence è in realtà antichissima. Oltre all’esempio,
assai noto, degli scritti dello stratega cinese Sun Tzu – che già nel
VI secolo a.C. teorizzava l’impiego di “spie” – vale la pena ricordare
che era sicuramente informativa la missione che, secondo la Bibbia,
Mosé affidò a dodici “agenti” ante litteram, incaricandoli di
esplorare la terra di Canaan. Fra di essi vi era anche Giosuè, futuro
successore di Mosè.
“Se un illuminato sovrano ed un saggio
generale sconfiggono il nemico ogni volta
e le loro imprese sono così meravigliose
da apparire sovrumane, tutto ciò lo
si deve alle previsioni derivate dalle
informazioni sulla situazione nemica”.
(Sun Tzu, L’arte della guerra)
“ Il Signore disse a Mosé: Manda alcuni ad
esplorare la terra di Canaan, che sto per dare
al popolo di Israele. Per ogni tribù scegli un
uomo tra i capi. Mosè ubbidì all’ordine
del Signore e, dal deserto di Param, inviò,
come spie, uomini scelti fra i capi degli
Israeliti”. (Libro dei Numeri, capitolo 13)
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…E CHE ESISTE ANCORA OGGI.

L’ acquisizione ed elaborazione delle
notizie di interesse per la
sicurezza nazionale

C

on il termine “intelligence” si indica la ricerca e l’elaborazione
delle notizie (su minacce, pericoli ed opportunità) utili a
supportare l’Autorità politica in materia di protezione degli
interessi del Paese. Ciò con il fine ultimo di tutelare la sicurezza
nazionale.

La parola intelligence ha una duplice accezione: l’una, soggettiva,
che rimanda al complesso delle strutture e delle attività volte a
raccogliere notizie utili ai fini della tutela della sicurezza nazionale;
12 l’altra, oggettiva, che si riferisce al prodotto di tale attività (le
informazioni) funzionale a sostenere le decisioni in materia di
protezione degli interessi del Paese.
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SI TRATTA PERTANTO DI UN’IMPORTANTE
ATTIVITÀ VOLTA A TUTELARE:

L’ indipendenza, l’ integrità, e la
sovranità della Repubblica, la
comunità di cui essa è espressione,
le iﬆituzioni democratiche poste dalla
Costituzione a suo fondamento, la
personalità internazionale dello Stato,
le libertà fondamentali ed i
diritti dei cittadini
costituzionalmente garantiti,
nonché gli interessi politici,
militari, economici, scientifici
ed industriali dell’Italia.
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... DIFENDENDO IL SISTEMA-PAESE ATTRAVERSO
LA RILEVAZIONE E PREVENZIONE DI MINACCE
IN CONTINUA EVOLUZIONE
Conflitti bellici
Criminalità organizzata
Eversione interna
Terrorismo internazionale
Proliferazione armi di
distruzione di massa

Minaccia economicofinanziaria
Minaccia cyber
14
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ESSA VIENE SVOLTA DA
UOMINI E DONNE CHE LAVORANO AL FINE
DI GARANTIRE LA SICUREZZA COLLETTIVA
ALL’INTERNO DI UN QUADRO DISCIPLINATO

E

Legge
n
Legge . 124/20
n.133 07
/201
2

siste un microcosmo di uomini
e donne che, in ottemperanza
con quanto previsto dalla
normativa in materia ed osservano le regole
fissate dalla legge, opera quotidianamente al
servizio del Paese con professionalità ed abnegazione, al
fine di garantire la sicurezza collettiva.
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L’ATTIVITÀ DI INFORMAZIONE
PER LA SICUREZZA SI ARTICOLA IN DIVERSE
FASI CHE PRENDONO IL NOME DI:

CICLO INTELLIGENCE

Ricerca
informativa
2

Definizione
obiettivi
1

Valutazione 5
feedback

3

Analisi

4
Disseminazione

L’

attività di informazione per la sicurezza si può scomporre
idealmente in una serie di momenti – che non sempre si
svolgono in successione – che vedono entrare in gioco attori e
processi diversi: dalla definizione, ad opera delle Autorità di governo,
degli indirizzi generali e degli obiettivi fondamentali, alla ricerca e
analisi delle informazioni, fino alla loro valutazione; volta a definire
16 in che misura i prodotti intelligence abbiano soddisfatto le esigenze
conoscitive dell’Autorità di governo o di altri interlocutori istituzionali.
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GLI ATTREZZI DEL MESTIERE
Humint (Human Intelligence):

per le notizie provenienti da persone fisiche

Sigint (Signals Intelligence):
per i segnali e/o le emissioni
elettromagnetiche dall’estero

Geoint (Geospatial Intelligence):

per dati ed immagini georeferenziati
Masint (Measurement and Signature
Intelligence):
per i dati metrici, angolari,
spaziali, di lunghezza d’onda,
etc. di eventi ed obiettivi
di interesse informativo

Osint (Open Source Intelligence):
per le informazioni tratte da
fonti aperte

S

i tratta dunque di un’attività importante e delicata che si avvale di
diverse discipline, le cosiddette “INTs”, metodologie che guidano
la ricerca e l’elaborazione delle notizie a seconda delle risorse
impiegate e delle fonti dalle quali tali notizie provengono. Pur affiancata 17
da discipline che prevedono l’uso di risorse tecnologiche e nonostante
l’importanza acquisita negli anni dall’OSINT – per lo sfruttamento delle
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fonti aperte – la HUMINT, ossia l’impiego delle fonti confidenziali (che,
si dice in gergo, vengono “coltivate” proprio per fornire un “raccolto”
informativo) e degli agenti, resta tuttora assolutamente centrale
nell’attività intelligence. Una centralità del “fattore umano” che segna
del resto, come per molteplici altri settori dell’agire umano, anche altre
fasi del ciclo intelligence, e soprattutto, l’analisi.
La legge 124/2007 ha
poi “codificato” diversi
Intercettazioni preventive
strumenti operativi di
Attività economiche simulate
cui possono avvalersi i
servizi di informazione
Garanzie funzionali
per l’attività operativa
Identità di copertura
o meglio, come viene
chiamata in gergo,
“info-operativa”, a sottolineare che il fine primario dell’azione
dell’intelligence è proprio la ricerca informativa, la ricerca cioè di
notizie utili a prevenire, rilevare, contenere e contrastare le minacce alla
sicurezza nazionale. Di primaria rilevanza, tra gli strumenti operativi
disciplinati dalla legge di riforma, le garanzie funzionali, l’istituto che
consente agli appartenenti ai servizi di informazione (e a soggetti
esterni che con essi collaborino) di violare la legge, semprechè,
ovviamente, ciò sia necessario (indispensabile recita la legge) per
tutelare la sicurezza nazionale. L’uso delle garanzie funzionali prevede
una precisa procedura di autorizzazione, specifiche condizioni e precisi
limiti: secondo la legge, tanto per sfatare definitivamente un mito
18
consegnatoci dall’epopea cinematografica, nessuno “007” italiano
potrebbe mai essere dotato di “licenza di uccidere”.
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L’ORGANIZZAZIONE

L

a comunità intelligence italiana è stata costruita dal Legislatore
come un “sistema”, il Sistema di informazione per la sicurezza
della Repubblica.
CISR

Presidente del Consiglio
dei Ministri

(Comitato Interministeriale
per la Sicurezza della
Repubblica)

Autorità delegata

Legenda:
DIS

livello politico
livello di coordinamento
tecnico-amministrativo
livello operativo

(Dipartimento delle Informazioni
per la Sicurezza)
Scuola di
formazione

AISE

(Agenzia Informazioni
e Sicurezza Esterna)

AISI

(Agenzia Informazioni
e Sicurezza Interna)

Il vertice del Sistema è il Presidente del Consiglio dei ministri che,
tra l’altro, presiede il Comitato Interministeriale per la Sicurezza
della Repubblica (CISR), l’organo collegiale cui spetta anche definire 19
gli obiettivi informativi, quegli obiettivi, cioè, su cui concentrare
l’attività intelligence. Il Presidente del Consiglio può delegare ad
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un Ministro senza portafoglio o ad un Sottosegretario di Stato, che
assumono la denominazione di Autorità delegata, le funzioni che
non gli sono attribuite in via esclusiva.
Rispondono tutti al livello politico gli organismi informativi veri
e propri: il Dipartimento delle Informazioni per la Sicurezza (DIS),
incaricato di assicurare unitarietà all’attività di informazione per
la sicurezza coordinando l’azione dell’Agenzia Informazioni e
Sicurezza Esterna (AISE) e dell’Agenzia Informazioni e Sicurezza
Interna (AISI), entrambe chiamate a proteggere gli “interessi
politici, militari, economici, scientifici ed industriali dell’Italia”,
l’una gravitando all’esterno del territorio italiano, l’altra all’interno
dei confini nazionali.
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IL CONTROLLO

L’

attività di intelligence è sottoposta ad una serie di controlli.
Particolarmente pregnante e significativo il controllo politicoparlamentare affidato a COPASIR che, presieduto da un
esponente dell’opposizione, verifica 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.
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P

DOVE SIAMO...

iù articolate ed aggiornate notizie sono reperibili sul nostro sito
web, dove è tra l’altro consultabile il “Glossario intelligence”
da cui sono state tratte molte delle definizioni impiegate per
questa breve “lezione sull’intelligence”.
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