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Connessi con la sicurezza.
Il racconto di una Intelligence
diffusa
PREFAZIONE

Ambasciatore Giampiero Massolo
Direttore Generale del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza

“Il prezzo della libertà è l’eterna vigilanza”, scriveva Karl Popper. Con questa
nuova iniziativa – attraverso il sito www.sicurezzanazionale.gov.it – il Comparto
Intelligence mette a disposizione dei lettori uno strumento in più per la ricerca e la riflessione condivisa. Per aiutarci a essere tutti un po’ più connessi con
la sicurezza, molti dei contributi che studiosi e ricercatori hanno inviato per la
sezione “Scrivi per noi” del sito dal 18 giugno 2013 a oggi, diventano un ebook.
Per un metodo di lavoro ma anche per continuare nei criteri di scientificità
che ci siamo dati all’inizio della nostra avventura sul web. Il filo rosso che lega
queste pagine è infatti il bisogno di una sicurezza che è sempre più una joint
venture che vede insieme, e sullo stesso fronte, pubblico e privato.
Si tratta di riflessioni che mettono a fuoco questioni attuali, tracciano scenari, indicano una contronarrazione rispetto alla propaganda degli uomini neri
dell’Is, o segnalano il bisogno di strategie per proteggere imprese e know-how.
Dall’analisi dei network jihadisti alle sfide del cyber, dalla security aziendale alle
frontiere – anch’esse penultime e sempre da conquistare – della sicurezza energetica, le parole di questo libro digitale raccontano una Intelligence diffusa, che
prosegue il suo viaggio dialogando con tutti. L’obiettivo è moltiplicare conoscenze e pratiche, mettendo in sinergia operatori della sicurezza, mondo accademico e società civile per fare squadra e serrare le maglie delle rete contro
una minaccia fluida, asimmetrica e multiforme che viene da avamposti lontani
e mette nel mirino non solo interessi economici ma la vita stessa di una democrazia e la competitività dei sistemi-Paese. Ma in questo percorso il lettore potrà
anche navigare in altri mondi, tuffandosi nella storia – magari in compagnia di
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Machiavelli – per scorrere le carte segrete dell’intelligence italiana o scoprire
ad esempio che il primo capo dell’Intelligence fu Giosuè, come racconta la
Sacra Scrittura.
Progrediamo nel miglio, promuovendo e diffondendo la cultura della sicurezza, come ci ha indicato la legge 124, raccontando di incontri con giovani,
università e mondo della ricerca. Continuiamo a confrontarci e a ragionare per
obiettivi, contribuendo per la nostra parte di competenza a costruire pensiero.
Nel suo ruolo di presidio avanzato al servizio e a tutela del sistema Paese, l’Intelligence adegua le capacità di risposta alle evoluzioni della minaccia che sempre
più spesso corre sulla rete. La ‘piazza’ economico-finanziaria globale procede
ad un ritmo tale che opportunità e rischi della competizione internazionale
sono amplificati e gli effetti a catena della crisi finanziaria lo dimostrano. Occorre saper giocare la partita anche in attacco: occasioni perdute per la nostra
economia rappresentano danni per la credibilità e lo sviluppo del Paese.
L’Intelligence può portare un valore aggiunto nei processi decisionali perché rappresenta un catalizzatore delle capacità delle diverse amministrazioni
competenti ad agire in pieno raccordo nelle diverse sfere di competenza; assicura – attraverso la raccolta informativa e la disseminazione – la circolazione
delle informazioni rilevanti tra gli attori istituzionali competenti; obbliga ad
una chiarezza di obiettivi su cos’è strategico. L’Intelligence lavora sulle situazioni di confine, segnala rischi specifici ed edifica difese, allunga il campo
all’azione del governo consentendo, se del caso, la messa in opera di contromisure adeguate. Occorre una capacità proattiva di analisi e ricerca, una riflessione a tutto spettro sulle questioni per passare alla utilizzazione in teatro
operativo della conoscenza acquisita e condivisa.
Anche attraverso la lettura digitale di questa raccolta, si mostra una nuova
curva di responsabilità condivise che attraversa l’Italia. Esempio di un pensare
e leggere l’Intelligence che nei primi due anni di operatività ha portato ad
esempio il sito del Comparto a raccontare il cyber in tutte le sue declinazioni,
stimolando anche un dibattito tra accademici e ricercatori del settore.
Dell’Intelligence ora c’è una nuova word cloud: le parole chiave non sono
più sospetto e diffidenza ma apertura e fiducia. Le persone che incontriamo non
ci chiedono più ‘cosa c’è dietro la porta numero 3’: sanno che l’Intelligence è
uno strumento non convenzionale ma necessario alla difesa della democrazia
italiana. Oltre la fiction e il mito alla James Bond, è stato compreso più da vicino il
lavoro degli uomini e delle donne delle Agenzie operative, fornitori di sicurezza
che uniscono professionalità e passione civile. E l’Intelligence guadagna a essere conosciuta meglio. Il nostro mestiere è muoverci sulle frontiere e sui limiti
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ma sempre operando nel perimetro della legge e per un unico fine: l’interesse
dello Stato e dei cittadini.
Molti, a cominciare dai giovani che abbiamo guardato negli occhi andando
nelle aule universitarie con il roadshow ‘Intelligence live’, sono diventati compagni di strada. Un pensiero di lungo termine si fa così vissuto, perché il Comparto Intelligence è una realtà dinamica che ha bisogno di futuro e progetti. Di
uomini e donne disposti a mettersi sempre in gioco e a spostare i confini per
fronteggiare le sfide liquide del nostro tempo, penetrando sotto la superficie
delle esperienze dove sono in atto, mai fermi, i processi che definiscono la vita
e la libertà.
Il cammino prosegue e si arricchisce di nuovi progetti e collaborazioni.
Dopo il libro Nicola Calipari, un eroe gentile,1 questo secondo ebook continua a
parlare a un pubblico più ampio. Nel frattempo continuano ad arrivare articoli
e contributi, il sito si rinnova e con esso le opportunità di accorciare le distanze
con i cittadini. Non si tratta di scoprire i segreti dei cerchi nel grano ma di decodificare percorsi e impegnarsi insieme, con qualità e sguardo lungo, per essere
all’altezza di sfide senza confine.

1 Quaderno d’Intelligence dedicato a Nicola Calipari (2005-2015).
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SCRIVI PER NOI
www.sicurezzanazionale.gov.it

Ti occupi – per lavoro, passione o studio – di tematiche relative alla sicurezza nazionale? Stai lavorando a una tesi di laurea, a un progetto, a un paper
su cyber-defence, sicurezza economica ed energetica o intelligence in senso più
ampio? Sei un avido lettore di libri, pubblicistica, reportistica su argomenti di
interesse per il Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica? Pensi
di essere in grado di proporre uno scritto breve – supportato da una adeguata
metodologia scientifica – su queste tematiche o, magari, ne hai uno pronto nel
cassetto (o nella cartella documenti del tuo computer)?
Allora, questa è la tua occasione!
In linea con le iniziative legate alla diffusione della cultura della sicurezza
e al dialogo con la società civile e il mondo accademico e delle aziende, che
ampio spazio trovano in questo sito, il Sistema vuole offrire, anche a chi non
fa ancora parte degli istituti e dei think tank già affermati, la possibilità di farsi
conoscere presentando nuovi ambiti di ricerca e nuove idee che possano arricchire il dibattito sulla base di consolidati studi ed esperienze.
Seguendo l’esempio dei call for articles delle principali riviste internazionali
accademiche e di settore, sarà dunque possibile inviare il proprio articolo all’indirizzo scrivipernoi@sicurezzanazionale.gov.it. Un apposito comitato di redazione
valuterà, insindacabilmente, gli scritti.

Caratteristiche degli articoli
Gli articoli, sempre relativi a tematiche rilevanti per la sicurezza nazionale,
dovranno essere:
– originali o, se l’autore ha già pubblicato altrove, non potranno essere
copie esatte di paper o articoli esistenti
– di lunghezza compresa tra le 4.000 e 6.000 parole per articoli di carattere accademico/scientifico, e tra 2.000 e 4.000 in caso di presentazione e
analisi di libri, testi, report, conferenze.
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Dovranno, inoltre, contenere:
– una breve biografia dell’autore (di lunghezza compresa tra le 30 e le 60
parole)
– un abstract di non più di 200 parole seguito da 4-5 parole chiave
– note a piè di pagina per i riferimenti, a supporto della metodologia
scientifica utilizzata nel lavoro
– bibliografia finale.
Gli scritti, naturalmente, non devono violare alcun copyright o legge sulla
proprietà intellettuale.
Tutti gli autori degli articoli che saranno considerati pubblicabili – anche
a seguito delle revisioni – saranno invitati a sottoscrivere una liberatoria per
la cessione gratuita dei diritti che sarà loro inviata via email e dovrà essere
restituita – debitamente compilata, firmata e scansionata – con lo stesso mezzo.
A questo punto la penna, o meglio la tastiera, è tutta vostra!
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Intelligence e sicurezza
nazionale
14 novembre 2013
di Alessandro

Politi

L’Autore
Alessandro Politi è
un analista politico e
strategico con 30 anni
d’esperienza. Direttore
della NATO Defense
College Foundation.
Ricercatore senior del
CeMiSS per l’America
Latina e le prospettive
globali. Ha diretto il progetto Prospettive Globali
2013, culminato in una
pubblicazione in italiano
e inglese. Docente di geopolitica e geoeconomia
presso la SIOI. L’ultima
sua pubblicazione è un
libro sulla guerra IranIsraele.

Quando si parla di sicurezza nazionale, forse sull’esempio della filmografia
d’altri paesi, si tende ad avere un’idea molto estensiva del concetto per cui ogni
problema politicamente rilevante (eventualmente con qualche connessione
estera) può trasformarsi in una questione appunto di sicurezza nazionale. È un
approccio costituzionalmente impreciso e culturalmente rischioso perché crea
una tendenza alla “securizzazione” di ogni questione di livello, più tipica di Stati
autoritari che non di Stati di diritto.
Storicamente in Italia il termine di sicurezza nazionale, nonostante alcuni
accenni importanti, non ha ancora nessuna chiara definizione a livello costituzionale (artt. 87, 117, 126).
La sentenza della Corte Costituzionale 86/1977 cercò di compiere un
ulteriore passo avanti parlando di “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.”
A livello normativo furono gli articoli 6 e 7 della legge 124/2007 a definire
in modo più preciso cosa s’intendeva per sicurezza nazionale citando la “difesa
dell’indipendenza, dell’integrità e della sicurezza della Repubblica” oppure la “sicurezza
interna della Repubblica e le istituzioni democratiche poste dalla Costituzione a suo fondamento da ogni minaccia, da ogni attività eversiva e da ogni forma di aggressione criminale o terroristica”, soprattutto attraverso l’insieme dei compiti assegnati allora
a SISMI e SISDE (oggi rispettivamente AISE ed AISI). La legge 133/2012 non
ha cambiato l’impianto di fondo della legge 124.
Da un punto di vista di chiarezza nel linguaggio un progresso importante, anche se non di valenza normativa, è stato compiuto proprio dal Glossario Intelligence del DIS (giugno 2012) con la voce “Sicurezza nazionale”.
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Pur sottolineando il carattere dinamico del concetto, il Glossario elenca
indicativamente “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 gl’interessi politici, militari, economici,
scientifici ed industriali dell’Italia”.
Il resto è, allo stadio attuale, prassi di governo e cultura dell’intelligence
nella classe dirigente nazionale. Le parole dell’allora ministro Beniamino Andreatta nel 1996 in un’intervista a un settimanale: “È necessario che si faccia un
lavoro simile a quello del National Security Council” contengono ancora stimoli interessanti.
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Machiavelli
analista intelligence
13 gennaio 2014
di Matteo

Faini

L’Autore
Matteo Faini è Bradley
Fellow del Department
of Politics dell’Università
di Princeton dove sta
scrivendo una tesi di
dottorato sui rapporti tra
agenzie di intelligence e
decisori politici.

Quando scrisse la sua ormai famosa lettera a Francesco Vettori del 10 dicembre 1513, annunciandogli la composizione di “un opuscolo De Principatibus”,
Niccolò Machiavelli mai avrebbe potuto immaginare a quali accuse e abusi il
suo prezioso opuscolo sarebbe stato sottoposto.
L’accusa che più facilmente avrebbe sopportato sarebbe stata quella del
Cardinale inglese Reginald Pole, il quale già nel 1539 sosteneva che il Principe
fosse stato scritto “col dito del Diavolo”[1]. Niccolò, dopotutto, sembra avesse
raccontato in punto di morte di preferire la compagnia dei dannati dell’inferno, con i loro solenni discorsi politici e le loro grandi e scellerate imprese, a
quella dei beati del paradiso, ricoperti di stracci e di Miserere[2]. L’essere accostato al Diavolo non avrebbe potuto certo offenderlo.
Il nostro Niccolò avrebbe forse avuto maggiori difficoltà ad accettare le moderne rivisitazioni del suo opuscolo, atte a fornire “machiavellici” consigli alle
categorie più svariate. Abbiamo così “Machiavelli for Women”, “Machiavelli for
Moms”, “A Child’s Machiavelli” e addirittura “Tennis by Machiavelli”.
A Machiavelli, per fortuna, il senso dell’umorismo non mancava. Ci perdonerà dunque se, per celebrare il cinquecentesimo anniversario della composizione del Principe, applichiamo le sue lezioni a una categoria che, tra l’altro,
molto si avvicina a quanto egli stesso fece in vita, l’analista d’intelligence.
Per farlo è utile tornare indietro al primo importante incontro tra Machiavelli e Vettori. Nella prima metà del 1508 i due si trovarono insieme presso
la corte dell’Imperatore Massimiliano. Alla Dieta di Costanza dell’anno prima, l’Imperatore aveva chiesto 19,000 soldati per una sua prossima discesa in
Italia. Insieme alle forze di cui già disponeva, Massimiliano pensava di poter
raggruppare 30,000 soldati, con cui poi scacciare i francesi dalla Lombardia e
farsi incoronare imperatore dal Papa. I 19,000 soldati della Dieta erano rimasti
una promessa incompiuta. Tuttavia, la possibilità di una discesa dell’imperatore
continuava a togliere il sonno a molti governanti della nostra penisola.
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Vettori e Machiavelli avevano il compito di comprendere quali fossero le
intenzioni e le forze del sovrano. La Repubblica Fiorentina si rimetteva totalmente al loro giudizio. Entrambi erano d’accordo sul fatto che a un “certo
giudizio della passata [in Italia dell’Imperatore]”, non sarebbe potuto arrivare
neanche “l’uomo più savio del mondo”[3]. Essi tuttavia dissentivano riguardo
a quanto fosse possibile ridurre l’incertezza rimanente[4]. Vettori era scettico
sulla possibilità di raccogliere informazioni credibili, se non con i propri stessi
occhi. Anche se un uomo di fiducia gli avesse detto che la dieta imperiale aveva
preso la decisione di scendere in Italia con 100.000 soldati al seguito, egli non
si sarebbe convinto: “Non sono per crederlo se non ne veggo gli effetti”. Basandosi su quanto aveva visto, Vettori preferiva evitare di “giudicare in arcata”, ossia
di dare quel giudizio ampio che avrebbe potuto guidare l’importante scelta di
politica estera dei suoi capi. Lasciava invece ai capi stessi la facoltà di formulare un tale “giudizio in arcata”, ammonendoli che avrebbero dovuto prendere
una decisione senza che fosse possibile analizzare ulteriormente la questione:
“senza tritarla altrimenti”. Proprio perché la scelta era così importante, sosteneva Vettori, ci si doveva basare su informazioni certe: “uno che ha a pigliare un
simile partito, non si può fondare se non in su quello che vede”.
Di tutt’altro avviso era il nostro Niccolò. Appena tornato a Firenze Machiavelli scrisse il “Rapporto di cose della Magna fatto questo dì 17 giugno
1508”[5], in cui formulava il giudizio che Vettori non aveva ritenuto possibile. Machiavelli sapeva che “ognuno varia in quello si debba temere o sperare
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per l’avvenire, e dove le cose si possino indirizzare”, ma rivendicava che, “sendo [io] stato in quel luogo, et avendone udito ragionare molte volte a molti”,
poteva rispondere ai quesiti che tutti si ponevano. Non tutte le informazioni
che Machiavelli aveva raccolte potevano dirsi “vere et ragionevoli”, tuttavia “se
non distintamente, tutte insieme alla mescolata”, potevano fornire una risposta.
Solo così Machiavelli pensava di aver svolto “l’ufizio d’un servitore”, ossia “porre
innanzi al signor suo quanto egli intende, aciocché di quello vi sia di buono e’
possi far capitale.”
Massimiliano aveva notevoli entrate finanziarie e potenti alleati in tutta Europa, al punto che “quando e’ se ne sapesse valere, e’ non sarebbe inferiore ad
alcun altro potentato cristiano.” Eppure, Machiavelli riteneva che l’Imperatore
avrebbe potuto portare a termine una vittoriosa impresa italiana soltanto in due
casi: “o che mutassi natura, o che la Magna lo aiutasse daddovero.”
Massimiliano aveva due qualità, “la liberalità e la facilità, che lo fanno laudare a molti, [ma che] sono quelle che lo ruinono.” L’imperatore era infatti
un “uomo gittatore del suo” e incapace di controllare le proprie spese, il che lo
costringeva a continue e spesso umilianti richieste di denaro. Ancor peggio, egli
era “vario, perché oggi vuole una cosa et domani no”, e si lasciava convincere e
spesso ingannare da ogni persona che veniva a dargli consiglio.
Come se ciò non bastasse, la Magna su cui egli governava, almeno nominalmente, era riottosa e indisponibile a seguire i suoi ordini. L’Impero era formato da una miriade di staterelli, spesso in guerra tra loro, nolenti e incapaci di
convogliare le proprie immense ricchezze e la propria notevole forza verso un
obbiettivo comune.
Nonostante l’incostanza dell’Imperatore “fa[cesse] difficili le legationi presso di lui, perché la più inportante (sic!) parte che abbia uno oratore che sia
fuori per un principe o republica, si è coniecturare bene le cose future”, Machiavelli concludeva dicendo ai fiorentini che non avevano di che preoccuparsi
e che difficilmente l’impresa italiana dell’Imperatore avrebbe avuto successo.
Machiavelli aveva dunque compreso lo scopo fondamentale del lavoro
dell’analista d’intelligence: la riduzione dell’incertezza fronteggiata dal decisore politico[6]. Non si nascondeva le difficoltà nel formulare un giudizio in
cui poter riporre un sufficiente livello di fiducia, eppur sapeva che se egli stesso
non avesse formulato un tale giudizio, altri, peggio informati, sarebbero stati
costretti a farlo.
Ciò non significa che Machiavelli riponesse troppa fiducia nel proprio giudizio, o che ritenesse che non esistessero situazioni la cui distribuzione delle
probabilità sia oggettivamente imprevedibile o distribuita equamente, rendendo impossibile sbilanciarsi. In almeno un paio di occasioni Machiavelli scrisse
ai Dieci della Guerra dicendo loro che, nonostante tutti i suoi sforzi, non era
riuscito a capire quali fossero le intenzioni del Duca di Valentino, Cesare Bor-
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gia[7]. Tuttavia è chiaro che vedeva queste sue missive come un fallimento, non
come un esercizio di prudenza.
Vettori, invece, rifiutandosi di formulare un “giudizio in arcata”, abdicava
alla sua funzione fondamentale. La sua pretesa di giudicare solo in base a quello che vedeva lo rendeva inutile ai decisori politici che dovevano o decidere senza informazioni aggiuntive o aspettare fino a quando sarebbe stato troppo tardi.
Il dibattito tra Machiavelli e Vettori sulla possibilità di giungere a giudizi in
cui poter riporre sufficiente fiducia, continuò dopo la caduta della Repubblica
Fiorentina, che aveva visto Machiavelli cacciato dal suo posto di Segretario Fiorentino, imprigionato e torturato dal nuovo regime Mediceo. Il 30 marzo del
1513 Vettori, diventato nel frattempo ambasciatore presso la Santa Sede, scrisse
al suo vecchio amico descrivendogli come fosse rimasto sorpreso dalla recente
elezione papale. “Trovato[si] ingannato” per l’ennesima volta, Vettori affermava di non voler “andar più discorrendo con ragione”.
La risposta di Machiavelli del 9 aprile successivo merita di essere citata per
esteso:
“Se vi è venuto a noia il discorrere le cose, per veder molte volte succedere e’
casi fuora de’ discorsi et concetti che si fanno, havete ragione, perché il simile
è intervenuto a me. Pure, se io vi potessi parlare, non potre’ fare che io non vi
empiessi il capo di castellucci [progetti, NdA], perché la fortuna ha fatto che,
non sapendo ragionare né dell’arte della seta, né dell’arte della lana, né de’
guadagni né delle perdite, e’ mi conviene ragionare dello stato, ei mi bisogna o
botarmi [fare voto, NdA] di stare cheto, o ragionare di questo.”
Di fronte alla critica del Vettori alle fondamenta della propria disciplina,
Machiavelli rispose riaffermando la propria passione per l’arte dello Stato,
quell’arte che Machiavelli avrebbe poi chiamato “quel cibo, che solum è mio,
et che io nacqui per lui”[8]. Machiavelli insegna dunque ad amare la propria
disciplina di studio, anche quando ci appare inafferrabile e sfuggente.
La passione per l’arte dello Stato però, non doveva tradursi in fede politica
che minasse l’oggettività dell’analisi. Lo stesso Machiavelli infatti rimproverò
a Vettori, qualche mese più tardi, di essersi lasciato traviare da “una naturale
affectione o passione”[9]. Il caso specifico che spinse Machiavelli a muovere
questo rimprovero, se Firenze dovesse promuovere o meno il controllo francese
della Lombardia, può sembrarci remoto. Tuttavia il suo monito a non lasciare
che le nostre passioni politiche (diverse, si noti bene, dalla passione per la politica) offuschino le nostre capacità analitiche, è quanto mai attuale.
Allo scetticismo del Vettori, Machiavelli non aveva ancora dato una risposta
argomentata. Questa si trova in larga misura nel Principe, specialmente nei capitoli XVIII e XXV. Vettori, abbiamo detto, dubitava della possibilità di capire
quali fossero le intenzioni dei principi, e si vedeva costretto a stimarle “dalle parole, dalle dimostrazioni, et qualche parte ne immaginiamo.”[10] Machiavelli
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gli rispose che la ragione per cui gli uomini sono spesso ingannati dai principi
è che “iudicano più agli occhi che alle mani; perché tocca a vedere a ognuno,
a sentire a pochi.[11]” L’espressione “iudicare alle mani” indica la capacità di
andare al di là delle apparenze e delle parole, spesso deliberatamente ingannevoli. Bisogna invece considerare ciò che gli uomini hanno fatto in passato e
capire da quali passioni essi siano animati. Solo capendo le passioni dei principi, se essi siano rispettivi od impetuosi, paurosi od animosi, potremo capire “lo
stato delle cose del mondo”[12].
Una volta capito lo stato delle cose del mondo, possiamo dirci al riparo dalle
forze del caso e della Fortuna? Machiavelli dissentiva da chi, come il Vettori, riteneva che “le cose del mondo sieno in modo governate dalla fortuna e da Dio, che
gli uomini con la prudenzia loro non possino correggerle”. Egli riteneva invece
“che la fortuna sia arbitra della metà delle azioni nostre, ma che etiam lei ne
lasci governare l’altra metà, o presso, a noi.”[13] La celebre similitudine con cui
Machiavelli descriveva la forza della Fortuna merita di essere citata per intero:
“E assomiglio quella [la fortuna] a uno di questi fiumi rovinosi, che, quando
s’adirano, allagano e’ piani, ruinano gli alberi e gli edifizii, lievono da questa
parte terreno, pongono da quell’altra; ciascuno fugge loro dinanzi, ognuno
cede allo impeto loro, sanza potervi in alcuna parte obstare. E benché sieno
così fatti, non resta però che gli uomini, quando sono tempi quieti, non vi potessino fare provvedimenti, e con ripari e argini, in modo che, crescendo poi,
o egli andrebbano per uno canale, o l’impeto loro non sarebbe né sì licenzioso
né sì dannoso.”
La similitudine machiavelliana coglie al meglio la funzione dell’analista di
intelligence. Proprio come chi costruisce gli argini di un fiume, esso deve saper
indicare dove e quando si verificheranno i pericoli, consentendo ai decisori
politici di correre ai ripari prima che sia troppo tardi. Per svolgere questa sua
funzione l’analista d’intelligence deve conoscere gli uomini e le loro passioni,
deve provare passione per la politica senza lasciare che le proprie passioni politiche minino l’oggettività della sua analisi e deve infine avere il coraggio di
formulare giudizi precisi, anche se mai certi, che consentano ai decisori politici
di prendere le decisioni migliori nell’interesse nazionale.

[1] Citato in Procacci, Giuliano Machiavelli nella Cultura Europea dell’Età Moderna, Laterza, RomaBari, 1995, p. 87.
[2] Il cosiddetto sogno di Machiavelli, probabilmente aprocrifo, è raccontato in Viroli, Maurizio Il
Sorriso di Niccolò. Storia di Machiavelli, Laterza, Roma-Bari, 2013 (1° ed. 1998), p. 3.
[3] Citato in Carta, Paolo Niccolò Machiavelli e il giudizio politico:dalla legazione di Germania al «Principe», <http://www.academia.edu/2261471/Machiavelli_a_Trento._Il_giudizio_politico_dalla_legazione_di_Germania_al_Principe_>(ultima consultazione 2014-01-13).
[4] Per quanto segue, si veda Najemy, John Between Friends: Discourses of Power and Desire in the
Machiavelli-Vettori Letters of 1513-1515, Princeton University Press, Princeton (NJ), 1993, specialmente pp. 76-82.
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[5] Il “Rapporto” e altri scritti sull’Imperatore e sulla Germania sono riprodotti in Machiavelli,
Niccolò Istorie Fiorentine e altre opere storiche e politiche, a cura di Alessandro Montevecchi, UTET,
Torino, 2007, pp. 169-188.
[6] Per una moderna discussione della funzione dell’analista di intelligence, si veda Fingar,
Thomas Reducing Uncertainty. Intelligence Analysis and National Security, Stanford University Press,
Palo Alto (CA), 2011 e la recensione pubblicata su questo sito.
[7] Si veda Viroli, Maurizio “Machiavelli’s Realism”, Constellations, Vol.14, No.4, 2007, pp. 466482, specialmente p. 472.
[8] Si veda la lettera di Machiavelli a Vettori del 10 dicembre 1513.
[9] Lettera di Machiavelli a Vettori del 10 agosto 1513.
[10] Lettera di Vettori a Machiavelli del 12 luglio 1513.
[11] Il Principe, cap.18.
[12] L’espressione è usata da Machiavelli in una lettera del Vettori del 26 agosto 1513. Lo stato
delle cose del mondo è descritto in questi termini: “noi habbiamo un papa savio, et per questo
grave et rispettivo; un imperatore instabile et vario; un re di Francia sdegnoso et pauroso; un re di
Spagna taccagno et avaro; un re d’Inghilterra ricco feroce et cupido di gloria; e’ Svizzeri bestiali,
vittoriosi et insolenti; noi altri di Italia poveri, ambitiosi et vili”.
[13] Il Principe, cap.25.
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Sicurezza nazionale:
tra concetto e strategia
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di Edoardo
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L’articolo propone un modello di analisi per la comprensione delle strategie di sicurezza
nazionale adottate da taluni stati-nazione. Nella prima parte viene introdotto il concetto di
sicurezza nazionale e la sua evoluzione storica. Alla fine di questo paragrafo viene proposta
una ridefinizione del concetto di sicurezza nazionale in base a tre valori chiave: l’integrità
territoriale, l’indipendenza politica e la coesione politico-sociale. Prendendo spunto da questa
definizione, nella seconda parte verrà presentato un modello di analisi delle minacce alla
sicurezza nazionale. Questo modello tiene in considerazione le minacce agli interessi nazionali
in tre settori strategici quali quello politico-militare, economico ed energetico. Nella terza ed
ultima parte, saranno analizzate le variabili interne ed esterne allo stato-nazione che condizionano determinate scelte strategiche rispetto ad altre.
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In un articolo del 1952 Arnold Wolfers definì il concetto di sicurezza nazionale come un “simbolo ambiguo”1. A suo dire, il termine “sicurezza nazionale”
poteva assumere differenti significati per diverse persone, così come non assumere alcun significato preciso2. A più di sessant’anni di distanza, il concetto di
sicurezza nazionale resta un “simbolo ambiguo” alla mercé di interpretazioni
soggettive, di necessità politiche e di contigenze storiche. Per questo motivo
sarebbe più opportuno parlare di concetti di sicurezza nazionale, da distribuire
nel tempo e nello spazio, piuttosto che di un singolo concetto universalmente
condiviso e immodificabile.
Definire un concetto, qualunque esso sia, serve a delineare i contorni e le
sfumature dell’oggetto al centro della nostra attenzione. Apparentemente si
tratta di un esercizio teorico; una visualizzazione astratta di un qualcosa di concreto. In realtà, lo scopo è quello di raggiungere una comprensione più precisa dell’oggetto di studio. Pertanto, definire il concetto di sicurezza nazionale
significa rispondere a domande quali: cosa significa sicurezza nazionale? Qual
è l’oggetto di tale sicurezza? Da quali minacce l’oggetto deve essere protetto?
E con quali mezzi? Queste domande, come è facile intuire, sono tutt’altro che
interrogazioni filosofiche. Al contrario, rispondere a tali quesiti risulta fonda-

1 Wolfers, A. (1952). “National Security” as an Ambiguous Symbol. Political Science Quarterly, Vol. 67, No. 4, 481-502.
2 Ibidem, p. 481.
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mentale per almeno due ragioni. In primo luogo, definire un concetto di sicurezza nazionale fornisce ai decisori politici delle linee guida meno generiche
da seguire nell’impostare le politiche estere e di sicurezza. Sapere chi si sta proteggendo e da che cosa facilità la scelta delle strategie e dei mezzi per il conseguimento dell’obiettivo. In secondo luogo, definire il concetto in modo chiaro
aiuta a evitare di estendere il concetto stesso in maniera talmente eccessiva da
farne perdere la sua coerenza teorica, nonché la sua utilità pratica. Il rischio in
questo caso è di attribuire lo status di sicurezza nazionale a ogni tipo di politica
che possa rientrare in una generica definizione di “sicurezza”. Dichiarare che
una questione è di sicurezza nazionale significa attribuirle un’importanza vitale
per lo stato, tale da autorizzare l’utilizzo di strumenti extra-ordinari. Questo
fenomeno è meglio noto come securitizzazione3.
I paragrafi che seguono hanno l’obiettivo di introdurre il concetto di sicurezza nazionale nelle sue caratteristiche generali. Non mi riferirò quindi alla
definizione data da un singolo stato, bensì alla sicurezza nazionale quale sotto-categoria di un più ampio concetto di sicurezza. Nella prima parte tratterò
l’evoluzione storico-concettuale a partire dalla fine della Seconda Guerra Mon-

3 Si veda a tal proposito la descrizione del processo di securitizzazione come descritto da
Buzan, B., Wæver, O., & de Wilde, J. (1998). Security: A New Framework for Analysis. London: Lynne Rienner Publisher, Inc., pp. 23-26.
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diale ai giorni nostri. L’obiettivo è quello di dimostrare come le contingenze
storiche influiscano fortemente sul processo di connotazione. Nella seconda
parte proporrò un modello di analisi delle minacce alla sicurezza nazionale tale
da conciliare un approccio multi-settoriale con la necessità di evitare eccessivi
processi di securitizzazione. Infine, verranno analizzati quei fattori interni ed
esterni allo stato che influenzano i processi decisionali nella creazione delle
strategie di sicurezza nazionale.

L’evoluzione storico-concettuale del concetto di sicurezza nazionale
La sicurezza nazionale, intesa come area di studio della scienza politica contemporanea, nasce negli anni immediatamente successivi alla Seconda Guerra
Mondiale. L’emergere della contrapposizione est-ovest obbligò l’allora presidente americano, Henry Truman, a delle riforme istituzionali per fronteggiare
le minacce del nuovo sistema internazionale. Con il National Security Act del
1947 vennero create due nuove istituzioni che di lì in avanti avrebbero aiutato
il Presidente degli Stati Uniti nella protezione della nazione e dei suoi interessi:
la Central Intelligence Agency (CIA) e il National Security Council (NSC)4. La prima
fu creata per assolvere in tempo di pace le funzioni che l’OSS (Office of Strategic
Service) aveva svolto durante il secondo conflitto mondiale: la raccolta e l’analisi
di informazioni al di fuori del territorio americano. Alla seconda fu affidato il
compito di consigliare il Presidente nelle scelte di politica estera e di sicurezza
e di coordinare le relative politiche tra i diversi dipartimenti5. Inoltre, a partire
da quel momento il Dipartimento della Difesa iniziò a finanziare centri di ricerca, organizzazioni private e università per colmare la mancanza di esperti in
materia di sicurezza e difesa6.
Secondo Wolfers, il concetto di sicurezza nazionale nasce come evoluzione
di quello di interesse nazionale. Wolfers sostiene che durante la Grande Depressione il popolo americano cominciò a fare pressioni sui decisori politici americani al fine di implementare politiche di welfare a beneficio dell’intera popolazione e non di singole lobby sub-nazionali7. L’interesse nazionale aveva quindi
una connotazione primariamente economica. Tale connotazione cominciò a
trasformarsi durante la Seconda Guerra Mondiale e la successiva Guerra Fredda, quando il national interest mutò in national security interest8. Di conseguenza,
in un clima fortemente dominato dalle armi nucleari, è facile comprendere

4 Sander, A. D. (1972), Truman and the National Security Council: 1945-1947. The Journal of American History, Vol. 59, No. 2, pp. 369-388.
5 Ibidem.
6 Bock, P. G., & Berkowitz, M. (1966). The Emerging Field of National Security. World Politics, Vol. 19, No. 1, pp. 122-136.
7 Wolfers, A. op. cit., pp. 482-483.
8 Ibidem.
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come nei primi decenni della Guerra Fredda (anni ’50 e ’60) la sicurezza nazionale fosse concepita in termini puramente militari. Le armi nucleari divennero
lo “strumento assoluto” del conflitto bipolare, facendo retrocedere altri strumenti di governo (economici, diplomatici, energetici, etc.), fino ad allora usati
parallelamente a quelli militari, a un livello secondario d’importanza9. Durante
questa prima fase della Guerra Fredda il concetto di sicurezza nazionale era divenuto sinonimo di sicurezza militare. La concezione era molto simile a quella
enunciata da Walter Lippman durante la Seconda Guerra Mondiale. Secondo
Lippman, uno stato può dirsi al sicuro nel momento in cui non è costretto a
sacrificare i suoi valori chiave, per evitare un conflitto o, se sfidato, è in grado
di mantenerli attraverso la vittoria10. Arnold Wolfers svilupperà questa impostazione parlando di assenza di paura che i valori acquisiti vengano attaccati. La
sicurezza nazionale ha quindi a che fare con la protezione di determinati “valori
chiave”, considerati di vitale importanza per lo stato. Questi “valori chiave minimi” Wolfers li identifica nella difesa dell’indipendenza politica e nell’integrità
territoriale11. Inoltre, Wolfers mette in luce un aspetto fondamentale della sicurezza nazionale: essa dipende sia dall’assenza di minacce ai valori chiave (senso oggettivo) sia dall’assenza di paura che tali valori vengano attaccati (senso
soggettivo)12.
Ciò nonostante, sia la definizione di Lippman che quella di Wolfers sono
accomunate da un’impostazione stato-centrica, nella quale lo stato è l’unico
oggetto della sicurezza e altri stati sono l’unica fonte di minaccia. Inoltre, le
minacce sono di natura esclusivamente militare (guerra o operazioni militari
diverse dalla guerra).
Per questo motivo, tale impostazione “riduzionista” verrà criticata a partire
dagli anni ’70 da una nuova scuola di studiosi, che cominceranno a estendere
il concetto di sicurezza ad altri campi rispetto a quello militare (widening) e
ad attori diversi dallo stato (deepening). Questo processo di ridefinizione del
concetto di sicurezza nazionale inizia durante il periodo della distensione delle
relazioni est-ovest, in cui giocano un ruolo determinante sia gli accordi di limitazione degli armamenti nucleari (Limited Test Ban Treaty, NPT, SALT, etc.)
sia le crisi economiche ed energetiche degli anni ’70. A tal proposito, Richard
Ullman critica l’impostazione riduzionista affermando che il concentrarsi esclusivamente su minacce militari e attori statali produce “una falsa immagine della

9 Kirshner, J. (1997). Political Economy in Security Studies. After the Cold War. Cornell Uni-

versity Peace Studies Program Occasional Paper #20, pp. 1-29). New York; Mastanduno, M.
(1998). Economics and Security in Statecraft and Scholarship. International Organization, Vol.
52, No. 4, International Organization at Fifty, pp. 825-854.

10 Walter Lippmann, US Foreign Policy (Boston, 1943), p. 51.
11 Wolfers, op. cit., p. 489.
12 Ibidem, pp. 484-485.
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realtà”13. Gli stati, a suo dire, si devono guardare non solo da altri stati ma anche
da attori interni, quali movimenti di guerrilla e organizzazioni criminali, così
come da fenomeni naturali come terremoti e inondazioni14. Tuchman Mathews
individua invece nella crescita della popolazione mondiale, nella scarsità delle
risorse, nell’estinzione delle specie e nel degrado ambientale possibili minacce alla sicurezza nazionale15. Barry Buzan (et al.) propone un’analisi settoriale
della sicurezza in cui vengono identificati diversi oggetti referenti a seconda dei
settori in questione. Ad esempio, lo stato è l’oggetto referente della sicurezza
nel settore militare, la sovranità o l’ideologia nel settore politico, le imprese nel
settore economico e così via16.
Tuttavia, per quanto questa seconda fase di (re)definizioni abbia contribuito a formare una comprensione della sicurezza nazionale più completa e
conforme alla realtà, essa ha esteso il campo di applicazione del concetto fino
a invadere altre forme di sicurezza quali quella internazionale, regionale, ambientale, interna (homeland security) e umana (human security). Confondere la
sicurezza nazionale con altre forme di sicurezza significa non avere ben chiaro
cosa stiamo proteggendo e da che cosa. Inoltre, i vantaggi ottenuti con l’estensione del concetto, sia in termini di widening che di deepening, comportano una
minore precisione connotativa17 e quindi una perdita di dettagli che può risultare fondamentale nelle scelte strategiche. Non a caso già agli inizi degli anni
’90, Stephen Walt aveva messo in guardia sul pericolo dell’eccessiva estensione
del concetto di sicurezza. Secondo Walt, definire il concetto in maniera estensiva gli fa perdere coerenza intellettuale, oltre che rendere più difficile l’identificazione delle soluzioni ai vari problemi che minacciano la sicurezza18.
La questione a questo punto diventa seria. Come trovare un compromesso
tra una visione della sicurezza nazionale che sia conforme alla realtà, e quindi
comprensiva di attori diversi e minacce multiformi, con la necessità di mantenere una coerenza intellettuale e un’utilità pratica per il policy making? Una
possibile soluzione potrebbe essere quella di utilizzare i valori-chiave come parametro per la valutazione di minacce non esclusivamente militari. Minacce,
ovviamente, portate non esclusivamente da attori statali. Per far questo abbiamo però bisogno di integrare i valori-chiave minimi (l’indipendenza politica
e l’integrità territoriale) con un terzo valore-chiave: la coesione socio-politica.

13 Ullman, R. H. (1983). Redefining Security. International Security, Vol. 8, No. 1, p. 129.
14 Ibidem, p. 133.
15 Tuchman Mathews, J. (1989). Redefining Security. Foreign Affairs, vol. 68, N. 2, 162-177.
16 Buzan, B., Wæver, O., & de Wilde, J. (1998). Security: A New Framework for Analysis. London:
Lynne Rienner Publisher, Inc..
17 Sartori, G. (1970). Concept Misformation in Comparative Politics. The American
Political Science Review, Vol. 64, No. 4, pp. 1033-1053
18 Walt, S. (1991). The Renaissance of Security Studies. International Studies Quartely, N.

35, 211-239.
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La coesione socio-politica è il legame tra la nazione, intesa come popolo, e le
istituzioni statali. Al fine di rendere chiaro questo passaggio occorre fare un
passo indietro e analizzare più nel dettaglio l’oggetto referente della sicurezza
nazionale: lo stato-nazione.
Lo stato-nazione qui concepito è la somma dello stato apparato (nel senso
weberiano di un governo che esercita il monopolio dell’uso della forza su di
una popolazione all’interno di un territorio) con il gruppo di persone che condividono un sentimento d’identità comune: la nazione. Perché è fondamentale
questa precisazione? Perché l’obiettivo di una strategia di sicurezza nazionale
è quello di proteggere entrambi questi attori. La definizione riduzionista infatti si basa su una concezione di sicurezza per la difesa dello stato apparato.
Al contrario le definizioni più contemporanee tendono a identificare l’oggetto ultimo della sicurezza nell’individuo (human security). Sfortunatamente sia
l’una che l’altra visione risultano incomplete. Governo e popolo fanno parte
di un sistema simbiotico per cui l’uno non può prescindere dall’altro. Da una
parte il popolo necessita di un “Leviatano” che ponga fine all’anarchia interna
e protegga gli individui dalle minacce esterne. Dall’altra, il governo ha bisogno del popolo, unico vero custode dei valori nazionali, nonché fornitore di
volontà e capitale umano per la protezione degli stessi. In breve, una concezione riduzionista rischierebbe di porre eccessivamente l’accento sulla protezione
delle istituzioni, lasciando in secondo piano la protezione della popolazione. Al
contrario, una concezione basata sulla human security farebbe fatica a chiedere
ai propri cittadini di rischiare la propria vita per il bene comune. Ciò che lega
il popolo e lo stato apparato è quindi un comune senso di appartenenza e di
necessità reciproca. Buzan chiama questo sentimento “idea di stato”19. L’idea di
stato non è altro che la coesione politico-sociale che tiene insieme la nazione e
le istituzioni statali ed entrambe con il territorio. La coesione politico-sociale è
quindi il terzo valore-chiave della sicurezza nazionale.
A questo punto possiamo abbozzare una nuova definizione di sicurezza
nazionale come la protezione dello stato-nazione da minacce che mettono a
repentaglio la sua indipendenza politica, l’integrità territoriale e la coesione
socio-politica.

Valutazione delle minacce: la catena della sicurezza
Una volta stabilito che cos’è la sicurezza nazionale, bisogna concentrarsi
sulle minacce che possono mettere in pericolo lo stato-nazione. Il passo successivo è quindi quello di cercare un equilibrio tra un’analisi eccessivamente riduzionista e una eccessivamente estensiva del concetto di minaccia alla sicurezza
nazionale.

19 Buzan, B. (1991). People, States and Fear. Colchester: ECPR, pp. 65-83.
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La soluzione può essere quella di adottare i tre valori-chiave come parametro per la valutazione delle minacce. In altre parole ci dobbiamo chiedere quali
minacce possono mettere in pericolo l’indipendenza politica, l’integrità territoriale e la coesione socio-politica dello stato oggetto di analisi. Questa valutazione dovrà essere fatta caso per caso a seconda delle circostanze peculiari in
cui ogni singolo stato si trova. Tuttavia possiamo abbozzare una serie di minacce
più o meno comuni a tutti gli stati.
Per facilitare l’analisi, ovvero identificare più accuratamente le minacce e
le relative soluzioni, può tornare utile “dividere” la sicurezza nazionale in tre
sotto-settori: la sicurezza politico-militare, la sicurezza economica e la sicurezza
energetica. Questi tre settori non sono altro che sfere concettuali che ci aiutano nell’analisi di singole minacce che possono mettere il pericolo uno o più
valori-chiave. Ad esempio, il settore politico-militare racchiude minacce quali la
guerra, le operazioni militari diverse dalla guerra, il terrorismo, la criminalità
organizzata, ecc. Nel settore economico troviamo invece il guns vs. butter dilemma20, debiti pubblici fuori controllo che implicano tagli pesanti alle spesa pubblica nel settore della sicurezza e difesa21, il controllo da parte di attori stranieri
di strutture strategiche22, etc.. Nel settore energetico troviamo invece i rischi
dovuti a una eccessiva dipendenza da fornitori stranieri, la mancanza di diversificazione di fornitori e di vie di approvvigionamento23, nonché ovviamente la
protezione delle infrastrutture critiche energetiche.
È interessante notare come nonostante queste sfere concettuali racchiudano delle minacce specifiche a ciascun settore, esse sono interconnesse ad aree
di comune interesse; ovvero aree di sovrapposizione di interessi politico-militari
ed economici, politico-militari ed energetici o economico-energetici. Ad esem-

20 Il cosiddetto dilemma delle “armi contro il burro” non è altro che la funzione inversamente proporzionale dell’allocazione delle risorse pubbliche tra il settore della difesa, al fine di aumentare la sicurezza, e
il settore pubblico, per incentivare la crescita. A seconda del mix adottato si favorirà un settore a discapito
dell’altro. Si veda sull’argomento: Russett, B. M. (1969). Who Pays For Defense? The American
Political Science Review, Vol. 63, No. 2, 412-426; Mintz, A., & Huang, C. (1991). Guns versus Butter:
The Indirect Link. American Journal of Political Science, Vol. 35, No. 3, 738-757; Powell, R. (1993).
Guns, Butter, and Anarchy. The American Political Science Review, Vol. 87, No. 1, 115-132; Heo, U.,
& Eger III, R. J. (2005). Paying for Security: The Security-Prosperity Dilemma in the United States. The Journal of Conflict Resolution, Vol. 49, No. 5, 792-817.
21 Financial Times, Defence Review Ends Iraq-Sized Ventures, 19/10/2010, http://www.ft.com/
cms/s/0/0c1835ce-db93-11df-a1df-00144feabdc0.html <ultima consultazione 2014-27-03>; Financial
Times, US military chief warns Pentagon to rein in spending, 15/09/2010; Governi sotto pressione. Debito pubblico e sicurezza nazionale un ruolo per l’Intelligence, in Gnosis – Rivista Italiana di Intelligence,
n. 2, pp. 73-91.
22 Gnosis, op. cit.
23 Deese, D. A. (1980). Energy: Economics, Politics, and Security. International Security, Vol. 4,
No. 3, 140-153; Barsky, R. B., & Kilian, L. (2004). Oil and the Macroeconomy Since the 1970s.
Journal of Economic Perspectives, Volume 18, Number 4, 115–134; Mitrova, T. A. (2006). The Notion
of Energy Security. Different Approaches to Defining Energy Security. Global Energy Security,
1-99; Delyagin, M. G. (2007). Energy Security: Real and Fictional Problems. International Issues &
Slovak Foreign Policy Affairs, No. 1, 77-83.
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pio, il settore della difesa ha bisogno di finanziamenti per le proprie commesse.
Tali finanziamenti rappresentano una trasformazione della ricchezza nazionale
in una forma di potere, in questo caso quello militare. A sua volta l’economia ha bisogno di risorse energetiche per produrre ricchezza (elettricità, gas,
petrolio, etc.). Infine, il settore energetico ha bisogno di protezione politica
(promozione degli interessi) e fisica (si pensi ad esempio alla protezione delle
infrastrutture critiche da attacchi fisici o cibernetici). Queste relazioni fanno sì
che i tre settori siano interconnessi come una sorta di “catena della sicurezza”.
In pratica, essi rappresentano i tre settori critici in cui lo stato-nazione deve
intervenire per promuovere gli interessi nazionali e quindi proteggere i valorichiave dalle minacce.
La catena della sicurezza è uno strumento analitico per la valutazione delle minacce e degli interessi nazionali. Essa risulta particolarmente utile per due motivi. In primo luogo, fornisce all’analista tre livelli di analisi delle minacce/interessi: il livello settoriale (minacce specifiche al settore), il livello intersettoriale
(sovrapposizione di due settori) e il livello di sicurezza nazionale. Quest’ultimo
rappresenta il punto in cui i tre settori si sovrappongono l’un l’altro, ricomponendo l’unità analitica della sicurezza nazionale.
È facile intuire come la sicurezza cibernetica (cyber-security) appartenga a
quest’ultima sfera, in quanto attacchi perpetrati da attori statali, e non, possono
nuocere gravemente agli interessi nazionali sia nei singoli settori, sia nelle aree
inter-settoriali.
In secondo luogo, la catena della sicurezza permette un’estensione controllata del concetto di sicurezza nazionale; ovvero le minacce analizzate non
sono esclusivamente di tipo militare e gli attori non sono solo statali. Tuttavia
la securitizzazione è limitata in quanto ciò che viene preso in considerazione
è l’effetto, diretto o potenziale, che le minacce producono su uno o più dei
valori-chiave dello stato-nazione.

Le strategie di sicurezza nazionale
Una volta identificate le minacce da cui ci si deve difendere, o gli interessi
che si vuole promuovere, uno stato è chiamato a implementare delle politiche
di sicurezza coerenti con gli obiettivi prefissati. Il compito di una strategia di
sicurezza nazionale (SSN) è quindi quello di:
1) individuare le minacce ai valori-chiave della sicurezza nazionale;
2) individuare le vulnerabilità del sistema-paese nel rispondere a tali minacce;
3) delineare un piano d’azione di medio/lungo periodo per fronteggiare
le minacce, ridurre le vulnerabilità e promuovere gli interessi nazionali.
Per quanto questi siano gli obiettivi comuni a tutte le SSN, paesi diversi
adottano strategie differenti. Quali sono quindi quei fattori che intervengono
nel determinare una strategia rispetto ad un’altra? Le variabili che determina-
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no scelte strategiche diverse sono sia esterne allo stato (sistema internazionale o
regionale) sia interne a esso (forza dello stato e cultura strategica). Le variabili
esterne determinano il sistema in cui lo stato interagisce con altri attori (stati,
organizzazioni internazionali, ONG, gruppi criminali o terroristici a carattere
transnazionale, ecc.). Le variabili interne invece riguardano le caratteristiche
specifiche dello stato. Tra queste troviamo l’efficienza delle istituzioni, insieme
alla loro legittimazione24, e certe caratteristiche culturali che influenzano l’interpretazione della realtà circostante da parte dai decisori e di conseguenza le
loro politiche. Procediamo con ordine.

Variabili esterne: la zona rossa degli interessi nazionali
Gli stati, come è comunemente noto, agiscono all’interno del sistema internazionale che, per mancanza di un governo mondiale, è un sistema anarchico25. Di conseguenza, diventa necessario prendere in considerazione l’ambiente dentro il quale ciascuno stato opera. In questo ambiente si producono infatti
gli input esterni (minacce esterne e interessi internazionali) a cui lo stato deve
rispondere. Tuttavia, l’anarchia internazionale è più adatta per comprendere
le dinamiche sistemiche, piuttosto che il comportamento delle singole unità.
Per questo motivo, Barry Buzan propone di ridurre il campo di azione degli
stati a un sistema regionale piuttosto che internazionale26. Secondo la teoria del
Regional Security Complex (RSC), le minacce viaggiano più facilmente attraverso
brevi distanze, motivo per cui gli stati si preoccupano, e per questo agiscono,
all’interno di un’area “regionale”. Per regione non ci si riferisce a un’area propriamente geografica, bensì a un’area definita da relazioni di sicurezza tra le
unità esistenti. Una relazione di sicurezza significa che un’azione prodotta da
un’unità produce effetti sulle altre unità presenti nel sistema. Un RSC è quindi
una regione formata da attori interdipendenti, in cui la sicurezza di uno è legata alle scelte di uno o più attori.
Tuttavia, secondo Buzan queste relazioni si producono maggiormente nel
settore politico e militare e non tanto in quello economico o energetico27. Questa impostazione, a mio avviso, rischia di estromettere dall’analisi della sicurezza nazionale questioni strategiche come quelle economiche ed energetiche di
cui sopra. Per questo motivo è necessaria una nuova definizione di “regione”
di sicurezza. Un approccio più funzionale all’analisi della sicurezza nazionale
sarebbe quello di individuare un’area all’interno della quale lo stato opera ef-

24 L’efficienza delle istituzioni è la “forza” dello stato. “Forza” in questo caso non è sinonimo di “potere”, ovvero la capacità di influenzare il sistema, bensì viene intesa come la capacità di uno stato di
assolvere i suoi compiti istituzionali.
25 Waltz, K. N. (1979). Theory of International Politics. Reading, Massachusetts: Addison-Wesley.
26 Buzan, B., 1991, op. cit.; Buzan, B., & Wæver, O. (2003). Regions and Power. The Struc-

ture of International Security. Cambridge: Cambridge University Press.
27 Buzan, B., 1991, op. cit., p. 168.
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fettivamente in tutti e tre i settori strategici. Si tratta quindi di individuare una
“zona rossa” degli interessi nazionali in cui lo stato è chiamato a operare per
difendersi dalle minacce e per promuovere i suoi interessi.
Questa zona rossa è generata dall’interazione tra gli input provenienti dal
sistema internazionale (minacce e opportunità) e la capacità dello stato di rispondere a tali input. In altre parole, la zona rossa dipende dal potere dello stato
di influenzare il sistema circostante. È importante precisare che il potere è qui
inteso come smart power, ovvero come connubio di forza coercitiva e forza di
cooptazione28. Lo smart power, come capacità di reazione alle sfide sistemiche, ci
permette di valutare il potere che lo stato dispone in ciascun settore strategico,
onde meglio valutarne i punti di forza e le vulnerabilità. Il potere in questo caso
funziona come un magnete, il cui campo magnetico rappresenta l’area in cui
lo stato è capace di proiettare i propri interessi ma da cui può anche attrarre
minacce. Di conseguenza si vengono a creare diverse aree di interesse a seconda del potere che ogni stato dispone nel settore politico-militare, economico e
energetico. La somma di queste aree crea la zona rossa degli interessi nazionali.
Trattandosi di un’interazione tra dinamiche sistemiche e potere dello stato,
è facile intuire che sia la forma che l’estensione della zona rossa dipendano dalla
capacità di risposta dello stato alle sfide esterne. Ad esempio, la zona rossa di una
superpotenza coincide con il mondo nella sua interezza. Non a caso gli Stati
Uniti hanno interessi globali e minacce altrettanto globali. Diversamente, la
zona rossa di una grande potenza comprende interessi e minacce inter-regionali.
Quella di una media potenza è solitamente regionale con qualche area globale
di interessi economici o energetici. Infine la zona rossa di una piccola potenza
è sostanzialmente estesa al suo vicinato, sempre con qualche estensione fuori
area dovuta agli interessi economici ed energetici29.

Variabili interne: forza e cultura strategica
Forza. La zona rossa non è l’unico ambiente nel quale lo stato deve intervenire per assicurare la propria sicurezza. Uno sguardo al proprio interno risulta
essenziale per comprendere le proprie capacità/vulnerabilità, nonché la presenza di minacce interne. A questo proposito è utile prendere in considerazione la “forza” dello stato. Per forza s’intende la capacità dello stato di assolvere
ai suoi compiti istituzionali in maniera efficiente, così da trasformare le risorse
interne in smart power ed evitare l’insorgere di minacce interne.

28 Nye, J. S. (2006, August 19). In Mideast, the goal is ‘smart power’. Tratto da: <http://belfercenter.
ksg.harvard.edu/publication/1590/in_mideast_the_goal_is_smart_power.html> <ultima consultazione
2014-03-27>
29 L’estensione della zona rossa può essere estesa attraverso la partecipazione dello stato in organizzazioni internazionali, soprattutto se di tipo militare. Ciò può comportare un’estensione dei “confini”
dell’area di impegno a quelli dell’organizzazione o dello stato più potente a cui si è legati.
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Gli stati infatti possono essere “forti” o “deboli” a seconda dell’efficienza delle
istituzioni e della legittimità che esse riscuotono dalla popolazione30. La forza può
essere analizzata prendendo come parametri l’efficienza e la coesione. Per quanto riguarda l’efficienza, uno stato “minimale” è capace di assicurare solamente
servizi elementari quali la sicurezza interna, esterna e le infrastrutture pubbliche
basilari. Nel caso contrario, uno stato “massimale” è in grado di fornire servizi
più complessi, in aggiunta a quelli menzionati, come lo sviluppo di infrastrutture
avanzate, un’ampia gamma di servizi pubblici e capacità di sviluppo sociale, economico e culturale. Per quanto riguarda la coesione, uno stato può essere “unito” o “diviso” a seconda del grado di legittimità che le istituzioni riscuotono tra
l’opinione pubblica. Di conseguenza, gli stati forti sono generalmente uniti nella
coesione e massimali nello scopo, mentre gli stati deboli sono divisi e minimali31.
Una diversa combinazione di questi fattori può produrre stadi intermedi, ovvero
stati forti in via di indebolimento o, viceversa, stati deboli in rafforzamento.
Ciò che è importante considerare è che gli stati deboli, o in via di indebolimento, sono meno “sicuri”. Questi stati sono più propensi alla generazione di
minacce interne, sono meno capaci nel trasformare le risorse in potere e meno
attenti alla pianificazione strategica. L’élite politica è spesso divisa da lotte di
potere interne e questioni personali, che mettono in secondo piano gli interessi
nazionali32. Tutto ciò conduce alle seguenti conclusioni:
1) Gli stati deboli si interessano più di questioni di politica interna che
internazionale. I problemi interni assorbono la maggior parte delle risorse, limitando fortemente la capacità di azione nella zona rossa;
2) Gli stati deboli si concentrano più su questioni a breve termine piuttosto che di medio/lungo termine. Questo perché l’élite al potere è impegnata nella propria sopravvivenza politica che lascia poco spazio alla
programmazione strategica di lungo periodo.
3) La debolezza interna può influenzare la politica estera degli allineamenti, in quanto l’élite al comando può aver bisogno di alleati esterni per
bilanciare gli oppositori interni33;
4) Gli stati deboli sono meno capaci di produrre smart power, a causa dell’inefficienza delle istituzioni, della corruzione diffusa e delle divisioni della comunità politica sugli obiettivi da perseguire;
In breve, la forza è una variabile interna che determina la capacità dello
stato di produrre smart power da proiettare sia sul piano interno, per ridurre le
vulnerabilità e affrontare le minacce domestiche, sia sul piano internazionale,
per fronteggiare le minacce esterne e per promuovere gli interessi nazionali.

30 Desch, M. C. (1996). War and Strong States, Peace and Weak States? International Organization,
Vol. 50, No. 2 , 237-268.
31 Ibidem, pp. 240-241.
32 Dupont, B., Grabosky, P., & Shearing, C. (2003). The Governance of Security in Weak and
Failing States. Criminal Justice, Vol. 3(4) , 331–349.
33 David, S. R. (1991). Explaining Third World Alignment. World Politics, Vol. 43, No. 2, 233-256.
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Cultura strategica. L’ultima variabile capace di influenzare le politiche di
sicurezza è la cultura strategica dello stato-nazione. Per cultura strategica s’intende un modo di pensare e di agire, con riferimento alle politiche estere, di sicurezza e difesa, tale per cui la realtà circostante viene filtrata da valori culturali
di un popolo e della sua classe politica34. Le SSN quindi non sono prodotte in
maniera completamente oggettiva, bensì vengono influenzate da quella variabile soggettiva, la cultura strategica, che è il frutto dei valori e delle esperienze
storiche di un popolo. A questo proposito, la cultura strategica interviene sul
comportamento degli stati influenzando: la percezione dell’altro, il morale delle truppe in guerra e la politica di allineamento e delle alleanze.
In primo luogo, la cultura di un popolo, ovvero la sua storia, usi e costumi,
può influenzare la percezione, o l’errata percezione (misperception), dell’altro.
La percezione e l’errata percezione35 determinano quali eventi vengano concepiti come “fatti” e l’importanza che essi assumono nelle scelte politiche36.
La percezione influenza la valutazione soggettiva delle minacce ed essa è a sua
volta influenzata da fattori storici e culturali. Questo determina il livello di sensibilità di uno stato nei confronti delle minacce. Ad esempio, la presenza di
tragedie subite nella storia recente da parte di una nazione (aggressioni, conquiste, catastrofi naturali) aumenta il livello di sensibilità nei confronti di quel
tipo di minaccia. Si pensi ad esempio all’attenzione che l’Estonia presta alla
cybersecurity dopo gli attacchi del 200737.
In secondo luogo, la cultura strategica può influenzare il morale delle
truppe in combattimento, come ampiamente descritto in molti classici di
storia militare da Tucidide a Sun Tzu fino a Clausewitz38. Ad esempio, popolazioni culturalmente omogenee e fortemente coese sono disposte a sopportare costi maggiori in un conflitto, rispetto a stati culturalmente eterogenei
e scarsamente coesi39. Di conseguenza, l’impatto culturale sul morale può

34 Snyder, J. (1977). The Soviet Strategic Culture: Implications for Limited Nuclear Opera-

tions. Santa Monica: RAND Corporation; Gray, C. S. (1981). National Style in Strategy:
The American Example. International Security, Vol. 6, No. 2 , 21-47; Gray, C. S. (1999).
Strategic Culture As Context: The First Generation of Theory Strikes Back. Review of
International Studies, 25 , 49-69; Lantis, J. S. (2006). Strategic Culture: from Clausewitz to
Constructivism. SAIC;

35 Jervis, R. (1976). Perception and Misperception in International Politics. Princeton; Chichester:
Princeton University Press.
36 Buzan, B., 1991, op. cit., p. 69.
37 Townsend, A., Estonia considers a nerd draft to staff cyber Army, Time, January 4, 2011,
http://techland.time.com/2011/01/04/estonia-considers-a-nerd-draft-to-staff-cyber-army/ <ultima consultazione 2014-03-27>
38 Lantis, J. S., & Howlett, D. (2007). Strategic Culture. In J. Baylis, J. Wirtz, C. S. Gray, & E. Cohen
(Eds.), Strategy in the Contemporary World (pp. 82-100). New York: Oxford University Press.
39 Howard, M. (1986). Men Against Fire: the Doctrine of the Cult of the Offensive in 1914. In
P. Paret (Ed.), Makers of Modern Strategy. From Machiavelli to the Nuclear Age (pp. 510-526). New
York: Oxford University Press; Græger, N., & Leira, H. (2005). Norwegian Strategic Culture after
World War II: From a Local to a Global Perspective. Cooperation and Conflict: Journal of the Nordic
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influenzare la scelta di una dottrina militare rispetto a un’altra. Prima della
sua entrata nella NATO, la Lituania aveva impostato la propria dottrina militare sul principio della “difesa totale e incondizionata” con il presupposto
di scoraggiare un possibile aggressore con la minaccia di infliggergli pesanti
costi umani ed economici, potendo contare sulla determinazione del popolo lituano nel mantenere l’indipendenza politica e territoriale recentemente riacquisita40.
Infine, la cultura politica, ovvero l’ideologia, sembra influenzare le scelte di
allineamento e di cooperazione. Stati con caratteristiche culturali simili sono
più propensi a cooperare, in quanto si percepiscono come facenti parte di una
singola comunità politica41. Questo concetto è stato ampiamente espresso nella
“teoria della pace democratica”, secondo la quale le democrazie non si combattano a vicenda42, bensì sono più propense ad allearsi43.

Conclusioni
In conclusione, il concetto di sicurezza nazionale rimane un simbolo ambiguo che necessita una costante ridefinizione dovuta al continuo mutamento
dello scenario internazionale. In questo breve articolo, l’autore ha cercato di
rispondere, sebbene in maniera non esaustiva, ad alcune domande relative
alla definizione della sicurezza nazionale e alle sue relative minacce. Un semplice modello di analisi basato su valori-chiave, catena della sicurezza e zona
rossa degli interessi nazionali è stato proposto con l’obiettivo di facilitarne la
comprensione da parte di studiosi, analisti e decisori politici. Infine, l’autore
ha descritto brevemente alcune variabili, sia interne che esterne allo stato,
capaci di influenzare, e in certi casi determinare, alcune scelte strategiche
rispetto ad altre.
Per quanto riguarda lo scenario attuale, possiamo dire che la nuova fase di
connotazione del concetto di sicurezza nazionale sta tornando alle sue origini,
quando la componente economica assumeva una prevalenza su quella politica
e militare. Dalla Grande Depressione alla Grande Recessione il passo è stato
breve. Dopo un decennio di guerra al terrorismo, e le conseguenti guerre in Afghanistan e Iraq, la crisi economica internazionale è divenuta la nuova minaccia ai valori chiave definiti sopra. A livello nazionale, la Grande Recessione ha

International Studies Association, Vol. 40(1) , 45–66.
40 Military Defence Strategy of Lithuania (2000); Urbelis, V. (2005). Lithuania deterrence strategy.
Lithuanian Annual Strategic Review , 169-194.
41 Lai, B., & Reiter, D. (2000). Democracy, Political Similarity, and International Alliances, 18161992. The Journal of Conflict Resolution, Vol. 44, No. 2, 203-227.
42 Doyle, M. W. (1983). Kant, Liberal Legacies, and Foreign Affairs. Philosophy and Public Affairs,
Vol. 12, No. 3 , 205-235.
43 Lai, B., & Reiter, D., 2000, op. cit.
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causato tagli ingenti alla spesa pubblica con effetti diretti (riduzione dei budget
per i ministeri della difesa, interno e degli esteri) e indiretti, andando a colpire
la coesione-politico sociale (con relative proteste, anche a carattere violento in
Grecia, Spagna e Italia). A livello internazionale, organizzazioni quali la NATO
e l’Unione Europea hanno subito un destino del tutto similare con cali evidenti di popolarità, identità e risorse (si pensi ad esempio alle nuove strategie di
Smart Defence e Pooling and Sharing).
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Sherman Kent e il ruolo
dell’intelligence nel processo
di policy
20 maggio 2014
di Matteo

Faini

Qual è il rapporto più corretto ed equilibrato tra Servizi segreti e decisore? A questa domanda
prova a rispondere, attraverso un’analisi del pensiero di Sherman Kent, storico di Yale e dirigente
dell’intelligence statunitense, Matteo Faini, ricercatore presso l’Università di Princeton e già autore
di Capire le intenzioni del nemico e di Machiavelli analista intelligence pubblicati su questo sito.
Nella storia contemporanea dell’intelligence statunitense si sono andati affermando due differenti modelli di relazione tra Servizi segreti e vertice politico-strategico. Secondo il primo, che
trae ispirazione dal pensiero del padre dell’analisi di intelligence, Sherman Kent, il ruolo di un
Servizio segreto deve essere quello di informare il più oggettivamente ed imparzialmente possibile
il decisore politico, evitando di essere coinvolto in dispute politiche. Per il secondo, che applica le riflessioni di Robert Gates, già direttore della CIA nei primi anni Novanta, l’oggettività
dell’intelligence non può andare a discapito della sua rilevanza, intesa come utilità dell’intelligence per il processo decisionale. In tal senso, secondo Gates, un Servizio segreto efficiente deve
essere sufficientemente vicino al decisore in modo da assisterlo sulle questioni realmente importanti per lo stesso.
Kent, benché consapevole del rischio di irrilevanza, propugnava un netto distacco burocratico
tra agenzia di intelligence e vertice politico. Una separazione che permettesse agli analisti di mantenersi in posizione di terzietà senza divenire parte attiva di alcun processo di policy. Una funzione ancillare, quella dell’intelligence, in grado di informare con precisione e profondità analitica il
decisore evitando però di sviluppare interessi burocratici.
La nascita ed il consolidamento della CIA, l’agenzia centrale di intelligence al servizio del
Presidente degli Stati Uniti, ha seguito un percorso differente da quello indicato da Sherman Kent
divenendo, per precisa volontà politica, un’agenzia operativa dedita alle “covert actions”. Modificando, forse, l’applicazione concreta ed in ogni situazione del principio di oggettività analitica
così importante per Kent.
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Nel 1963, l’ex Presidente Harry Truman riusciva a malapena a riconoscere
l’Agenzia che aveva istituito 16 anni prima. Al momento della sua creazione,
“l’unico obiettivo” della Central Intelligence Agency (CIA) era di “fare sì che il
Presidente fosse informato riguardo a tutte le fonti di intelligence dei vari rami
del governo degli Stati Uniti aventi connessioni con l’estero.” 1 In un editoriale
sul Washington Post del dicembre 1963, Truman scrisse che la CIA era diventata
a tal punto “coinvolta in operazioni da maschere e pugnali [cloak and dagger]
in tempo di pace” e a tal punto “lontana dal suo ruolo originario, da esser vista
come un simbolo di sinistri e misteriosi intrighi internazionali” 2.

L’Autore
Matteo Faini è Bradley
Fellow del Department
of Politics dell’Università
di Princeton dove sta
scrivendo una tesi di
dottorato sui rapporti tra
agenzie di intelligence e
decisori politici.

Come prontamente gli fecero notare i suoi vecchi collaboratori alla CIA,
Truman non poteva certo dirsi immune da responsabilità riguardo all’evoluzione dell’Agenzia. Come vedremo meglio più avanti, era stato il Consiglio per
la Sicurezza Nazionale da lui presieduto ad autorizzare e incoraggiare la CIA
a condurre sempre più operazioni politiche segrete, le cosidette covert actions,
nonostante la contrarietà della direzione della CIA stessa.

1 Lettera private di Harry Truman al Senatore Wayne Morse, in data 11 aprile 1963. Si veda Merril, Dennis (ed.) Documentary History of the Truman Presidency, Vol.23: The Central Intelligence Agency:
Its Founding and the Dispute over Its Mission, 1945-1954, University Publications of America, 1998,
p. 414.
2 Editorial di Truman su The Washington Post, pubblicato il 22 dicembre 1963. L’editoriale è ristampato
in Merrill (1998) op. cit., pp. 422-426.
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Con il suo editoriale Truman interveniva in un dibattito che ha accompagnato la CIA per tutta la sua esistenza, e ancora oggi è quanto mai attuale3. Quale deve essere il ruolo dell’intelligence nel processo di policy? Qual è il giusto
rapporto tra decisori politici e agenzie di intelligence? Di quali operazioni si
deve occupare l’intelligence e di quali i militari?
Una delle voci più autorevoli in questo dibattito è senz’altro quella di Sherman Kent4. Storico della Francia ottocentesca all’università di Yale, con l’ingresso
degli Stati Uniti nella seconda guerra mondiale Kent entrò a far parte, così come
tanti suoi colleghi, del dipartimento di Research and Analysis dell’Office of Strategic
Services (OSS), il precursore istituzionale della CIA. Finita la guerra, Kent tornò
per qualche anno nel mondo accademico, trovando il tempo per scrivere la sua
opera più importante: Strategic Intelligence for American World Policy5.
Prima ancora che l’opera fosse pubblicata, nel 1950 Kent rientrò a far parte
della CIA in qualità di vice direttore dell’Office of National Estimates e del Board of
National Estimates. Compito di questi organi era quello di coordinare le analisi, spesso contrastanti, prodotte dalle molteplici agenzie di intelligence americane e di
condensarle in un unico autorevole rapporto a nome dell’intera comunità di intelligence, i cosiddetti National Intelligence Estimtates. Scrivere i National Intelligence
Estimates era, ed è tuttora, un lavoro tanto affascinante quanto ingrato6. Si tratta
di coordinare il lavoro di numerose agenzie con interessi spesso contrastanti, in
primis i dipartimenti di intelligence di ciascuna forza armata e del dipartimento
di Stato, senza però ridursi a compromessi al ribasso in cui si dice l’ovvio per non
scontentare nessuno. Si producono stime necessariamente incerte, sapendo che
qualsiasi errore sarà bersaglio del senno di poi degli immancabili critici.
Fu forse questa natura ingrata del lavoro dell’analista che indusse il direttore dell’Office e del Board of National Estimates William Langer, già a capo del
dipartimento di Research and Analysis dell’OSS, a tornare alla quiete del campus
di Harvard dopo soli due anni, nel 1952. Kent prese il suo posto e lo mantenne

3 Si veda ad esempio Mazzetti, Mark “Delays in Effort to Refocus C.I.A. From Drone War”, The New
York Times, 5 aprile 2014, <http://www.nytimes.com/2014/04/06/world/delays-in-effort-to-refocuscia-from-drone-war.html?_r=0> (ultima consultazione: 2014-05-16). Dello stesso autore, si veda The
Way of the Knife. The CIA, a Secret Army, and a War at the Ends of the Earth, The Penguin Press,
New York, 2013.
4 Traggo questi cenni biografici da Steury, William (editor) Sherman Kent and the Board of National
Estimates: Collected Essays, History Staff, Center for the Study of Intelligence, Central Intelligence
Agency, Washington, D.C., 1994, pp. x-xii, disponibile su <https://www.cia.gov/library/center-forthe-study-of-intelligence/csi-publications/books-and-monographs/sherman-kent-and-the-board-ofnational-estimates-collected-essays/toc.html> (ultima consultazione: 2014-05-16).
5 Sherman, Kent Strategic Intelligence for American World Policy, Princeton University Press, Princeton, 1951.
6 Una interessante e recente discussione sulla produzione dei National Intelligence Estimates si trova in
Fingar, Thomas Reducing Uncertainty. Intelligence Analysis and National Security, Stanford University Press, Stanford, 2011, in precedenza recensito su questo sito.
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fino al 1967. In questi 15 anni Kent ebbe l’opportunità di mettere in pratica
quanto aveva scritto in Strategic Intelligence for American World Policy, segnando in
profondità la comunità analitica della CIA.
Circondata da burocrazie più grandi, più potenti e radicate a Washington da
decenni quali le forze armate e il Dipartimento di Stato, la neonata CIA non poteva sperare di competere con esse sul loro terreno. Compito della CIA non doveva
dunque essere quello di cercare di produrre quello che Kent chiama “primary and
substantive work”7. La CIA doveva invece limitarsi a coordinare e ispezionare l’operato delle altre agenzie, assicurandosi che la loro produzione di intelligence rispecchiasse gli standard più elevati8. Oltre a questo ruolo di coordinamento, la CIA
avrebbe svolto quelle operazioni indicate di volta in volta dal Consiglio di Sicurezza
Nazionale. Anche a questo riguardo, Kent ammoniva la CIA a non sovrapporsi alle
operazioni delle altre agenzie, suggerimento che del resto poteva apparire pleonastico visto che il Consiglio di Sicurezza Nazionale era composto in larga misura dai
capi delle stessi agenzie sul cui terreno la CIA sarebbe andata ad infrangere9.
La CIA poteva dunque sembrare il classico vaso di coccio tra vasi di ferro. Secondo Kent, essa doveva conquistarsi la propria autorevolezza e influenza non
espandendo la propria sfera d’azione, bensì grazie all’oggettività e integrità dei
propri prodotti d’intelligence. La debolezza della CIA, legata al fatto di non
avere forti interessi burocratici e cospicui bilanci da difendere ed espandere,
doveva diventare, secondo Kent, la sua fonte di forza. Kent osservava infatti
come i prodotti di intelligence delle forze armate fossero inevitabilmente influenzati dai loro interessi di bilancio. Non era certo un caso, ad esempio, che
l’aeronautica sostenesse che la flotta di bombardieri sovietica fosse più grande
di quanto ritenessero le altre forze armate, giustificando così la richiesta di produrre sempre più bombardieri B-52. Allo stesso modo, l’esercito si diceva convinto che in una guerra convenzionale in Europa Occidentale contro i Sovietici
non vi sarebbe necessariamente stata una escalation al livello delle armi nucleari.
In un tale conflitto, non troppo diverso dalla Seconda Guerra Mondiale, una
grande forza terrestre sarebbe stata quanto mai necessaria10. Compito del Board
of National Estimates e della CIA stessa era quello di rimanere al di sopra delle
dispute burocratiche e fungere da arbitro. Kent raccolse attorno a se un gruppo
di studiosi, perlopiù accademici delle migliori università americane, il cui compito era quello di analizzare le questioni di sicurezza nazionale con quello che
Kent stesso chiamava “oggettività disinteressata”, e di comunicare poi i risultati
delle loro analisi ai decisori politici11.

7 Kent (1951) op. cit. pp. 94-95.
8 Ibidem, pp. 91-94.
9 Ibidem p. 102.
10 Kent, Sherman The Law and Custom of the NIE in Steury (1994) op. cit., specie pp. 81-82.
11 Steury (1994) op. cit. pp. xvi-xvii.
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Due conseguenze principali risultavano da questa visione del ruolo della
CIA. In primo luogo, per avere influenza la CIA doveva conquistarsi la fiducia
dei decisori politici, e stabilire con essi un rapporto stretto senza però minare
l’indipendenza e l’integrità dell’Agenzia. In secondo luogo, la CIA doveva evitare di sviluppare interessi burocratici in proprio, come sarebbe successo se si
fosse messa a condurre tutta una serie di operazioni sul cui proseguimento il
suo bilancio avrebbe finito per dipendere.
Sulla prima conseguenza, Kent partiva dal presupposto che il più importante rapporto nel mondo dell’intelligence sia quello tra produttori e consumatori.
Questo rapporto non si instaura automaticamente, ammoniva Kent, e richiede
invece uno sforzo continuo e consapevole. “Il rappporto appropriato tra produttori e consumatori di intelligence”, scriveva Kent, “è quanto mai delicato.
L’intelligence deve essere abbastanza vicina alla politica, ai piani e alle operazioni per poter ottenere il massimo numero di istruzioni [the greatest amount
of guidance], e non deve essere così vicina da perdere la propria oggettività e
integrità di giudizio.”12 La conoscenza prodotta dall’intelligence è utile soltanto
se è completa, accurata e puntuale. Solo stabilendo uno stretto rapporto con i
decisori politici, l’intelligence potrà produrre questo tipo di conoscenza13.
Kent era consapevole dei rischi insiti in un rapporto stretto con il potere
politico. Senza barriere tra intelligence e decisori politici, “l’intelligence riceverebbe istruzioni in abbondanza, ma ad un costo considerevole.” L’intelligence
finirebbe per rispondere a brevi domande fattuali, senza occuparsi delle questioni più a lungo termine, spesso lontane dall’orizzonte temporale dei decisori
politici. Forse più importante, l’integrità analitica dell’intelligence ne risentirebbe14. Questo è il punto per cui Kent è oggi maggiormente ricordato, ed è
giusto citarlo per esteso:
“Non riesco a capire come l’intelligence potrebbe evitare, di tanto in tanto,
di mettersi in riga dietro alle scelte dei decisori politici, prostituendosi nella
produzione di conoscenza volta ad ottenere obbiettivi politici. Non vedo altresì
come l’intelligence, qualora arrivasse a conclusioni in contrasto con le politiche
dei decisori politici, possa continuare a svolgere il suo lavoro nel lungo periodo.
Non riesco a non credere che in questi casi l’intelligence si troverà nel mezzo
delle dispute politiche, occasionalmente diventando il difensore sfacciato di
certe politiche, anziché il suo analista imparziale ed oggettivo.”15
Questa è l’essenza di quello che oggi viene chiamato il “Kent model” delle relazioni tra intelligence e decisori politici. Questa enfasi sull’oggettività e

12 Kent (1951) op. cit. p. 180.
13 Ibidem.
14 Ibidem, p. 197.
15 Ibidem p. 200.
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sull’imparzialità politica dell’intelligence è tuttora un elemento fondamentale
della cultura istituzionale della CIA. La scuola per analisti della CIA si chiama,
non a caso, la “Sherman Kent School of Intelligence Analysis”. Qui ai futuri
analisti viene insegnato a mettere da parte le proprie inclinazioni ideologiche
e le proprie passioni politiche, per arrivare a giudizi oggettivi e distaccati a seguito di spesso estenuanti dibattiti quanto mai liberi da pressioni politiche16.
Non a caso, alcuni degli scandali più grossi nella storia della CIA, come quello
sulle presunte armi di distruzione di massa di Saddam Hussein, si sono verificati
quando l’oggettività e l’imparzialità dell’analisi sono sembrate compromesse.
Al “Kent model” viene contrapposto il cosiddetto “Gates model”, da Robert Gates, ai vertici della CIA sotto Ronald Reagan e George H. W. Bush e più di recente Segretario alla Difesa sia per George W. Bush che per Barack Obama. Gates
sosteneva che l’oggettività dell’intelligence non potesse andare a discapito della
sua rilevanza. L’intelligence ha il dovere di sostenere le politiche dell’Amministrazione in carica in nome dell’interesse nazionale e non deve isolarsi in una
bolla simil-accademica riducendosi al ruolo di bastian contrario17.
Kent riconosceva il rischio di isolare l’intelligence al punto da farle perdere
rilevanza, anche se non manca chi sostiene che in pratica non fece abbastanza
per evitare l’isolamento18. Kent sosteneva infatti che “tra i due pericoli, quello
per l’intelligence di essere troppo lontana dai consumatori e quello di essere
troppo vicina, il pericolo maggiore è quello di essere troppo lontana.”19 Quale
doveva essere dunque il giusto equilibrio? La soluzione di Kent era quello di
mantenere una rigida separazione amministrativa tra chi investigava e chi eseguiva. Le due funzioni dovevano essere svolte da uomini reclutati diversamente, pagati da bilanci diversi, intrinsecamente disinteressati nel successo l’uno
dell’altro20.
Questa osservazione ci porta a considerare la seconda conseguenza derivante dalla concezione del ruolo dell’intelligence di Kent, riguardo, lo ricordiamo, alla necessità di evitare che un’agenzia di intelligence sviluppi interessi
burocratici in proprio. Questo accadrebbe in particolare se l’agenzia si mettesse
a condurre una grande quantità di operazioni, al punto da far dipendere il
proprio bilancio sul proseguimento di queste stesse operazioni. Kent limitava
dunque il ruolo dell’intelligence a quello di fornire informazioni ai decisori

16 Tra i tanti, si veda George, Roberts e James Bruce Analyzing Intelligence. Origins, Obstacles, and
Innovations, Georgetown University Press, Washington, D.C., 2008, specie p. 9, in cui la neutralità
politica delle analisi della CIA viene fatta risalire direttamente all’influenza di Sherman Kent.
17 Per una recente e controversa discussion dei rispettivi meriti dei Kent e Gates models, si veda Betts,
Richard Enemies of Intelligence. Knowledge & Power in American National Security, Columbia University Press, New York, 2007, pp. 76-77.
18 Si veda la discussione in Steury (1994) op. cit. pp. xii-xiii.
19 Kent (1951) op. cit. p. 195.
20 Ibidem p. 200.
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politici: “L’intelligence non stabilisce quali siano gli obbiettivi, non progetta le
politiche, non fa piani, non conduce operazioni. L’intelligence svolge un ruolo
ancillare rispetto a queste funzioni. Il suo compito è fare sì che i decisori politici
siano bene informati, stare alle loro spalle con il libro aperto alla pagina giusta,
richiamare la loro attenzione sui fatti che stanno ignorando e, su loro richiesta,
analizzare le diverse opzioni senza indicare loro quale scegliere”21.
In Italia siamo inclini a pensare alla CIA come ad un’agenzia principalmente dedita alle covert actions, alle operazioni politiche segrete come il colpo di
Stato in Iran nel 1953, l’invasione della Baia dei Porci nel 1961 o, più di recente,
gli attacchi dei droni in Pakistan e Yemen. Vi sono solide ragioni storiche dietro
a questa percezione della CIA. Il nostro paese, dalle elezioni del 1948 in poi, è
stato teatro di alcune tra le più grandi covert actions della CIA22. Tuttavia questa
visione del ruolo della CIA è parziale e per certi versi fuorviante.
Sin dai suoi primi passi, la CIA ha concepito il proprio ruolo così come lo
concepiva Kent, come agenzia che informa la policy ma non “fa” policy. Ad esempio, già nel 1947 i vertici del Central Intelligence Group (CIG), immediato predecessore della CIA, “erano d’accordo sul fatto che il Direttore [del CIG] non
dovesse prendere parte alle decisioni del Consiglio [di Sicurezza Nazionale], in
quanto questo era un organo che decide sulle politiche [a policy making body],
e vi è un accordo di lunga data sul fatto che la Central Intelligence non debba
occuparsi di decidere sulle politiche.” 23
Nel dicembre 1947, il Consiglio di Sicurezza Nazionale stabilì che vi era
bisogno di operazioni psicologiche segrete e decise che “la somiglianza nei mezzi operativi tra operazioni psicologiche segrete e attività d’intelligence (...) fa
della Central Intelligence Agency l’agezia più logica per la condotta di queste
operazioni.” 24 Il Direttore della CIA Hillekoetter aspettò tre mesi prima di chiedere all’Office of Special Operations (OSO), il ramo della CIA che si occupava di
raccolta informativa clandestina, di prendersi carico delle operazioni psicologiche25. Sia Hillenkoetter sia l’OSO erano riluttanti26.

21 Ibidem p. 182.
22 Ad esempio, nelle sue memorie nel 1978, William Colby, responsabile delle operazioni politiche della
CIA in Italia dal 1953 al 1958 e poi direttore della CIA dal 1973 al 1976, descrive il programma di “covert political actions” della CIA in Italia come “il più grande di questi programmi mai realizzato”. Si
veda, Colby, William Honorable Men. My Life in the CIA, Simon&Schuster, New York, 1978, p. 108.
23 Walter Pforzheimer, Memorandum for the Record, “Proposed Legislation for C.I.G.”, 28 gennaio
1947. Ristampato in Warner, Michael The CIA under Harry Truman, History Staff, Center for the
Study of Intelligence, Central Intelligence Agency, Washington, D.C., 1994, pp. 105-109.
24 NSC Directive to the Director of Central Intelligence, 27 dicembre 1947. Ristampato in Warner
(1994) op. cit. pp. 173-175.
25 Hillenkoetter, Memorandum for the Assistant Director for Special Operations, “Additional functions
of Office of Special Operations”, 22 marzo 1948. Ristampato in Warner (1994) op. cit. pp. 191-192.
26 Si veda Hillenkoetter, Memorandum for the Executive Secretary (Souers), “Psychological Opera-
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Il Consiglio di Sicurezza Nazionale si rese presto conto che l’OSO non
avrebbe condotto le covert actions con l’intensità e la rapidità desiderate. Si decise dunque di creare un Office of Special Projects, presto ribattezzato con il più
anodino nome di Office of Policy Coordination, che si occupasse di covert actions,
sempre sotto la CIA. Anche qui Hillenkoetter si oppose proponendo di “lasciare che se ne occupasse il Dipartimento di Stato, senza che esse [le covert actions]
abbiano alcun legame con noi.” 27
Di nuovo, il Consiglio di Sicurezza Nazionale andò contro i desideri della
CIA e le ordinò di occuparsi delle covert actions28. L’Office of Policy Coordination fu
inserito per ragioni amministrative all’interno della CIA, anche se il controllo
sulle operazioni spettava ai Dipartimenti di Stato e della Difesa29.
Lo scoppio della guerra di Corea fu all’origine di una drammatica espansione delle covert actions della CIA. Il nuovo direttore, il generale Beddell Smith,
ottenne il controllo dell’Office of Policy Coordination, ma continuava ad esprimere
dubbi riguardo alle covert actions. Durante una riunione interna della CIA, il 22
ottobre 1951, Smith sostenne che “le operazioni [paramilitari e dell’Office of Policy Coordination] hanno raggiunto una dimensione tale in confronto alle nostra
funzione di intelligence che dobbiamo decidere se la CIA rimarrà un’agenzia di
intelligence o se diventerà un ‘dipartimento della Guerra Fredda’.” 30
Ancora una volta, il Consiglio per la Sicurezza Nazionale spinse la CIA a
condurre sempre più covert actions. Il giorno dopo la riunione della CIA, il Consiglio approvò la risoluzione NSC10/5, ordinando “l’immediata espansione
dell’organizzazione segreta (...) e l’intensificazione delle operazioni segrete”,
ribadendo inoltre “la responsabilità e l’autorità del direttore della CIA per la
condotta di queste operazioni.” 31
Vale la pena di citare la risposta del direttore Smith per esteso:
“NSC10/5 ridefinisce le responsabilità della CIA in un settore che probabilmente non era previsto al momento del passaggio del National Security Act del
1947 [la legge che istituì la CIA] (...). Questo è il settore delle attività segrete
della guerra fredda, inclusa la guerriglia. (...) Con il supporto necessario, la

tions”, 11 maggio 1948. Ristampato in Warner (1994) op. cit. p. 201.
27 Hillenkoetter to J.S. Lay (Assistant Executive Secretary of the NSC), June 9 giugno 1948. Ristampato
in Warner (1994) op. cit. p. 203.
28 NSC10/2, 18 giugno 1948. Ristampato in Warner (1994) pp. 213-216. Si veda anche Weiner, Tim
Legacy of Ashes. History of the CIA, Doubleday, New York, 2007, p. 533-534, nota 29.
29 Warner (1994) op. cit. p. xxi. Si veda anche il memorandum del capo dell’OPC, Frank Wisner al Direttore della CIA il 29 ottobre 1948 in cui Wisner informava il direttore di cosa l’OPC avesse deciso di
fare insieme ai rappresentatnti del Dipartimento di Stato e della Difesa. Ristampato in Warner (1994)
op. cit. p. 241.
30 Minutes of the Staff Conference, 22 ottobre 1951. Si veda Warner (1994) op. cit. pp. 435-436.
31 NSC10/5, 23 ottobre 1951. Si veda Warner op. cit. (1994) pp. 437-439.
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CIA potrà rispondere adeguatamente a queste richieste; ma dato che hanno
portato ad una così grande espansione del budget e del personale dell’Agenzia,
va notato che:
1) Queste non sono funzioni essenziali al fine delle responsabilità di intelligence della CIA.
2) Furono assegnate in questa Agenzia perché non vi era un’altra agenzia
che potesse occuparsene.
3) Inevitabilmente queste funzioni andranno a discapito delle primarie
funzioni di intelligence della CIA e pongono un rischio continuo e crescente alla sicurezza della CIA stessa. (...)
Nonostante la propria riluttanza, dunque, la CIA divenne un’agenzia dedita a fare policy, a discapito del proprio ruolo informativo. Divenne una tale
agenzia perché così vollero i decisori politici, spinti dall’urgenza di combattere
contro l’Unione Sovietica con le sue stesse armi. Non è chiaro se i decisori politici fossero consapevoli dei rischi a cui sottoponevano così l’oggettività delle
analisi della CIA stessa. Se non lo erano, il fallimento dell’invasione della Baia
dei Porci, dalla cui preparazione gli analisti furono intenzionalmente tenuti
all’oscuro32, rese questi rischi fin troppo evidenti33.
Con ogni probabilità Truman aveva in mente la disfatta della Baia dei Porci
quando scrisse il suo editoriale nel 1963. Le sue osservazioni erano corrette,
ma sorprendentemente immemori riguardo al ruolo che Truman stesso e il
suo Consiglio di Sicurezza Nazionale avevano giocato nello spingere la CIA in
quella direzione. La CIA divenne, e per certi versi rimane, un’agenzia dedita
alle covert actions, nonstante la contrarietà di chi come Kent e come tanti direttori della CIA hanno sempre pensato che ciò andasse a scapito della funzione
informativa e dell’oggettività delle analisi dell’Agenzia stessa.
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Andrew, Christopher For the President’s Eyes Only. Secret Intelligence and the American Presidency from Washington to Bush, Harper Perennial, New York, 1995, pp. 257-261.

33

Si veda, ad esempio, la proposta del Church Committee nel 1976 di portare la funzione di
analisi al di fuori della CIA, per rimediare alla preoccupazione che “i giudizi del direttore della CIA
(…) siano compromessi dall’impulso a giustificare alcune operazioni segrete”. In Unites States Senate
Final Report of the Select Committee to Study Governmental Operations with Respect to Intelligence
Activities, (the Church Report), Book I, Foreign and Military Intelligence, 94th Congress, 2nd Session,
26 April 1976, p. 450.
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SERVIZI DI INFORMAZIONE E
INTELLIGENCE ECONOMICA
A SOSTEGNO DELLA COMPETIZIONE
INDUSTRIALE
Il ruolo strategico dei sistemi informativi per la conquista di nuove opportunità
di mercato tra crisi economica e geopolitica degli scenari multipolari

18 giugno 2014
di Carmine America

Qual è il ruolo che l’intelligence può avere nella ricerca, e conquista, di nuovi mercati
nell’attuale contesto economico e geopolitico? Partendo dalle novità introdotte dalla legge
124/2007 nella quale emerge con forza il tema della individuazione di architetture di collegamento e confronto tra Istituzioni e sistema industriale, quale insieme di risorse strategiche
di interesse nazionale nella competizione economica, sia in termini difensivi (o di sicurezza)
per ciò che concerne la protezione di informazioni sensibili, infrastrutture critiche e know how,
sia in termini attivi/offensivi, per ciò che concerne il supporto info-operativo alla competizione sui mercati esteri, l’articolo propone un’analisi di quanto emerso dalla più recente ricerca
scientifica e accademica nel settore offrendo utili spunti di riflessione.
Sulla base di tale lavoro, l’autore sostiene che l’individuazione di strumenti di intelligence
a supporto della competizione economica debba avvenire in un’ottica di sistema, nella quale
emerge la priorità per la Repubblica di affrontare in maniera puntuale il problema della determinazione di una politica industriale a carattere governativo, che possa essere coerentemente
perseguita attraverso gli strumenti di politica estera, i servizi di informazione e quindi la
definizione, nel complesso, delle singole declinazioni che caratterizzano il concetto di interesse
nazionale.
Il successo sul mercato viene così concepito, nelle parole dello studioso, come la risultante
di un’attività coordinata e congiunta da parte di tutte le forze in campo economico, tra cui
rientrano a pieno titolo i sistemi di intelligence, che possono giocare un ruolo di eccezionale
rilievo, se correttamente improntati ad offrire supporto, anche operativo laddove necessario,
alla competizione negli scenari più complessi.
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Il ruolo degli apparati informativi a supporto della competitività industriale
Al fine di determinare con puntualità i presupposti strutturali indispensabili per una migliore collocazione dell’industria italiana sul mercato globale, è
oltremodo necessario ragionare sullo stato attuale degli assetti geopolitici e geoeconomici mondiali, in un momento di forte crisi, connotato dalla transizione
da un modello unipolare a guida statunitense verso un multipolarismo fluido
a carattere regionalistico, attraverso cui si possono inquadrare con maggiore
chiarezza i tratti fondamentali della rete internazionale di relazioni produttive,
economiche e commerciali.
La competizione industriale, infatti, è inevitabilmente influenzata dallo svolgersi dei rapporti di forza tra soggetti geopolitici in continua evoluzione e anzi
diviene oggigiorno il principale campo di combattimento su cui si confrontano
gli attori internazionali da quando, con la caduta del muro di Berlino e lo sgretolarsi dell’assetto bipolare, la competizione geostrategica a carattere militare
ha ceduto il passo alla competizione economica e tecnologica, spostando lo
scontro su un piano per molti aspetti più complesso e articolato.
Per tale ordine di ragioni appare evidente che il supporto istituzionale al settore industriale sia intrinsecamente connesso all’esigenza di tutela delle punte
di eccellenza dell’economia, sempre più spesso minate da tentativi di ingerenze
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esterne, nonché all’esigenza di aggredire nuovi mercati, sui quali si concentra
una fortissima competizione su scala globale.
Se il livello di attenzione verso tali problematiche varia a seconda della sensibilità culturale espressa dai gruppi dirigenziali di riferimento, appare più che
opportuno considerare e, per quanto possibile, carpire l’esperienza maturata
da grandi potenze economiche, che hanno supportato le proprie realtà industriali ricorrendo costantemente e strutturalmente all’operato dei servizi di informazione, all’interno di rodati meccanismi organizzativi.
Si innestano in questo solco le considerevoli esperienze maturate in Paesi,
come la Francia e gli Stati Uniti d’America, che hanno architettato e tuttora
affinano articolati sistemi di supporto, informativo e operativo, alle proprie attività produttive.
Se, comunque, una comparazione sincronica con i principali ordinamenti impegnati nella competizione internazionale può essere illuminante, è pur
vero che chiarissimi spunti di riflessione possono essere tratti dalla stessa esperienza storica italiana e dalle numerose e notevoli espressioni di potenza che
nel corso del tempo ivi si sono succedute.
È a esempio risaputo che la Serenissima Repubblica di Venezia reggeva la
propria supremazia marittima e mercantile su un «efficiente e ben coordinato
sistema spionistico statuale in grado di carpire i segreti altrui e difendere i
propri»1, grazie al quale il “decisore politico” dell’epoca – il Doge – indirizzava
e coordinava le strategie di espansione e consolidamento commerciale.
Il successo della pianificazione strategica, tanto in ambito politico quanto
nel settore economico/industriale, pone le proprie fondamenta sulla qualità
e quantità delle informazioni fornite al decision maker, che potrà elaborare le
proprie scelte con maggiore ponderazione: quanto più le informazioni acquisite sono sensibili, tanto più si tenderà a proteggerle e ancor di più si dovranno
contrastare soggetti intenti a carpirle.
La reale tendenza a spostare la competizione internazionale verso il profilo
economico ha portato alcuni Paesi a rivedere, già alla fine del secolo scorso2,
l’impostazione interna delle strutture informative, al fine di inserirvi compartimenti destinati esclusivamente al settore dell’intelligence economica.
Si ritiene, poi, doveroso osservare che una spiccata sensibilità verso gli aspetti
più sottili della costruzione dei sistemi di potere ha portato ad approfondire notevolmente alcuni temi di studio, con forti ricadute anche sul piano operativo,
che secondo una lettura superficiale potrebbero sembrare lontani dalla materia

1 Bontempi M., Introduzione storica nazionale ed internazionale allo studio della Humint, Master in
Sicurezza Economica, Geopolitica ed Intelligence, SIOI, Roma, 2013.
2 Nell’ultima decade del secolo scorso gli Stati Uniti hanno implementato un articolato sistema di intelligence
economica, attraverso l’istituzione di organismi dedicati quali il NEC, l’NCIX e l’Advocacy Center.
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della competizione tecnologica e industriale, come a esempio lo studio della conflittualità non convenzionale, nelle forme della guerra cognitiva e della guerra
economica, oggi più che mai attuali, a causa del forte ruolo di influenza proprio
dei media e della facilità di trasmissione e manipolazione delle informazioni.

Intelligence economica e organizzazione aziendale
Attualmente nella stragrande maggioranza delle realtà industriali italiane si
tende ad associare la nozione di intelligence economica con l’idea di security,
collocando la stessa accanto a una serie di attività riconducibili alla sicurezza
fisica, perimetrale, cibernetica, ICT o nell’ambito della travel security, finendo
così con l’attribuire al concetto di intelligence economica, o intelligence competitiva, un’accezione esclusivamente interna, difensiva, piuttosto riconducibile
agli apparati e alle attività di counterintelligence.
Una visione di questo tipo, che comunque certamente trova riscontro nella teoria dell’organizzazione aziendale, necessita di essere estesa e aggiornata
a favore di un inquadramento più ampio del novero di competenze proprie
dell’intelligence economica.
Più in particolare, si vuole osservare come un’organizzazione coerente degli
apparati informativi a livello aziendale dovrebbe tradursi in una rimodulazione
degli assetti interni (e spesso degli stessi organigrammi) attraverso la costituzione
di sezioni intermedie e interconnesse, a carattere decisionale, nelle quali convogliare le funzioni deputate a elaborare le strategie di mercato, la pianificazione
di breve-medio e lungo periodo, nonché l’analisi geopolitica e geoeconomica.
La corretta comprensione e il completo utilizzo degli strumenti di intelligence economica, quindi, richiedono prima di tutto una proiezione esterna
degli apparati decisionali aziendali.
La necessità di rivedere gli assetti in questo momento diffusi nel sistema industriale italiano diviene ancor più netta se ci si sofferma sulla tendenza a concentrarsi esclusivamente sull’analisi, a volte blanda, delle fonti aperte (OSINT),
poco sviluppata se non addirittura assegnata completamente in outsourcing.
Impianti organizzativi di questo tipo presentano un difetto pericoloso, magari non immediatamente avvertibile: non consentono alla realtà industriale di
conoscere alcune componenti fondamentali del mercato e strutturarsi consapevolmente all’interno dello stesso, restando così in balia delle fluttuazioni cicliche e delle strategie pianificate dai concorrenti internazionali.
Per ovviare a questa gamma di problematiche sarebbe possibile adottare
vari schemi organizzativi, purché finalizzati a coinvolgere i meccanismi informativi nella determinazione delle strategie di mercato. Un modello interessante è di certo quello rinvenibile nell’organizzazione aziendale di Finmeccanica
SpA, all’interno della quale ritroviamo una direzione, che va sotto il nome di
Chief Security Officer – CSO – (costantemente interfacciata con un Ufficio Stu-
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di il cui lavoro di analisi e ricerca è oltremodo prezioso per la holding) in cui
gli aspetti tipici del controllo preventivo si affiancano all’attività di analisi geopolitica-geoeconomica e grande rilievo è assegnato ai processi di elaborazione
e raccolta delle informazioni. È evidente che le particolari esigenze avvertite dal
colosso della Difesa e dell’Aerospazio inevitabilmente si riflettano sull’organizzazione interna e portino gli apparati aziendali a strutturarsi in modo tale da
poter affrontare adeguatamente il mercato.
La stessa elevata articolazione di funzioni a carattere informativo e strategico può essere osservata all’interno di realtà importanti come Eni, laddove
l’intelligence economica raggiunge, rispetto al contesto italiano, elevatissimi
standard di efficacia e efficienza.
Appurato, quindi, che il concetto di intelligence economica non debba corrispondere totalmente con quello di security, si presenta il problema ulteriore
della classificazione gerarchica da attribuire alle strutture di intelligence aziendale ed, ancor di più, il tema della individuazione delle figure di interfaccia con
i Servizi di informazione.
Sotto il primo profilo, sappiamo che il ruolo degli apparati di sicurezza è
tanto importante da far confluire spesso le responsabilità connesse a tali funzioni nel massimo vertice decisionale. Si pensi, come esempio tipico, alla collocazione dell’Amministratore delegato in capo al Security Management, circostanza abbastanza comune nelle aziende della Difesa e dell’Aerospazio: la sensibilità
del core business impone il coinvolgimento del massimo livello aziendale nelle
questioni di sicurezza. Questo modello presuppone un confronto continuo tra
l’organo decisionale e la struttura di sicurezza, nonché l’articolazione a cascata
con l’insieme delle strutture manageriali executive. Il quadro di insieme è poi
completato dall’attivazione coordinata e congiunta di tutte quelle figure che
afferiscono agli scenari di sicurezza aziendale: Crisis Management, Risk Management e Business Continuity Management.
Sotto il profilo della individuazione di figure deputate a gestire l’interconnessione tra realtà industriale e Servizi di informazione, come si è già avuto
modo di dire, si presenta il delicatissimo aspetto di selezione e controllo delle
singole persone, interne agli apparati di sicurezza aziendale, cui spetta il compito di recepire e attivare gli input provenienti dal sistema istituzionale. Appare
quantomeno evidente che, qualora se ne avverta la necessità, siano in primis gli
Organismi a pronunciarsi sulla possibilità di collaborare con un dato soggetto
piuttosto che con un altro. Allo stesso modo, appare quasi naturale pensare che
i soggetti deputati a interfacciarsi con l’Istituzione attraverso il mantenimento
di rapporti esclusivi, personali e sicuri, siano portati a rivestire ruoli di vertice
all’interno della funzione aziendale di riferimento, proprio per il delicato compito di interscambio informativo che sono chiamati a svolgere.
L’esigenza di tutela del patrimonio informativo delle singole realtà industriali deve rispondere a una visione ampia e complessiva, dalla quale estrapo-
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lare un quadro di contesto sull’insieme delle prerogative e necessità proprie
dell’intero comparto industriale italiano.
Il più delle volte, infatti, la tipologia degli interventi richiesti è comune a più
settori, emergendo così la possibilità di ordinare le esigenze avvertite in materia
di counterintelligence attraverso singole categorie: tutela del know-how, protezione di prodotti e beni sensibili, salvaguardia delle infrastrutture critiche.
Più propriamente, le attività di controspionaggio in ambito industriale rappresentano il momento centrale e maggiormente delicato di una vasta gamma
di bisogni cui deve far fronte la comunità intelligence per assicurare i presupposti indispensabili al progresso delle attività produttive.
In questo settore emerge in maniera particolare il tema della cooperazione
tra Servizi di informazione e security aziendale.
Considerata la fluidità che caratterizza l’operato delle Agenzie nel Sistema di
informazione per la sicurezza della Repubblica, bisogna premettere che difficilmente potrebbero immaginarsi meccanismi formali o statici di interconnessione
tra i due mondi. Se da un lato, a esempio, è evidente che l’Agenzia informazioni e
sicurezza interna sia deputata a intervenire per prevenire e contrastare fenomeni
di aggressione al patrimonio dell’industria italiana, in un’ottica tipica di counterintelligence economica, d’altro canto risulterebbe alquanto problematico ipotizzare rigide impalcature di collegamento che costringano tale Organismo a interfacciarsi direttamente con la controparte aziendale interessata. Per ovviare a tale
fenomeno si potrebbe prospettare la possibilità di implementare le competenze
proprie di alcune strutture interne al Sistema di sicurezza, che già sono deputate
a relazionarsi con il mondo dell’industria: si pensi a esempio all’UCSe per quanto
concerne le operazioni di rilascio del NOSI, del NOS e le attività di controllo in
merito alla protezione delle informazioni classificate.
In un sistema che risponda a un’organizzazione di questo tipo, l’UCSe potrebbe svolgere una funzione di filtro tra l’operato delle Agenzie e gli assetti
aziendali chiamati ad assicurare la sicurezza industriale. Tale funzione di filtro
e canalizzazione delle informazioni imporrebbe chiaramente il rispetto di elevatissimi standard di “affidamento” da parte dei soggetti interessati, nonché la
costruzione di rapporti sicuri, esclusivi e personali con le figure chiave del management aziendale.
Dunque i temi di counterintelligence economica impongono l’approfondimento di differenti problematiche: organizzative e gestionali, esecutive e di
controllo.
Sotto il profilo esecutivo, il controspionaggio economico può affondare le
proprie radici nell’insieme di attività classicamente adoperate dai Servizi di informazione: il doppiaggio, la disinformazione, l’intossicazione e il contro-sabotaggio possono essere validi strumenti di contrasto e risposta a tentativi di
aggressione provenienti dall’esterno.
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Nell’ottica della massima tutela garantita, infatti, la mera protezione, intesa
come attività di individuazione e contrasto degli attacchi informativi, eviterebbe
il rischio di ingerenza esterna, senza però sfruttare l’opportunità di cortocircuitare gli apparati intelligence avversari.
L’apposito uso della disinformazione, attraverso a esempio la disseminazione di notizie in tutto o in parte intossicate, servirebbe a trarre in inganno e
aggirare le strategie avversarie, fino al punto di utilizzarle a proprio vantaggio,
come avviene con riferimento al doppiaggio di agenti o collaboratori infiltrati,
una volta individuati e opportunamente inquadrati.
In tutta evidenza sarebbe corretto affermare che le tecniche normalmente
adoperate nell’intelligence “strategica” possano trovare un riflesso quasi perfetto nel mondo economico: a cambiare sono il territorio di scontro e gli attori,
non anche gli strumenti e le finalità dell’azione.
Nel novero delle attività a carattere difensivo deve essere, poi, destinata particolare attenzione al mondo delle infrastrutture critiche, nozione assai vasta e
sempre più spesso associata al tema della minaccia cibernetica, in particolare
nelle forme della cyber warfare.
A riguardo appare più che necessario osservare che il concetto di “infrastruttura critica” si riferisca a un ventaglio di circostanze assai più ampio e complesso, rispetto al quale il tema dell’attacco cyber occupa uno spazio parziale.
Se, infatti, è vero che attraverso le reti si possono infliggere seri colpi alla vita
di qualsiasi realtà industriale minimamente informatizzata, è altrettanto vero
che i danni più ingenti tuttora possono essere causati attraverso l’aggressione
materiale di quelle infrastrutture considerate critiche perché suscettibili di paralizzare l’intera attività produttiva qualora attaccate: si pensi ad azioni mirate
a interrompere le forniture idriche o ancora al sabotaggio delle reti elettriche
attraverso manomissione dei sostegni delle linee aeree o terrestri.

Conclusioni. Le nuove sfide della comunità intelligence italiana
Il momento storico attuale assume una connotazione fortemente innovativa per
i molteplici cambiamenti geopolitici, geoeconomici e finanziari che quotidianamente si presentano sulla scena mondiale, contribuendo a velocizzare e complicare
il quadro caotico dei rapporti strategici tra gli attori della Comunità Internazionale.
Dinanzi alle sfide imposte da tali cambiamenti, il Sistema di informazione
per la sicurezza della Repubblica, nella nuova impalcatura istituzionale delineata dalla legge 124/2007, ha inteso aggiornare la propria organizzazione, al fine
di prestare attenzione sempre crescente alle ultime frontiere dell’intelligence.
Le tracce del dinamismo con cui i Servizi di informazione italiani aggrediscono le nuove minacce alla sicurezza sono chiaramente visibili nel costante
sforzo di apertura verso il mondo accademico e la comunità scientifica, nella
diffusione di una cultura dell’intelligence che avvicini la cittadinanza italiana
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alle istituzioni e, sopra ogni altra cosa, attraverso l’introduzione nel glossario
intelligence di nuovi concetti, prima poco utilizzati, oggi sempre più presenti nell’attività info-operativa: intelligence economico-finanziaria, intelligence
energetica, intelligence competitiva, protezione degli “interessi scientifici, economici ed industriali dell’Italia” .
Se in passato l’attività di raccolta delle informazioni si svolgeva nell’ottica
del rapporto, seppur competitivo, tra Stati e organizzazioni sovrane, rispondendo a dinamiche geostrategiche, oggigiorno l’attenzione internazionale si concentra su nuove tipologie di gestione e aggregazione del potere reale, che si
riversa con caratteri inediti nelle multinazionali private, nella gestione virtuale
del mercato finanziario, nella neo-allocazione delle risorse energetiche, sempre
più determinanti per la competizione a carattere geoeconomico e industriale.
La complessità del quadro di insieme comporta, quale conseguenza diretta,
un aggiornamento continuo degli obiettivi della comunità intelligence nazionale e l’individuazione di nuove strategie, che tengano in dovuta considerazione
l’interazione con le organizzazioni pubbliche e private operanti sui mercati,
come estrinsecazione immediata dell’interesse nazionale.
Il Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica ha il compito di
contribuire attivamente alla costruzione di un vero e proprio network nazionale, che sia in grado di prevedere e affrontare le sfide della globalizzazione, così
da poter consentire alle realtà industriali italiane di rispondere alle sfide del
mercato e governare i processi competitivi.
In tale contesto, il concetto di sistema diviene il momento centrale degli sforzi
di aggiornamento ed evoluzione su cui si concentra l’attenzione della comunità
intelligence italiana, poiché le sfide da affrontare non risultano più circoscritte
all’universo statuale, ma, travalicando i confini istituzionali, si riversano nell’insieme di relazioni produttive, industriali e commerciali, che prendono forma in un
ambiente sempre più privo di delimitazioni convenzionali a carattere territoriale.
Si richiede allora all’operatore di intelligence la capacità di immergersi in questo mondo fluido e dinamico, di parlare la lingua dell’analista finanziario, di proteggere i segreti industriali dallo spionaggio posto in essere da agenti di paesi concorrenti, di possedere quell’insieme di conoscenze e spirito sistemico, che rendano
possibile il confronto in una comunità in cui possa riconoscersi e possa riconoscere
l’effettiva portata dei settori di maggiore sensibilità per la sicurezza nazionale.
Allo stesso modo, l’operatore di intelligence deve possedere la capacità di
sostenere la pianificazione strategica finalizzata all’espansione verso nuovi business da parte dell’industria italiana, deve essere in grado di strutturare e alimentare quell’insieme di contatti che accompagnino costantemente l’operatore economico italiano su mercati mai conosciuti, mai esplorati.
La poliedricità dell’impostazione comportamentale e relazionale richiesta
all’operatore di intelligence risulta essere, in verità, la stessa che oggigiorno
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deve essere posseduta dall’insieme delle figure cui è demandata la gestione
della sicurezza nelle realtà private: proprio in questa osservazione si concretizza quell’idea di sistema prima richiamata: la sicurezza nazionale, il supporto
informativo alla competizione sugli scenari internazionali rappresentano il fulcro intorno a cui deve ruotare un’intera comunità, plurisettoriale e omogenea,
compatta e dinamica allo stesso tempo, nella quale confluiscano a scopi migliorativi le esperienze dei security manager e quelle degli analisti geopolitici,
le dissertazioni scientifiche della comunità accademica e le capacità operative
degli agenti sul campo, il cui ruolo resta e sarà sempre di primaria importanza
nel reclutamento e nella gestione delle fonti di informazione.
Un sistema di questo tipo, così come plasmato nei tratti fondamentali
dell’attuale e futura comunità intelligence nazionale, denota quell’insieme di
presupposti indispensabili affinché il modello organizzativo italiano possa confrontarsi positivamente con impalcature istituzionali estere di pari complessità,
nelle quali, non a caso, diviene sempre più labile la distinzione tra organizzazione pubblica e privata, il confine tra intelligence istituzionale ed economica, tra
sicurezza nazionale e competizione internazionale.
Nel solco tracciato dall’epoca della globalizzazione, la conoscenza condivisa – l’information sharing – rappresenta la chiave di lettura per affrontare le
sfide economiche, che divengono inevitabilmente anche istituzionali, proprio
poiché tende a vanificarsi la distinzione tra minaccia alla sicurezza nazionale e
minaccia alla sicurezza dei singoli.
Si richiede allora di assimilare in una contestualizzazione più ampia quell’insieme di conoscenze su cui s’innesta da sempre la storia dell’intelligence nazionale, così da permetterle di guardare al futuro.
Per riprendere un’espressione che possa racchiudere in sé gli spunti di approfondimento offerti in questo lavoro di ricerca, si sceglie di concludere la
riflessione nel segno della tradizione e degli alti valori della comunità intelligence italiana, affinché dalla stessa, in continuità, possa prendere forma e forza
il Sistema di domani: Per Aspera ad Veritatem.
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LA FINANZA ISLAMICA
26 agosto 2014
di Giovambattista

Palumbo

Come funzionano le banche islamiche? E in che modo, di fronte alle spinte della globalizzazione, conciliano l’esercizio professionale dell’attività bancaria con il rispetto per le
prescrizioni della shari’a (legge islamica), facendo convivere nello stesso ambito il divieto
di ribà (interesse) e gli strumenti finanziari tipici dei sistemi economici occidentali? A questa
e altre domande prova a rispondere Giovambattista Palumbo, studioso e autore di articoli e
libri su tali tematiche. Analizzando gli strumenti finanziari offerti dalle banche islamiche
come, per esempio, il takaful, l’assicurazione islamica a carattere mutualistico, o gli indici
di investimento dedicati, come l’Islamic Dow Jones Index, che seleziona le imprese quotate
nel Dow Jones Global Equity, l’autore ci introduce al mondo della finanza islamica nelle sue
attuali declinazioni e alla risposta normativa fornita sia dai singoli paesi sia dalle istituzioni
finanziarie dell’Unione europea.

L’Autore

La finanza islamica nell’economia globale

Giovambattista Palumbo,
avvocato Capo Team
legale presso un ufficio
dell’Agenzia delle entrate. Nel 2008 e 2012, per
conto della Commissione
europea, ha partecipato
a missioni in Kosovo e
Serbia. Ufficiale delle
Forze di completamento
dell’Esercito (bacino della
Riserva Selezionata),
richiamato nel 2004,
2005, 2013, ha ricevuto
un elogio, due encomi
semplici, un encomio
solenne. Svolge attività
pubblicistica attraverso la
pubblicazione di articoli
e libri.

Nella maggior parte dei paesi musulmani, almeno fino a tempi recenti, non
è mai esistita una vera e propria tradizione bancaria, anche perché il Corano
proibisce tassi d’interesse sui prestiti. Le banche, quindi, sono un’evoluzione
abbastanza recente del sistema economico islamico, che, fino all’inizio degli
anni ‘70, era basato quasi esclusivamente sull’hawala1.
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Il sistema hawala consiste, infatti, in un tipo di sistema bancario informale e
prevede, sostanzialmente, la partecipazione di quattro attori: l’ordinante, colui il
quale vuole trasferire i fondi; il beneficiario, colui il quale riceverà da ultimo i fondi;
e, infine, due operatori (gli hawaladar), che prendono una commissione per ogni
transazione portata a termine. Nel caso in cui una persona volesse quindi inviare
denaro, per esempio, in Pakistan, è sufficiente che depositi la somma da trasferire
nelle mani di un hawaladar locale, che poi provvede a contattare un suo affine in
Pakistan, il quale farà infine avere l’importo pattuito (al netto della provvigione)
al destinatario. Per far funzionare il sistema senza pericoli di intercettazione all’atto del deposito in Italia il richiedente riceve un simbolo, un oggetto, o acquisisce
una parola d’ordine, che dovrà poi riferire o consegnare all’altro ‘banchiere’ per
incassare il denaro. I due banchieri clandestini compenseranno poi, nel paese di
origine, il loro debito-credito con operazioni inverse o con dazioni di denaro. Tale
sistema ha dunque sopperito per secoli proprio alla mancanza di un sistema creditizio sviluppato e ramificato, rendendo comunque possibile, in condizioni logistiche
molto difficili, il trasferimento di capitali da un Paese all’altro.
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Le banche islamiche2 nascono dunque dall’esigenza di mettersi al pari con
l’evoluzione del sistema creditizio occidentale, in un contesto di globalizzazione in cui l’assenza di un comparto bancario sviluppato non era più possibile e
cercando comunque di coniugare l’esercizio professionale dell’attività bancaria
con il rispetto per le prescrizioni della shari’a3, sia in termini di divieto di ribà
(interesse), che di ammissibilità di strumenti finanziari tipici dei sistemi economici occidentali4.
L’Islam del resto non è solo una religione, ma secondo la formula delle tre
‘D’: din, duniya wa dawla (Religione, Mondo, Stato), è allo stesso tempo precetto morale, stile di vita, cultura e legge. E pertanto anche il comportamento
economico non può essere separato dalla sua dimensione morale e religiosa.
Le banche islamiche offrono quindi strumenti finanziari in armonia con la
shari’a, come, per esempio, il takaful, l’assicurazione islamica a carattere mutualistico, o gli indici di investimento dedicati, come l’Islamic Dow Jones Index,
che seleziona le imprese quotate nel Dow Jones Global Equity compatibili con
i criteri della shari’a, laddove il giudizio di compatibilità si basa su due criteri
fondamentali:
a) l’impresa non deve svolgere un’attività contraria alla shari’a, quali, per
esempio, la produzione e commercializzazione di alcolici e di carne suina, la pornografia, il gioco d’azzardo e comunque qualsiasi altra attività
moralmente riprovevole
www.sicurezzanazionale.gov.it/scrivi per noi
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b) nel caso di imprese che ricorrano anche all’indebitamento sui mercati
finanziari convenzionali, queste devono rientrare entro determinati coefficienti di performance, calcolati sul capitale di rischio, al fine di non
dover ricorrere a un eccessivo ricorso al prestito a interesse.
Laddove tali due parametri non vengano rispettati, in alcune giurisdizioni si
è stabilito che i profitti così generati siano allora ‘purificati’ attraverso la destinazione di una percentuale dei profitti così ottenuti a opere di carità5.
In Malesia, per esempio, le autorità nazionali hanno deciso di permettere
alle banche l’introduzione di penalità in caso di ritardo nei pagamenti o di
fallimento di un cliente; visto però il divieto di lucrare sul prestito di denaro gli
istituti finanziari non potranno inserire i soldi così ricavati nel proprio bilancio, ma li dovranno destinare a finalità caritatevoli. I maggiori centri finanziari
islamici sono dunque, oggi, nel Golfo Persico e in Malesia. I principali gruppi
a livello mondiale sono il Dallah al-Baraka Group (che ha poi effettuato una
fusione con il kuwaitiano The International Investor), il Dar al-Maal al-Islaami
Trust6, con sede legale nelle Bahamas e uffici per l’Europa a Ginevra e l’Al
Rajhi Banking and Investment Corporation. Nell’ottobre 2001, è stata inoltre
approvata la costituzione di un Centro bancario islamico, destinato adessere il
‘quartier generale’ dell’Arab-Malaysia Banking Group.
La maggior parte di questi istituti ha peraltro origine saudita, in linea con il
ruolo guida dell’Arabia Saudita nel panislamismo sunnita, laddove non c’è dubbio che una rete finanziaria internazionale islamica costituisce un ulteriore ed efficace strumento per estendere l’influenza saudita e wahabita nel mondo musulmano. La rete delle banche islamiche si presenta, del resto, come una ragnatela
intricata, le cui ramificazioni sono, a volte, poco trasparenti, sia nelle operazioni
compiute che nella partecipazione al capitale di controllo7. La presenza di questi
istituti si fa inoltre sentire sempre più anche nel mondo occidentale8.
Nell’agosto del 2004, per esempio, la Financial Service Authority (F.S.A.),
ente britannico di controllo sulle aziende bancarie e finanziarie, ha concesso
alla Islamic Bank of Britain (che offre servizi di raccolta del risparmio, di erogazione del credito e di investimento in linea con la shari’a) la licenza di operare
nel Regno Unito. E, più recentemente, dal 29 al 31 ottobre 2013, si è svolta la
nona edizione del World Islamic Economic Forum, la più importante conferenza annuale a livello globale sulla finanza islamica, per la prima volta in una
piazza finanziaria al di fuori del ‘mondo mussulmano’.
Nel 2002 è stato creato l’Islamic International Financial Market (IIFM), al
fine di migliorare l’integrazione e il coordinamento degli intermediari islamici
a livello globale, favorendo il consolidamento del mercato internazionale degli
strumenti finanziari islamici e lo sviluppo di un mercato secondario islamico9.
Il problema principale, riguardo al mercato secondario, resta però quello della
negoziabilità dei titoli islamici10: secondo la legge islamica, infatti, un debito
non può essere venduto se non per il suo valore nominale (face value).
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Se quindi, dal punto di vista della conformità alle prescrizioni islamiche,
non si pongono particolari problemi sui mercati primari, in cui emittenti e sottoscrittori pattuiscono la sottoscrizione dei titoli al valore di emissione, che costituirà anche il loro valore nominale più problematica è invece la negoziazione
sui mercati secondari, dove le operazioni di compravendita avvengono su titoli
che sono già in circolazione, essendo possibile trasformare un proprio diritto
incorporato nel titolo in pronta liquidità, senza attendere la data di maturazione (scadenza) e potendo dunque vendere lo stesso titolo anche al di sotto del
suo valore nominale.
Per rimediare a tali ostacoli si ricorre allora ai sukuk11, che, per assolvere la
loro funzione primaria di generare liquidità a breve, in conformità con i principi del diritto islamico, non sono assimilabili a titoli di credito/debito, dovendo
invece tendere a ‘materializzarsi’ e a incorporare una porzione di un diritto su
un bene materiale sottostante (underlying asset). I sukuk sono simili, in sostanza,
alle obbligazioni tradizionali garantite da attività, ma invece di basarsi su un tasso di interesse, il ricavo per gli investitori deriva dall’affitto o vendita di attività
tangibili che valgono da sottostante, in primis beni immobili. Mentre, dunque,
l’obbligazionista ‘tradizionale’ riceve a scadenze predeterminate il pagamento
delle cedole, nel caso del sukuk il cliente ha diritto sia ai profitti generati dalle
attività che ai ricavi da realizzo degli stessi. Al pari delle obbligazioni più conosciute, la durata del sukuk è predeterminata, va da tre mesi per quelli simili ai
nostri Bot a un massimo di cinque/dieci anni.
I principali sukuk sono: mudharaba, musharaka, murabaha, istisna, ijara e i
convertibili. Il mudharaba è un accordo tra due parti: una mette il capitale interamente e l’altra la gestione d’impresa. In caso di perdite solo la prima subisce
il danno, in caso di utili, invece, si spartiscono tra entrambi in base a quote
prestabilite. Il musharaka è un contratto tra banca e cliente, in cui entrambi
conferiscono i capitali necessari: le parti concordano prima i profitti, mentre le
perdite sono ripartite in base alla quota. Il murabaha è invece un contratto diviso
in due parti: il cliente chiede alla banca di acquistare un bene al suo posto, la
banca, dopo un certo periodo, chiede al cliente di ricomprare il bene con una
maggiorazione di prezzo e a rate. L’istisna è un contratto di acquisto di beni fatti
su commessa ed è pagato al costruttore in base all’avanzamento lavori. Un altro
tipo di sukuk è l’ijara, simile al leasing: la banca compra e affitta i beni al cliente
dietro pagamento di un compenso. I termini sono stabiliti in anticipo e il proprietario del bene rimane sempre la banca. Tale tipologia di sukuk è peraltro
la più diffusa. Ultimi per nascita sono poi i sukuk convertibili in azioni, nati nel
2006, la cui conversione può arrivare fino al 30% del capitale azionario.
A parte le potenzialità di prodotto e la richiesta sempre maggiore in tutte le
piazze finanziarie, bisogna quindi sottolineare che l’essenza del sukuk sta nella
monetizzazione del bene, ovvero nel processo di securitisation (trasformazione
del bene in movimenti di cassa attuali). La competitività dei sukuk sui mercati
finanziari internazionali è stata del resto confermata già nel 2004 dall’emissione
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sul listino della Borsa di Lussemburgo di ijara sukuk, per un controvalore complessivo di 100 milioni dollari, da parte del Land tedesco Sassonia-Anhalt12, la
cui costruzione è stata curata da Citibank e dalla Kuwait Finance House13.
L’attivo sottostante all’operazione (quello che, in sostanza, consentiva una ‘materializzazione’ del titolo) era costituito da edifici di proprietà del Ministero delle
Finanze tedesco, ceduti in gestione a una società veicolo per cento anni in cambio
del pagamento di un prezzo pari al valore dell’emissione. A sua volta la società veicolo ha poi ceduto gli immobili in leasing al ministero per cinque anni, garantendo
quindi un flusso di denaro in grado di ripagare il rendimento dei titoli14.
L’emissione del Land Sassonia-Anhalt appena descritta, la nascita della Islamic Bank of Britain e altre iniziative del genere dimostrano comunque come,
ormai, la finanza islamica stia diventando una realtà concreta, ben radicata anche nel sistema finanziario occidentale15.
E lo stesso primo Ministro inglese, intervenendo al citato World Islamic Economic Forum, esprimendo il desiderio che Londra diventi, al pari di Dubai e
Kuala Lumpur, una delle principali piazze finanziarie islamiche del mondo,
ha annunciato che anche in Gran Bretagna saranno emessi sukuk sovrani per
circa 200 milioni di sterline. Una piccola emissione in fondo, ma senz’altro
un’importante mossa politica, anche considerato che comunque, negli ultimi
5 anni, la Borsa di Londra ha ospitato annunci di sukuk del valore di oltre 34
miliardi di dollari. Del resto, in tutto il mondo il valore dei capitali amministrati
dai servizi finanziari che osservano le leggi del Corano sono stimati fra gli 800
e i 1000 miliardi di dollari e si prevede che entro il 2012 saliranno fino a 1600
miliardi. La Borsa di Londra, anche per tale motivo, lancerà un indice per identificare le opportunità di investimento conforme ai principi islamici. L’Islamic
Market Index identificherà quindi le aziende che soddisfano tali principi. E
sempre nell’ottica di attrarre investimenti sulla piazza inglese, la Gran Bretagna
ha già rimosso la doppia imposizione sui mutui islamici. Come del resto ha detto ancora il premier britannico al recente forum «quando la finanza islamica
è in crescita al 50% più veloce del settore bancario tradizionale e quando gli
investimenti islamici globali sono destinati a crescere a 1,3 trilioni di sterline
(1500 miliardi di euro) entro il 2014, dobbiamo puntare ad assicurarci che una
grande porzione di quel nuovo investimento sarà fatto qui in Gran Bretagna».
Nonostante ciò, si stima comunque che, ancora oggi, solo il 50% delle transazioni finanziarie, incluse quelle internazionali, avvengano tramite operatori
bancari ufficiali. Solo l’1% delle attività finanziarie mondiali (nonostante la popolazione musulmana corrisponda all’incirca a un quarto di quella mondiale)
sono conformi alla shari’a e meno del 20% degli adulti in tutto il Medio Oriente
e nel Nord Africa ha un deposito formale del credito16.
L’hawala, infatti, resiste. L’hawala e le banche islamiche sono governate, del
resto, dalla stessa legge, la shari’a: ma, mentre l’hawala è controllata e garantita
dalle autorità religiose locali, le banche sono sottoposte alla supervisione di un
ente, il Comitato della shari’a17, che ha lo scopo di conciliare la shari’a con il pro58
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fitto, attraverso il controllo di migliaia di banche e istituti finanziari nel mondo
(dei quali oltre duecento negli USA e più di mille in Europa) e assicurando
che tali istituti offrano investimenti in attività produttive ammesse dall’Islam.
Il sistema dell’hawala rappresenta invece l’altra faccia della (mezza) luna. Le
movimentazioni di denaro legate al flusso hawala raggiungono direttamente la
comunità di appartenenza dei migranti, finanziando individui, famiglie, piccole
imprese o intere comunità e tutto nel pieno rispetto del divieto di ribà, attraverso l’artificio dello sconto dell’interesse maturato nel periodo occorrente ai
trasferimenti di denaro, o, eventualmente, attraverso la sua capitalizzazione sul
prezzo in modo tale che, almeno formalmente, l’interesse, pur essendo stato
conteggiato, non appaia.

I principi dell’Islam nella finanza e nel credito
L’Islamic banking è completamente diverso da quello occidentale, in particolare laddove il rapporto di intermediazione tra cliente/depositante e istituzione
bancaria/finanziaria si basa esclusivamente sulla compartecipazione al rischio
di impresa e non sul pagamento di interessi. Come recita il Corano, infatti,
«Coloro che praticano il ribà, il dì della Resurrezione sorgeranno dai sepolcri
come chi è reso epilettico dal contatto con Satana. Questo perché essi hanno
detto: “La compravendita è come il ribà”. Ma Dio ha permesso la compravendita
e ha proibito il ribà» [Corano II, 275, nda] e inoltre «Quel che voi prestate a
ribà perché aumenti sui beni degli altri, non aumenterà presso Dio. Ma quello
che date in elemosina, bramosi del Volto di Dio, quello vi sarà raddoppiato»
[Corano XXX, 39, nda].
La connotazione del termine ribà letteralmente traducibile con ‘aumento’
o ‘accrescimento’, estende quindi la proibizione oltre la moderna nozione di
usura, vietando la liceità di qualsiasi arricchimento legato alla passiva percezione di interessi sul capitale, tra cui naturalmente anche quelli bancari. Le
banche islamiche, allora, per operare con profitto, conformandosi comunque
al dettato coranico, attuano politiche di investimento partecipativo e di condivisione del rischio finanziario. La raccolta del risparmio avviene quindi tramite
conti correnti partecipativi, con cui, in sostanza, il titolare acquista una quota
del capitale azionario della banca, legando il proprio guadagno ai risultati del
bilancio di gestione e al valore di mercato delle quote detenute18.
Il divieto di applicazione dell’interesse vale naturalmente per la banca islamica, sia nel dare che nell’avere: le forme di deposito praticate dalle banche
islamiche si possono quindi dividere in conti correnti, conti di risparmio e conti
di investimento. Nel caso dei conti correnti, il cliente mantiene la possibilità di
ritirare in ogni momento le somme depositate e la banca garantisce la restituzione, senza maggiorazioni.
Dall’apertura di un conto di investimento, invece, possono derivare ‘utili’
per il depositante, di cui deve essere accertata la conformità ai dettami religiosi.
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Nei conti di investimento, in particolare, il cliente versa un determinato capitale alla banca, che non può essere ritirato prima della scadenza prestabilita. Con
tale operazione è come se, in sostanza, il cliente finanziasse la banca stessa e
l’entità del capitale restituito dipende dagli utili e dalle perdite maturati.
La banca islamica ha in sostanza due forme di raccolta:
– i conti d’investimento, in cui il depositante (utilizzando contratti mudharaba) non beneficia della protezione del valore nominale del deposito e
la cui remunerazione è una partecipazione ai guadagni della banca e ai
progetti da lei selezionati19;
– i conti correnti (wadia), il cui capitale è garantito, ma senza riconoscere
alcun tipo di remunerazione.
Per quanto riguarda poi le modalità di erogazione del credito, i contratti
islamici di finanziamento, come detto, sono PLS (profit and loss sharing), basati
cioè sulla logica della condivisione del rischio e sulla compartecipazione nei
profitti e nelle perdite. Nel già citato contratto di mudharaba, detto anche trust
finance contract, per esempio, la banca finanzia un progetto a un imprenditore
e partecipa, per una percentuale contrattualmente stabilita, ai profitti e alle
perdite. L’imprenditore non apporta capitali propri, ma solitamente capacità
manageriali; non può chiedere una remunerazione per il proprio lavoro ma
partecipa ai profitti. Le perdite sono quindi sopportate solamente dalla banca o
dal finanziatore, mentre per l’imprenditore, che ha la gestione dell’affare senza
alcuna ingerenza da parte della banca, la perdita è limitata al suo sforzo lavorativo. Questa tipologia contrattuale è solitamente usata per il finanziamento di
progetti a breve termine.
Una variante è rappresentata poi dal (anche questo già citato) contratto
musharaka, detto equity participation contract, che è una vera e propria partnership tra banca e imprenditore: prevede un diritto di voto da parte della
banca o società finanziaria, una partecipazione alla gestione dell’affare e
compartecipazione agli utili e alle perdite. Questo contratto è tipico per le
operazioni finanziere a lungo termine. Il contratto di musharaka è quindi un
vero e proprio contratto associativo, in cui banca e cliente finanziano il capitale sociale di un’impresa o di un progetto, partecipando ai guadagni o alle
perdite in proporzione alla quota di capitale sociale sottoscritta al momento
dell’investimento.
Insomma, il sistema culturale e finanziario islamico rappresenta un mondo in evoluzione, con cui bisognerà imparare a fare i conti; un mondo in
ogni caso da conoscere e, se possibile, con cui imparare a integrarsi. Ne è un
esempio l’apertura di Le Generali, una delle principali compagnie assicurative/bancarie del mondo occidentale, che ha effettuato uno studio di fattibilità
con la Qatar Islamic Bank (Qib) per poi realizzare una joint venture specializzata nelle polizze takaful, cioè in prodotti assicurativi che rispettano i precetti
della shari’a (shari’a-compliant).
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In particolare il takaful20 è assimilabile a un contratto assicurativo mutualistico, dove profitti e perdite sono condivisi e dove è fissata la percentuale di
ripartizione fra gli assicurati, da un lato e la almudharib (cioè la compagnia assicurativa) dall’altro. Solo in questo modo infatti, non c’è algharar (incertezza),
né al maisir (scommessa), né ribà (interesse), in ossequio appunto ai precetti
della legge islamica. Solo in questo modo, come detto, si rispetta il divieto alla
gharar, ovvero l’alea, il rischio, la speculazione21.
Il caso di Generali è comunque solo l’ultimo passo di un lungo percorso
di avvicinamento tra i due sistemi. La finanza islamica ha infatti dimostrato da
tempo grande attenzione nei confronti dell’economia occidentale, anche italiana, come documentano diversi investimenti di rilievo22. Tra i successi ‘storici’
in questa direzione si possono citare, per esempio, gli investimenti della emiratina Mubadala in Ferrari e in Piaggio Aero Industries; della libica LAFICO in
Juventus, FIAT e Tamoil; dell’omanita State General Reserve Fund nel progetto
di costruzione della nuova sede di Milano di RCS Media Group; della Qatar Investment Authority nell’Excelsior Hotel Gallia di Milano; del Dorchester Group
(Brunei Investment Agency) nell’Hotel Principe di Savoia di Milano.
A queste iniziative vanno aggiunti poi gli investimenti della Lybian Investment Authority in Unicredit, gli ‘avvicinamenti’ tra la Limitless-Dubai World
e il Comune di Palermo per la riqualificazione del centro storico della città; i
progetti di sviluppo di Limitless e Mubadala relativi all’ex area Falck di Sesto
San Giovanni e al quartiere di Milano-Santa Giulia e l’interesse a investimenti
economici in Puglia da parte del Sultanato dell’Oman. L’integrazione tra i
due sistemi, entrambi in evoluzione, l’uno verso l’altro, ha peraltro portato alla
creazione di nuove forme giuridiche negoziali e a contratti di ‘compromesso’,
utilizzabili e legittimi in entrambe le prospettive e contesti. I contratti islamici di
finanziamento sono infatti dei contratti la cui evoluzione è frutto della continua
interazione tra principi religiosi e prassi finanziaria.
Le banche islamiche hanno a tal fine introdotto delle forme di musharaka e mudharaba a scalare, in cui l’imprenditore ha la possibilità di riscattare la
proprietà dell’impresa attraverso il trasferimento alle banche di profitti supplementari a fronte della cessione di quote sociali23. Le banche islamiche, sempre
nella stessa ottica, utilizzano inoltre degli strumenti di credito finanziario di
natura reale, basati sull’acquisto di un bene per conto terzi e sul trasferimento
del solo diritto di godimento al terzo committente: in questi casi la banca incassa pertanto il pagamento differito o rateizzato di un prezzo superiore a quello
di acquisto, in cui il guadagno rappresenta una remunerazione per il servizio
prestato e, soprattutto, per i rischi sopportati prima del rimborso definitivo e
del trasferimento della diritto di proprietà.
Un altro strumento finanziario in evoluzione è infine l’ijara, in cui la banca
acquista un bene su indicazione del cliente, che ne usufruirà pagando un canone periodico alla stessa banca: in questo modo, in sostanza, il costo dell’investimento viene diluito dall’imprenditore su un arco temporale più lungo, mentre
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la banca islamica incasserà, alla fine del periodo di leasing, una somma maggiore del costo d’acquisto24. Di norma i contratti di ijara contengono inoltre
una clausola, in base alla quale l’imprenditore, alla fine del periodo di finanziamento, può scegliere se riscattare la proprietà del bene, pagando una somma
aggiuntiva, o lasciare la proprietà alla banca.
Da questa breve presentazione dei contratti bancari islamici ‘tipici’ emerge
quindi chiaramente un rapporto molto stretto tra banca e impresa, per cui il
profitto delle banche dipende in definitiva dal successo delle iniziative imprenditoriali finanziate. Del resto l’affermazione anche nel sistema occidentale di
modelli di finanziamento improntati a una maggiore condivisione del rischio
tra banca e impresa agevola senz’altro l’integrazione con il sistema islamico.
Strumenti tipici del mondo anglosassone, come il venture capital e il private equity25, consentono infatti, analogamente a quanto visto per i contratti bancari islamici, l’impiego di risorse finanziarie, per un arco temporale medio-lungo, in
aziende con buon potenziale di crescita, sotto forma di partecipazione al capitale azionario o di sottoscrizione di titoli obbligazionari convertibili in azioni.

Il waqf
Tra gli strumenti utilizzati dalla Finanza islamica un posto di rilievo merita
senz’altro il waqf (in arabo: ﻒﻗﻭ)26, termine con il quale si indica una fondazione islamica che ha come fine la conservazione di beni27. La parola italiana
che rende meglio il significato di waqf è ‘lascito’. Sono quattro gli elementi che
caratterizzano una donazione waqf:
1) la dichiarazione o l’intenzione;
2) un donatore;
3) una proprietà o qualsiasi bene tangibile
4) un beneficiario (questo potrebbe essere anche una singola persona, ma,
di solito, i benefici di tale donazione sono rivolti a un popolo, a una cittadinanza o a una comunità).
Un waqf può essere istituito anche tramite la sottoscrizione di azioni, i cui i
fondi sono investiti in attività a basso profilo di rischio e gli utili vengono impiegati a scopi caritatevoli; oppure, nel caso di un lascito ereditario (una proprietà,
un terreno) che venga destinato al sostentamento dei poveri e dei bisognosi.
Generalmente i waqf sono istituiti a fini caritatevoli; col tempo, tuttavia, l’accumulo di patrimoni spesso diventati del tutto improduttivi, ha indotto vari Stati
islamici ad avocare a sé il compito di provvedere al loro funzionamento, perfino con l’istituzione di appositi ministeri28. Il waqf nasce dunque quando una
persona vincola parte dei suoi beni a favore di persone bisognose o di attività
di carattere sociale, culturale e religioso, come ospedali, università o moschee.
Un tempo quasi ogni moschea disponeva di una serie di beni waqf (negozi, case,
terreni), i cui proventi servivano a pagare le spese di manutenzione dell’edificio
e gli stipendi dei custodi e degli imam. Il fondatore del waqf nomina quindi uno
o più amministratori29, ma non può più rientrare in possesso dei beni, poiché
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questi, secondo la maggior parte delle scuole giuridiche, dal momento dell’istituzione del waqf appartengono direttamente a Dio. La gestione di beni waqf è
così diventata fonte di potere e ricchezza, andando quasi sempre ad arricchire
la classe degli ulema30. Anche il waqf, peraltro, può essere un facile strumento da
utilizzare per accumulare e convogliare risorse finanziarie.
Il problema della compatibilità del waqf con i sistemi giuridici occidentali si
era già posto peraltro in Francia, dove l’allora premier Dominique de Villepin,
con il sostegno dell’allora Presidente della Repubblica Jacques Chirac, ha istituito una fondazione nazionale con l’obiettivo di effettuare in modo trasparente
la raccolta di fondi destinati alla costruzione delle moschee, monitorando così
anche i relativi flussi di denaro, sia interni che provenienti dall’estero. Se si pensa che oggi in Italia si stima che ci siano quasi 800 moschee il problema dovrà
peraltro a breve essere risolto anche qui.
Nel diritto italiano l’istituto più vicino al waqf è, come detto, senz’altro la
fondazione. Introducendole sotto forma di fondazioni lo Stato potrebbe dunque verificare che le attività sono svolte secondo uno scopo predefinito (e meritevole di tutela), come gestire una scuola o una moschea, e non nascondono
interessi di altra natura.
I soldi che girano intorno alle moschee, del resto, sono tanti: dalla zakat31
alla sadaqa (elemosina non obbligatoria) che ogni venerdì i fedeli versano in
donazione nelle casse della propria moschea32. A Roma, per esempio, la moschea, costata più di 90 miliardi delle vecchie lire, grazie soprattutto alle donazioni dell’Arabia Saudita e del Marocco, è oggi di proprietà33, così come a Milano, dove la struttura è costata più di un milione di euro34. A Colle Val d’Elsa,
in provincia di Siena, per la nuova moschea sono invece serviti 500mila euro di
donazioni dalla comunità musulmana in Italia, oltre ai 300mila dalla fondazione Monte dei Paschi di Siena, mentre per il terreno su cui la moschea è edificata è bastata un’intesa tra comunità e amministrazione locale per un affitto del
terreno per 99 anni al prezzo di 12mila euro annui. A Torino infine 2 milioni
di euro sono stati donati dal ministero per gli affari religiosi del Marocco (Habous) all’Umi (Unione dei musulmani in Italia)35.
La tracciabilità del denaro in entrata e in uscita resta comunque ancora
poco chiara. E questo è un problema che dovrà essere affrontato.

Islamic windows
Le Islamic windows, come dice la parola, sono delle finestre aperte sui principi e ai principi dell’economia islamica. In Gran Bretagna, per esempio, già
a più di venti istituti sono state concesse le Islamic windows (in pratica uffici e
sportelli ad hoc), con possibilità di creare conti correnti speciali che utilizzano
la compartecipazione agli utili al posto della garanzia sul valore nominale del
deposito attraverso i tassi di interesse, come detto, vietati dalla shari’a. Molte
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banche di investimento internazionali (come la HSBC, Citibank, Bnp Paribas,
AbnAmro, Ubs, ecc.) hanno aperto singole divisioni, sportelli islamici e filiali
shari’a-compliant (Islamic banking units).
E in Italia? Come detto, nella finanza islamica assume un ruolo fondamentale il divieto di ribà, corrispondente al nostro ‘interesse’. L’interesse su finanziamento, dovuto a prescindere dai risultati economici derivanti dall’impiego
del denaro prestato, viene infatti visto come un ingiustificato arricchimento.
Nell’ottica del divieto di (ingiustificato) arricchimento sul prestito finanziario,
quindi, anche il mutuo diventa un contratto gratuito e il mutuatario dovrà restituire il solo capitale prestato senza interessi. La remunerazione del prestito
potrà semmai essere legata ai benefici che il mutuatario ricava dalla somma e ai
costi che il mutuante effettivamente sopporta.
Per tale motivo, come detto, la Gran Bretagna è normativamente intervenuta per eliminare i problemi di imposizione fiscale legati a tale impostazione.
Data tale impostazione, nell’ambito del mutuo immobiliare ‘islamico’, il cliente
sceglie infatti l’immobile, paga un minimo predeterminato per la perizia e se la
banca ritiene l’operazione economicamente valida, è la banca che acquista l’immobile e lo rivende al cliente a un prezzo maggiorato. A quel punto il cliente
paga l’immobile a rate per un periodo predeterminato.
Tanto premesso in ordine al funzionamento della finanza islamica in materia di prestiti, laddove vengano predisposte anche in Italia le Islamic windows,
cioè strutture che, all’interno delle ordinarie banche, effettuano servizi di finanza islamica, quale dovrebbe essere il trattamento fiscale dall’applicazione
dei tassi d’interesse (o meglio della mancata applicazione dei tassi di interesse)?
La discrasia tra il sistema della finanza islamica e quella italiana e tra i relativi
sistemi giuridici (sia di civil law che di common law) potrebbe infatti comportare
conseguenze fiscali anche in termini accertativi. Con riguardo per esempio alle
imposte dirette, l’applicazione dei principi contabili internazionali, potrebbe
portare alla qualificazione (rectius: riqualificazione) delle operazioni di finanza islamica non in base alla forma giuridica, ma alla sostanza economica delle
stesse. La maggiorazione di corrispettivo che, in un’operazione di mutuo ‘islamico’, viene pagata dal cliente alla banca sul prezzo di riacquisto (vedi sopra)
potrebbe dunque comportare una riqualificazione del mark up come interesse,
con importanti conseguenze fiscali sia per i clienti che per le banche (basti pensare alla deducibilità degli interessi ai fini delle imposte sui redditi per il cliente
e alla diversa qualificazione ai fini Irap per la banca).
In altre fattispecie in cui l’interesse sui finanziamenti non viene applicato,
del resto, il comportamento dell’Amministrazione finanziaria è sempre stato
piuttosto ‘restrittivo’. Non di rado, per esempio, i mutui concessi alle società
controllate nell’ambito di un gruppo sono gratuiti, senza cioè applicazione di
interessi attivi sulla somma data in prestito. Ma, ai sensi dell’art. 1815 del codice
civile, il mutuatario è sempre tenuto alla corresponsione degli interessi al mutuante, ‘salva diversa volontà delle parti’.
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Anche la Corte di Cassazione, dal canto suo, ha affermato che i finanziamenti si presumono sempre fruttiferi di interessi. Ai fini fiscali, del resto, per i
capitali dati a mutuo, gli interessi, salvo prova contraria, si presumono percepiti
alle scadenze e nella misura pattuite per iscritto; se le scadenze non sono stabilite per iscritto, gli interessi si presumono percepiti nell’ammontare maturato
nel periodo d’imposta e se la misura non è determinata per iscritto gli interessi
si computano al saggio legale. Perché dunque, salvo apposite e specifiche modifiche normative, nel caso dei mutui islamici il comportamento dovrebbe essere
differente?
Per quanto riguarda invece le imposte indirette, per quanto riguarda l’esenzione di imposta per le operazioni di finanziamento, essendo vietata un’interpretazione estensiva delle ipotesi di esenzioni, l’esenzione stessa non dovrebbe
essere applicabile a tali tipi di operazioni, le quali, come detto, comportano
comunque una doppia compravendita (con tutto ciò che ne segue in termini
di doppia imposta di registro nei due passaggi dal venditore alla banca e dalla
banca al cliente).
D’altro canto, se pure tale interpretazione estensiva fosse possibile e se è
vero che tali tipi di operazioni devono essere riqualificati in base alla sostanza
economica e cioè quali operazioni finanziarie, e quindi esenti da imposta, allora, però, la banca, che utilizza i beni e i servizi ricevuti per il compimento di
operazioni in gran parte esenti, potrebbe detrarre (per il regime del pro quota)
solo una minima parte dell’Iva addebitata a monte.
In base dunque al principio (di derivazione comunitaria) dell’abuso del diritto, l’Amministrazione finanziaria dovrebbe guardare alla sostanza economica dell’operazione e prescindere dagli effetti fiscali del nomen iuris, solo formale. La Corte di Giustizia ha del resto espressamente previsto che è oggi possibile
contestare, ai fini fiscali, anche la nullità dell’operazione, laddove manchi una
‘causa’ contrattuale meritevole di tutela. La causa, da non confondere con i motivi o scopi individuali, è infatti la funzione economico-sociale svolta, comune a
tutti i negozi di quella fattispecie. Il problema dunque è il seguente: i principi
islamici, che giustificano questo tipo di operazioni, sono compatibili con la funzione economico-sociale del nostro ordinamento (e con i riflessi fiscali che ne
conseguono)? E se sì, con quali accorgimenti giuridici?
Insomma, la finanza islamica rappresenta senza dubbio un campo giuridico
e fiscale molto complesso, con cui però, visto il carattere globale della nostra
economia, è ormai necessario confrontarsi, approntando, anche normativamente, i dovuti correttivi e le opportune previsioni.
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Futuri scenari e conclusioni
Lo sviluppo di un’offerta shari’a-compliant costituisce dunque un’evoluzione del sistema finanziario da valutare attentamente. Inizialmente, magari, si
potrebbe cominciare con l’offerta di prodotti islamici da parte delle banche
occidentali, a seguito di accordi distributivi con banche estere islamiche, per
poi individuare invece modelli più complessi. Peraltro, alla luce dell’esperienza del Regno Unito e delle caratteristiche dei prodotti islamici, si comprende
facilmente come lo sviluppo della finanza islamica sia fortemente condizionato
dalla predisposizione di un quadro normativo favorevole, sia in termini fiscali
(imposta di registro, deducibilità fiscale degli oneri finanziari, Iva) che regolamentari (recepimento dei prodotti islamici nella definizione e regolamentazione dell’attività bancaria).
A queste necessità si aggiungono le problematiche legate al modello organizzativo, che prevede la costituzione dello Shari’a Board e l’utilizzo di strutture
specializzate. All’avanguardia su tale percorso è senz’altro la Gran Bretagna che,
come visto, si è già ritagliata un posto di primaria importanza per la diffusione
della finanza islamica. Infatti, seguendo il principio ‘no obstacles, no special favors’,
ha emendato il proprio sistema fiscale (ad esempio eliminando nel 2003 la doppia imposta di registro sui finanziamenti immobiliari) e ha stabilito standard specifici di coperture del capitale e di gestione del rischio per creare un ambiente
quanto mai favorevole all’introduzione della finanza islamica.
A parte l’esempio della Gran Bretagna, le istituzioni finanziarie islamiche
sono comunque oggi nel mondo oltre 600 e i fondi comuni di investimento
che ne seguono i precetti ben 500. Molte banche d’investimento internazionali
come Hsbc, Citibank, Bnp Paribas, Abn Amro, Société Générale, Ubs, Pictet,
Barclays, hanno aperto singole divisioni, sportelli islamici o subsidiaries che
operano secondo la legge islamica. In America la finanza islamica ha toccato
soprattutto il settore dei mutui con l’operazione della società Freddie Mac di acquisizione di attività shari’a-compliant per oltre 250 milioni di dollari. Per quanto
riguarda l’Italia la prima transazione shari’a-compliant è stata realizzata nel 2006
e è consistita nell’acquisizione di un edificio industriale, operata da uno special
purpose vehicle e nella sua successiva cessione a un’associazione musulmana locale per la costituzione di un centro culturale. Sempre nel 2006 è stata inoltre
autorizzata la vendita del primo fondo di investimento islamico di Bnp Paribas
e un anno dopo, ABI e UBAE hanno sottoscritto un memorandum per gettare
le basi per l’apertura di una banca islamica in Italia.
La finanza islamica rappresenta del resto il segmento dell’industria finanziaria col più alto tasso di crescita in assoluto ed entro il 2015 potrebbe superare
i 4 miliardi di dollari di attività, a fronte di oltre 1,5 miliardi di risparmiatori
potenziali. E soprattutto la finanza islamica è una realtà che, vista la sua posizione strategica geopolitica, tocca da vicino l’Italia, che, infatti, tramite la Simest
(una società pubblica, facente capo al Ministero dello Sviluppo economico, che
assiste le imprese italiane all’estero), sta lavorando a fondi di venture capital
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(destinati alla realizzazione di opere pubbliche o infrastrutture con lo stesso
principio del sukuk) compatibili con la shari’a per attirare investimenti nel nostro Paese e in Europa.
Una legge quadro per recuperare il ritardo italiano sulla finanza islamica sarebbe peraltro fondamentale anche secondo l’ABI: «Già oggi – ha detto infatti
il vicepresidente dell’associazione bancaria – diversi paesi europei sono pronti a
introdurre strumenti finanziari shari’a-compliant. È importante non restare indietro e modificare il nostro impianto normativo, civilistico e fiscale, per favorire lo
sviluppo della finanza islamica in Italia, aprendo la strada a nuove opportunità
per gli intermediari e intercettando la grande liquidità dei paesi arabi»36. In Italia,
peraltro, le proiezioni indicano che, se la legislazione sarà adeguata a intercettarne i flussi, i ricavi si potrebbero attestare sui 170 milioni di euro, con una raccolta
pari a circa 4,5 miliardi. «Il problema», come sottolineato durante un convegno
dedicato all’argomento dal Presidente della Commissione banche e intermediari
finanziari dell’Ordine dei commercialisti di Milano, «va ben oltre questo aspetto,
che pure è importante: in mancanza di un adeguamento normativo è praticamente impossibile intercettare capitali provenienti dai paesi arabi che sarebbero
di vitale importanza per il nostro paese. Penso per esempio al contributo che
potrebbe dare alla realizzazione delle opere infrastrutturali l’utilizzo di fondi islamici che abbiano ritorni economici compatibili con la shari’a, ossia di compartecipazione all’utile anziché di remunerazione del solo capitale quale interesse
[…]. Chi vuole usufruire di interessanti agevolazioni nei paesi arabi per insediare
attività produttive con l’utilizzo di mezzi messi a disposizione da banche di finanza islamica deve necessariamente conoscere le leggi finanziarie coraniche»37.
A volte allargare le vedute mentali può favorire il business. Anche perché,
come detto, il rischio è quello di arrivare ultimi, considerato che in Europa,
sistemi finanziari più evoluti, come quelli di Regno Unito, ma anche Francia e
Germania38, si sono già organizzati per favorire la creazione di strumenti conformi alla finanza islamica e per cogliere così un’occasione importante, sviluppando rispettivamente 30, 7 e 4 miliardi di shari’a-compliant asset.
Il punto di partenza deve dunque essere la valutazione della legge islamica, sotto un profilo tecnico/giuridico, in particolare attraverso una rivisitazione degli schemi tributari nazionali39. Processo questo, come visto, già
avviato, per esempio, a Londra, dove si stanno rimuovendo gli ultimi ostacoli
tecnici che hanno finora impedito l’emissione di ‘bond islamici’, definendo
i sukuk come bond piuttosto che come veicoli d’investimento e riducendone
così i costi legali. L’Islamic banking è stato infatti considerato in Gran Bretagna
semplicemente un’innovazione finanziaria, emersa nell’ambito dell’industria
dei servizi finanziari, evitando di introdurre una legislazione speciale, legata a
uno specifico credo religioso e mantenendo l’importante principio dell’unica
licenza bancaria40.
Su due problematiche si è quindi focalizzata in particolare l’attenzione del
legislatore: la neutralità fiscale dei prodotti shari’a-compliant e il principio della
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tutela dei depositi. I primi interventi per garantire una tassazione neutrale ai
due diversi sistemi finanziari si sono avuti con il Finance Act del 2003 e le successive modifiche del 2005. È stata, infatti, prima introdotta l’abolizione della
doppia imposta di registro nelle transazioni immobiliari assimilabili al contratto
murabaha e poi creata la nozione di reddito finanziario alternativo, alla quale
si è conferita la medesima deducibilità fiscale degli interessi passivi. Senza mai
citare nomi di strutture contrattuali islamiche, il legislatore inglese ha quindi
definito delle nozioni generiche, specificando però precise condizioni entro le
quali è possibile far rientrare i principali contratti islamici. In questo senso, è
stato per esempio riconosciuto al canone di un’ijara immobiliare o di un musharaka, la stessa deducibilità fiscale degli interessi passivi di un mutuo.
In materia di tutela dei depositi, invece, un ruolo importante è stato quello della Islamic Bank of Britain, istituita nel 2004. Al riguardo la normativa
inglese, affinché si abbia un deposito, richiede l’obbligatorietà del rimborso.
Tuttavia, come detto, ciò contrasta con i principi base della finanza islamica,
che condiziona il rimborso al risultato dell’attività imprenditoriale collegata. Il
problema è stato allora superato con l’inclusione, nella legislazione inglese, di
alcune specifiche clausole nel contratto di deposito. Nella Islamic Bank of Britain, infatti, il titolare di depositi d’investimento si espone al rischio di vedere
intaccato il valore nominale del deposito. Tuttavia, nel caso in cui ciò avvenga,
la banca ha la possibilità di mitigare la perdita del depositante, diminuendo o
rinunciando all’incasso di commissioni, o attingendo direttamente a un fondo
destinato alla stabilizzazione degli utili. È importante, però, sottolineare come
la banca in questione sia comunque tenuta a offrire al depositante un pagamento per l’ammontare della perdita subita. Nel caso in cui il depositante decidesse
di accettare l’offerta ricevendo dalla banca il corrispettivo per la perdita subita,
non sarà però più considerato coerente con i principi islamici. Con queste specifiche clausole si è dunque riusciti a preservare sia il principio di partecipazione ai profitti e alle perdite sia quello di tutela dei depositi. L’istituzione dell’Islamic Bank of Britain ha favorito, inoltre, la nascita di una realtà operativa retail,
che, visti gli attuali due milioni di musulmani residenti nel paese, è in grado di
intercettare un ottimo mercato.
Oggi, alcune conventional banks operanti nel paese, offrono peraltro ai clienti britannici islamici un’ampia scelta di prodotti e servizi. Particolare interesse
riscuotono in tal senso l’investment banking, il project finance, il private banking e
alcuni finanziamenti retail, soprattutto nella forma di musharaka decrescente.
In questa figura contrattuale, il prenditore progressivamente acquisisce infatti
le attività del prestatore, pagando contestualmente un canone di affitto. Gli
attuali venti bilioni di dollari in attività shari’a-compliant, fanno dunque del mercato inglese l’ottavo centro finanziario islamico al mondo e il primo nei paesi
occidentali.
Una volta risolti i problemi di carattere fiscale e normativo, anche l’Italia
potrà dunque svolgere un ruolo centrale nello sviluppo e integrazione della
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finanza islamica. L’Italia, infatti, oltre ad avere una bilancia commerciale di
svariati miliardi di dollari con i paesi del Consiglio di Cooperazione del Golfo,
svolge un ruolo chiave nel dialogo euro-arabo, rappresentando il paese del G7
più vicino al mondo arabo.
L’interesse verso la finanza islamica si pone, dunque, come una questione di
posizionamento strategico-politico, anche in relazione alla nascita dell’Unione
per il Mediterraneo, che punta a coinvolgere economicamente i quarantatré
paesi del mediterraneo meridionale e orientale, attraverso la loro cooperazione
in specifiche attività pubbliche e private. Durante la fase iniziale si potrebbe del
resto sondare le potenzialità del mercato attraverso le citate Islamic windows. Le
finestre islamiche, infatti, permettono di soddisfare i bisogni base della clientela di una società islamica, offrendo principalmente depositi e strumenti trade
finance per piccole e medie imprese.
Oggi, del resto, l’Italia ospita quasi una popolazione di musulmani pari a oltre
il 24% della popolazione straniera residente e pari all’1,4% dell’intera popolazione nazionale. In termini di rilevanza economica, va anche notato come il 6%
del prodotto interno lordo italiano sia prodotto esclusivamente da immigrati e
come le necessità finanziarie della popolazione islamica residente si siano evolute verso più sofisticate tecniche economiche. Da bisogni finanziari base come
le rimesse degli emigranti o i servizi di pagamento, si è passati infatti a necessità
di più lungo periodo, tipiche di una popolazione di seconda generazione, che
continua a crescere anche in termini di disponibilità economiche. A livello imprenditoriale, inoltre, nel territorio italiano si contano circa settantamila imprese
avviate da cittadini musulmani. Lo sviluppo della finanza shari’a-compliant in Italia
risponderebbe, dunque, sia a esigenze di investimento sia a quelle di risparmio
da parte della collettività islamica presente a livello nazionale. Le banche italiane
stanno comunque lentamente prendendo coscienza delle opportunità che l’implementazione del settore islamico offre in termini competitivi. Come prova di
tale interesse in materia, già nel 2007 l’associazione bancaria italiana e l’Union
of Arab Banks hanno firmato un memorandum di intenti, in base al quale è stata
programmata una attiva collaborazione fra le parti.
Nel 2006, inoltre, come detto, è stata conclusa la prima operazione finanziaria
islamica in Italia: un murabaha applicato a una operazione immobiliare a Pavia.
Tale operazione si è rivelata però molto costosa, visto il permanere della doppia
imposta di registro sul murabaha, a causa del fittizio doppio trasferimento di proprietà dell’immobile. La seconda iniziativa italiana nel settore islamico, ha invece riguardato l’implementazione di una transazione ijara wa iqtina, richiedendo
diversi mesi di analisi giuridica e fiscale per riuscire a soddisfare sia le esigenze
della shari’a che quelle del codice civile italiano. Nonostante questi singoli esempi, tuttavia, gli operatori bancari sono stati fortemente sfavoriti dalla mancanza di
un quadro normativo di riferimento, indispensabile per lo sviluppo del settore.
Da un punto di vista civilistico, il problema sostanziale è infatti lo schema di
raccolta e prestito della banca islamica che non richiede l’obbligo di rimborso,
www.sicurezzanazionale.gov.it/scrivi per noi
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necessario, invece, nei sistemi bancari convenzionali. In ambito fiscale, inoltre,
si presentano numerosi ostacoli operativi, come la già citata doppia imposta di
registro su una transazione immobiliare strutturata su un murabaha e la non
deducibilità fiscale degli oneri finanziari di un’ijara immobiliare. Al riguardo,
l’impostazione concettualmente corretta potrebbe del resto essere quella basata sul trattamento fiscale applicato all’aspetto economico/sostanziale delle
transazioni e non a quello giuridico/formale, come già stabilito dall’art. 20 del
DPR 131/86.
Anche sul fronte della compatibilità delle attività islamiche con l’attuale sistema di regolamentazione bancario italiano, la seconda direttiva UE sul settore
bancario, grazie al principio del mutuo riconoscimento sembra del resto facilitare, almeno in linea di principio, l’apertura di una banca islamica sul territorio
italiano. L’utilizzo del passaporto bancario41 che permette a un ente bancario
autorizzato in un paese europeo di offrire prodotti in tutta l’Unione Europea
senza la necessità di disporre di autorizzazione separata sembra, infatti, una
valida alternativa in termini operativi.
Attualmente comunque, per l’investitore italiano è disponibile un solo fondo shari’a-compliant (l’Az multi asset global sukuk), che investe in titoli obbligazionari sukuk. L’Aiaf (Associazione italiana analisti finanziari) ha del resto
messo a punto un indice islamico della Borsa di Milano (la sigla proposta è Ftse
Islamic Italian Index), che indica le società quotate che rispondono ai requisiti
richiesti dalla finanza islamica.
Lo stesso Governatore della Banca d’Italia, Ignazio Visco, in occasione del
quarto forum della finanza islamica, tenutosi a Roma nell’aprile 2013, ha peraltro affermato che «l’opportunità di attrarre capitali stranieri e l’intensità
dei legami commerciali e finanziari con la sponda sud del Mediterraneo rende
sempre più importante, per il nostro paese e il suo sistema finanziario, essere
preparato alla conoscenza e agli strumenti operativi per interagire con quei
sistemi che obbediscono ai principi della finanza islamica»42. Insomma un mondo in evoluzione, come anche emerso dal recente Global Forum on Islamic
Finance, svoltosi a Lahore dal 10 al 12 marzo 2014.

Questo articolo riprende e sviluppa un precedente paper, già pubblicato sul sito del CSSI (Centro Studi Strategici Internazionali ed Imprenditoriali) dell’Università degli Studi di Firenze, <http://www.cssi.unifi.it/upload/sub/Finanza_islamica_Palumbo.logo.def.fin.pdf> (ultimo accesso 21 agosto 2014).
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Note

1 Nel 1975 viene fondata la Islamic Development Bank (IDB) (al-Bank al-islami lil-tanmiya) a
Gedda (Arabia Saudita), a opera dei Paesi membri dell’Organizzazione della Conferenza Islamica (OCI). Il primo istituto commerciale nasce, sempre nel 1975, a Dubai. Nel 1979, il Pakistan
‘islamizza’ tutto il settore bancario nazionale e analogo provvedimento viene adottato da Iran e
Sudan, nel 1983.
2 Con l’espressione ‘banche islamiche’ non si fa riferimento agli istituti di credito aventi sede nei
Paesi islamici, ma alle banche che operano attenendosi alle prescrizioni della shari’a.
3 Il primo ministro della Malesia, Mohamad Mahatir, fu uno dei primi leader politici a procedere
alla islamizzazione delle banche secondo la shari’a, rifiutando, in occasione della prima crisi che
colpì i mercati asiatici, l’intervento del Fondo Monetario Internazionale.
4 È il caso, per esempio, dei contratti convenzionali di assicurazione, caratterizzati, secondo i
principi religiosi islamici da un grado eccessivo di incertezza (gharar) e da un’asimmetria tra le
parti che rendono inique e quindi illecite le condizioni contrattuali. Anche i derivati e i contratti
di opzione non risultano in linea con dette prescrizioni in quanto sostanzialmente assimilabili al
gioco d’azzardo (maisir) a causa della loro eccessiva volatilità e dell’assenza di proporzionalità col
valore dei beni sottostanti.
5 Si parla in questo caso di ‘pulizia dei dividendi’.
6 Il gruppo, già guidato dal principe saudita Mohamed al-Faisal al-Saud, si compone di oltre 20
compagnie finanziarie e commerciali. Le principali filiali sono la Islamic Investment Company
of the Gulf, la Faysal Islamic Bank of Bahrain (poi fusesi nella Shamil Bank of Bahrain), vedi L.
Napoleoni, Terrorismo SpA, Il Saggiatore, Milano 2008.
7 Una delle filiali della Dar al-Maal al-islami è, per esempio, la sudanese al-Shamil Islamic Bank,
di cui, secondo il dipartimento di Stato americano, Osama Bin Laden, versando cinquanta milioni di dollari ai suoi titolari, avrebbe a suo tempo assunto il controllo (Napoleoni, Terrorismo SpA,
cit.).
8 Alcuni istituti finanziari occidentali hanno aperto rami aziendali che operano secondo la shari’a (Abn-Amro olandese, Citibank americana, Dresdner tedesca, Unione delle banche svizzere).
9 I principali sostenitori dello sviluppo di un mercato bancario/finanziario islamico internazionale sono stati in particolare la Malaysia e il Bahrein, tra i fondatori dell’IIFM, insieme a Indonesia e Sudan.
10 Da notare, comunque, che, dalla fine del 2001 al 2006, il volume dei titoli islamici commerciabili è passato da quasi zero a 45 miliardi di dollari.
11 Laddove il termine sak (plurale appunto sukuk) vuol dire semplicemente titolo o certificato.
12 L’emissione è stata la prima del genere in Europa e ha ottenuto un rating AAA da Fitch e
AA- da Standard & Poor’s.
13 La certificazione di ‘conformità islamica’ dell’operazione è stata invece garantita dalla Shari’a
Board della Citi Islamic Investment Bank, banca islamica facente capo a Citigroup.
14 Alla scadenza del primo periodo di locazione la società veicolo poteva poi decidere di rinnovare il contratto e procedere a una nuova emissione di titoli fruttiferi.
15 Già alla fine del 2008 circa duemila miliardi di dollari sono stati investiti nella finanza islamica,
con un tasso di crescita pari al 15% e con più di 400 società che gestiscono fondi di investimento
per più di 70 miliardi di dollari.
16 Tutti i dati qui riportati sono presenti in P. G. Conforti Di Lorenzo, Il ruolo di Londra nella
finanza islamica e le opportunità per l’Italia in «International Business Times», 14 dicembre 2013,
<http://it.ibtimes.com/articles/60294/20131214/sukuk-finanza-islamica-world-islamic-economic-forum-banca-islamica-fondi-sovrani-medio-oriente-emira.htm> (ultimo accesso 26 agosto
2014).
17 Il cui nome completo è Shari’a Supervisory Board of Islamic Banks and Institutions.
18 Si può facilmente ravvedere un’analogia con quelle banche che, nel nostro ordinamento,
hanno un rapporto privilegiato con i propri soci e con la comunità di riferimento, come per
esempio avviene nel caso delle banche di credito cooperativo.
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19 Il depositante in conti d’investimento è quindi una figura simile all’investitore in fondi comuni d’investimento.
20 Takaful in arabo vuol dire ‘garantire entrambi’ o ‘garanzia congiunta’ e corrisponde in definitiva a un’assicurazione cooperativa. Il sistema assicurativo musulmano ha peraltro radici storiche:
l’assicurazione islamica venne infatti creata già nel sec. VIII d.C., quando gli arabi musulmani
decisero di creare un fondo che coprisse i furti o gli incidenti di viaggio lungo le rotte del commercio .
21 Strumenti derivati come le opzioni e i futures sono invece considerati contrari ai precetti
islamici, così come i forward su cambi, perché i tassi sono determinati su differenziali d’interesse.
22 È interessante notare come, sebbene vi sia in Italia una sola filiale di banca islamica privata,
la iraniana Bank Sepah, con sede a Roma, già nel 1972 era stata costituita l’UBAE Arab Italian
Bank SpA, con lo scopo di incrementare le relazioni finanziarie, commerciali, industriali ed economiche tra l’Italia e i paesi arabi e tra i cui soci italiani troviamo la Banca di Roma, il Monte dei
Paschi di Siena, il San Paolo IMI di Torino e aziende quali Eni e Telecom Italia. Tra i soci arabi vi
sono invece la Libyan Arab Foreign Bank, la Central Bank of Marocco, la Banque Marocaine du
Commerce Exterieur. Il primo istituto di credito italiano ad aver predisposto uno sportello multietnico è stato invece, nel 1996, la Cassa di Risparmio di Genova. Per venire incontro al divieto di
ribà, infine, la cassa di Risparmio di Fabriano ha convertito gli interessi attivi maturati sui libretti
di risparmio in buoni pasto e buon acquisto da spendere nel supermercato e ha allo studio, sempre al fine di rispettare le prescrizioni islamiche, un sistema che consenta ai clienti musulmani
di affittare per 15 anni appartamenti comprati direttamente dalla banca con successivo riscatto
dell’abitazione.
23 Nel contratto di mudharaba, inoltre viene ormai previsto per prassi consolidata che l’imprenditore risarcisca la banca per le perdite derivanti dalla gestione qualora tali perdite siano state
prodotte dalla sua negligenza, o qualora si siano verificati abusi o violazioni delle condizioni
contrattuali.
24 Nel contratto di ijara, affinché il guadagno sul prezzo iniziale non mascheri un profitto da interesse, è peraltro necessario che la banca sopporti una parte dei rischi: per questo il trasferimento della proprietà può avvenire solamente alla fine del periodo di leasing e non in un momento
anteriore.
25 L’attività di venture capital propriamente detta si riferisce al finanziamento dell’avvio dell’attività imprenditoriale, mentre per private equity si intende il finanziamento dello sviluppo o della
ristrutturazione dell’impresa.
26 In area nordafricana viene preferito il termine hubus (arabo: ﺲﺒﺣ).
27 La gestione del bene può anche rimanere alla famiglia di chi abbia istituito il waqf, ma essa
non ne ha comunque la proprietà.
28 Come, per esempio, il Marocco, dove un ministero, denominato Habous, si occupa della gestione dei beni waqf, vedi I metodi di finanziamento delle moschee, in «Il Sole 24 ore», 19 marzo 2010,
<http://www.ilsole24ore.com/art/SoleOnLine4/Italia/2010/03/moschee-metodi-finanziamento.shtml> (ultimo accesso 26 agosto 2014).
29 Spesso l’amministratore era un magistrato che si premurava di verificare che i beni e i loro
proventi venissero utilizzati e gestiti in maniera appropriata.
30 Fu, per esempio, il loro esproprio da parte dell’ultimo scià dell’Iran, nel corso della Rivoluzione bianca, a provocare, tra gli altri motivi, la loro reazione.
31 Ogni anno, in occasione della festa islamica Eid al-Fitr, ogni buon musulmano è infatti tenuto
a versare una quota minima prestabilita (per il 2009, per esempio, era di 8 euro), vedi K. Moual,
Ombre sul finanziamento delle moschee in Italia, in «Il Sole 24 ore», 19 marzo 2010, <http://www.ilsole24ore.com/art/SoleOnLine4/Italia/2010/03/moschee-islam-finanziamenti.shtml> (ultimo
accesso: 26 agosto 2014).
32 Più la moschea è grande più le somme versate a titolo di donazione dai fedeli sono cospicue:
a Milano, per esempio, ogni venerdì vengono raccolti circa 12 mila euro e quasi 600mila euro
l’anno – vedi Moual, Ombre sul finanziamento delle moschee in Italia, cit.
33 Per il suo mantenimento arrivano circa 400mila euro all’anno dalla Rabitah (la lega musulmana mondiale) e 50mila euro dai privati (e nonostante ciò sono in deficit di 150mila euro) – vedi

72

www.sicurezzanazionale.gov.it/scrivi per noi

LeggIntelligence

Moual, Ombre sul finanziamento delle moschee in Italia, cit.
34 Frutto delle donazioni dei soci e di istituzioni come la Lega musulmana mondiale, l’organizzazione libica Wics (World Islamic Call Society), il ministero degli Affari religiosi del Kuwait e il
comune di Milano – vedi Moual, Ombre sul finanziamento delle moschee in Italia, cit.
35 Vedi Moual, Ombre sul finanziamento delle moschee in Italia, cit.
36 Vedi G. Latour, Per il viceministro Urso l’Italia è in ritardo sulla finanza islamica: serve una legge, in «Il
Sole 24 ore», 22 ottobre 2010, <http://www.ilsole24ore.com/art/finanza-e-mercati/2010-10-22/
urso-italia-ritardo-finanza-144031.shtml> (ultimo accesso 26 agosto 2014).
37 Vedi M. Cellino, Italia alla sfida della finanza islamica, in «Il Sole 24 ore», 16 maggio 2010,
<http://www.ilsole24ore.com/art/SoleOnLine4/Editrice/IlSole24Ore/2010/05/16/Finanza%20e%20Mercati/22_A.shtml> (ultimo accesso 26 agosto 2014).
38 La prima banca islamica ha aperto i battenti in Germania nel marzo 2010. A Mannheim,
infatti, la Kuveyt Türk Beteiligungsbank, che ha sedi a Istanbul e a Kuwait City, ha aperto i propri sportelli, con l’intenzione di allargare le proprie attività con una decina di filiali in tutto il
Paese, vedi <http://www.tg1.rai.it/dl/tg1/2010/articoli/ContentItem-f1fffc5b-afa7-48de-a248d3001b422b15.html> (ultimo accesso 26 agosto 2014).
39 Vedi G. Canzano, Giovanna Canzano intervista Stefano Masullo, in «Politicamentecorretto.com»,
28 gennaio 2010, <http://www.politicamentecorretto.com/index.php?news=19604> (ultimo accesso 26 agosto 2014).
40 Vari di credito interamente islamici hanno già ottenuto l’autorizzazione dalla Financial Services Authority (FSA) a operare sul territorio britannico. Tra questi, per esempio, la Islamic Bank
of Britain (IBB), che ha avviato le proprie operazioni nel settore retail nel 2004, la European
Islamic Investment Bank, autorizzata per il settore wholesale nel 2006, la Bank of London and the
Middle East, autorizzata anch’essa per il settore wholesale nel 2007, la European Finance House,
autorizzata nel Gennaio 2008 e la Gatehouse Bank, autorizzata nell’Aprile 2008. La FSA ha anche
autorizzato un hedge fund islamico, lo Shariah Equity Opportunity Fund (realizzato dalla statunitense Meyer Capital) e nel settore delle assicurazioni nel Maggio 2008 ha autorizzato l’operatività
di Principle Insurance, la prima compagnia assicurativa islamica (takaful provider).
41 Il meccanismo del passaporto europeo è stato introdotto con la Direttiva 93/22/CE (Investment Service Directive – ISD) che prevedeva un’autorizzazione unica per l’esercizio di servizi
di investimento rilasciata dall’Autorità di vigilanza del Paese d’origine e valevole (in linea di principio) per gli altri Paesi dell’Unione. Con l’entrata in vigore della Direttiva 2004/39/CE (Market
in Financial Instruments Directive – MiFID), recepita in Italia con il decreto legislativo n. 164 del
17 settembre 2007, uno dei principali obiettivi è stato armonizzare ‘al massimo’ il regime per le
imprese di investimento. Le imprese che prestano servizi di investimento (come occupazione o
attività abituale a titolo professionale) sono tenute, ai sensi della MiFID, a richiedere l’autorizzazione preventiva al proprio Stato Membro di Origine. Una volta autorizzata, l’impresa sarà
abilitata, avvalendosi del regime del passaporto europeo, a stabilire una succursale o a prestare
i servizi in regime di libera prestazione in ogni Stato Membro. A differenza di quanto previsto
dalla ISD, sia la regolamentazione prudenziale sia quella riguardante le regole di condotta saranno esercitate dallo Stato Membro di Origine, con la sola eccezione delle attività svolte dalle
succursali, nel qual caso alla sede secondaria si applicheranno le regole di condotta fissate dallo
Stato Membro Ospitante.
42 I. Visco, Opening address by Governor Ignazio Visco, Financial Services Forum: The European Challenge, Roma 9 aprile 2013, <http://www.bancaditalia.it/interventi/integov/2013/visco-09-04-13.pdf> (ultimo accesso 26 agosto 2014).
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NUOVI SCENARI
DI SICUREZZA ENERGETICA
23 settembre 2014
di Umberto

Saccone

Quali elementi incidono sulla sicurezza energetica italiana nell’attuale, difficile, contesto
internazionale? Quali sono le dinamiche che influenzano gli approvvigionamenti di petrolio
e gas dell’Italia? Umberto Saccone, Senior Vice President Security di ENI, traccia un breve ma
dettagliato quadro dei principali scenari geopolitici e del loro differente impatto sulla sicurezza
energetica globale, europea e, in particolare, italiana. Dall’Asia alle Americhe passando per
il Medio-Oriente l’autore individua le tendenze strategiche, i fattori di stabilità e le vulnerabilità dei flussi energetici in arrivo verso il continente europeo sottolineando l’importanza
della diversificazione delle fonti al fine di garantire un adeguato livello di sicurezza energetica
nazionale.
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Il tema della geopolitica energetica e della sicurezza degli approvvigionamenti riveste sempre maggiore centralità nelle dinamiche politiche globali, anche se, nel corso del 2014, le tensioni registrate in diverse aree di produzione
e di transito, non hanno mutato il quadro generale che si caratterizza, almeno
sino ad oggi, per una sostanziale stabilità degli approvvigionamenti e dei prezzi.
La geopolitica energetica si basa su quattro variabili principali:
– il potere dei paesi produttori e consumatori
– il potere dei paesi di transito
– la distribuzione delle infrastrutture energetiche
– la distribuzione geografica delle risorse.
In Europa la sicurezza degli approvvigionamenti risulta essenzialmente connessa al mercato del gas, che è legato ad infrastrutture fisiche, siano esse gasdotti o impianti di liquefazione o rigassificazione. Le aree di maggior rilievo per gli
approvvigionamenti di gas sono ad oggi le seguenti:
– l’Europa o meglio i Paesi europei, grandi consumatori, ma con differenti politiche energetiche nazionali che riflettono gli interessi nazionali
dei singoli Stati
– la Russia, che sta trovando difficoltà crescenti in Europa in conseguenza
della crisi con l’Ucraina, sta consolidando la sua leadership nel settore e
sta rafforzando le sue posizioni in Asia (basti guardare al recente accordo sulle forniture del gas tra Mosca e Pechino)
– l’area centro-asiatica ovvero il nuovo ‘grande gioco’ con Occidente, Russia e Cina ad esercitare le più diversificate pressioni
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–
–

–

il Medio Oriente con i suoi attori storici e i potenziali game changer come
l’Iran, qualora il negoziato sul nucleare dovesse andare in porto
il Nord Africa, alle prese con le intricate transizioni seguite alle Primavere Arabe, cruciale per assicurare un flusso costante di approvvigionamento energetico all’Europa ed al nostro Paese in particolare
gli Stati Uniti in piena rivoluzione dello shale oil e dello shale gas.

In questo quadro, il 2014 sino ad oggi è stato caratterizzato da un evento
in potenza negativo per gli approvvigionamenti energetici globali: la crisi in
Ucraina e il conseguente deterioramento delle relazioni tra la Russia da un lato
e gli Stati Uniti, oltre ad alcuni alleati occidentali, dall’altro. Ad ogni modo,
l’Europa per il momento non sembra avere un problema di sicurezza degli
approvvigionamenti. Nel 2009 (ma anche nel 2006), per tre settimane le forniture verso l’Unione Europea provenienti dalla Russia subirono una sostanziale
interruzione, ma senza creare gravi ricadute economiche o sociali. Allora, una
crisi nei rapporti tra Naftogaz e Gazprom, dovuta alla morosità di Kiev, provocò
dapprima l’interruzione delle forniture destinate al mercato interno ucraino;
quando poi i flussi verso i Paesi UE furono deviati dall’operatore ucraino verso
il mercato interno, Gazprom interruppe i flussi verso l’UE. L’impatto di una
crisi analoga a quella del 2009 potrebbe essere oggi più contenuto, considerando che nel frattempo le reti europee sono divenute molto più interconnesse (il
gasdotto Nord Stream, che fornisce un’alternativa di transito rilevante soprattut-
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to per la stabilità dell’approvvigionamento tedesco). Le principali linee a gas
di approvvigionamento per l’Europa, sono infatti quelle che provengono dalla
Russia che ha sviluppato circa 200 miliardi di m3/anno di capacità di esportazione1; ma esiste la possibilità di accedere ad altri fornitori, il più rilevante dei quali
è la Norvegia; i quattro gasdotti di esportazione dal Nord Africa all’Europa pesano per circa 70 miliardi di m3/anno (pensiamo ad esempio al Greenstream dalla Libia e al Transmed dall’Algeria). Tale impatto potrebbe essere ridotto anche
in ragione della dinamica stagnante dell’economia europea che sta influenzando la domanda energetica. Dal 2008 ad oggi, l’Europa ha fatto registrare una
diminuzione del consumo di gas dell’ordine di circa il 15%.
La situazione è analoga in Italia. Negli ultimi quindici anni il nostro Paese
ha investito nelle infrastrutture di importazione, realizzando pipeline e terminali LNG che hanno consentito un incremento della capacità di importazione
di 50 miliardi di m3 a partire dal 2000. Il 2013 è stato inoltre caratterizzato da
una netta contrazione dei consumi di gas naturale sul mercato italiano. Oggi,
quindi, con 6 Paesi principali fornitori (Algeria, Russia, Libia, Olanda, Norvegia, Qatar2) possiamo vantare il portafoglio di approvvigionamento gas più
diversificato d’Europa. Dal punto di vista della sicurezza energetica, una domanda debole sembra costituire un elemento di ulteriore sicurezza per l’Italia.
Uno degli effetti della crisi ucraina è stato quello di ridare attualità alla
questione della dipendenza dei Paesi europei dagli approvvigionamenti di gas
che si trovano al di fuori dei confini dell’UE. In Europa, il tema del transito si
è fatto ancor più importante a partire dalla dissoluzione dell’URSS che ha modificato la geografia politica del continente e ha fatto saltare quel meccanismo
di compensazione che esisteva in seno all’Unione Sovietica tra le sue repubbliche federate. Quindi, a partire dal 1991, ciò che era condiviso ha dato origine
a schieramenti contrapposti che si sono sommati ad aree con diversi livelli di
instabilità:
– ovviamente l’Ucraina, che necessita di una ricomposizione d’interessi
tra Kiev e Mosca
– il Medio Oriente, il Nord Africa ed il ruolo della Turchia
– lo spazio politico trans-caucasico e caspico in Asia Centrale.
La crisi ucraina resta ancora sostanzialmente aperta: lo scontro cui stiamo
assistendo ha radici politiche e storiche secolari in un territorio che – giova
ricordarlo – ha fatto registrare 7.000.000 di morti tra il 1939 ed il 1945. Le
conseguenze di queste tradizionali tensioni sembrano ravvisarsi nella forte polarizzazione odierna che pare caratterizzarsi sempre più come un confronto
geopolitico di stampo ottocentesco tra potenze, piuttosto che essere inquadrato
nel XXI secolo. L’evoluzione dell’instabilità nel Paese ha dunque creato timori
circa l’interruzione dei flussi con conseguenti ricadute in termini di sicurezza
energetica europea. Il Governo di Kiev deve far fronte a un consistente debito
dell’operatore pubblico Naftogaz nei confronti di Gazprom, che ha interrotto
nel giugno 2014 le forniture destinate al mercato interno ucraino. In questo
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quadro, gli Stati UE non hanno per ora segnalato criticità a fronte di un’ulteriore interruzione del gas russo (circa la metà dei flussi complessivi verso l’UE
transita attraverso la rete ucraina), sebbene l’area centro-orientale sia fortemente dipendente da questi flussi provenienti dalla Russia. A questo si aggiunge il fatto che in Europa orientale le interconnessioni tra le reti sono limitate e,
di conseguenza, si può parlare di una vera e propria dipendenza dal transito in
Ucraina per alcuni Paesi dell’Europa orientale.
Esiste inoltre il rischio ‘incidenti’. Ad esempio, il 17 giugno un’esplosione è
avvenuta in Ucraina lungo il gasdotto Urengoy-Uzhgorod (il gasdotto dell’amicizia) che porta metano russo in Europa, scatenando un incendio con fiamme
alte circa 200 metri. Il Ministro degli Interni ucraino, Arsen Avakov, ha parlato di
«sabotaggio attuato dalla Russia per screditare l’Ucraina quale partner commerciale». Il transito di gas non ha subito variazioni, tuttavia sabotaggi o incidenti di
questo genere possono essere uno strumento utile per ridurre le capacità dell’avversario. Con l’inverno che si avvicina, un attacco in grado di bloccare la distribuzione del gas in Europa potrebbe creare alcune difficoltà nei Paesi UE.
Oltre alle difficoltà europee, anche la situazione mediorientale resta complessa. Dall’inizio del 2014, l’avanzata dell’IS (Islamic State, in precedenza ISIS,
Islamic State of Iraq and Syria) dalla Siria all’Iraq ha contribuito a indebolire la
sistemazione areale frutto delle decisioni prese all’indomani della Prima Guerra Mondiale ed ha assestato un ulteriore colpo al già instabile quadro interno
iracheno, caratterizzato da una lotta settaria tra comunità sunnite e sciite. Oggi
l’IS è un’organizzazione che definisce se stessa come ‘Stato’ e non come ‘gruppo’; controlla tra Iraq e Siria un territorio esteso come il Belgio, e lo amministra
in autonomia, ricavando dalle sue attività (fra le altre contrabbando di petrolio
e sequestri) il denaro necessario per sopravvivere.
L’avanzata di IS ha dato la possibilità al Governo Regionale del Kurdistan
(KRG, entità autonoma nell’ambito della Repubblica dell’Iraq) di conquistare Kirkuk e le sue risorse petrolifere e gli attacchi aerei USA in sostegno dei
Peshmerga curdi testimoniano ancora una volta come il KRG, con un’economia letteralmente esplosa negli ultimi anni (almeno fino allo scontro diretto
con IS), sia un alleato importante degli Stati Uniti. Il sogno dell’indipendenza,
sfiorato nel 1919 è nuovamente tornato d’attualità. Sulla base di un accordo
siglato nel novembre 2013, Erbil ha avviato un flusso di esportazione petrolifera
attraverso un nuovo oleodotto, costruito sul proprio territorio che, al confine con la Turchia, si connette all’oleodotto d’esportazione tra l’Iraq e il porto
mediterraneo di Ceyhan. In un quadro statale iracheno ancora più indebolito
dalle operazioni di IS, le relazioni tra Baghdad ed Erbil restano dunque difficili,
seppur costrette alla collaborazione dalla congiunta pressione statunitense e
iraniana. In questo quadro, Erbil diventa sempre più centrale nella geopolitica
energetica regionale.
L’apertura del canale d’importazione di petrolio dal KRG rappresenta per
la Turchia un nuovo tassello del tentativo di Ankara di assurgere ad hub regiowww.sicurezzanazionale.gov.it/scrivi per noi
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nale per la distribuzione di idrocarburi in Europa, oltre a sostenere crescenti
livelli di consumo interno. In Turchia, fra i principali, registriamo l’oleodotto Baku-Tbilisi-Ceyhan e il gasdotto Baku-Tbilisi-Erzurum; la costruzione del
Trans-Anatolian Pipeline (TANAP) rappresenta un’ulteriore congiunzione tra il
Caspio e i mercati europei; esistono le linee di importazione ed esportazione
dall’Iraq e il Blue Stream che dalla Russia immette nella rete turca 16 miliardi di
metri cubi di gas l’anno.
In Iran il prolungamento dei negoziati sul nucleare fino a novembre 2014,
con i piccoli progressi sin qui registrati, ha creato aspettative per una progressiva normalizzazione dei rapporti tra Teheran e i Paesi occidentali. Ora, sebbene
per poter registrare effetti strutturali di un eventuale accordo con l’Iran possa
essere necessario attendere anche un lustro, il potenziale iraniano è quello di
un game changer: le riserve di gas iraniano sono le seconde al mondo dopo quelle russe.
Passando dal Medio Oriente al Nord Africa, gli eventi delle ultime settimane obbligano ad accendere un faro anche sulla Libia. Gli scontri in atto a
Tripoli dal 13 luglio 2014 e a Bengasi dalla metà di maggio rappresentano i
più gravi atti di violenza nel Paese dalla caduta del regime gheddafiano e segnalano da un lato il logoramento dell’accordo tacito tra le maggiori milizie
che ha permesso lo svolgimento delle elezioni parlamentari del 25 giugno,
dall’altra l’incapacità delle Istituzioni di gestire la transizione e invertire la
tendenza al peggioramento delle minacce di terrorismo, criminalità e instabilità politica. La produzione e la vendita degli idrocarburi, su cui si fonda l’economia del Paese – nostro primo fornitore di petrolio e terzo fornitore di gas
(gasdotto Greenstream) – non ha raggiunto i livelli, né soprattutto la stabilità,
che aveva prima della caduta di Gheddafi. Sono soventi interruzioni repentine della produzione di greggio e gas causate da violenze e scontri tra milizie
‘laiche’ e ‘islamiste’ che il governo centrale (sic!) non è in grado di sedare
dal momento che non dispone di un proprio esercito. Considerando anche
la contemporanea crisi ucraina (che potrebbe comportare un blocco delle
forniture dalla Russia), un eventuale, ulteriore, blocco delle forniture dalla
Libia potrebbe creare delle difficoltà per il mantenimento dell’equilibrio nel
bilancio energetico italiano.
Ad ogni modo tutto il quadrante nordafricano sta facendo registrare notevoli problematiche di tipo politico e sociale. Guardiamo ad esempio all’Algeria, Paese strategico dal quale importiamo circa un terzo delle nostre forniture di gas. Il Paese non è stato investito dal fenomeno della ‘Primavera araba’ e
si è mostrato negli anni un partner affidabile e resta stabile dal punto di vista
politico e sociale nel panorama del Nord Africa. Non è possibile tuttavia esimersi dal rilevare che il quadro politico algerino è segnato dalla presenza del
Presidente Abdelaziz Bouteflika. L’anziano Bouteflika è stato infatti confermato al vertice del Paese per un quarto mandato, ma il voto ne ha evidenziato
la fragilità e le difficoltà a svolgere il ruolo che la Nazione ha ancora voluto
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affidargli, ovvero gestire gli elementi della complessa instabilità nazionale e
areale che per quanto attiene alla sfera della sicurezza si traduce innanzitutto
in una accresciuta minaccia di terrorismo alle frontiere orientali del Paese. A
questo riguardo, basti citare l’attacco terroristico avvenuto ad In Amenas: il
16 gennaio 2013 l’impianto per l’estrazione del gas di In Amenas, una joint
venture tra la BP, Statoil e Sonatrach (compagnia di stato algerina), a 82 km
dal confine con la Libia, è stato attaccato da 32 militanti jihadisti, armati con
fucili d’assalto e lanciagranate. L’attacco, conclusosi il 19 gennaio 2013 ha
provocato 40 morti tra gli espatriati che lì lavoravano. In questo contesto, è
evidente che la situazione molto instabile del Sahara ha una certa influenza
sulla stabilità dei Paesi mediterranei.
La transizione geopolitica che è seguita alla dissoluzione dell’Unione Sovietica ha nuovamente portato al centro delle strategie e delle decisioni delle
grandi potenze un’area che a lungo era considerata come uno spazio politico
russo, ovvero il Caucaso, il Caspio e l’Asia Centrale. Oggi si parla infatti di nuovo ‘Grande Gioco’ in Asia Centrale, riedizione del confronto russo-britannico
del XIX secolo. L’area contiene il 25 % delle riserve mondiali di idrocarburi
e si caratterizza per Paesi importanti sia per i livelli di produzione sia per il
fatto di essere cruciale per il trasporto di idrocarburi. Azerbaijan, Kazakhstan,
Uzbekistan e Turkmenistan contribuiscono in modo significativo alla produzione globale di petrolio e gas. Il Kazakhstan è secondo alla Russia nella regione
eurasiatica per quanto concerne le riserve petrolifere e la produzione, mentre
il Turkmenistan e l’Uzbekistan sono rispettivamente il secondo ed il terzo produttore dell’area (Ashgabat è quarto al mondo per riserve di gas). In questo
quadro sia attori regionali che potenze esterne (primi fra tutti gli USA) ritengono l’area un pivot per l’integrazione euroasiatica. L’Asia Centrale diviene così il
‘connettore’, basandosi su uno sviluppo infrastrutturale legato all’industria del
petrolio e non solo.
Dall’Asia Centrale si arriva alla Cina, nuovo protagonista dello scenario energetico. L’ex Impero di Mezzo è impegnato in progetti oil & gas con partecipazioni azionarie e licenze esplorative in tutta l’Asia Centrale. I dati ci dicono che:
– la quota di gas nel mix energetico cinese è destinata a crescere (dal 4,8%
nel 2011 all’8,3% nel 2015)
– la produzione interna è più che raddoppiata dai 49 miliardi di m3/anno
del 2005 ai 103 del 2011
– i consumi sono in significativa crescita da 46 miliardi di m3/anno nel
2005 a 130 nel 2011.
A ciò dobbiamo aggiungere le nuove infrastrutture di trasporto che porteranno il gas nei principali centri urbani della costa. In questo quadro, l’accordo
siglato tra Mosca e Pechino per la fornitura trentennale di gas non rappresenta
che un tassello della politica energetica cinese, che – fra le altre – è molto attiva
nel suo occidente, area storicamente nota come Turkestan. Basti pensare agli
accordi di Pechino con il Kazakhstan (CAGP Central Asian Gas Pipeline, 10-15
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miliardi di m3 /anno di gas in Cina); con l’Uzbekistan; con il Turkmenistan (accordo di fornitura trentennale dal 2009 per 30 miliardi di m3 successivamente
incrementati a 65 miliardi di m3 /anno).
Ad ogni modo, l’accordo raggiunto tra Mosca e Pechino rappresenta una
‘pietra miliare’ nelle relazioni tra i due Paesi. Il 21 maggio, dopo un decennio di
negoziati, Cina e Russia hanno concluso a Shangai il contratto sul gas. Le trattative erano ferme sulle divergenze di prezzo e si sono sbloccate solo con l’avanzare
della crisi ucraina. Si tratta certamente dell’apertura di un nuovo fronte commerciale, per quanto a condizioni che sembrano non essere ottimali per Mosca, ma
anche di una delle sue tradizionali oscillazioni di politica estera tra Est ed Ovest.
La leggerezza con cui USA e UE hanno approcciato la tematica ucraina, così simbolicamente importante per la Russia, ha prodotto questo nuovo avvicinamento
tra Mosca e Pechino. L’accordo prevede un programma di forniture da parte di
Gazprom per trenta anni, di circa 1.140 miliardi di metri cubi di gas, per un giro
d’affari pari a circa 400 miliardi di dollari. Il tutto arricchito da investimenti infrastrutturali, per la costruzione di nuovi gasdotti ad hoc, pari a circa 55 miliardi di
dollari. Ciò produce un timore da parte dei Paesi dell’UE che Mosca possa distogliere l’attenzione dai vecchi clienti europei. Le forniture alla Cina arriveranno
tuttavia da giacimenti nuovi che si trovano nella Siberia orientale. Nessuna concorrenza o sovrapposizione con il metano che fluisce verso l’Europa che viene
estratto invece da giacimenti situati in Siberia occidentale.
Lo scenario si presenta dunque molto articolato. Nel lungo periodo, la diversificazione delle fonti di approvvigionamento è cruciale per la gestione e la
limitazione dei rischi geopolitici, puntando su nuovi strategic suppliers.
La perdurante crisi ucraina darebbe maggiore forza al progetto South Stream, il cui valore aggiunto in ottica russa sarebbe, per l’appunto, l’aggiramento della scarsamente affidabile rete infrastrutturale ucraina. In realtà a partire
dalla primavera 2014, sono aumentati i problemi per il South Stream, originati
dall’UE che ha fatto bloccare i lavori di costruzione della condotta in Bulgaria.
Il contenzioso riguarda l’uso del gasdotto che secondo l’UE dovrebbe essere
aperto a tutti e non solo a Gazprom. La Commissione europea, ha ‘bocciato’ infatti gli accordi intergovernativi tra la Russia e i Paesi che ospiteranno il
braccio europeo del gasdotto (ovvero Bulgaria, Serbia, Ungheria e Slovenia),
spiegando che «nessuna di quelle intese è in regola con le leggi UE». La Commissione chiede il rispetto della condizione, nell’ambito del cosiddetto Terzo
pacchetto energia, secondo cui deve essere garantito l’accesso all’infrastruttura
di rete anche ad altre società. Ma l’UE con i suoi interventi ha de facto chiesto la
sospensione del progetto, alla luce dell’innalzamento delle tensioni in Ucraina.
L’infrastruttura – che dovrebbe avere una capacità di trasporto iniziale di 15,5
miliardi di m3 /anno e raggiungere, poi, il valore di regime di 63 miliardi di m3
/anno – si articola in due sezioni, una offshore e una onshore.
Inoltre, l’avvio di un nuovo corridoio di importazione di gas verso l’Europa,
il cosiddetto corridoio sud, permetterà nei prossimi anni un’ulteriore diversi82
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ficazione, con l’ingresso in Italia di circa 10 miliardi di m3/anno di gas dall’Azerbaijan. Il TAP (Trans Adriatic Pipeline) costituirà il tratto finale di questo corridoio sud. Tale opera permetterà la diversificazione per l’approvvigionamento
del gas, in particolare per limitare la quota russa. Sebbene l’infrastruttura comporti un rilevante aumento della sicurezza delle forniture per l’Italia, in ottica
europea la capacità annua del nuovo gasdotto è sostanzialmente marginale, se
paragonato ai consumi continentali (462 miliardi di metri cubi).
L’attuale scenario, appena delineato in queste righe, ci deve spingere a riflettere sulla gestione della sicurezza degli approvvigionamenti energetici, in
particolare nel nostro continente, perché l’Europa non dipende dall’Europa.
Quindi, la diversificazione delle fonti di approvvigionamento è da considerarsi
‘il’ vantaggio per gli Stati e i loro cittadini. Il tema dell’interdipendenza rimane,
dunque, ancora oggi sostanzialmente valido, sebbene si dovrà tener conto dei
cambiamenti nel paradigma strategico del mondo dell’energia. L’avvento sulla
scena delle risorse non convenzionali potrebbe, infatti, implicare una riscrittura del rapporto tra energia e sicurezza.

Note
1
2

La domanda europea del 2013 era di 462 miliardi di metri cubi.
I tre principali Paesi fornitori nel 2000 erano Algeria, Russia e Olanda.
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U.S. Intelligence Analysis IN THE
WAKE OF 9/11 AND IRAQ
21 novembre 2014
di Francesca Tortorella

Gli attacchi dell’11 settembre e la guerra in Iraq del 2003 sono stati definiti i più grandi
fallimenti dell’intelligence americana dopo Pearl Harbor. Alle critiche è seguito un intenso dibattito sulla necessità di riformare l’intera Intelligence Community (IC) che ha portato all’Intelligence Reform and Terrorism Prevention Act (IRTPA), oggetto di questa analisi.
Il lavoro si propone di capire se i cambiamenti avviati dalla riforma siano stati efficaci
nel risolvere i problemi alla base del mancato allarme pre-11 settembre e dell’erronea analisi
che avrebbe condotto a ipotizzare la presenza di armi di distruzione di massa in Iraq.
L’articolo esamina anche le conseguenze indesiderate dell’IRTPA e le sfide che ancora
devono essere affrontate per migliorare la qualità e l’affidabilità dell’analisi.La necessità di
educare il policymaker, consumatore finale dei prodotti d’analisi, alla comprensione di potenzialità e limiti dell’intelligence viene proposta come una delle possibili soluzioni in grado di
facilitare gli analisti nella creazione di prodotti di maggior valore e qualità.

L’Autore
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The years that followed the 9/11 attacks and the 2003 Iraq War witnessed
an intensification of debates regarding the role, capacities, responsibilities and
limitations of intelligence in the United States. In the aftermath of these two
intelligence failures, there was wide consensus on the need to reorganize the
Intelligence Community (IC), and the 2004 Intelligence Reform and Terrorism Prevention Act (IRTPA) mandated a far-reaching and extensive intelligence
restructuring.
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This work intends to be an assessment of the results of the IRTPA on
analysis, ten years after the law was promulgated. Specifically, this work aims
at understanding if the changes that analysis has experienced have been
effective at precluding a repetition of the mistakes and problems brought
about by the 9/11 attacks and the Iraqi Weapons of Mass Destruction (Iraq
WMD) intelligence failures. This research also intends to examine whether
analysts today are applying the lessons of these failures, what innovations
worked best or did not work, and how to measure the potential improvements in analytic effectiveness.
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The data on which this work is based have been collected mainly through
interviews with former intelligence analysts. Interviews were held with:
–

Thomas Fingar: in 1986, Fingar left Stanford University to join the State
Department. In 2005, he moved to the Office of the Director of National
Intelligence as the Deputy Director of National Intelligence for Analysis
and concurrently served as the Chairman of the National Intelligence
Council until December 2008
– Peter Clement: he worked as Deputy Director for Intelligence for
Analytic Program at the Central Intelligence Agency (CIA), and previously he served as the daily briefer for Vice-President Cheney and NSC
Adviser Rice
– Casimir Yost: he served at the National Intelligence Council (NIC), where he directed the Strategic Futures Group.
There was consistency among the interviewees with regard to both the improvements brought about by the IRTPA reform, and the remaining challenges
that still need to be addressed. The unintended consequences of the reform
also constitute an area of agreement for all the interviewees. This convergence
provides this study with legitimacy and significance.
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Figure 1– The U.S. Intelligence Community2

1. Intelligence Analysis
The United States Intelligence Community (IC) is the group of 16 executive
branch agencies that work separately and together to engage in intelligence
activities, such as collection, analysis, production and dissemination of intelligence1. The entire U.S. IC is led by the Director of National Intelligence (DNI),
who serves as the head of the Office of the Director of National Intelligence
(ODNI), and coordinates the other 16 agencies.
Intelligence activities such as identifying requirements, conducting collection, and processing information are meaningless unless the intelligence is given to analysts who are experts in their fields and can turn it into reports that
respond to the needs of the policymakers. The mission of intelligence analysis is
to understand, integrate and evaluate information to provide warning, reduce
uncertainly, and identify opportunities.
The U.S. IC publishes three overlapping levels of analysis: current intelligence, trend analysis, and long-term assessments. Trend analysis and long-term
assessments are commonly referred to as ‘strategic intelligence’. The focus of
strategic intelligence is providing strategic warning: informing customers of
what appears likely to happen far enough in advance to allow the formulation
of policies to mitigate unfavorable developments3.
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The Analytic Products
The IC’s analytical products aim at providing the policymakers with the information they need to understand contexts, situations, and developments in
order to make decisions4.
The most important customer of the U.S. IC is and will remain the president
of the United States. He is well served through his direct relationship with the
DNI, and receives on a daily basis, the finest intelligence publication in the
world: the President’s Daily Brief (PDB).
The PDB has always been the flagship publication of the IC analytical community. Early in the morning the president receives this classified briefing and,
should he wish, an oral briefing from the DNI. The PDB contains the most important, critical, and updated intelligence.
National Intelligence Estimates (NIEs) are also a major product of the IC.
They are meant to present the judgments of the entire IC on key issues of importance and, in some case, project trends into the future. The National Intelligence Council (NIC), with its National Intelligence Officers (NIOs) in charge
of specific parts of the world or issues, is in charge of producing NIEs.

Analytic Mistakes
Several issues may arise from the work of the IC analysts, and analytic mistakes can be grouped into three main categories:
– mistakes due to ambiguous, deceptive, contradictory and missing information (so-called information gaps) and mistakes that derive from an
excess of data5
– mistakes that originate from ‘mindsets’, faulty assumptions and embedded convictions that prevent analysts from asking the right questions
– mistakes stemming from policy bias, adoptions of policymakers’ bias, or
politicization6.
The proper relationship between intelligence gathering and policymaking
sharply separates the two functions. The IC collects and analyzes information,
but it is the policymakers who decide which topics should be investigated. Hence, policymakers influence the topics that the IC is going to address, but not the
conclusions that will be reached. It is crucial for the IC to inform policy and not
to prescribe policy; otherwise it would lose credibility and impartiality7.

2. The 21st Century Intelligence Failures
September 11
On September 11, 2001 four U.S. commercial planes were hijacked and turned into weapons that toppled the World Trade Center, damaged the Pentagon,
and caused the deaths of over 3,000 people. Al-Qaeda succeeded in concealing
its capabilities and intentions, and misled American intelligence.
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The National Commission on Terrorist Attacks upon the United States, also
known as the 9/11 Commission, was set up on November 27, 2002, in order
to prepare a full and complete account of the circumstances surrounding the
9/11 attacks. The findings of the 9/11 Commission explained that the failure
in preventing the attacks was due to:
– information gaps
– poor sharing8
– signal-to-noise ratio (there were very few ‘signals’, pieces of salient information pointing to the attacks the summer of 2001, and they were easily
lost among countless other facts and meaningless ‘noise’)
– faulty assumptions (the conventional wisdom among analysts was that
terrorist attacks against the United States was very likely to occur abroad
and not on the U.S. homeland).
The commission highlighted the lack of imagination in analysis as a critical
factor that led to the complete unpreparedness for the attacks. Notwithstanding the many information gaps, analysts have a major responsibility to exercise
imagination: they should have identified the shortcomings in collection and
addressed it accordingly9.
The 9/11 Commission recommended an elaborated strategy that called for
unity of efforts in the fight against Islamist terrorists with the creation of a National Counterterrorism Center, and the unification of the IC with a new National Intelligence Director.

Iraq WMD
After the Gulf War, the United Nations (UN) had prohibited Iraq from developing or possessing Weapons of Mass Destruction (WMD), and required the
country to permit inspections confirming compliance. UN inspections continued for a decade, but Iraq became progressively less cooperative after 1998.
During 2002, President Bush repeatedly warned of military action against Iraq
unless inspections were allowed to continue.
The administration did not request any intelligence estimate on Iraqi WMD;
in fact, it was the Democrats in Congress who requested the (eventually flawed)
2002 National Intelligence Estimate, and only a few senators and representatives read it before voting on the war10.
The October 2002 NIE on Iraq included erroneous assessments regarding
Iraq’s WMD program. It mistakenly judged that Iraq:
–
–
–
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had stockpiled 500 tons of chemical weapons and had a chemical weapons program
had an ongoing biological weapons program
was rebuilding its nuclear program11.
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In February 2003, U.S. Secretary of State Colin Powell went before the
United Nations to make the case for invading Iraq. He affirmed that Saddam Hussein was hiding a stock of WMD, and that his statements were based
on solid intelligence. On March 19, 2003 an invasion force led by the United States attacked Iraq and deposed the Ba’athist government of Saddam
Hussein.
A few months after the invasion, it became clear that the country had very
little in the way of a current or near-term WMD program. The invasion of Iraq
based on the belief that the Saddam Hussein’s regime possessed WMD was called one of the most public – and most damaging – intelligence failures in recent American history. This was certainly due to collection faults, but it was also
a major analysis failure. Analysts were more dependent on damaged collection
than they realized, did not question their past assumptions, and made faulty
assessments on the basis of dated information.
Analysts were certainly hard pressed to identify persuasive evidence to demonstrate that Iraq had an on-going WMD program, but they did not challenge it12.
Like 9/11, the war in Iraq triggered a series of investigations. A commission
chaired by Judge Silberman and former Senator Robb documented the IC’s
mistakes in a comprehensive report, which was publicly released in March 2005.
The main findings of the Commission, also known as the WMD Commission, include:
–
–
–

analysis was overly technical and did not examine the Iraqi political and
cultural context
the IC provided short-term products and failed to provide long-term
analysis
uncritical acceptance of established positions and assumptions13.

The Silberman-Robb Commission also stated that analysts worked in an environment affected by the intense interests of policymakers.14

3.

The 2004 Reform

The inability to prevent the attacks of September 11 and the inaccurate assessment of the Iraq’s WMD Program created a sense of urgency to restructure
the IC: only a significant reform could prevent the repetition of the mistakes of
September 11 and Iraq WMD.
The 9/11 Commission Report set in motion the events that led to the passage of the Intelligence Reform and Terrorism Prevention Act (IRTPA - 2004),
which chose to strengthen authorities and restructure organizational charts.
The IRTPA created a Director of National Intelligence (DNI) to oversee
the 16 intelligence agencies. The act gives the DNI two tasks: acting as senior
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intelligence adviser to the president and improving the IC’s coordination and
integration.
The act also created the Office of the Director of National Intelligence
(ODNI) in order to support the DNI. The National Counterterrorism Center
(NCTC) was established in the ODNI. The NIC was moved under the authority
of the DNI and within the ODNI15.
As far as analysis is concerned, the IRTPA required the DNI to establish an
alternative analysis process, and to assign an individual or entity the responsibility of ensuring that elements of the IC conduct alternative analysis appropriately16.
The 9/11 Commission and the WMD Commission also focused attention on
how to best organize analysts across the IC. The 9/11 Commission proposed the
organization of all analysts by regional or functional national intelligence centers. The centers allow analysts from various agencies to be brought together
to focus on a specific issue. The IRTPA only mandated one center, the NCTC.
The WMD Commission later recommended the creation of one new center, the
National Counterproliferation Center, which was established in 200517.

4.

Analysis in the Wake of 9/11 and Iraq

The IC approached the notion of reform with cognitive dissonance. While
a minority endorsed a substantial change, the majority believed that the reform
would be largely superficial and not lead to concrete improvements. The widespread view that the IRTPA would result in little change was also fed by the
defensive attitude the community took after Iraq WMD: many intelligence professionals felt that Iraq was a matter of bad policy and not their fault18.
The ODNI, in particular, faced significant resistance, hostility and antagonism
from community elements19. Tensions stemmed from different issues related to
each agency: for instance, the CIA lost its ‘ownership’ of the PDB, which was moved
under the authority of the DNI, and this generated frustration and dissatisfaction.
Today, ten years after the IRTPA, the resistance phase appears to be overcome and the restructuring of the IC is settled.

4.1 Positive Results – Restoring Confidence in Analysis
Criticism after the experiences of 9/11 and Iraq WMD stung the analytic community. This criticism was liberally directed at every analyst: it touched
thousands of people that had not been involved in any 9/11-related activities
or in the production of the 2002 NIE on Iraq. The imagery and verbiage used
struck the community deeply: common critiques related to the inability to connect the dots and to a fervid imagination. Morale was devastated by caricatures
that depicted an incompetent and hopeless community.
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When appointing Thomas Fingar Deputy Director of Analysis (Figure 2),
DNI John Negroponte gave him carte blanche on how to implement what was legislated by the reform and how to institute a new analytic methodology, on the
condition that, in doing so, he would restore confidence in the analytic world.
Fingar tried to do it by restoring confidence in the quality of the analytic work21.

Figure 2 – ODNI Top
Management Structure20

Since the legal mandate of the IRTPA was not excessively rigid, Fingar had a
great degree of flexibility in the implementation of the reform. His main starting point was reflecting on what caused the problem. Then, in order to increase
the quality of the analytic effort, he worked on tradecraft issues, collaboration
issues, and sharing issues. The goal was to provide the policymakers with better
and timelier analytic support. «We had to be truly useful. We had to be there
at the right time, in the right place, with the right information, with important
insights. We had to know exactly what our customers need, when they needed
it, and in what form.»22

Enhancing the quality of analysis
Analytic Standards. Community-wide IC Analytic Standards to govern the
production and evaluation of intelligence analysis were promulgated on June
21, 2007. Designed as a ‘diagnostic tool’ for evaluating the quality of analysis, the standards have to be used as guidelines for analysts and managers
throughout the community23. They are:
– objectivity
– independence from political consideration
– timeliness
– analysis shall be based on all available sources of intelligence
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– analysis shall exhibit proper standards of analytic tradecraft24.
These standards were sent to every analyst within the IC, and managers in
the 16 intelligence agencies have been made responsible for ensuring that their
analytic evaluations use these standards in a rigorous way25.

The Internal Review Process. An internal CIA investigation of what went
wrong before 9/11 and Iraq WMD highlighted the necessity of spending more
time reviewing the products. The officials in charge of the investigation reanalyzed intelligence from the early nineties in the attempt to be as precise as
possible. In addition to confirming the lack of alternative analysis, the findings
showed mistakes especially in the area of source description.
In order to protect the identity of a source, oftentimes collectors did not
provide analysts with the specifics of what piece of information was obtained
from whom (i.e. collectors would tell analysts that information was obtained
from three different sources, although in reality it was provided by a single individual). This could negatively affect the judgments of the analysts.
Following this study, the internal review process was reformed and improved
through the enhancement of the analytic rigor in the drafting of each product.
Analysts became ‘fanatical’ about sourcing and caveats26. The improved internal review process also provides analysts with the opportunity to ‘go back’ at any
time, and re-assess the reliability and quality of analysis.
Regular meetings with National Clandestine Service (NCS) officials were
established. The meetings helped analysts because they ‘forced’ collectors to be
specific about their sources. Today, NCS specialists habitually sit in on sessions
discussing NIEs to help ensure that the degree of validity of human sources providing information to be used in the NIE is understood. This process has also
been extended to other collection disciplines27.

Collaboration, Integration and Information Sharing
The 9/11 and WMD Commissions stressed the necessity of increasing collaboration, integration, and information sharing across the IC. Therefore, following the recommendations of the commissions, sophisticated programs aimed at improving the performance of the analytic community in those areas
were launched under the direction of Thomas Fingar.
The common denominator of all the programs was the concept of ‘synergy’
and the need to capitalize on the concerted effort of the IC. Useful interactions
(synergies) could be translated into products that are more valuable. Fundamentally, the number of agencies offered an opportunity in terms of expertise,
and the IC needed to take advantage of the differences in missions in order to
capture synergies that were lost in the past because analysts were not aware of
the work being done at another component of the community.
Thus, transparency was vital and the crucial requirement in order to capture
synergies was a better understanding of ‘who did what for whom’.
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The programs that were launched in this vein included:
–

Library of National Intelligence (LNI), which created a database of all
disseminated intelligence
– A-Space, which was created to build a common collaborative workspace where IC analysts in different locations could work together simultaneously28
– Catalyst, a program intended to enable analysts to make discoveries in
large amount of intelligence data
– Intellipedia, an online encyclopedia with three levels of classification
(Top Secret, Secret, and Unclassified)
– Analytic Resources Catalogue (ARC) and Analyst Yellow Pages, with the
goal of gathering basic contact data of all IC analysts, as well as information on their skills, expertise, and experience29.
These programs re-conceptualized the analytic resources catalogue (the former database of ‘who did what for whom’): they are an important resource for
analysts that now know who to contact should they need an expert on a specific
issue/country.
These databases also overcome the issue of trust and the tendency of analysts to have more confidence in colleagues they know than in those they have
never met. Being listed in the ARC means knowledge and expertise: this also
represents an incentive for developing good standing and reputation among
the analytic community.
Each of these initiatives improved the daily routine analysts within the community, all of whom struggled to gain access to all of the available sources30.

Lessons Learned
The importance of recalling the lessons learned of 9/11 and Iraq triggered
the establishment of the Center for the Study of Intelligence (CSI – under the
authority of the Human Resource Department of the CIA).
The CSI serves as the Agency’s Lessons Learned center and leverages its
‘think tank’ role to promote the understanding of the importance of alternative
analysis. Analysts must learn to generate alternative hypotheses about unlikely,
but potentially consequential, events.
Another important lesson learned, systematically stressed by the work of the
CSI, is that better collection helps analysis. However, while better collection
might have been achievable in some cases, in others was nearly impossible (i.e.
it was impossible to penetrate the top decision-making circle of Saddam). The
failures showed that it is necessary for the analysts to deeply understand the collection discipline in order to make judgments.
When collection of information improves, and when analysts are better able
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to appreciate the limited collection on which they are basing their arguments,
the assessment of possible outcomes will be more accurate31.
All these improvements appear to have contributed to reaching the goal
of restoring confidence in the IC. In Thomas Fingar’s words: «Do they (the
policymakers) have confidence in our world today? […] Let me begin with the
first customer. The President spends between 30 minutes and an hour with us
six days a week. He’s a very busy man. He’s a very demanding senior executive.
If he thought we were wasting his time, we would get short shrift.»32
The efforts to reform and improve analysis did not finish with the end of
the mandates of DNI Negroponte and DDNI Fingar. The work towards the integration of the IC and the improvement of the way analysts do their job is what
Casimir Yost calls a ‘NeverEnding Story’33. The analytic community has wide responsibilities to reduce vagueness about issues affecting national security. Thus,
it is essential to continue to transform the community in ways that will enable it
to meet the future challenges and expectations.

4.2 Challenges that remain to be addressed
Innovations such as A-Space have made it much easier for analysts to share information and collaborate in cyberspace, but more needs to be done in
order to facilitate a higher degree of integration. Furthermore, as far as the
intelligence-policy relationship is concerned, some issues persist and have not
yet been addressed entirely.

Collaboration, Integration and Information Sharing
While information sharing today is certainly more rigorous, the situation is
not yet an optimal one. As previously mentioned, the IC agencies respond to
different customers and follow different imperatives, and it has proven difficult
to reconcile them under the same umbrella. Many agencies are still mindful of
their own practices in terms of processes, and this continues to this day.
In this framework, mindsets and cultures of various IC organizations continue to prove serious obstacles to the kind of relatively open and collaborative
platforms made available by the changes that the reform effort instituted34.
The teaching of ‘Analysis 101’, for example, might be new for DIA and NGA
analysts, but it is certainly not new for CIA analysts. Thus, the CIA has opted to
rely on its own training curriculum and not to have its young officers participate
in the DIA course.
Furthermore, while programs such as the ARC rendered collaboration, integration and information sharing more structured across the IC, the formalization of external expertise has not yet been addressed. Although this represents
a complicated and time-consuming task, it is necessary in order to achieve a
greater degree of synergy.
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Finally, the integration between collection and analysis represents another
issue that remains to be addressed. Today, collection ‘dominates’: «Collectors
receive more money and more tools to collect information and analysts are told
to work harder.»35 This results in the fact that IC collects a substantially larger
amount of information than analysts can possibly examine. This does not generate effective intelligence analysis, and a more efficient linkage between collection requirements and analytic work needs to be envisioned36.

The Intelligence-Policy Relationship
In the wake of the Iraq war, it was clear that intelligence analysis was not
relied upon in making significant national security decisions, that intelligence
was overtly misused to justify decisions already made, and that the IC’s work was
politicized.
As far as the war in Iraq is concerned, the Bush administration did not take
into consideration the distinction between intelligence and policy. It used intelligence to obtain public support for the invasion and it used policy to drive
intelligence.
Today, incoming policymakers have little understanding of what types of
information they can reasonably expect from the IC and the types of questions
they should ask to elicit a valuable response from the IC. Therefore, requests
often produce a standard bureaucratic process that pulls together pertinent
information, but does not necessarily provide useful insight about the issue or
topic in question37.
Moreover, many policymakers remain unable, or unwilling, to distinguish
the difference between challenging the quality of the analysis presented to
them, and challenging the political implications of this analysis. This implies
that a failure to communicate across the IC-policy divide still exists and has not
been properly addressed.

4.3 Unintended consequences
The Analytic Products
The 9/11 and WMD Commissions’ reports brought a lot of attention on the
PDB and NIEs. This increased focus has had unintended consequences on the
quality of the products.
The PDB is the premier product of the all source analytical work of the IC.
Hence, getting an item into the PDB has always been a major goal for analysts.
Today in particular, the analytic community sees much of its raison d’être as centered on the PDB, and sometimes forgets the other products. In addition to
negatively affecting the quality of other reports, the attention on the PDB can
also present the following problems:
– the goal of getting an item into the PDB can trigger bad decisions in
terms of topic selection
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–
–

analysts may use hyperbolic language in order to give an item enough
dramatic flair to have it included in the PDB
analysts may save useful information for PDB use and only disseminate it
to non-PDB policy users late38.

In addition, President Bush elevated the PDB to an unprecedented level of
importance, which had the unintended consequence of skewing intelligence
production away from deeper research, and towards being driven by the latest
clandestine reports from the field (because they perceive this to be their added
value). Yet, much of that information often lacks context and is rather marginal.
As a consequence, products driven by classified sources may suffer from ignorance of important information in unclassified sources39.
Problems exist with the NIEs too. They are frequently late, long and too detailed to serve high-level policymakers well. Furthermore, NIE analytic quality
is often compromised by the attempt to present a unified analytic position, producing reports that can become the lowest common denominator statement of
the IC. Moreover, even in the process of drafting NIEs, IC analysts tend to focus
their attention on information obtained by clandestine means40.

Pressure and Strategic Intelligence
The 9/11 Commission and the Silberman-Robb Commission shared one
critical finding: the importance of strategic analysis. Strategic intelligence helps
the policymakers understand countries, regions, issues and the potential outcomes of their decisions.
However, the improvements of the internal review process and the enhancement of the standards of rigor in sourcing triggered a trend away from strategic
analysis, which is the main unintended consequence of the IRTPA.
The negative side of the fact that analysis is more reliable and rigorous is in
fact associated with caution. Today, analysts rarely risk being called to account
for making assertions that cannot be supported with specific data, and they are
very cautious in making predictions. Since mistakes are no longer tolerated,
they tend to be unwilling to venture forth and think about the future. Strategic
analysis, as the other types of analysis, may be evidence-based or assertion-based:
now analysts are less willing to make assertions due to the pressure they feel on
their work. «Since analytic judgments for Iraq were made on insufficient evidence, now nobody wants to make assumptions and this is bad.»41
Furthermore, policymakers favor both analytical judgments and parsimony
in presentations, and these exact qualities tend to be lost in the effort of presenting and sourcing all the potentially relevant piece of information. It should,
of course, be possible to both cite sources and build on these sources to produce analytical insight. However, in reality the products have shifted emphasis
from analytical judgment to make sure no source is left unreported42. Analytic
risk aversion can rob policymakers of the so-called ‘opportunity analysis’, which
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provides the policymakers with analysts’ insights into policy options that might
advance U.S. objectives43.
Moreover, in order to produce valuable current intelligence, analysts need
to be familiar with trends. The knowledge of the strategic context of an issue is
essential to any piece of worthy current intelligence. Thus, the trend away from
strategic analysis in favor of short-term reporting is weakening to a great extent
analysts’ ability to build up an in-depth collection of knowledge44.

Conclusion
This research showed that, while the reform has generated many improvements, there are some remaining obstacles that prevent the analytic community
to operate successfully.
The magnitude of the challenges renders recommendations hard to make.
However, addressing the intelligence-policy relationship may be the starting
point and the key to solving the remaining issues described.
Educating the policymakers about what analysis can and cannot do might address effectively the misunderstandings in the intelligence-policy relationship.
The IC has neglected the education of its customers: the appointed and
elected officials. Additionally, policymakers with little knowledge about the IC
often found themselves being frustrated with their attempts to get the right
kind of intelligence support45.
The quality of service policymakers receive from the IC is directly related
to the degree of expertise and experience that the former have with the intelligence world. Policymakers who are better informed on how best to specify
and articulate their needs will impact positively on the analysts’ performance.
Colin Powell said, about his interaction with the IC: «An old rule that I’ve used
with my intelligence officers over the years […] goes like this: Tell me what you
know. Tell me what you don’t know. And then, based on what you really know
and what you really don’t know, tell me what you think it’s most likely to happen. […] Now, when you tell me what’s most likely to happen, then I, as the
policymaker, have to make a judgment as to whether I act on that, and I won’t
hold you accountable for it because that is a judgment; and judgments of this
kind are made by policymakers, not intelligence experts.»46
This statement is a paradigmatic example of what every policymaker should
be receiving from the IC. They need to know what the IC can tell them about
an issue, and need to understand the limits of what the IC knows about that
particular issue. A good analytic product is one that has forced analysts to think
through the implications of their data, discuss the significance of facts and evidence, and make explicit their level of confidence.
How can a policymaker become an educated intelligence customer?
After every intelligence failure, there have been careful observations regar-
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ding what was wrong within the IC or what the IC did that led to the mistake.
Following these studies, the IC is carefully schooled to understand its errors and
to discern what constitutes success and failure. However, there are no parallel
efforts to systematically educate current and future policymakers to avoid policy
failures because of inadequately understanding the IC’s capabilities47.
The education of an administration should start from the moment that presidential candidates are selected by their political parties and are given their
first national security briefing. Often, new officials start reading intelligence
with a superficial understanding of its essence: many of them are disappointed
when they read their first report because they believe intelligence equals ‘the
real secrets’48.
Policymakers and members of Congress should undergo a deliberate and
thoughtful education process with a specific ‘course’ on intelligence analysis.
Today’s world offers a variety of media formats that can be used to structure this
course: from interactive online presentations to instant messaging with retired
intelligence officials, who are available to quickly reply to brief organizational
questions (i.e. ‘who should I contact to obtain this type of intelligence?’). The
course should not just be given by intelligence professionals, but should also
include talks by former policymakers willing to share the lessons they have learned in working with the IC.
Better-educated customers would make an analytic product more useful to
their particular need, and would better understand what the intelligence they
received mean. They would comprehend the inherent limitations of analysis
and develop realistic expectations of how intelligence may support them.
Furthermore, better educated customers would be able to define their requirements more effectively, and would help analysts to work smarter. Analysts
would focus more on dimensions of issues that are most important to policymakers within the vast amount of data gathered by collectors, and in so doing they
could also generate a more efficient linkage between collection and analysis.
In sum, better education would help addressing the intelligence policy relationship, and reducing the analytic risk aversion in order to find the right
balance between evidence-based and assertion-based intelligence.
The National Intelligence Strategy of the United States of America states that «the
IC must be integrated (a team making the whole greater than the sum of its
part), agile (adaptive, diverse, embraces innovation and takes initiative), and
must exemplify America’s values»49. The implementation of the IRTPA aimed
at building a community that reflected the Strategy’s vision. In the framework
of the reform, the analytic transformation was fairly successful, which does not
mean that the analytic community is now perfectly efficient and successfully
operational. The implementation of the IRTPA was a good start, but as this work
outlined, more needs to be done. Much is still being developed. The analytic
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transformation that occurred in these last years, and involved processes, programs, tools and training, is impressive. Some issues remain and they need to
be addressed. However, better education of the policymakers may be the key to
addressing both the persistent challenges and the unintended consequences of
the reform.
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La cooperazione tra pubblico e
privato nella cyber-security
1 dicembre 2014
di Stefano

Mele

Come si può sviluppare una cooperazione tra soggetti privati e istituzioni nel settore della
cyber security? Stefano Mele, avvocato specializzato in diritto delle tecnologie, privacy e sicurezza delle informazioni, analizza l’approccio strategico seguito da alcuni Stati nel campo
della cooperazione pubblico-privato, evidenziandone i punti di forza e le criticità, nonché delineando gli elementi essenziali per pianificare e strutturare un’efficiente ed efficace partnership
in questo settore. Secondo la sua analisi, la cooperazione tra privato e istituzioni rappresenta
una crescente e imprescindibile esigenza funzionale, resa ancor più necessaria dal possesso e
dalla gestione, da parte dei privati, della maggioranza delle infrastrutture critiche e dall’utilizzo capillare delle tecnologie informatiche all’interno di questi sistemi, caratterizzati anche
da un elevato livello di interconnessione tra loro.
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L’elevata pervasività delle tecnologie e della rete Internet in ogni strato
dell’odierno tessuto sociale ha completamente trasformato – in un lasso di tempo peraltro esiguo – ogni aspetto della nostra società, dell’erogazione e gestione dei servizi, dell’accesso alle informazioni, della loro qualità e quantità, nonché dell’interazione tra questi elementi e il cittadino. Come se ciò non bastasse
a sottolineare il loro ruolo cruciale nella cosiddetta ‘società dell’informazione’,
le tecnologie e la rete Internet sono ormai alla base anche dei sistemi complessi che assicurano la corretta esecuzione dei settori strategici e sensibili di uno
Stato, come quelli dell’energia, delle comunicazioni, dei trasporti, della finanza
e così via. Esse rappresentano, quindi, uno dei principali cardini intorno a cui
ruota il benessere economico e sociale di ogni Stato, nonché il piano di appoggio e il motore della sua crescita.
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Garantire un approccio strategico alla sicurezza di questo settore, pianificarne la crescita, valutare i rischi a breve, medio e lungo termine, nonché svolgere
attività previsionali sulla sua evoluzione, rappresentano pertanto un compito
ormai imprescindibile, da porre come prioritario nell’agenda politica di ogni
buon governo, soprattutto oggi che la protezione del cosiddetto spazio cibernetico rappresenta per tutti una sfida ad elevato grado di priorità, in quanto «solo
l’efficace tutela di tale spazio […] consente di garantire il normale funzionamento della vita collettiva sotto molteplici profili: politico, sociale, economico,
tecnologico-industriale e culturale.
Vista in quest’ottica, la cooperazione tra il settore pubblico e i privati rapwww.sicurezzanazionale.gov.it/scrivi per noi
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presenta una crescente esigenza funzionale, dettata nel campo della cyber-security principalmente da due elementi cardinali: il primo, che vede il possesso e
la gestione della maggior parte delle infrastrutture critiche in capo a soggetti
privati; il secondo, invece, rappresentato dall’utilizzo capillare delle tecnologie
informatiche all’interno di questo genere di sistemi e dal loro elevatissimo livello di interconnessione.
Peraltro, non è un caso come, ad un’attenta analisi comparativa di tutte le
cyber-strategy rese pubbliche a livello europeo ed internazionale, due dei tre indirizzi strategici comuni a livello globale siano proprio quelli attinenti al rafforzamento delle partnership internazionali e alla cooperazione/information sharing
tra il settore pubblico e quello privato.

La cooperazione pubblico-privato nella cyber-strategy
dell’Unione Europea
Nel febbraio del 2013 l’Unione Europea si è dotata della sua prima cyber-strategy. Lo scopo dichiarato è quello di contribuire a garantire – in collaborazione
con gli altri attori nazionali e sovranazionali – un cyber-spazio «open, safe and
secure», nella certezza che le infrastrutture informative costituiscano oggigiorno la spina dorsale della crescita economica europea ed un importantissimo
strumento per il benessere dei suoi cittadini.
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Quella del 2013, tuttavia, non è la prima volta in cui l’Unione Europea si è interessa alle problematiche inerenti la sicurezza informatica e delle informazioni. Già nel 2001, infatti, attraverso il Communication Network
and Information Security: Proposal for a European Policy Approach, la Commissione aveva sottolineato la necessità di innalzare il livello comune di consapevolezza nel campo della network and information security (NIS). Documento a cui fecero seguito, nel 2006, una Strategy for a Secure Information Society
e, nel 2009, uno specifico action plan per la protezione delle infrastrutture critiche, denominato Protecting Europe from large scale cyber-attacks and disruptions: enhancing preparedness, security and resilience. Il primo, con l’obiettivo di proseguire
nello sviluppo della cultura europea in materia di cyber-security, il secondo, invece, focalizzato specificatamente sulla protezione delle infrastrutture critiche
dalle minacce provenienti dal cyber-spazio.
Con la sua prima cyber-strategy, tuttavia, l’Unione Europea ha compiuto un
ulteriore ed importantissimo passo in avanti, formalizzando una vera e propria
strategia nel campo della sicurezza informatica, come già attuato nel tempo da
alcuni tra i più importanti attori internazionali ed europei.
Seppure, come detto in precedenza, uno dei tre principii strategici comuni
a livello globale a tutte le cyber-strategy sia proprio quello che si riferisce alla cooperazione/information sharing tra il settore pubblico e quello privato, non si può
sottacere come tra le cinque priorità strategiche dettate dall’Unione Europea
manchi una specifica e approfondita attenzione a questo tema. Il documento, infatti, si concentra quasi esclusivamente sul solo rafforzamento della European Public-Private Partnership for Resilience (EP3R) – portata avanti dall’ENISA
– e su alcuni richiami volti a «migliorare il livello di preparazione e di coinvolgimento del settore privato» soprattutto nell’ambito della resilienza e della
sicurezza informatica e delle informazioni.
Il documento strategico dell’Unione Europea, infatti, può essere principalmente suddiviso in tre parti: la prima, che detta i principi fondanti ed ispiratori
per il settore della cyber-security; la seconda, in cui vengono enunciate le priorità strategiche ed una terza, nella quale si affronta la questione dei ruoli e delle
responsabilità sia a livello locale, che europeo ed internazionale.
Le cinque priorità strategiche individuate nel documento sono:
1) raggiungere un livello adeguato di cyber-resilienza (per il conseguimento di questo obiettivo, rilevanti sono le attività che l’Unione Europea
si ripromette di svolgere per dare attuazione alle norme già da tempo
delineate in tema di Network ed Information Security)
2) ridurre drasticamente l’incidenza del crimine informatico, sia attraverso
le norme in vigore, che per mezzo di ulteriori impianti normativi volti a regolare specifici settori critici, ovvero operando attivamente per
permettere l’accrescimento delle capacità operative dei Paesi membri
tanto a livello nazionale, quanto attraverso un miglior coordinamento e
supporto delle strutture esistenti a livello europeo (come, ad esempio,
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l’European Cybercrime Centre - EC3)
3) sviluppare una cyber-defence policy
4) promuovere all’interno dei Paesi membri lo sviluppo delle risorse industriali e tecnologiche per la cyber-security
5) predisporre una international cyber-space policy dell’Unione Europea, magari sulla falsa riga di quella americana.
Tuttavia, la cyber-strategy europea e la bozza della Commission Proposal
for a Directive of the European Parliament and of the Council concerning measures
to ensure a high common level of network and information security across the Union
esplicitamente impongono agli Stati membri di:
– predisporre un livello minimo di capacità nazionali nel settore della network and information security (NIS). Ciò attraverso la creazione di specifiche autorità nazionali per la NIS, l’istituzione di un Computer Emergency
Response Team (CERT) ben funzionante, nonché l’adozione di strategie
e la predisposizione di piani di cooperazione nazionali specificatamente
orientati alla network and information security
– stimolare le autorità nazionali competenti per la network and information
security (NIS) allo scambio di informazioni e alla cooperazione, al fine
di meglio contrastare le minacce provenienti dal cyber-spazio e dall’uso
delle tecnologie.
È fuor di dubbio, comunque, come un maggior sforzo di approfondimento
e coordinamento nei confronti di questa tematica sarebbe stato quanto mai auspicabile. Ciò soprattutto a causa della differente sensibilità degli Stati membri
verso il tema della cooperazione, nonché per l’elevata disparità e frammentarietà a livello europeo degli approcci nazionali volti a regolamentare il settore
della cooperazione tra pubblico e privati per la sicurezza cibernetica.
Ciò detto, appare quanto mai opportuno rivolgere l’attenzione all’analisi
degli approcci nazionali di alcuni Stati membri dell’Unione Europea, che –
seppure con tempistiche e modi differenti – hanno focalizzato la propria cyberstrategy anche sul tema della cooperazione tra pubblico e privati, non dimenticando anche un approfondimento sugli Stati Uniti, che da tempo hanno fatto
di questo tema un importantissimo cavallo di battaglia.

La cooperazione pubblico-privato nella cyber-strategy italiana
Anche il legislatore italiano ha puntato fin da subito sull’elemento della cooperazione, esplicitando in maniera chiara quest’esigenza già nel Decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 gennaio 2013, recante gli «indirizzi
per la protezione cibernetica e la sicurezza informatica nazionale».
Il Governo italiano, infatti, nello sforzo di compiere attraverso questo Decreto il primo e fondamentale passo verso l’integrazione delle strutture e delle
competenze esistenti fino a quel momento nell’ambito della cyber-security, non
ha dimenticato il ruolo fondamentale che i privati possono e devono svolgere
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per la sicurezza informatica nazionale. Ed infatti, all’art. 11 del DPCM, il legislatore italiano ha prontamente chiarito che gli operatori privati che forniscono
reti pubbliche di comunicazione o servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico, ovvero quelli che gestiscono infrastrutture critiche di rilievo
nazionale ed europeo, il cui funzionamento sia condizionato dall’operatività di
sistemi informatici e telematici, previa apposita convenzione, devono:
– comunicare al Nucleo per la sicurezza cibernetica ogni significativa violazione della sicurezza o dell’integrità dei propri sistemi informatici, anche per il tramite dei soggetti istituzionalmente competenti a ricevere
questo genere di comunicazioni
– adottare le best practice e le misure finalizzate all’obiettivo della sicurezza
cibernetica definite dal Ministero dello Sviluppo Economico e dall’Organismo Collegiale Permanente (il ‘CISR tecnico’)
– fornire informazioni agli organismi di informazione per la sicurezza e
consentire ad essi l’accesso alle banche dati d’interesse ai fini della sicurezza cibernetica di rispettiva pertinenza
– collaborare alla gestione delle crisi cibernetiche, contribuendo al ripristino della funzionalità dei sistemi e delle reti da essi gestiti.
Alla luce di ciò, appare evidente, allora, come l’impegno di cooperazione
richiesto al settore privato sia stato fin da subito delineato secondo direttrici
multiple, che vanno dal dovere di comunicare eventuali violazioni alla sicurezza
dei propri sistemi informatici, fino all’obbligo di pronta collaborazione in caso
di crisi cibernetica, passando per l’information sharing e per l’adozione di specifiche misure di sicurezza predisposte dal Governo.
Tuttavia, se il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 gennaio 2013 può essere considerato senza ombra di dubbio il primo vero atto
d’impulso di numerose e mirate iniziative di coordinamento e di convergenza
tra la comunità dell’intelligence italiana e le diverse Amministrazioni dello Stato,
i documenti strategici nazionali in tema di cyber-security – resi pubblici il 20 febbraio 2014 – rappresentano senz’altro un ideale ‘punto di arrivo’ di questa fase
prettamente costitutiva e preliminare. Punto di arrivo che, in realtà, altro non è
che un nuovo punto di partenza verso obiettivi ancor più rilevanti e ambiziosi,
fissati con chiarezza proprio all’interno della cyber-strategy italiana.
Il primo dei due documenti è il Quadro strategico nazionale per la sicurezza dello
spazio cibernetico, deputato a delineare le linee strategiche nazionali nel mediolungo periodo, mentre il secondo è il Piano nazionale per la protezione cibernetica e
la sicurezza informatica, che, direttamente collegato al primo, ne sviluppa le linee
operative di breve periodo (biennio 2014-2015).
Attraverso questi documenti, redatti conformemente agli accordi e agli indirizzi strategici fissati in ambito europeo e NATO, l’Italia quindi si è dotata
– per la prima volta – di un assetto organizzativo integrato, volto a mitigare le
‘minacce cibernetiche’ rivolte verso quegli asset nazionali da cui dipendono la
sicurezza, la stabilità e lo sviluppo del Paese.
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Sei sono i pilastri strategici su cui il nostro Governo ha deciso di incentrare
la sua strategia, ovvero:
Com’è facile rilevare, ben tre dei complessivi sei indirizzi strategici contemplano – più o meno direttamente – il coinvolgimento anche del settore privato.

Figura 1:
Indirizzi strategici del
Quadro strategico
nazinale

Infatti, mantenendo l’ordine previsto all’interno del Quadro Strategico Nazionale, il primo di essi rivolge l’attenzione verso il «2. Potenziamento delle capacità di difesa delle Infrastrutture Critiche nazionali e degli attori di rilevanza strategica per il sistema Paese» (ivi compresi, quindi, i soggetti privati), ponendosi
come obiettivo quello di assicurare la business continuity e la loro compliance con
gli standard e i protocolli di sicurezza adottati a livello internazionale. Successivamente, inoltre, si esplicita con ancora maggior chiarezza la propensione del
Governo italiano verso la «3. Incentivazione della cooperazione tra istituzioni
ed imprese nazionali», soprattutto al fine di tutelare la proprietà intellettuale
e di preservare le capacità di innovazione tecnologica del Paese. Così come,
infine, altrettanto rilevante è l’indirizzo strategico volto alla «4. Promozione e
diffusione della cultura della sicurezza cibernetica», che mira ad accrescere –
anche attraverso un sempre maggiore coinvolgimento del mondo della ricerca
e delle università – il livello di consapevolezza e di conoscenza della minaccia e
dei relativi rischi tra i cittadini, i privati e le istituzioni.
Ma vi è di più. Per il raggiungimento degli indirizzi strategici delineati all’interno del Quadro Strategico Nazionale, infatti, sono stati previsti anche ben undici
indirizzi operativi, al cui approfondimento è demandato il Piano nazionale per la
protezione cibernetica e la sicurezza informatica.
In via preliminare, occorre evidenziare come la predisposizione di uno
specifico documento atto ad incidere sul piano operativo abbia evitato al Governo italiano di incorrere in una delle mancanze più frequenti riscontrabili
nella maggior parte degli approcci strategici per il settore della cyber-security.
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Per quanto è dato sapere da fonti pubbliche, infatti, nella quasi totalità dei
casi, le altre cyber-strategy si limitano esclusivamente a prevedere delle generiche
affermazioni di principio senza alcun approfondimento ‘operativo’, rendendo
di fatto la strategia inutile dal punto di vista della conseguente pianificazione
strategica.
Attraverso il Piano Nazionale, invece, «l’Italia si dota di una strategia organica, alla cui attuazione sono chiamati a concorrere non solo gli attori, pubblici e
privati, richiamati nel Quadro Strategico Nazionale, ma anche tutti coloro che,
su base quotidiana, fanno uso delle moderne tecnologie informatiche, a partire
dal singolo cittadino. Tale strategia associa alla sua valenza organica un tratto
di flessibilità, indispensabile a fronte delle rapide evoluzioni tecnologiche dello
spazio cibernetico e delle relative sfide di sicurezza. La necessità, in sostanza,
non è solo quella di essere ‘al passo con i tempi’ ma anche di coglierne le
‘anticipazioni’, così da prevenire le future minacce atte a minare lo sviluppo
economico, sociale, scientifico e industriale, nonché la stabilità politico-militare
del nostro Paese».

Figura 2:
Indirizzi operativi del
Piano nazinale

Come detto in precedenza, undici sono gli indirizzi operativi predisposti
all’interno del Piano Nazionale, ossia:
Nonostante ben otto degli undici indirizzi operativi possano prevedere in linea teorica un coinvolgimento diretto del settore privato, due di essi – più degli
altri – sviluppano apertamente e in maniera specifica il tema della cooperazione tra settore pubblico e quello privato. Si tratta degli indirizzi che guardano al
«2. Potenziamento dell’organizzazione e delle modalità di coordinamento e di
interazione a livello nazionale tra soggetti pubblici e privati» e alla «3. Promozione e diffusione della cultura della sicurezza informatica».
In particolare, per attuare un corretto e concreto «potenziamento dell’or-
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ganizzazione e delle modalità di coordinamento e di interazione a livello nazionale tra soggetti pubblici e privati», il Piano Nazionale prevede di:
–

sviluppare sistemi di collaborazione e di relazioni fiduciarie tra i settori
pubblico e privato (inclusi i fornitori di servizi), anche per l’individuazione e la riduzione delle vulnerabilità
– favorire l’attività di tavoli istituzionali, tavoli tecnici ed organismi competenti che prevedano la partecipazione di operatori di reti/fornitori
di servizi di comunicazioni elettroniche, con particolare riguardo alla
definizione di accordi e procedure condivise per l’operatività del CERT
nazionale
– potenziare il sistema di info-sharing
– sviluppare iniziative, soluzioni e prodotti per la gestione delle crisi a carattere cibernetico attraverso il contributo sinergico delle Autorità competenti in materia di protezione delle infrastrutture critiche, delle strutture di diversi Dicasteri, del settore privato e dei Paesi partner, per creare
un sistema sicuro e resiliente
– stabilire i requisiti minimi di cyber defence, in termini sia strumentali che
procedurali, per la protezione delle infrastrutture critiche
– rafforzare gli specifici canali di dialogo e consultazione tra le istituzioni
ed il settore privato, nell’ottica dell’approccio «Sistema Paese».
Altrettanto rilevante per il raggiungimento dell’obiettivo di cooperazione,
inoltre, è la «Promozione e diffusione della cultura della sicurezza informatica». Questa, infatti, sarà incentrata – almeno per il biennio 2014-2015 – su:
–

organizzare mirate iniziative differenziate per cittadini, studenti, imprese e personale della Pubblica Amministrazione
– accentrare in un unico polo interforze in ambito Difesa le funzioni di
formazione ed addestramento, rendendo disponibile l’accesso al personale di altri Dicasteri, imprese pubbliche e private (nazionali e internazionali), dei membri della NATO e dell’UE e di Paesi partner
– sviluppare sinergie con enti universitari e di ricerca nella definizione di
percorsi formativi ad hoc a favore di personale della Pubblica Amministrazione e delle imprese.
Appare evidente, in conclusione, l’altissima rilevanza che la cooperazione
pubblico-privato ha nell’approccio strategico italiano, di recente sfociata a livello operativo – tra le altre cose – in numerose collaborazioni da parte della
Scuola di formazione del Dipartimento Informazioni per la Sicurezza (DIS)
con Università, centri studi e think tank per lo sviluppo di interventi formativi e
progetti di ricerca nel settore dell’intelligence1.

La cooperazione pubblico-privato nelle cyber-strategy di Germania e
Regno Unito
Allo stato attuale, ben 18 dei 28 Stati Membri dell’Unione Europea hanno
già formalizzato e pubblicato una propria cyber-strategy nazionale. Ciò evidenzia
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la notevole importanza e l’elevato valore che la sicurezza informatica e delle
informazioni da tempo gode all’interno del territorio europeo.
Peraltro, da un’analisi comparata di tutte queste cyber-strategy2 è possibile
estrapolare alcuni pilastri strategici comuni a tutti gli Stati Membri, ovvero:
–

stabilire trattati, leggi e regole di condotta nazionali e/o internazionali
ad hoc
– sviluppare i rapporti diplomatici e rafforzare le partnership internazionali
– incrementare i livelli di sicurezza, affidabilità e resilienza delle reti e dei
sistemi informatici
– rafforzare la condivisione delle informazioni (anche tra pubblico e privato), l’early warning e le capacità di incident response.
Come si può agevolmente notare, quindi, proprio la partnership pubblicoprivato, anche in un’ottica di information sharing, rappresenta uno dei pochi
elementi comuni a tutte le agende politiche europee, evidenziando, qualora ce
ne fosse ancora bisogno, la rilevanza e la sensibilità verso questo tema di tutti i
Paesi del Vecchio Continente.
In linea generale, il governo federale tedesco già dal 2005 ha cominciato a
predisporre uno specifico piano nazionale per la protezione dei propri sistemi

Strategy for Germany4),
informatici3 (oggi totalmente superato dalla Cyber Security
a cui ha fatto seguito, nel 2009, uno specifico piano per la protezione informatica delle infrastrutture critiche tedesche5.
Sotto lo specifico punto di vista della cooperazione pubblico-privato per
il settore della cyber-security, occorre evidenziare come la cyber-strategy tedesca
ponga una buona attenzione a questo tema, prevendendo tra i suoi 10 pilastri
strategici la creazione di un National Cyber Security Council6 completamente dedicato alla cooperazione inter-statale e alla cooperazione tra il settore pubblico
e i privati, ivi compresa l’accademia. Così come di sicuro rilievo – soprattutto
sul piano maggiormente operativo – appare essere il progetto governativo denominato Alleanza per la cyber-security7, capace di mettere insieme, dal 2012 ad
oggi, ben 990 soggetti indipendenti al fine di promuovere la conoscenza delle
problematiche inerenti la cyber-security e di rafforzare la resilienza dei sistemi
informatici tedeschi.
Anche il Regno Unito, inoltre, ha provveduto nel tempo ad approcciare
strategicamente al cyber-spazio. Il primo passo in questo settore è stato nel 2009
con la Cyber Security Strategy of the United Kingdom8, volta a gettare le basi di questo
settore attraverso la creazione delle opportune strutture governative e l’istituzione di alcuni programmi inter-governativi utili a rafforzare la sicurezza e la
resilienza dei propri sistemi informatici. Documento, quest’ultimo, quasi totalmente superato nel 2011 dalla UK Cyber Security Strategy9, che pone quattro obiettivi strategici fondamentali da raggiungere entro il 2015, «lavorando a stretto
contatto con il settore privato e le altre nazioni»10. In particolare, essi sono:
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Obiettivo 1

Contrastare la criminalità informatica e rendere il Regno Unito
uno dei luoghi più sicuri al mondo per fare affari attraverso il
cyber-spazio.

Obiettivo 2

Aumentare la resilienza agli attacchi informatici e migliorare
le capacità del Regno Unito di proteggere i propri interessi nel
cyber-spazio.

Obiettivo 3

Contribuire a plasmare un cyber-spazio aperto, stabile e attivo,
utilizzabile in modo sicuro dai cittadini del Regno Unito e di
supporto alle società aperte.

Obiettivo 4

Creare le conoscenze, competenze e capacità trasversali, necessarie per sostenere tutti gli obiettivi di sicurezza cibernetica del
Regno Unito.

Ponendo l’attenzione allo specifico settore della cooperazione pubblicoprivato, invece, il governo inglese, come parte di questo piano d’azione, ha
specificatamente evidenziato la necessità di provvedere a:
–

dar vita ad un ‘centro’ comune per il settore pubblico e i privati che faccia da collettore per le informazioni su eventuali minacce e le trasferisca
ai ‘nodi’ presenti nei settori strategici delle industrie, contribuendo così
a individuare le azioni da intraprendere e fornendo loro una struttura
all’interno della quale poter condividere le best practice
– lavorare con le società che possiedono e gestiscono le infrastrutture critiche nazionali, al fine di garantire che i dati e i sistemi siano sicuri e
resilienti
– intraprendere una partnership operativa con il settore privato, al fine di
condividere le informazioni sulle minacce provenienti dal cyber-spazio
– migliorare i livelli di professionalità in materia di sicurezza delle informazione e cyber-defense nel settore pubblico e privato, istituendo un sistema per la certificazione delle competenze e della formazione specialistica degli addetti alla cyber-security.
Infine, nel 2011, il governo del Regno Unito ha dato il via alla Cyber-security
Information Sharing Partnership (CiSP)11, ovvero ad un’iniziativa congiunta di industria e governo tesa a condividere le informazioni relative alle vulnerabilità
e alle minacce provenienti dal cyber-spazio, allo scopo di incrementare la consapevolezza globale e, di conseguenza, limitarne l’impatto negativo sulle industrie britanniche. Attraverso il CiSP, i soggetti partecipanti – appartenenti ai
più svariati settori e organismi – sono in grado di condividere in tempo reale le
informazioni sulle minacce provenienti dal cyber-spazio in un contesto sicuro e
dinamico, operando al contempo in un ambiente che salvaguarda la confidenzialità delle informazioni condivise.
L’approccio strategico americano alla cooperazione pubblico-privato nel
settore della cyber-security.
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Delle dieci strategie che allo stato attuale il governo degli Stati Uniti mantiene in vigore per il solo settore della cyber-security, ben nove pongono esplicitamente in risalto il ruolo chiave ricoperto dalla cooperazione pubblico-privato.
Esse indicando come centrale la necessità di sviluppare un processo governativo teso ad assistere il settore privato nel prevenire, individuare e rispondere
agli attacchi informatici, nonché nello scambiare le informazioni valutate come
rilevanti tanto a livello nazionale, che internazionale.
L’America, peraltro, ha da sempre rivolto particolare attenzione nei confronti del tema della cooperazione in questo settore. Già nel febbraio del 2003,
infatti, le Actions e Recommendations della National Strategy to Secure Cyberspace12
avevano posto in gran rilievo il ruolo degli attori privati, rimarcando in più
punti l’esigenza di una reale partnership su queste tematiche, tanto per la creazione di un efficiente National Cyberspace Security Response System13, quanto per
l’attuazione di un programma di riduzione delle vulnerabilità e delle minacce
derivanti dal cyber-spazio14, così come per conseguire un efficace (ed imprescindibile) livello di cooperazione internazionale15.
Quest’esigenza si è ovviamente mantenuta costante e primaria negli anni,
fino ad essere – in tempi più recenti – cristallizzata ed enfatizzata dal Presidente
Obama all’interno della sua Presidential Policy Directive – Critical Infrastructures Security and Resilience (PPD-21)16 e attraverso il suo Executive Order 13636 – Improving
Critical Infrastructure Cybersecurity17, entrambi resi pubblici nel febbraio 2013. In
particolare, la Presidential Policy Directive – che ha aggiornato la Homeland Security
Presidential Directive 718 del 2003 – ha come obiettivo quello di sviscerare le linee
strategiche, i ruoli e le responsabilità delineate dallo staff di Obama per provare
a tamponare il crescente innalzamento del livello di minaccia per le infrastrutture critiche americane derivante dal cyber-spazio e dall’utilizzo delle tecnologie, laddove l’Executive Order 13636 si pone come una norma urgente – che di
fatto aggira il potere legislativo dato al Congresso dalla Costituzione americana
– attraverso cui dare attuazione immediata alle linee strategiche tracciate dalla
Presidential Policy Directive.
Nello specifico, la Policy ha posto alla base di questo processo di riforma tre
principi strategici, definiti fondamentali, ovvero:
–

–

–
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rafforzare il livello di sicurezza delle infrastrutture critiche nazionali
americane e la loro resilienza agli attacchi informatici, soprattutto attraverso una precisa specificazione e assunzione dei ruoli e delle responsabilità di ciascun attore governativo chiamato a farvi fronte
rendere effettivo ed efficace lo scambio d’informazioni sulle minacce
derivanti dal cyber-spazio, soprattutto attraverso il coinvolgimento attivo
delle agenzie di Intelligence e del settore privato, nei fatti detentore
– tanto in America, quanto in Europa – della maggior parte di questi
sistemi critici
implementare le migliori e più appropriate funzioni di aggregazione e
analisi dei dati relativi agli incidenti informatici avvenuti, alle minacce in
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atto e ai rischi emergenti, sia sotto un’ottica prettamente strategica che
operativa.
Contestualmente, l’Executive Order 13636 – nella Sezione 4, denominata
Cybersecurity Information Sharing – pone come centrale l’esigenza di scambiare in
maniera efficace e rapida le informazioni sulle minacce cibernetiche proprio
con il settore privato, affermando che «è volontà politica del governo degli Stati
Uniti quella di incrementare la quantità, la tempestività e la qualità delle informazioni sulle minacce cibernetiche scambiate con il settore privato americano,
al fine che questi soggetti possano meglio proteggere e difendere le loro infrastrutture da questo genere di attacchi»19.
Appare evidente, allora, il ruolo nodale demandato dal governo americano
alla partnership pubblico-privato nel settore della cyber-security, soprattutto declinata nell’ottica dell’information sharing20, ulteriormente enfatizzata dalla recente creazione all’interno del DHS di un National Cybersecurity and Communications
Integration Center (NCCIC)21, volto ad offrire un punto di riferimento e di intersezione per lo scambio di informazioni tra governo americano, settore privato,
cittadini, forze dell’ordine, Intelligence e operatori della Difesa.
Sempre in quest’ottica, inoltre, occorre sottolineare la realizzazione da parte del National Institute of Standards and Technology (NIST) – in stretta collaborazione proprio con i privati e l’industria – di un Cybersecurity Framework22, ovvero
di un set di regole, linee guida e best practice per sensibilizzare e promuovere in
maniera quanto più ampia possibile la protezione delle infrastrutture critiche
americane dagli attacchi cibernetici, nonché di una Guide to Cyber Threat Information Sharing23 – attualmente in bozza – rivolta allo specifico settore della
condivisione delle informazioni relative alle minacce cibernetiche. Così come,
infine, non si può omettere la creazione da parte del DHS di un programma
di assistenza su base volontaria – denominato C³ Voluntary Program24 – teso a
supportare in maniera diretta l’industria americana nel processo di incremento
della resilienza dei sistemi informatici, nell’accrescimento della consapevolezza
e dell’uso del Cybersecurity Framework, nonché nell’incoraggiare il settore privato
ad inserire e gestire anche la sicurezza informatica come parte dell’approccio
all-hazard alla gestione del rischio aziendale.
In conclusione, appare fuor di dubbio la grande attenzione e i rilevanti
sforzi messi in campo nel tempo dal governo degli Stati Uniti per raffinare e
rendere quanto più efficace possibile la cooperazione tra pubblico e privati nel
settore della cyber-security.
Da un’attenta analisi dell’impostazione organizzativa americana finora delineata, peraltro, si può estrapolare una macroscopica differenza rispetto all’approccio dei Paesi europei: negli Stati Uniti, infatti, è il governo a mettere in
campo il maggiore sforzo di cooperazione, fornendo ai privati la maggior parte
delle informazioni in merito alle minacce cibernetiche, laddove l’approccio dei
Paesi europei – almeno quelli fin qui presi in considerazione – evidenzia un’impostazione esattamente opposta.
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Dal punto di vista delle possibili criticità, invece, non si può sottacere fin da
subito come l’alta complessità delle strutture organizzative americane renda –
nei fatti – estremamente difficoltosa la creazione di vere e proprie relazioni di
fiducia tra i soggetti coinvolti nei vari progetti di cooperazione, sia a causa della
loro particolarmente estensione, che perché inclusivi di troppi soggetti eterogenei tra loro, soprattutto nell’ottica delle abilitazioni di sicurezza per l’accesso
alle informazioni condivise (come, ad esempio, il caso dell’NCCIC)25.

La cooperazione pubblico-privato nel settore della cyber-security: punti
di forza e criticità
Per quanto finora analizzato e dall’analisi dell’ulteriore esperienza internazionale, possono evidenziarsi i seguenti tre punti di forza, che esplicitano chiaramente l’ormai innegabile necessità per ciascun governo di dotarsi di strutture
specificatamente volte ad instaurare processi sani di cooperazione pubblicoprivato nel settore della cyber-security.
I fattori abilitanti di questo processo, pertanto, possono essere ricavati dai
seguenti punti:
– risulta ormai indispensabile fare sistema, sia mettendo insieme i privati
tra loro, che i privati e il settore pubblico, in quanto nessun soggetto
può disporre da solo tanto del quadro complessivo, quanto di tutte le
informazioni necessarie per gestire efficacemente la problematica
– i privati, mettendosi a sistema, possono fare massa critica nella loro interlocuzione con il settore pubblico, raggiungendo così obiettivi ed un
livello di efficacia del dialogo impensabili in caso di azione autonoma
– Il settore pubblico deve necessariamente allacciare relazioni strette con i
privati, in quanto è spesso incapace di ricavare autonomamente le informazioni di ‘soglia’ relative alle tecniche operative, agli strumenti e alle
tecnologie, nonché – a volte – finanche alle strategie adottate dagli attori
che operano attraverso il cyber-spazio.
Contestualmente ai punti forza, tuttavia, articolate criticità debbono essere
quanto prima analizzate, comprese e superate, perché si addivenga nel minor
tempo possibile ad un reale, efficiente e sano sistema di cooperazione. Su questo piano, i principali ostacoli da affrontare sono:
– tutelare maggiormente e in maniera più specifica la privacy e i diritti civili dei cittadini, che spesso sono indirettamente ed inconsapevolmente
coinvolti nei processi di cooperazione e di scambio di informazioni
– mitigare quanto più possibile il rischio che le partnership tra pubblico
e privati possano sfociare in comportamenti capaci di alterare il libero
mercato (sia a protezione della competitività dei privati, che degli interessi governativi), tarandole con grande attenzione dal punto di vista
giuridico e sottoponendole ad organi e procedure cicliche di controllo
– andare oltre la sensibilizzazione e la cooperazione delle sole società che
detengono sistemi classificabili come infrastrutture critiche, in quanto,
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–

–

–
–

–

soprattutto in Europa, circa il 99,8% del numero totale delle imprese è
rappresentato da PMI26
rilevare, contrastare e mitigare efficacemente gli attacchi informatici attraverso la creazione di un sistema centrale per la condivisione delle
informazioni tra settore pubblico/governativo e i principali attori privati
semplificare e snellire il più possibile il processo di revisione e controllo
interno delle informazioni governative utili al settore privato, in modo
da aumentare la tempestività della diramazione delle informazioni
mantenere una bassa complessità strutturale, al fine di creare solide relazioni di fiducia tra i soggetti coinvolti nel processo di cooperazione
pianificare processi volti a permettere la reciproca condivisione delle informazioni a vari livelli di classificazione, al fine di evitare rallentamenti
o addirittura blocchi in conseguenza della partecipazione di troppi soggetti eterogenei tra loro (soprattutto dal punto di vista delle abilitazioni
di sicurezza)
creare metodi attraverso cui valutare nel breve, nel medio e nel lungo
periodo i risultati raggiunti nell’implementazione degli obiettivi di cooperazione e i feedback provenienti dal mondo privato.

Elementi per la strutturazione di una partnership pubblico-privato efficiente.
Da quanto emerso finora, pertanto, è possibile delineare – sintetizzando –
gli elementi utili a strutturare una partnership pubblico-privato realmente efficace ed efficiente. A tal fine, infatti, occorre considerare che:
– il settore pubblico deve dotarsi di un unico organo referente nei confronti dei privati
– l’organo pubblico referente dev’essere strettamente collegato al massimo livello politico-strategico
– la velocità di comunicazione tra il centro politico-strategico e la componente operativa che opera per la partnership con il settore privato deve
rappresentare un elemento assolutamente fondamentale
– le aziende devono individuare un solo referente che si interfacci con il
settore pubblico
– non è utile impostare lo scambio informativo solo su notizie generiche, ma
occorre focalizzare il più possibile le informazioni condivise dal settore pubblico verso il settore privato, specificandole e distribuendole quantomeno in
relazione alle tecnologie utilizzate dai privati e ai settori industriali a rischio
– occorre pianificare rapporti continui e non episodici
– gli accordi di cooperazione devono essere regolati da specifiche normative, in modo tale da ridurre al minimo il rischio che l’interlocuzione
tra pubblico e privati sia lasciata solo all’iniziativa (o peggio all’arbitrio)
delle persone coinvolte
– bisogna predisporre controlli capillari sia interni, che parlamentari
– risulta fondamentale la necessità di strutturare programmi di formazione e di ricerca specifici, adeguatamente finanziati sia dal settore pubblico, che da quello privato.
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Conclusioni
Seppure sia indubbio che obiettivi così complessi comportino necessariamente criticità altrettanto articolate, è utile osservare come le caratteristiche tipiche del cyber-spazio facciano sì che la cooperazione ad ampio spettro sia qui,
più che in altri settori, un elemento assolutamente necessario ed imprescindibile. Ciò soprattutto a causa dell’impossibilità per ciascun attore coinvolto all’interno di questo ‘dominio’ di disporre – da solo – del quadro complessivo e di
tutte le informazioni necessarie per far fronte efficacemente a questa minaccia.
Sta di fatto, comunque, che oggi più che mai la sicurezza cibernetica dev’essere vista come una componente fondamentale della sicurezza, della crescita e
della competitività economica di ciascuna nazione e, conseguentemente, della
sua strategia economica interna e internazionale. Occorre, pertanto, strutturare queste partnership tenendo a mente principalmente il reale ed altissimo
valore economico e militare di questo settore, evitando – come fatto finora – di
concentrare gli sforzi solo sugli aspetti meramente tecnologici ed ingegneristici, che ne rappresentano un elemento utile, ma in questo caso marginale.
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22 National Institute of Standards and Technology (NIST), Framework for Improving Critical
Infrastructure Cybersecurity, 2014, <http://www.nist.gov/cyberframework/upload/cybersecurityframework-021214.pdf> (ultimo accesso 28 novembre 2014).
23 National Institute of Standards and Technology (NIST), Guide to Cyber Threat Information Sharing, 2014, <http://csrc.nist.gov/publications/drafts/800-150/sp800_150_draft.pdf> (ultimo accesso 28 novembre 2014).
24 U.S. Departement of Homeland Security (DHS), Critical Infrastructure Cyber Community
C³ Voluntary Program, 2014, <http://www.dhs.gov/about-critical-infrastructure-cyber-communityc%C2%B3-voluntary-program> (ultimo accesso 28 novembre 2014).
25 Rachel Nyswander Thomas, Securing Cyberspace Through Public-Private Partnerships, Center for
Strategic and International Studies (CSIS), 2013, <http://csis.org/publication/securing-cyberspace-through-public-private-partnerships> (ultimo accesso 28 novembre 2014).
26 Per approfondire, S. Mele, Le best practice in materia di cyber-security per le PMI, 2014, Sistema di
informazione per la sicurezza della Repubblica, <http://www.sicurezzanazionale.gov.it/sisr.nsf/
aziende-e-sicurezza/le-best-practice-in-materia-di-cyber-security-per-le-pmi.html> (ultimo accesso
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Lo spin, nella prassi politica contemporanea, è una pratica comunicativa
che intende modificare, selezionare, utilizzare alcune informazioni per costituire un pattern, un paradigma prefissato per la propaganda di un candidato, di un
governo, di una lobby o di un gruppo di influenza.
La standardizzazione dell’informazione, come avviene anche per i beni
commerciali, placa l’ansia e annulla l’insicurezza del consumatore, che non si
sente più solo e non ha quindi paura di sbagliare. Come diceva con sano cinismo Karl Kraus, «il segreto dell’agitatore è di passare per stupido esattamente
come il suo pubblico, affinché questi creda di essere intelligente come lui»[1].
Quindi, si tratta di:
a) selezionare le opzioni più favorevoli alla manipolazione pubblicitaria
all’interno di un programma politico
b) presentare le suddette opzioni in modo da renderle accattivanti anche
per una parte dell’elettorato non fidelizzato dal partito che ha commissionato lo spin
c) creare una narrativa, una storia, un apologo, un modello con un protagonista, un oppositore (il ‘cattivo’) e la vittoria finale (l’happy end obbligatorio nei film di Hollywood) del Bene contro il Male. Nella tradizione della sceneggiata napoletana, la struttura è la stessa: Issa, Isso e O’
malamente.
Il cervello umano, è noto dagli studi più recenti di etologia[2], costruisce
naturalmente storie, ovvero pone nel tempo e nello spazio finiti una serie di
dati e di percezioni. In tal senso la mente dell’uomo non è fatta per le sequenze
infinite[3]. I fatti sono, così, collegati naturalmente a figure umane. Ogni analisi è sempre implicitamente valoriale e con forti rilievi affettivi, oltre a contenere valenze simboliche e affettive positive o negative. La selezione darwiniana
non ci ha formato per fare gli scienziati astratti, ma per fare i problem solvers nel
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tempo minore possibile e con gli effetti simbolico-affettivi più positivi possibili.
Così, quando la sequenza di dati è troppo lunga per il cervello umano, esso la
tronca e assume i dati come si trovano alla fine del processo. La mente umana
non accetta di essere sempre in ricerca, la costruzione del concetto è ‘urticante’, come la definiva il pragmatista Charles S. Peirce, e lo spirito umano vuole
cessare il prima possibile il disagio del pensiero, l’Unbehagen della cultura per
passare subito all’atto, alla realizzazione pratica[4].
È quindi di primaria utilità, per l’intelligence, la conoscenza dello spin per
analizzare la scelta politica reale di un governo priva del suo involucro
propagandistico, e quindi valutare con esattezza la realtà delle opzioni politiche,
la loro enfasi pubblicitaria, la tempistica della loro attuazione, la reale efficacia
dell’una o dell’altra option elettorale isolata dal suo claim, dal suo contorno specificamente pubblicitario.
Un autore recente[5] sostiene che, a parte le ‘mezze verità’ o le ‘false
notizie’, lo spin riguarda «la distorsione volontaria dei fatti e la manipolazione
delle mezze verità al fine di creare una narrazione più persuasiva o una storia
parziale». Notate bene: narrazione, non descrizione. Storia, non Scienza.
Oggi, lo spin propagandistico viene utilizzato, sostanzialmente con le stesse
tecniche, sia dai Partiti politici, che dai gruppi di potere che intendono modificare le attitudini di un governo, di un partito o di un singolo leader. Si tratta
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del political marketing[6], un processo comunicativo e pubblicitario che applica
le tecniche della pubblicità per i beni di largo consumo a due cose: il voto
politico, ovvero la vendita del ‘bene’ leader o ‘partito’ al consumatore, e poi,
senza soluzione di continuità, delle scelte politiche del leader e del suo governo
alla popolazione, ovvero agli elettori di quel leader e a quelli che non l’hanno
votato.
Lo spin è sempre continuo, la propaganda è in gran parte solo elettorale.
Lo spin, ovvero la continuazione della propaganda elettorale con altri mezzi, si
basa su alcune tecniche che sono ormai prefissate, nelle agenzie e tra i consulenti politici più affermati:
1) il cherry picking, ovvero la selezione delle statistiche[7] o dei video più
favorevoli alla tesi sostenuta, un’immagine vale mille discorsi, è ‘l’arma
più forte’ come il cinema per Benito Mussolini
2) il non denial denial, del tipo ‘non ci abbassiamo a rispondere a questa domanda’ oppure ‘questa affermazione è così assurda che non ci interessa’
3) il begging the question, ovvero includere nella proposizione la verità della
conseguenza, del tipo: Dio esiste. Perché? Perché è detto nella Bibbia. E
chi ha scritto la Bibbia? Dio.
È ancora un classico, diffusissimo nella propaganda politica, lo
pseudosillogismo ‘la forchetta ha tre denti-mio nonno ha tre denti-mio nonno
è una forchetta’. Pensate subito a quanti slogan politici hanno la stessa struttura
logica di questo parasillogismo. È da notare che tante di queste fallacie del
ragionamento, che divengono ben remunerate tecniche di propaganda, sono i
vecchi ‘sillogismi irregolari’ e le tecniche dei Sofisti descritte da Aristotele[8].
Importantissimo è, nella sequenza delle tecniche primarie di spin politico,
l’eufemismo[9]. All’eufemismo corrisponde anche il suo quasi-contrario, il linguaggio supersemplice, che è ormai tipico di tutte le forze politiche italiane (e
dell’Occidente)[10]. Il nostro leader politico parla come te, perché ti ostini a
non votarlo? La banalità linguistica è altamente seduttiva.
Ancora una tecnica importante dello spin, ovvero della propaganda permanente dei governi, è la tecnica di ‘sepoltura delle cattive notizie’. Una notizia
cattiva la si può seppellire in tanti modi. La si inonda di altre notizie meno
importanti, per distogliere l’attenzione e evitare che l’avversario costruisca una
‘cornice’ (un frame, nel doppio senso del temine in inglese, cornice e fregatura)
su queste bad news. La si può far mandare in un giorno di festa, quando tutti
pensano ad altro, togliendole i fondamenti empirici o mettendoli in dubbio,
magari con una defamation personale nei confronti di chi l’ha scritta o diffusa:
“quel giornalista è sposato ma ha l’amante, allora quello che ha scritto contro
di noi non è vero”.
D’altra parte, come ha dimostrato George Akerlof, l’economista che ha vinto
un Nobel nel 2001 con questo modello di asymmetric information, il mercato dei
beni (e quello della politica contemporanea) è dominato dalla informazione
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asimmetrica, ovvero da una distribuzione non paritaria di dati tra compratori e
venditori. E in questo caso le macchine usate meno buone sono statisticamente
le più vendute, e sempre le più facili a vendersi[11].
Si vendono meglio le notizie false o inesatte ( i lemons informativi) di quelle
giuste o complete. Comprereste, allora, parafrasando la vecchia boutade sulle
macchine usate, una notizia usata da quest’uomo?
Poi, a livello di massa – e qui la tecnica dello spin si interseca con quella
delle ‘rivoluzioni democratiche’ elaborata da Gene Sharp e dal suo Einstein
Institute[12] – si tratta di costruire, quasi dal nulla, dei movimenti ‘dal basso’
che, abilmente moltiplicati nei media, portino l’acqua al mulino di questo o
quel governo. Creare quindi un consenso grassroots per un candidato alla carica
di Presidente, una azione di politica estera, una scatoletta di tonno o per un
libro di fantascienza.
È questo l’astroturfing, che deriva il suo nome dal marchio di un tappeto
di lana artificiale che tutte le donne si organizzavano per propagandare, nello
spot della ditta. È facile intuire come questa tecnica di spin (e di marketing)
sia stata grandemente stimolata dalla Rete e, soprattutto, dai social media, quel
tipo di medium che dà ad ogni cittadino, come diceva Andy Warhol, il suo quarto
d’ora di notorietà. Si pensi alle ‘piazze’ delle tante ‘primavere arabe’, per avere
un’idea dell’astroturfing in politica estera: piazza Tahrir al Cairo, dove propagandano la democrazia sans phrase, la sorella di Al Zawahiri, medico anch’essa, e il
capo di Google in Egitto…
Ancora, una tecnica di spin piuttosto diffusa è la charm offensive, una tecnica
per fidelizzare, sempre come se fosse un prodotto commerciale, un leader presso l’insieme dell’elettorato. È la seduzione, nella charm offensive come in altre
tecnologie di spin, ad essere la chiave del successo di un leader politico. Sedurre
è sempre una azione non-razionale, emozionale, simbolica, erotica, allusiva ma
con la certezza, per il sedotto (meno per il seduttore) di aver fatto la cosa giusta
e per sempre. È, questa, una tecnologia di quello che, fin dagli anni ’80, viene
definito l’impression management, la tecnica di spin che controlla l’informazione
e la ‘presentazione di sé’ per modificare l’opinione-impressione degli altri e
quindi per sostenere i propri fini. I fini di chi si presenta, naturalmente.
C’è, in impression management, la rilevanza del fine, nella fonte dell’informazione, e nel ricevente si costruisce un concetto del sé riferito al fine proposto. I
fini costruiscono immagini positive o negative nel ricevente, poi la discrepanza
tra la realtà e l’immagine desiderata produce, sempre nel recettore, un obbligo
a gestire un nuovo ruolo[13].
Quindi, la politica estera tenderà sempre di più ad essere gestita come quella interna, la politica interna è costruita tramite lo spin, la politica estera è – e
sarà – costruita intorno alle tecniche dispin management. È un sillogismo ‘in
barbara’. Quindi è, dal punto di vista aristotelico, regolare.
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Lo studio analizza il ‘nesso’ tra terrorismo e crimine organizzato nel Sahel. Per comprendere un contesto così complesso si suggerisce l’applicazione di un modello ‘tridimensionale’ che
non legge il nesso criminalità-terrorismo esclusivamente secondo la rigida dicotomia ‘profittoideologia’: alcune organizzazioni clandestine presentano elementi ‘ibridi’ per cui le due
dimensioni, piuttosto che in competizione, si mostrano mutualmente influenzabili e dunque
complementari. Questa prospettiva alternativa si concentrerebbe maggiormente sull’importanza del contesto più ampio e sull’effetto contingente dell’azione di una organizzazione clandestina violenta piuttosto che su una rigida classificazione tra terrorismo e criminalità organizzata. Come dimostra l’analisi del caso saheliano, la regione africana, più che essere soggetta
alla diffusione e al radicamento dell’ideologia islamista, sembrerebbe caratterizzata da complesse dinamiche di adattamento strumentale che coinvolgono gruppi terroristici islamisti,
organizzazioni criminali e popolazione locale. Le diverse minacce si sovrappongono ma non
si confondono rendendo ancora più difficoltosa la comprensione del contesto e l’elaborazione
di efficaci misure di contrasto.
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Il nesso terrorismo-criminalità attraverso un modello tridimensionale
Un’ampia letteratura, negli ultimi anni, evidenzia i crescenti legami tra terrorismo e criminalità organizzata arrivando a teorizzare un ‘nesso’ tra i due
fenomeni secondo un continuum cha si basa sulla dicotomia profitto versus ideologia1.Si parte dall’individuare un rapporto di alleanze, più o meno strumentali,
fino a posizioni più estreme di completa convergenza. In quest’ultimo caso si
sarebbe in presenza di un vero e proprio ‘buco nero’, una sorta di safe haven in
cui tutti i gruppi illegali possono agire indisturbati2. In questi casi il confine tra
terroristi e organizzazioni criminali non solo è labile ma salta definitivamente:
un gruppo si può trasformare completamente nell’altra entità e viceversa. Una
simile lettura, se da una parte evidenzia i punti di contatto e alcune incontrovertibili similarità tra i diversi gruppi illegali nel controllo e nella gestione di
potere e risorse, dall’altra restituisce un quadro monocromo in cui, non solo
scompaiono distinzioni cruciali legate sia alle motivazioni, agli obiettivi e al
modus operandi dei differenti gruppi ma rimangono inesplorati anche tutti gli
elementi di criticità e conflitto che segnano non solo i rapporti tra le diverse
organizzazioni violente ma anche i gruppi al loro interno e i legami con la popolazione. In presenza di Stati falliti o Stati deboli, le alleanze tra terroristi e
crimine organizzato sono ancora più evidenti dal momento che i nuovi gruppi
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transnazionali di terroristi trovano maggiori spazi di azione in quei territori le
cui economie sono da tempo sotto il controllo di radicati gruppi di crimine
organizzato.
Un modello d’analisi interessante che può essere utile a leggere alcuni complessi contesti, come quello colombiano e saheliano che vengono analizzati nel
presente lavoro, è quello ‘tridimensionale’ elaborato di recente da Ballina3.
L’autore, pur partendo dalla constatazione di una compresenza variabile di elementi ideologici e criminali in entrambe le tipologie di organizzazioni illegali,
mette in discussione le impostazioni che li leggono come il risultato di un gioco a somma zero, per cui all’aumentare di un elemento segue la diminuzione
dell’altro e viceversa. Al contrario, molte organizzazioni clandestine mostrano
di perseguire contemporaneamente delle agende multiple: mostrando cioè un
chiaro carattere ibrido mettendo in atto efficaci strategie d’adattamento che
hanno le loro radici sia nella sfera del profitto che nella dimensione simbolica
del potere. Tale complessa dinamica viene scomposta in tre livelli andando a
conformare un modello tridimensionale. Il secondo e terzo livello, rispettivamente quello del profitto e quello ideologico, poggiano su un primo livello
rappresentato dal background sociale e culturale all’interno del quale le organizzazioni si strutturano e si conformano. Profitto e ideologia quindi non solo
non si presentano come mutualmente esclusive ma poggiano e sono strettamente relazionate al più ampio contesto sociale. È proprio tale contesto che
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deve essere posto al centro dell’analisi delle organizzazioni clandestine per evitare schematizzazioni semplicistiche e fuorvianti delle complesse realtà sociali.
Il caso della regione africana del Sahel mostra chiaramente le strette e diffuse connessioni tra traffici illeciti e movimenti armati. L’aspetto su cui ci preme
riflettere non è tanto sulle motivazioni alla base dell’agire dei diversi attori illegali, che possono essere politiche e ideologiche nel caso dei formazioni terroristiche e di guerriglia, e di puro profitto e arricchimento nel caso delle organizzazioni criminali, quanto sull’effetto del loro agire nel contesto in cui operano.
In particolare la vera minaccia consiste nella capacità di riempire i vuoti lasciati
dagli stati e di strutturarsi come dei veri e propri ‘complessi politici emergenti’4,
ossia di quelle nuove forme di gestione razionale del potere che sono sorte in
diversi paesi lacerati da profondi conflitti e in cui è definitivamente crollata, o
risulta fortemente debilitata, la struttura statale e, soprattutto, ogni sua forma di
legittimità. L’elemento interessante da sottolineare è che, nonostante l’aspetto
violento e il coinvolgimento in traffici illeciti, questi diversi attori armati illegali,
seppur in modo ambiguo e discutibile, in alcuni territori sotto il loro controllo
ricevono una sorta di legittimità da parte della popolazione.
Il contesto saheliano, in particolare nell’area maliana, presenta un’imbricazione di diversi interessi e minacce che non sfocia nell’esplosione di una violenza incontrollata e irrazionale sulla popolazione civile data la capacità dei diversi
attori armati illegali di erodere la legittimità dello Stato e creare una sorta di
equilibrio all’interno del quale ogni singolo attore persegue i propri fini5. Non
tenere in considerazione la stretta connessione tra ‘welfare’ e ‘warfare’6 comporta, per esempio, il rischio di mettere in atto strategie di contrasto al terrorismo che avrebbero come pericolosa conseguenza inattesa proprio l’innesco di
fenomeni di radicalizzazione presso la popolazione.
Per analizzare le connessioni tra gruppi armati illegali, terrorismo e criminalità organizzata, viene analizzato in particolare il caso di Al Qaeda dans le Maghreb Islamique, gruppo terroristico attivo nella regioni africane del Maghreb e
del Sahel.

Il ‘fronte qaedista’ saheliano: origini e sviluppi
Il 24 gennaio del 2007 nasce ufficialmente AQMI (Al Qaeda dans le Maghreb Islamique), la nuova formazione terroristica frutto dell’alleanza tra la base
centrale di Al Qaeda capeggiata da Osama bin Laden e Ayman al-Zawahiri e
il GSPC (Groupe Salafiste pour la Prédication et le Combat), formazione terroristica algerina fondata nel settembre del 1998 e originatasi da una scissone
all’interno del movimento di resistenza armata GIA (Groupe Islamiste Armè)
attivo in Algeria dal 19927.
La nascita del nuovo gruppo salafita nordafricano sotto il marchio qaedista
sancisce dunque una svolta sia dal punto di vista ideologico che organizzativo: si
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apre al jihad globale e allarga sempre più la sua sfera d’azione nel vicino Sahel,
in particolare nei confinanti Mali, Mauritania, Ciad e Niger. In particolare, salto
di qualità mostrato attraverso i rapimenti di numerosi cittadini occidentali e
l’abilità nell’ottenere ingenti riscatti sembrerebbero derivare da questo nuovo
slancio, sia a livello ideologico che organizzato, derivante dalla rinvigorita ideologia pan-islamista.
O almeno, queste erano le iniziali aspettative alla base dell’alleanza. Nei fatti
si è invece registrata, fin da subito, una realtà molto più frastagliata e complessa
che risponde maggiormente a interessi e dinamiche di tipo localistico. Ad un
iniziale approccio globale, almeno a livello propagandistico, è sembrato subito
chiaro che la strategia di AQMI era maggiormente sbilanciata verso un ambito
territoriale ben delimitato e il gruppo presentava delle differenziazioni interne
che poi si sono concretizzate in vere e proprie scissioni e nella nascita di nuove
formazioni.
Come viene notato anche attraverso un’analisi della propaganda del gruppo terroristico, fin dai primi comunicati e messaggi pubblici l’attenzione si concentra, non tanto sulla lotta jihadista senza confini, come da direttive della casa
madre araba, ma contro i nemici ‘vicini’, ossia tutti coloro che ledono direttamente i suoi interessi nell’area. La retorica di AQMI, e anche il relativo raggio
di azione, continua a rivolgersi prevalentemente verso il governo algerino e in
particolare verso la Francia, in particolare dopo la scelta di intervenire militarmente in Mali; mentre sempre meno spazio e minor enfasi è stata data sia alla
figura di Osama Bin Laden che agli Stati Uniti in qualità di principale leader
della cospirazione crociata-sionista8.
Fin dalla nascita di AQMI si sono palesati approcci differenti all’interno della stessa leadership, in particolare all’interno del teatro operativo meridionale
la figura di Mokhtar Belmokhtar ha segnato un’impostazione ideologicamente
meno vincolata alla causa islamista, in contrasto con la linea di altri leader come
Abdelmalek Droukdel e Yahia Abu Amar Abid Hammadou (Abu Zeid), e maggiormente coinvolta in traffici illeciti di ogni tipo9.
La compattezza del gruppo qaedista viene messa in discussione ufficialmente con la nascita improvvisa nell’ottobre 2011 di un nuovo movimento, il Movimento per l’unicità del jihad nell’Africa Occidentale (MUJAO), capeggiato da
Hamada Ould Mohamed Kheirou. La nuova formazione annuncia pubblicamente la sua defezione dal dominante affiliato regionale di Al Qaeda in ragione
del suo atteggiamento discriminatorio verso i suoi membri neri africani e si
presenta come un gruppo di ‘giovani combattenti neri’ che lottano per imporre
la sharia nell’intera regione dell’Africa occidentale.
Rispetto ad AQMI il nuovo gruppo esalta la sua identità africana marcando
nei suoi comunicati il riferimento a figure storiche dell’Islam africano occidentale che hanno dato un contributo valoroso alla lotta anticoloniale. L’interpretazione più plausibile sull’improvvisa nascita del nuovo gruppo è quella di una lotta
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intestina per il potere legata principalmente alla gestione di attività criminali che
ha al centro la figura ambigua e camaleontica di Belmoktar10. Quest’ultima ipotesi è infatti confermata dalla nascita, nel dicembre del 2012, di un altro gruppo
scissionista capeggiato da Belmoktar denominatosi Signataires par le sang.
L’elemento caratterizzante che emerge da questa breve panoramica della
galassia qaedista nel Sahel è l’andamento fluido che negli ultimi anni, in un
arco di tempo abbastanza ristretto, ha visto l’alternarsi di fasi di una frammentazione ‘controllata’ tra tendenze globaliste e localiste e segnali di ricompattamento. Partendo dalla nascita di AQIM, che segna l’ingresso del Sahel nella
sfera d’azione jihadista, fino alla prima metà del 2014, è possibile individuare
tre fasi che ci aiutano a comprendere tali dinamiche variabili e ipotizzare uno
scenario del prossimo futuro11.
La prima fase, che va più o meno dal 2006 al 2010, è la fase di ‘lancio’ della
lotta qaidista nel Sahel tramite l’acquisizione del marchio ‘Al Qaeda’ da parte
del gruppo salafita algerino. Il neonato AQIM si caratterizza per l’adesione alla
retorica del jihad globale e apporta effettivi cambiamenti strategici: attacchi
suicidi, allargamento del raggio d’azione oltre i confini algerini nei confinanti
paesi saheliani, uso di nuovi canali di comunicazione come video, internet ecc.
Nella seconda fase (2011-2012), che potremmo definire ‘centrifuga’, si assiste a una sorta di frammentazione del movimento islamista con tensioni tra
approcci localisti e globalisti che sfociano in scissioni e nascita di nuove formazioni. Il contesto è destabilizzato dalla guerra in Libia e dalla conseguente attivazione del movimento indipendentista Tuareg in Mali e dal successivo colpo di
Stato nel marzo 2012.
La terza fase, che va dal 2013 alla prima metà del 2014, potrebbe essere
definita ‘centripeta’ dal momento che l’intervento militare francese in Mali
(nel gennaio 2013 inizia l’Operazione Serval con l’impiego di una forza multinazionale su mandato delle Nazioni Unite) pare aver dato un nuovo impulso all’unione e al rinvigorimento del movimento terrorista islamista contro la
Francia, uno dei nemici storici della lotta jihadista algerina. Segnali che confermano questa tendenza sono l’efficace coordinamento tra i vari gruppi per
azioni terroristiche come quello dl 23 maggio 2013 con il doppio attentato suicida nella base militare di Agadez in Niger contro l’esercito nigeriano e quello,
quasi simultaneo, presso la miniera di uranio di Somair. Si tratta di azioni principalmente contro obiettivi francesi, presenti nell’area per proteggere il sito
nucleare francese dell’AREVA. Tale tendenza al ricompattamento tra i gruppi è
confermata e testimoniata dalla fusione tra il gruppo scissionista di Belmokhtar,
Les Signataires par le sang (Coloro che firmano col sangue) e il MUJAO con la
nascita a metà del 2013 di una nuova formazione denominata El-Morabitoune12.
Oggi siamo entrati forse in una nuova fase, in particolare a partire dalla seconda metà del 2014 con la scissione di AQIM e la nascita di Djound Al-Khilafa
(Soldati del Califfato in Algeria), che ci consegna uno scenario della regione
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africana maggiormente incerto e instabile. Djound Al-Khilafa en Algerie, capeggiato da Abdelmalek El Gouri (alias Khaled Abou Souleiman), il 13 settembre del
2014 annuncia la sua nascita e la sua alleanza con Abu Bakr al-Baghdadi, Califfo
dell’autoproclamato Stato Islamico. Fin dal mese di luglio 2014 iniziano a pervenire notizie (quotidiano algerino El Khabar) circa i contrasti sorti al vertice di
AQIM, tensioni dovute alla scelta del leader Abdelmalek Droukdel di rinnovare
fermamente la sua alleanza con il leader di Al Qaeda al-Zawahiri e di non riconoscere l’autoproclamato ‘Califfato nel Levante’. La comunicazione pubblica del
leader del 14 luglio 2014 sancisce ufficialmente l’inevitabile scissione.
La lotta intestina tra le due anime dello jihadismo mondiale, già palese in
contesti come quello siriano, iracheno, yemenita, libico e non solo, sta avendo
inevitabilmente le sue ripercussioni anche nel Sahel, roccaforte dello storico
movimento salafita algerino rendendo difficile una previsione nell’immediato
futuro sui rapporti e il destino dei vari gruppi terroristici.
Alcuni elementi possono però aiutarci ad avere un quadro più chiaro della
situazione attuale. In particolare, una serie di recenti attentati terroristici messi
a segno contro basi militari della missione di peacekeeping MINUSMA ci confermano la tenuta del ‘fronte qaedista’. Solo per citarne alcuni: il 31 ottobre
2014 un attacco contro una base nel Niger rivendicato da MUJAO uccide nove
peacekeepers, mentre è di otto vittime il bilancio del più recente attacco del 5
gennaio 2015 alla base militare di Nampala (Mali) rivendicato da AQIM.
Questi ultimi avvenimenti sembrerebbero confermare che, a oggi, il livello
di organizzazione, la forza e la determinazione dell’alleanza qaedista non siano
stati scalfiti, neanche dalla sfida interna lanciata dall’IS e che la priorità della
leadership di AQIM e degli altri gruppi alleati continua a essere la guerra con i
cosiddetti ‘amici vicini’, in particolare la guerra contro la Francia nel Nord del
Mali, confermando dunque un approccio maggiormente ‘localista’.

Terrorismo e criminalità: legami fluidi e complementari
Come abbiamo potuto osservare, il fenomeno terrorista nella regione Saheliana si presenta già al suo interno alquanto eterogeneo e frammentato e, per
complicare il quadro, va a inserirsi all’interno di un contesto profondamente
segnato dall’espansione dell’economia illecita.
Secondo l’UNODC Drug Report 2013, è chiaro che l’Africa è un continente
che sta diventando sempre più importante e vulnerabile in termini di proliferazione delle rotte di traffici illeciti, ma la disponibilità di dati è ancora molto
ridotta. Per poter riuscire a monitorare efficacemente il fenomeno c’è un’urgente necessità di migliorare la capacità di raccolta dati e di analisi dei paesi
della regione. La comunità internazionale solo di recente si è accorta della crescente minaccia del crimine organizzato, soprattutto nella regione dell’Africa
occidentale. E se l’attenzione si rivolge soprattutto al traffico di cocaina, anche
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altri traffici, come quello di armi, di esseri umani, minano profondamente la
stabilità dell’intera area.
La nuova rotta della cocaina in Africa Occidentale è l’effetto di alcuni profondi cambiamenti che negli ultimi dieci anni hanno modificato il mercato
mondiale. Tra i fattori determinanti vi è stata la diminuzione della domanda
nel mercato statunitense e l’aumento in quello europeo, oltre all’importante
rafforzamento delle strategie di contrasto sulle classiche rotte che collegavano
direttamente il continente sudamericano, principale produttore, ai due maggiori mercati. Il nuovo scalo strategico dei trafficanti sulla costa Atlantica è stato
dunque individuato nell’Africa occidentale che, a partire dai primi anni del
Duemila, si è trasformato in un importante centro di transito dei traffici diretti
soprattutto in Europa.
Secondo i dati dell’UNODC13 il flusso di cocaina arrivato in Europa e transitata attraverso la regione africana, negli ultimi anni sarebbe diminuito drasticamente, passando da 47 tonnellate nel 2007 a 18 tonnellate nel 2010. Si
tratterebbe oggi di circa l’8% - 13% del flusso totale per un valore di circa
1,25 miliardi di dollari. Ovviamente non è semplice stimare la portata del traffico basandosi solo sui dati provenienti dalle azioni di contrasto. La scoperta di
imbarcazioni e velivoli con ingenti quantitativi di cocaina da parte delle autorità ha registrato il picco nel 2007, ma la drastica riduzione negli ultimi anni
delle intercettazioni può dipendere dalla grande capacità di adattamento dei
trafficanti nel modificare le loro strategie a seconda delle azioni di contrasto,
riuscendo così a eludere i controlli. Proprio la diminuzione nelle rilevazioni di
traffici marittimi e aerei dall’Africa occidentale all’Europa e il basso numero di
sequestri fa presumere che sia in uso il percorso alternativo via aerea e via terra
che passa attraverso il Sahel e il Sahara per raggiungere il Nord Africa. Si tratta
comunque di un percorso duro, in un ambiente impervio, politicamente instabile e dove la presenza di diversi gruppi armati implica continue negoziazioni
tra trafficanti e molteplici strutture di potere.
Un ulteriore dato che conferma la rilevanza di questa rotta verso il continente europeo è il numero e la provenienza degli arrestati per traffico di cocaina. Si registra che nel 2011 in quattro paesi europei (Germania, Italia, Svizzera
e Portogallo), il 30% degli arrestati stranieri per traffico di cocaina provengano
dall’Africa Occidentale. In Italia su un totale di 4.226 stranieri arrestati nel 2010
ben 1.514 provenivano dal Nord Africa e 915 dall’Africa Occidentale14. Si tratta
dunque complessivamente del 57% degli arrestati, a conferma del ruolo cruciale che ancora oggi svolge questa rotta africana.
Un altro traffico illegale strettamente intrecciato al fenomeno terroristico nel
Sahel è quello delle armi. Sempre secondo il Rapporto UNODC ‘Transnational
Organized Crime in West Africa’ del 2013, l’odierna domanda locale è in gran
parte soddisfatta dai quantitativi di armi presenti nella regione e derivanti dai precedenti conflitti che hanno infiammato l’area a partire dal 2001. I dati disponibili
mostrano come, nel caso di precedenti conflitti in Niger e in Mali, al numero di
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combattenti smobilitati non sia corrisposto una quantità proporzionata di armi
riconsegnate. In particolare in Mali tra il 1996 e il 2003, in occasione di due ribellioni Tuareg, si conta il recupero di sole 3850 armi a fronte di 12000 combattenti
smobilitati. Le armi che continuano a circolare nel mercato illecito provengono
anche, in buona parte, dal dirottamento di scorte di armamenti statali ufficiali
attraverso la corruzione di agenti o attraverso il furto. Il più recente flusso di armi
proveniente dalla Libia a partire dalla caduta del regime di Gheddafi nel 2011 ha
influito direttamente sul recente conflitto nel Nord del Mali insieme all’afflusso
di circa 1500/2000 mercenari Tuareg. Ma la mole dell’arsenale del Colonnello,
che si stima ammonti a circa 450.000 armi da fuoco, tra cui armamenti anche
molto sofisticati, sono ancora una potenziale fonte di instabilità per un’ampia
fascia del continente che conta la presenza di molteplici gruppi armati illegali,
dai gruppi islamisti a gruppi ribelli e irredentisti.
Se da una parte l’intreccio di interessi tra gruppi criminali e gruppi terroristici è indubbio, dall’altra, all’interno di una strategia di contrasto, è pericolosa
la visione monolitica di una minaccia ‘narco-terrorista’. Il ‘mito narcoterrorista’
nel Sahel15 rischia solo di offuscare il ruolo cruciale che nel traffico ha la corruzione, in particolare all’interno del mondo politico e degli affari di vari paesi
della regione. Nella maggior parte delle indagini sui casi di traffico, a dispetto delle informazioni strumentali che circolavano sul ruolo centrale avuto dai
gruppi terroristici, si è poi arrivati a smontare queste accuse ridimensionando il
coinvolgimento di gruppi come AQMI e MUJAO. Lo stesso caso del 2009 su un
traffico di cocaina dal Sud America al Sahel, che ha avuto un forte impatto mediatico perché accentuava la pericolosa minaccia data dall’alleanza tra il gruppo
guerrigliero colombiano delle FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia) e AQMI, è stato ridimensionato dallo stesso Tribunale di New York che
ha ammesso l’inesistenza di una cospirazione narco-terrorista trans-atlantica16. Su
questo caso specifico, altre fonti hanno addirittura svelato non solo la complicità
di rappresentati del governo maliani ma anche la pesante interferenza dei servizi
di sicurezza statali sulle investigazioni portate avanti dalla Polizia17.
Il coinvolgimento di membri dei gruppi terroristici nei traffici di droga
sono provati e documentati ma è altrettanto provato che essi sfruttano alleanze opportunistiche con i gruppi criminali piuttosto che ricoprire ruoli centrali. Non bisogna dimenticare che nella loro azione l’ideologia ha un ruolo
maggiore che spesso entra in contrasto con questa tipologia di traffici illeciti18.
Secondo i precetti religiosi a cui si ispira il salafismo jihadista, il traffico di
droga è formalmente vietato e vi è infatti un dibattito aperto, sia tra gruppi terroristi che tra studiosi, rispetto alle possibili ‘giustificazioni’ addotte19.
Spesso l’uso esclusivo dei proventi, principalmente sotto forma di ‘tassa’ per il
passaggio sul territorio, non è considerato ‘peccaminoso’ purché dispensato
per la ‘giusta’ lotta. Senza sottovalutare il ruolo ‘sociale’ che la partecipazione
a questi traffici offre ai terroristi dando loro la possibilità di ‘investire’ parte
dei proventi in forme di assistenzialismo a favore della popolazione locale e
agevolandone così il radicamento nel tessuto sociale20. ‘Conquistare le menti
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e i cuori’ del popolo è l’unico mezzo per raggiungere il vero obiettivo: la creazione di uno stato islamista21.
Il contesto è reso ancora più complesso dalla presenza del movimento indipendentista Tuareg che rischia di essere erroneamente associato ai gruppi
islamisti e dunque appiattito all’interno della strategia antiterrorista.
L’MNLA, il principale gruppo Tuareg protagonista dell’ultimo conflitto in
Mali nasce ufficialmente nell’ottobre 2011 con la fusione del MNA (National
Movement of Azawad) e del Tuareg Movement of North Mali. è composta prevalentemente da Tuareg ma rivendica di rappresentare tutti i gruppi etnici del
Nord del Mali e del Sahel (Tuareg, Songhai, Peul e Moor). Attraverso una dichiarazione pubblica il 15 luglio 2012 l’MNLA dichiara la sua completa estraneità rispetto ai movimenti islamisti accusando AQMI, Ansar el Dine e MUJAO
di strumentalizzare la loro legittima lotta per la libertà del loro popolo22.
Gli unici rapporti tra il movimento Tuareg e AQMI non hanno a che fare
con questioni religiose ma hanno ragioni più pratiche che riguardano l’economia locale per provvedere a fornire i servizi basici alla popolazione.
La figura di Belmoktar è emblematica perché la sua vicenda personale racchiude e riflette tutte le complesse dinamiche del fenomeno terrorista nella
regione. Sotto la sua leadership AQMI espande la sua azione oltre i confini
algerini, in particolare nei territori confinanti della Mauritania, del Mali e del
Niger. La capacità di penetrazione del gruppo nel Sahel in parte è legata all’abilità mostrata da Belmokhtar nel tessere forti legami con le comunità locali,
in particolare con quelle Tuareg attraverso una serie di legami matrimoniali
che gli hanno facilitato anche l’ingresso all’interno di numerosi traffici illeciti23.
Tale possibilità di inseristi nel contesto locale e intessere strette relazioni di
varia natura non sembrerebbe dunque dipendere dalla ricettività della popolazione al messaggio qaedista, quanto da una serie di interessi particolari che
muovono i vari attori.
Una rigida dicotomia ideologia versus profitto non solo non terrebbe conto di tali differenze sostanziali tra i due fenomeni ma non riesce neanche a
cogliere la complessa rete di scambi che sta alla base dell’economia della regione. In particolare nel Nord del Mali le attività illecite non sono di esclusivo
appannaggio dei gruppi terroristi ma sono sotto il controllo di diversi gruppi e qualsiasi elemento di disturbo esterno comporterebbe l’inimicarsi della
popolazione. Andare a ledere questi equilibri ha delle evidenti ripercussioni
negative sulla società, come dimostrano le forti reazioni dei leader locali che
accusano la potenza occidentale e i governi locali corrotti di agire contro gli
interessi della popolazione24. Un caso emblematico è avvenuto a Timbuctù nel
2008 quando degli agenti della dogana maliani hanno intercettato dei veicoli
che trasportavano cocaina e sono stati aggrediti dalla popolazione locale che li
ha costretti a lasciare la presa25. L’odierna rete di traffici illeciti non è altro che
la continuazione dei commerci delle tradizionali carovane trans-Sahariane che
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coinvolgono da tempo sempre le stesse famiglie26. Fin dal periodo coloniale
molte popolazioni Arabe, Tuareg e Toubou, prima dedite alla pastorizia, per
sopravvivere si dedicarono ad altre attività socio-economiche tra cui il commercio clandestino di beni come bestiame, abiti e cibo27. Nel tempo è cambiata la
natura di molti beni, in particolare dagli anni Novanta è aumentato il traffico
di droga, auto, sigarette e esseri umani e una delle rotte più fiorenti è la famosa
‘Marlboro Road’ che parte dalla Mauritania, passa per il Mali e l’Algeria, per
arrivare fino all’Europa. Gli arabi continuano a monopolizzare il traffico ma è
frequente trovare Tuareg e Toubous impiegati come autisti, guide e scorte di
queste moderne carovane.
Le attività di quest’economia informale, soprattutto tra le comunità del
Nord del Mali, comprendono anche delle pratiche sociali legate alla storica
condizione di emarginazione. In particolare le attività di contrabbando, da una
parte sono simbolo del tanto bramato desiderio di autonomia, dall’altra rispondono a importanti funzioni sociali, come quelle di protezione o di rito di passaggio, e di gestione delle alleanze politiche28.
Lo stesso fenomeno dei rapimenti che sta caratterizzando la tattica dei gruppi
islamisti dell’area e che ha maggiore risonanza soprattutto presso l’opinione pubblica occidentale, mostra questi stretti legami di convenienza tra gruppi di diversa
natura: se è vero che da una parte rispondono alle motivazioni ideologiche dei
terroristi islamisti che nel rapimento di cittadini europei, e soprattutto francesi, giustificano il loro jihad contro i ‘Crociati’, gli invasori occidentali, dall’altra
rispondono anche a radicate modalità di controllo e gestione delle risorse nel
territorio. Tali risorse, esattamente come i traffici illeciti, non si limitano esclusivamente ad un diretto approvvigionamento delle casse dei gruppi terroristi. Spesso i rapimenti sono attuati e gestiti da gruppi che non hanno sposato la causa
jihadista ma approfittano del lauto giro d’affari. Una ricerca basata su interviste
qualitative condotta tra il 2006 e il 2008 tra il sud dell’Algeria, il nord del Niger,
il nord del Mali, la Mauritania orientale e il sud del Marocco mostra chiaramente
l’erroneo etichettamento di questi vari attori coinvolti nei rapimenti come terroristi. Nella realtà i loro rapporti con i terroristi sono puramente strumentali e non
sempre si svolgono in un clima di serena collaborazione29.
Il sequestro di cittadini occidentali risponde dunque perfettamente a una
serie di esigenze cruciali dei gruppi terroristici: simboliche, materiali e strategiche. Non solo gli introiti dei riscatti si stima siano delle cifre ingenti, molto
superiori agli introiti derivanti da altri traffici illeciti, ma questo tipo di trattative
spesso offrono anche la possibilità ai gruppi armati illegali di ‘negoziare’ l’eventuale rilascio di membri dell’organizzazione. Si stima che dal 2008 al 2012 gli
introiti dei riscatti abbiano fruttato ad AQMI e al MUJAO tra i 40 e i 60 milioni
di dollari30.
Su quest’aspetto vi è anche una interessante ‘prospettiva Sahariana’31 da tener presente. In particolare, secondo una sorta di codice non scritto che regola il territorio Sahariano, gli stranieri che percorrono il deserto senza essere
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scortati da guide locali, sono considerati ‘illegali’ dal momento che non stanno
pagando la dovuta tassa per transitare e sfruttano gratuitamente le scarse risorse
naturali come l’acqua e la legna da ardere. Da non sottovalutare anche un importante aspetto che riguarda la percezione della popolazione sulla ricchezza
degli occidentali. Lo stile di vita e le ingenti somme di aiuto che si riversano
nel territorio veicolano un’immagine dei paesi occidentali dalle disponibilità
illimitate32.

Conclusioni
Di fronte dunque al totale fallimento dello Stato, altre forme, più o meno
violente, di regolazione sociale si insinuano nella società e si espandono attraverso l’attivazione di legami opportunistici e la creazione di reti sempre più
globali. Terrorismo e crimine organizzato sono due fenomeni ben distinti per
obiettivi, motivazioni e modalità di agire, ma sono accomunati dalla medesima
abilità nel creare nuove forme di sovranità sfruttando tutti gli spazi vuoti lasciati
dagli Stati. Per leggere dei contesti così complessi sembrerebbe quindi più efficace il modello ‘tridimensionale’ che non legge il nesso criminalità-terrorismo
esclusivamente secondo la rigida dicotomia ‘profitto-ideologia’: alcune organizzazioni clandestine presentano elementi ibridi per cui le due dimensioni, piuttosto che in competizione, si mostrano mutualmente influenzabili e dunque
complementari33. Una simile prospettiva si concentrerebbe maggiormente sul
contesto più ampio e sull’effetto contingente dell’azione di una organizzazione
clandestina violenta piuttosto che su una rigida classificazione tra terrorismo e
criminalità organizzata. Come dimostra l’analisi del caso saheliano, le diverse
minacce si sovrappongono ma non si confondono rendendo ancora più difficoltosa la comprensione del contesto e l’elaborazione di efficaci misure di
contrasto.
Solo partendo da queste premesse è possibile comprendere perché la lotta
al terrorismo in questi territori, come affermato anche di recente dal Consiglio
di Sicurezza dell’ONU, non può essere combattuta esclusivamente attraverso la
forza militare ma attraverso l’adozione di un approccio globale che includa la
crescita economica, la riduzione della povertà, la promozione della good governance, il rafforzamento delle istituzioni statali, l’estensione dei servizi sociali e la
lotta alla corruzione34.
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Una delle massime più ripetute tra chi si occupa di spionaggio ci ricorda
che non esistono servizi di intelligence amici, ma solo servizi di intelligence di
Paesi amici. Ancora oggi non è difficile trovarne conferma. I servizi segreti israeliani sono considerati tra i più aggressivi nel cercare di carpire segreti ai loro
colleghi americani e gli stessi americani avevano un informatore all’interno dei
servizi segreti tedeschi, servizi che gli americani stessi avevano creato e controllato all’inizio della Guerra Fredda.
Questa lotta incessante marcia in parallelo con un’intensa collaborazione
tra le stesse agenzie di intelligence. Gli studiosi e gli addetti ai lavori sono concordi nel ritenere che questa collaborazione sia quanto mai importante e abbia
raggiunto livelli elevatissimi. Specie nella lotta contro un nemico transnazionale come il terrorismo jihadista, la collaborazione internazionale tra le agenzie di
intelligence risulta essenziale. Siamo tuttavia ancora lontani dall’avere una soddisfacente comprensione del fenomeno. In questo breve saggio mi concentro
sull’intelligence sharing, ossia sulla condivisione dei prodotti informativi con
agenzie straniere[1], forse l’aspetto più importante e frequente di questa collaborazione. In base ad un’analisi della letteratura, descrivo i principali benefici
che derivano dallo scambio informativo, i maggiori rischi e gli ostacoli che lo
rendono difficile e infine cerco di identificare le condizioni che lo rendono più
o meno probabile.
Il primo e più ovvio beneficio dell’intelligence sharing è che consente di
avere accesso ad informazioni altrimenti indisponibili. Come osserva Michael
Herman, «c’è sempre più informazione potenzialmente disponibile di quella
che ciascuna agenzia è in grado di raccogliere da sola»[2]. Ogni Paese ha una
sua unica rete di informatori e dei punti di forza geografici. Si pensi all’importanza dello Human Intelligence (HUMINT) giordano nella lotta contro lo Stato Islamico in Iraq e in Siria[3] o alla collaborazione, di cui oggi non sentiamo
quasi più parlare, tra Stati Uniti e Cina per la raccolta informativa in Corea del
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Nord[4]. Anche nel campo del Signal intelligence (SIGINT) la condivisione
può portare a grandi risultati. Si stima che la decriptazione da parte dell’intelligence britannica del codice Enigma durante la Seconda Guerra Mondiale
abbia accorciato la guerra di circa due anni, ma i vantaggi militari furono moltiplicati dalla decisione del governo di Sua Maestà di condividere il suo preziosissimo segreto con l’alleato americano.
Più indirettamente, il territorio di un Paese amico può essere utilizzato per
installarvi apparecchiature per monitorare Paesi altrimenti troppo lontani. Il
Paese ospitante può, a seconda dei casi, ottenere tutte o alcune delle informazioni raccolte, avere accesso a tecnologie avanzate o scambiare la propria
ospitalità con altre concessioni. Durante la Guerra Fredda, ad esempio, gli Stati
Uniti circondarono l’Unione Sovietica di stazioni di monitoraggio collocate, tra
gli altri, in Germania Ovest, in Iran ai tempi dello Shah e nei possedimenti britannici in Medio ed Estremo Oriente. L’intelligence militare sovietica, da par
suo, sfruttò il territorio cubano per cercare di intercettare le telefonate negli
Stati Uniti orientali e per monitorare il programma spaziale americano a Cape
Canaveral e le comunicazioni della marina militare e mercantile[5].
La condivisione può portare poi ad una divisione del lavoro più efficiente,
in cui ciascuna agenzia si specializza nel raccogliere informazioni nel settore
dove, per ragioni geografiche o per via delle proprie competenze, gode di un
vantaggio comparato[6]. L’intelligence raccolta viene poi scambiata, evitando

www.sicurezzanazionale.gov.it/scrivi per noi

141

LeggIntelligence

così costose duplicazioni degli sforzi. Ad esempio, tra gli scopi del British-US
Communication Intelligence Agreement del 1946 vi era quello di «ottenere
vantaggi ed efficienza in tempo di pace con una divisione del lavoro appropriata ed evitando duplicazioni»[7].
Se si accetta di condividere l’intelligence si possono combinare le forze e
dividersi i costi della raccolta informativa, realizzando progetti altrimenti irrealizzabili come i satelliti Helios che forniscono intelligence militare a più Paesi
europei.
Infine, la condivisione dei prodotti analitici può aiutare ad evitare il fenomeno del groupthink, in cui gruppi coesi al proprio interno e chiusi verso l’esterno si concentrano su un’unica interpretazione o soluzione possibile, spesso con
esiti nefasti. Gli analisti delle agenzie straniere potrebbero così giocare un ruolo
simile a quello dei revisori nelle riviste accademiche, criticando e migliorando
quanto fatto dai loro colleghi[8].
Accanto a questi benefici, la condivisione comporta anche tutta una serie
di costi e rischi. Capire quali essi siano ci consente di comprendere perché le
frequenti invocazioni in favore di una maggiore condivisione cadano spesso nel
vuoto.
Il primo rischio riguarda il mantenimento del segreto sulle informazioni
che si è scelto di condividere. Come ogni bambino sa, più persone conoscono
un segreto, più alto è il rischio che il segreto non sia più tale e più diventa difficile individuare il responsabile dell’eventuale rottura del segreto.
La violazione del segreto può avvenire in molti modi. L’agenzia ricevente
potrebbe essere stata penetrata da agenti nemici, potrebbe custodire o trasmettere l’intelligence con mezzi non sicuri o, come nel caso di Edward Snowden,
potrebbe avere al proprio interno funzionari ribelli che progettano di passare
informazioni alla stampa. Nessuna agenzia di intelligence può mai essere certa
di non essere stata penetrata dal nemico, tanto meno essere certa che le agenzie
con cui collabora non lo siano state. Nei primi anni della Guerra Fredda, ad
esempio, molte delle operazioni angloamericane oltrecortina fallirono perché
rivelate, se non addirittura organizzate, da spie sovietiche all’interno del MI6
inglese. Oggi, nel considerare quale e quanta intelligence passare ai servizi segreti ucraini, i Paesi occidentali si chiedono se essi non siano stati penetrati in
lungo e in largo dai servizi russi.
Il secondo rischio della condivisione è che essa possa compromettere i metodi e le fonti della raccolta informativa. In certi casi basta sapere cosa è stato
raccolto per risalire a chi e come l’ha raccolto, con effetti nefasti sulla futura
raccolta informativa. Un’agenzia che riveli ad un’altra, sia pur indirettamente,
l’identità di una delle sue fonti espone la fonte stessa ad un rischio maggiore
di essere scoperta, come scoprì suo malgrado il colonnello sovietico Penkovsky,
gestito congiuntamente (e maldestramente) da CIA e MI6 all’inizio degli anni
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‘60[9]. Gli stessi metodi utilizzati per raccogliere le informazioni scambiate non
potrebbero poi più essere utilizzati contro l’agenzia ricevente. Ad esempio, gli
Stati Uniti potrebbero avere interesse a condividere con Russia e Cina parte
della propria intelligence sulla Corea del Nord derivante dai satelliti e dal monitoraggio della rete informatica nordcoreana. Tuttavia, è probabile che gli stessi
satelliti e simili metodi di monitoraggio siano utilizzati anche per spiare Russia
e Cina, rendendo la condivisione molto più complicata.
Terzo rischio, quando si ricevono informazioni da fonti che non si conoscono diventa difficile capirne le motivazioni, valutarne l’affidabilità ed identificare le frequenti esagerazioni e falsità. Ad esempio, l’errore dell’intelligence
statunitense sulle armi di distruzione di massa di Saddam Hussein fu in parte
dovuto al credito a suo tempo dato ad una fonte, detta Curveball, gestita dall’intelligence tedesca. Non avendo accesso a Curveball, in parte perché nutriva
sentimenti antiamericani, la CIA non riuscì ad identificarne alcune esagerazioni. In certi casi, la stessa fonte può passare informazione a più agenzie, senza
che queste ne siano consapevoli. Se poi l’informazione venisse scambiata senza
rivelare la fonte, le agenzie rischierebbero di prendere l’informazione scambiata per conferma di quella che già avevano, quando invece si tratterebbe della
stessa informazione riciclata.
C’è anche un quarto rischio, i contatti tra le agenzie per scambiare informazioni possono diventare un’occasione per cercare di reclutare fonti l’una
nei confronti dell’altra. Si pensi ad Aldrich Ames, agente del controspionaggio
della CIA che spiò per i servizi segreti russi per circa un decennio fino a metà
anni ’90. Ruscì a nascondere a lungo la propria attività perché aveva tra i suoi
compiti quello di liaison con i russi stessi.
Quinto profilo di rischio: l’intelligence ricevuta può essere utilizzata per
scopi che non coincidono con gli interessi del Paese che l’aveva raccolta. Gli
Stati Uniti informarono Israele dell’esistenza del reattore nucleare iracheno a
Osirak ma, forse ingenuamente, non pensavano che Israele l’avrebbe attaccato,
come poi avvenne nel 1981[10].
Infine, l’intelligence viene spesso condivisa per influenzare, e in certi casi
ingannare, l’agenzia ricevente. La condivisione dell’intelligence infatti non è
neutrale e disinteressata. Si condivide perché si hanno interessi in comune,
perché ci si aspetta di ottenere qualcosa in cambio o perché, appunto, si vuole
influenzare le percezioni ed il comportamento altrui.
Anche gli avversari più tenaci possono condividere l’intelligence quando
hanno obbiettivi simili e anche gli alleati più stretti possono ingannarsi a vicenda. Nel 1977 l’Unione Sovietica informò gli Stati Uniti che il Sud Africa stava
preparando un test di un ordigno nucleare, inducendo gli Stati Uniti ad intervenire diplomaticamente per prevenirlo[11]. Nel 1941 l’intelligence britannica
passò a Franklin Roosevelt una mappa, che sapeva essere falsa, con i presunti
disegni nazisti sull’America Latina. Roosevelt prese la mappa per buona e l’u-
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tilizzò in un suo discorso per sostenere l’importanza dell’aiuto americano ai
futuri alleati[12].
La natura interessata dell’intelligence sharing fa sì che l’agenzia ricevente
debba chiedersi quanto vi sia di vero nelle informazioni ottenute, cosa sia stato
escluso e perché sia stato passato proprio quella informazione e non altre. Distinguere il vero dal falso e dal fuorviante è tutt’altro che facile. Anche quando
lo scopo è disinformativo, le informazioni false saranno mischiate con informazioni vere, per rendere le prime più credibili e meno identificabili.
Quando si avrà un genuino scambio informativo, sia pur interessato? Le
agenzie di intelligence si trovano in una situazione simile a quella del ‘dilemma
del prigioniero’. Vorrebbero ricevere le informazioni in possesso dell’altra, ma
preferiscono non dare le informazioni in loro possesso per non correre i rischi
appena elencati. Se l’interazione avviene una volta sola, la strategia dominante
per entrambe sarà di non scambiarsi informazioni, anche se questo porta ad un
equilibrio subottimale. Solo se l’interazione è ripetuta un numero indefinito
di volte cooperare diventa la strategia migliore, purché l’altra parte faccia lo
stesso[13].
Molte agenzie di intelligence interagiscono ripetutamente per un numero
indefinito di volte, ma la cooperazione spesso scarseggia. Alcuni studiosi ritengono che ciò che distingue le relazioni più cooperative da quelle più conflittuali sia il tasso di fiducia reciproca e la reputazione delle agenzie coinvolte[14].
Più si crede che un’agenzia passerà informazioni valide e manterrà il segreto
sulle informazioni che riceve, più le altre agenzie saranno inclini a cooperare
con essa[15].
Fiducia e reputazione sono senz’altro importanti, ma la spiegazione è insoddisfacente e poco illuminante[16]. Non è chiaro da cosa nasca la fiducia
e perché alcune agenzie si fidino ed altre no. Alcuni sostengono che ci si fida
quando si hanno interessi in comune e si diffida quando gli interessi divergono.
Raramente però gli interessi coincidono del tutto. In più, se così fosse la fiducia sarebbe del tutto ancillare agli interessi comuni, e dunque irrilevante. Altri
pongono l’accento su quanto fatto in passato, ma anche questa spiegazione non
è sufficiente. Se collaboro solo con quelli di cui mi fido e mi fido soltanto di
quelli con cui ho collaborato in passato, non è chiaro cosa possa dare inizio a
nuovi rapporti di collaborazione. Se posso collaborare anche con quelli di cui
non mi fido, la fiducia non è necessaria perché vi sia collaborazione. Infine, il
consiglio che deriva da questa spiegazione è quanto mai ovvio: per condividere
di più domani, fidatevi e condividete di più oggi.
Le istituzioni internazionali si sono dimostrate importanti nel promuovere
la cooperazione tra Stati, anche quando manca la fiducia. Tuttavia nel campo
dell’intelligence sharing le istituzioni giocano un ruolo quasi nullo, se non addirittura dannoso. La funzione fondamentale delle istituzioni internazionali,
sostengono i teorici dell’istituzionalismo liberale, è quella di raccogliere e for-
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nire informazioni agli Stati membri sugli interessi e sul comportamento l’uno
dell’altro. Armati di queste informazioni, gli Stati possono identificare le aree
in cui possono cooperare ed individuare eventuali violazioni degli accordi. La
raccolta e lo scambio informativo è dunque un passo intermedio nel favorire
la cooperazione. Invece, nel campo dell’intelligence sharing la cooperazione
si esaurisce nello scambio informativo. Una volta che gli Stati e le loro agenzie
di intelligence decidono di condividere informazioni la cooperazione è già avvenuta. Non è chiaro dunque quale ruolo possano giocare le istituzioni internazionali, a meno che non abbiano la capacità di raccogliere informazioni in
proprio.
Creare istituzioni internazionali può anzi inibire l’intelligence sharing. Più
alto è il numero delle agenzie coinvolte, maggiori sono i rischi di violazione
del segreto. Identificare chi non ha rispettato gli accordi diventa poi molto più
difficile, specie quando si tratta di materie segrete. Gli incentivi per le parti contraenti vanno dunque nelle direzioni sbagliate: non condividere alcunché per
timore che cada in mani sbagliate e non rispettare gli accordi sapendo che difficilmente si sarà scoperti ed eventualmente puniti. Non a caso la grande maggioranza dell’intelligence sharing avviene su basi bilaterali, non multilaterali.
In uno dei migliori lavori sull’argomento, James Walsh sostiene che anche
senza fiducia reciproca si può avere un forte scambio informativo, purché le
agenzie di intelligence creino un rapporto gerarchico[17]. In una gerarchia,
l’agenzia dominante ha tre poteri fondamentali: plasma e interpreta l’accordo
di intelligence sharing, crea e mantiene meccanismi di supervisione, e punisce eventuali violazioni dell’accordo senza che l’agenzia subordinata possa rispondere. La gerarchia facilita la negoziazione di un accordo, che rispecchierà
perlopiù gli interessi del partner dominante, e riduce gli incentivi a violarlo.
L’agenzia dominante non avrà interesse a violare un accordo che la favorisce,
mentre l’agenzia dominata dubiterà di poter violare l’accordo senza essere scoperta. Proprio perché riduce gli incentivi a violare gli accordi, la gerarchia induce all’intelligence sharing anche agenzie che non si fidano l’una dell’altra.
Sarebbe sbagliato interpretare la gerarchia come una mera imposizione.
L’agenzia subordinata avrà accesso a fondi e risorse tecnologiche ed umane
altrimenti indisponibili. Il più delle volte si specializzerà ed entrerà in possesso
di informazioni di cui il partner dominante ha bisogno, aumentando così il
proprio potere negoziale.
L’innovazione teorica di Walsh è meritevole, ma le dinamiche interne ai
rapporti gerarchici non sono esplorate appieno. In primo luogo, tutti i casi di
gerarchia studiati da Walsh hanno come agenzia dominante gli Stati Uniti[18].
Se lo studio avesse incluso anche i Paesi del blocco sovietico, i cui archivi sono
oggi aperti agli studiosi, avremmo un’idea più completa di come funzionano
le gerarchie. Anche sui rapporti gerarchici degli Stati Uniti rimangono molti
punti oscuri. Le fonti scarseggiano e non è chiaro quali siano esattamente gli
strumenti di controllo gerarchico e quanto siano davvero efficaci. Ad esempio,
www.sicurezzanazionale.gov.it/scrivi per noi

145

LeggIntelligence

possiamo davvero parlare di gerarchia statunitense sull’intelligence egiziana,
come fa Walsh? Se di gerarchia si tratta, gli eventi degli ultimi quattro anni fanno pensare ad una gerarchia assai incerta.
Sia pur con qualche limite, possiamo dunque identificare le condizioni che
rendono più probabile l’intelligence sharing. Alcune sono ovvie: se gli interessi
degli Stati coincidono e se tra le agenzie d’intelligence c’è fiducia e stima reciproca, vi sarà maggiore scambio informativo. Altre sono più interessanti, ma
anche più controverse. Gli scambi bilaterali saranno più facili rispetto a quelli
multilaterali. Le istituzioni internazionali serviranno a poco e potrebbero anche essere dannose. Più utili saranno invece i rapporti gerarchici tra agenzie, sia
pur con dinamiche non ancora del tutto esplorate.

Note

[1] Problemi di condivisione dell’intelligence esistono anche all’interno di ogni singolo Paese,
sia tra agenzie diverse sia all’interno di ogni singola agenzia. Molte delle riforme dell’intelligence
fatte da Paesi occidentali nell’ultimo decennio avevano come scopo anche quello di aumentare
l’intelligence sharing interno. Per un’analisi delle riforme in Italia e Francia si veda A. Montagnese
e C. Neri, L’evoluzione della sicurezza nazionale: Le minacce e il Sistema di informazione, paper presentato al XXVIII Congresso della Società Italiana di Scienza Politica, Perugia, 11-13 settembre 2014.
Per un’analisi dei vari tentativi di riforma dell’intelligence americana si veda A. Zegart, An Empirical Analysis of Failed Intelligence Reforms Before September 11, in «Political Science Quarterly», Vol.
121, No.1, 2006, pp. 33-60.
[2] M. Herman, Intelligence Power in Peace and War, Cambridge University Press, Cambridge (UK)
1996, p. 204.
[3] Si veda ad esempio http://www.nytimes.com/2015/02/11/world/middleeast/united-arabemirates-resume-airstrikes-against-isis.html?_r=0, (ultimo accesso 3 marzo 2015).
[4] Si veda J. Richelson, The Calculus of Intelligence Cooperation, in «International Journal of Intelligence and Counterintelligence», Vol. 4, No. 3, 1990, p. 311.
[5] Richelson, cit., p. 311.
[6] Per un’applicazione della teoria del vantaggio comparato all’intelligence sharing si veda
Cunctator, Intelligence Sharing. La collaborazione internazionale nell’intelligence come strumento per la
sfida economico-finanziaria del nuovo decennio, Istituto Italiano di Studi Strategici, 2012, http://
www.strategicstudies.it/wp-content/uploads/2012/05/paper_16-05-2012INTELLIGENCE-SHARING.pdf , (ultimo accesso 3 marzo 2015).
[7] Citato in D. Gioe, The Anglo-America Special Intelligence Relationship: Wartime Causes and Cold
War Consequences, 1940-1963, tesi di dottorato, Cambridge University, Department of Politics and
International Studies, giugno 2014, p. 115.
[8] Si veda D. Munton, e K. Fredj, Sharing Secrets: A Game Theoretic Analysis of International
Intelligence Cooperation, in «International Journal of Intelligence and Counterintelligence»,
Vol. 26, 2013, pp. 666-692, specialmente p. 672.
[9] Si veda Gioe, cit., cap.7.
[10] Richelson, cit., p. 316.
[11] Richelson, cit., p. 313.
[12] Si veda, tra gli altri, Gioe, cit., pp. 86-87.
[13] Si veda Munton e Fred, cit.
[14] Si vedano S. Lefebvre, The Difficulties and Dilemmas of International Intelligence Cooperation,
«International Journal of Intelligence and Counterintelligence», Vol. 16, 2003, pp. 527-542 e C.
Clough, Quid Pro Quo: The Challenges of International Strategic Intelligence Cooperation, «International Journal of Intelligence and Counterintelligence», Vol. 17, 2004, pp. 601-614.
[15] L’esigenza di mantenere il segreto sulle informazioni ricevute da altre agenzie può creare
problemi agli organi di controllo sui servizi segreti, come il nostro COPASIR. Se l’agenzia da cui
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provengono le informazioni richiede, come spesso accade, che le proprie informazioni siano
trattate con la massima riservatezza, gli organi parlamentari possono esserne tenuti all’oscuro.
Sul problema dell’accountability riguardo alla cooperazione tra agenzie di intelligence, si veda A.
Born, Hans, I. Leigh e A. Wills (a cura di), International Intelligence Cooperation and Accountability,
Routledge, Londra e New York, 2011.
[16] Per una discussione dei limiti delle spiegazioni basate sulla fiducia, anche se con argomenti
in parte diversi dai miei, si veda J.I. Walsh, The International Politics of Intelligence Sharing, Columbia
University Press, 2010, pp. 13-14.
[17] Walsh, cit., specie cap.1.
[18] I casi sono la Germania Ovest all’inizio della Guerra Fredda, il Sud Vietnam negli anni ’60‘70, la Colombia dopo il 1998 e la Giordania, l’Egitto e il Marocco dopo il 2000.
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MODERNITà E TRADIZIONE
NELLA PROPAGANDA DI IS
29 aprile 2015
di Francesco

Marone

ISIS (anche noto con il nome arabo Da’ish) non è il primo gruppo armato che si serve
massicciamente dei nuovi mezzi di comunicazione. Ciò che colpisce è il livello di sofisticatezza
e professionalità con cui li gestisce per raggiungere i propri obiettivi di propaganda, terrore e
proselitismo. Lo Stato Islamico ha creato una complessa e sofisticata campagna di propaganda di portata globale, che si rivolge a pubblici differenti, utilizzando al meglio diversi canali e
piattaforme. Un’attività che è diventata elemento fondamentale del conflitto l’organizzazione
impegnata e che la aiuta a legittimare la propria autorità reclutare militanti e fiancheggiatori, motivare i simpatizzanti, intimidire e condizionare i nemici.
Il lavoro di Francesco Marone si compone di un’analisi del brand dello Stato islamico e di
una descrizione e approfondimento dei principali prodotti e strumenti di propaganda utilizzati da questa organizzazione, passando in rassegna, tra l’altro, i discorsi ufficiali, le riviste, i
video, le comunicazioni sui social media, la controinformazione di ispirazione ‘giornalistica’.

L’Autore
Francesco Marone è Dottore di ricerca in Scienza
politica e attualmente
collabora con il Dipartimento di Scienze politiche
e sociali dell’Università
di Pavia. È autore di numerose pubblicazioni sul
fenomeno della violenza
politica e su altre tematiche relative alla sicurezza
nazionale. Tra i suoi lavori
principali, si segnala il volume La politica del terrorismo suicida(Rubbettino,
2013).

Il gruppo armato noto come Stato Islamico dell’Iraq e di al-Sham [Grande
Siria o Levante] (ISIS nell’acronimo in inglese, Da’ish in arabo) si è imposto
all’attenzione della comunità internazionale e dell’opinione pubblica, specialmente dopo le conquiste territoriali dell’ultimo anno. Nel giugno del 2014 questa organizzazione di ispirazione salafita-jihadista ha proclamato unilateralmente l’instaurazione del ‘califfato’ e ha mutato ufficialmente il proprio nome in
‘Stato islamico’ (IS nell’acronimo inglese).1
I gruppi clandestini, come Da’ish, sono continuamente impegnati nella gestione tanto di processi comunicativi rivolti all’interno, vincolati all’imperativo
della segretezza, quanto di processi comunicativi indirizzati verso l’esterno, destinati alla comunità di sostegno e all’ambiente sociale.2 Questo scritto prende
in considerazione i processi comunicativi indirizzati verso l’esterno, nella forma
peculiare della propaganda, volta a disseminare nozioni e idee, plasmare e manipolare percezioni e atteggiamenti e condizionare il comportamento di altri
attori, in funzione degli interessi del gruppo clandestino.
Il cosiddetto Stato islamico ha speso e spende molte energie in un’attività di
propaganda di portata globale. Tale attività costituisce un aspetto fondamentale
del conflitto in cui è impegnato. Questa campagna di promozione serve diversi
scopi: legittimare la propria autorità; reclutare militanti e fiancheggiatori e motivare i simpatizzanti; intimidire e condizionare i nemici.
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Da’ish non è il primo gruppo armato, anche di matrice jihadista, che si serve massicciamente di vari mezzi di comunicazione moderni, compresi i social
media, ma lo fa con un livello di sofisticatezza e professionalità senza precedenti.3 Come si vedrà, l’organizzazione utilizza con abilità diverse piattaforme.
La campagna di propaganda del cosiddetto Stato islamico combina una comunicazione di carattere ‘ufficiale’ e una di carattere ‘non ufficiale’. Da un
lato, l’organizzazione si avvale di apposite strutture di comunicazione, spesso
contraddistinte da un alto livello professionale, come la casa di produzione alHayat Media Center che si rivolge a un pubblico occidentale. D’altro canto, è
importante sottolineare che Da’ish non si serve di un sito web ufficiale.
L’organizzazione ha un portavoce, il siriano Abu Muhammad al-Adnani,
e può avvalersi di militanti dotati di notevoli competenze, come Ahmad Abu
Samra, un esperto di comunicazione e informatica nato in Francia e cresciuto
negli Stati Uniti, sospettato di essere il responsabile delle attività mediatiche
dell’auto-proclamato Califfato. I vertici dell’organizzazione, a cominciare dal
leader Abu Bakr al-Baghdadi, hanno partecipato personalmente alle iniziative
di propaganda soltanto in occasioni straordinarie, presumibilmente per ragioni di sicurezza.4
Dall’altro lato, Da’ish può contare su numerosi fiancheggiatori e simpatizzanti che diffondono messaggi a sostegno dell’auto-proclamato Califfato attraverso diversi canali di comunicazione e, in particolar modo, sui social media,
www.sicurezzanazionale.gov.it/scrivi per noi
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come Twitter, Facebook, Instagram. Per citare solo un esempio, nel mese di
febbraio 2015 ha destato attenzione la notizia della diffusione su internet di un
corposo documento di propaganda in italiano, dal titolo “Lo Stato Islamico,
una realtà che ti vorrebbe comunicare”, che riprende temi e nozioni già divulgati da Da’ish. Il presunto autore del compendio, un giovane cittadino italiano
di origini marocchine, è stato arrestato il 25 marzo 2015.
Il cosiddetto Stato islamico si rivolge a pubblici differenti, tanto ai ‘nemici’
quanto agli ‘amici’, modulando opportunamente la prospettiva, il registro e il
linguaggio utilizzati. Tra i molti ‘nemici’ figurano gli odiati sciiti, gli yazidi, i
curdi e i cristiani del Levante, gli ‘apostati’ (murtaddin) del mondo sunnita e
gli ‘infedeli’ (kuffar) occidentali.5 Gli ‘amici’ comprendono militanti (inclusi i
cosiddetti foreign fighters, provenienti anche dall’Europa), fiancheggiatori, potenziali reclute e simpatizzanti.6
Gli esponenti di Da’ish hanno realizzato e pubblicizzato video che rappresentano atti di violenza efferati, come le decapitazioni di ostaggi inermi, ma
si sono premurati anche di diffondere messaggi che propagandano presunte
attività sociali a favore delle comunità sotto il controllo del sedicente Califfato e
persino immagini, per così dire, rassicuranti che mostrano combattenti dell’organizzazione intenti a mangiare in compagnia o persino a nutrire e accarezzare
teneri cuccioli di gatto;7 in questo secondo caso, la comunicazione di Da’ish
risponde evidentemente a una logica di ‘conquista dei cuori e delle menti’.
La campagna di propaganda del sedicente Califfato mira a estendersi sia
nello spazio sia nel tempo. In primo luogo, il cosiddetto Stato islamico opera
a livello transnazionale e intende rivolgersi a un’audience globale. Per questo,
si serve di decine di lingue differenti. Inoltre, affida deliberatamente ruoli preminenti, anche nell’attività di propaganda, a individui che non sono cresciuti
in Paesi arabi: basti pensare alla figura di Jihadi John, boia dell’organizzazione
con accento londinese, dietro alla cui maschera si nasconderebbe Mohammed
Emwazi, nato in Kuwait nel 1988 e trasferitosi nella capitale britannica all’età
di sei anni.
Sotto il profilo dell’orientamento ideologico, il sedicente Califfato intende
rivolgersi all’intera comunità dei ‘veri credenti’ musulmani e rigetta l’idea dei
confini nazionali, considerandola un’invenzione inaccettabile degli ‘infedeli’
occidentali.
In secondo luogo, la campagna di propaganda di Da’ish è continuativa e incessante. Le comunicazioni vengono costantemente aggiornate, offrendo una
rappresentazione della realtà (ovviamente, di parte) in tempo reale o quasi.
Grazie agli attuali mezzi di comunicazione, ogni evento saliente di carattere politico e militare può essere immediatamente rilevato e divulgato. Si realizza così
una sorta di ‘sincronizzazione’ tra la narrazione e l’azione sul campo.8
Il presente studio, dopo aver prestato attenzione al brand del cosiddetto
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Stato islamico (§ 1), esamina in maniera concisa i principali mezzi di propaganda utilizzati da questa organizzazione: i discorsi ufficiali (§ 2), le riviste (§ 3), i
video (§ 4), le comunicazioni sui social media (§ 5), la controinformazione di
ispirazione ‘giornalistica’ (§ 6) e altri mezzi (§ 7). Le conclusioni (§ 8) attirano
l’attenzione sulle responsabilità degli operatori della comunicazione e sull’esigenza di contrastare in maniera attiva la «narrazione» (narrative) di Da’ish.

1. Il brand
In maniera simile (ma non identica)9 alle imprese, i gruppi armati esibiscono di solito una specifica ‘marca’ (brand). Il riferimento a questo concetto
di marketing non sorprende se si pensa che i responsabili della propaganda di
Da’ish sembrano avere abilità non trascurabili in questo campo.
La propaganda del cosiddetto Stato islamico inizia proprio dal suo brand,
costituito fondamentalmente da un nome e da un logo. Com’è noto, nel giro di
pochi anni l’organizzazione ha cambiato nome più volte: il Gruppo del Monoteismo e del Jihad fondato da Abu Musab al-Zarqawi nel 1999, nell’ottobre del 2004
si è trasformato ufficialmente nell’Organizzazione del Jihad nella Terra dei Due
Fiumi, più nota come al-Qaida in Iraq (AQI). Nel gennaio del 2006 l’ingresso
nell’organizzazione di alcuni gruppi sunniti ha portato ad adottare un nuovo
nome, il Consiglio della Shura dei Mujahidin. Nell’ottobre del medesimo anno è
stato scelto il nome di Stato Islamico dell’Iraq (ISI nell’acronimo in inglese), poi
divenuto Stato Islamico dell’Iraq e di al-Sham [Levante] (ISIS o ISIL) nell’aprile
del 2013 e infine semplicemente Stato Islamico (IS) nel giugno del 2014, in concomitanza con la proclamazione unilaterale del Califfato. Da ultimo, sono quindi
caduti i riferimenti geografici all’Iraq (ISI) e all’Iraq e alla Siria (ISIS).
Presumibilmente gli esperti di marketing guarderebbero con qualche scetticismo a questi continui cambi di brand name, per i costi e le conseguenze negative che possono generare. Nondimeno per Da’ish tali strategie di rebranding
sono rilevanti per marcare e celebrare le tappe della propria evoluzione e per
legittimare la propria autorità. Lo stesso leader al-Baghdadi ha presentato in
termini propagandistici questi cambi di nome come passaggi cruciali nell’affermazione del gruppo armato.10
D’altra parte, è forse superfluo evidenziare che l’adozione e, ancor più, il
riconoscimento del nome di un gruppo armato non è un fatto neutrale e secondario, ma è parte integrante del conflitto.
L’ultimo nome adottato dall’organizzazione, ‘Stato islamico’ (al-Dawla alIslamiyya in arabo), nella sua forma facile ed essenziale, indica con incisività
l’ambizione di costituire e consolidare un vero e proprio Stato e, in particolare,
uno Stato (di ispirazione salafita) che aspiri ad abbracciare tutta la umma (‘comunità dei musulmani’), al di là dai confini nazionali.11 Il nuovo nome segnala
quindi un progetto politico di portata potenzialmente globale.
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In aggiunta al nome, la maggior parte delle organizzazioni terroristiche e
dei gruppi ribelli ha anche un apposito logo, più o meno semplice.12 Il logo più
importante del cosiddetto «Stato islamico» è la bandiera di guerra in campo
nero che riprende in caratteri arcaici di colore bianco la testimonianza di fede
(shahada) islamica in arabo: «Non c’è altro Dio che Allah e Muhammad è il Suo
Messaggero». La seconda parte della formula, riportata con una leggera variazione all’interno di un cerchio, ha la forma di un sigillo attribuito a Muhammad
(Maometto).
Nella tradizione islamica l’immagine dello stendardo nero (al-raya al-sawda
o semplicemente al-raya, ‘la bandiera’ per antonomasia) richiama direttamente
le gesta del Profeta Muhammad e ricorda anche la rivoluzione che condusse
all’instaurazione del Califfato Abbaside nel 750;13 inoltre, può essere associata
alla figura messianica del Mahdi. Nel panorama islamista contemporaneo, il
vessillo nero è spesso usato per evocare l’impegno nel jihad armato e/o la volontà di ristabilire il Califfato.14 È già stato adottato, con alcuni varianti, da altri
gruppi di matrice jihadista, come al-Qaida e al-Shabaab. In tutti questi casi è
evidente la volontà di ostentare un richiamo propagandistico alla purezza originaria dell’Islam, secondo un’ottica fondamentalista.
Quello del cosiddetto Stato islamico si è ormai imposto come il brand più
influente nel movimento jihadista globale, sopravanzando anche al-Qaida.

2. I discorsi ufficiali: la proclamazione unilaterale del «califfato»
Nel periodo di giugno-luglio 2014, durante il mese di Ramadan, Da’ish ha
proclamato unilateralmente l’instaurazione del Califfato15 nei territori conquistati in Iraq e Siria, quasi un secolo dopo l’abolizione del Califfato Ottomano (1924). Il leader dell’organizzazione, al-Baghdadi si è nominato «califfo»,
ovvero successore (khalifa) del Profeta Muhammad e guida dell’intera umma.
Naturalmente questa rivendicazione è priva di qualsiasi riconoscimento internazionale.
Il messaggio della costituzione del sedicente «califfato» è stato diffuso in
tre occasioni, attraverso canali di comunicazione differenti, sempre in lingua
araba. In primo luogo, il portavoce al-Adnani ha annunciato la proclamazione
in una lunga registrazione audio, dal titolo “Questa è la Promessa di Allah”,
diffusa su internet, via Twitter, il 29 giugno 2014. Il messaggio ha offerto una
giustificazione piuttosto articolata dell’instaurazione del Califfato e ha chiarito
che tutti i musulmani sono obbligati a giurare fedeltà (bayʿa) al nuovo Califfo
e a sostenerlo.
In un altro audio diffuso sul web il 1° luglio, al-Baghdadi ha lanciato un appello ai musulmani di tutto il mondo, chiedendo loro di immigrare nei territori
conquistati da Da’ish e di combattere sotto la sua bandiera. L’auto-proclamato
Califfo ha concluso questo “Messaggio ai Mujahidin e alla Umma musulmana”
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dichiarando che l’accettazione della sua autorità e del suo “consiglio”, consentirà ai credenti di “conquistare Roma”, simbolo dell’Occidente cristiano, e di
“diventare padroni del mondo”.
Venerdì 4 luglio apparentemente al-Baghdadi in persona si è presentato
nella grande moschea al-Nuri di Mosul, in Iraq. Nel suo sermone, diffuso in un
filmato il giorno successivo, il leader ha incitato al jihad armato contro i «nemici di Allah», ha ricordato la proclamazione del «califfato» e ha chiesto sostegno
per la «pesante responsabilità» che gli è stata affidata.
A questi messaggi provenienti direttamente dai vertici di Da’ish si può aggiungere il video intitolato “The End of Sykes-Picot”16, diffuso su internet il 29
giugno 2014. In questo filmato, prodotto in maniera professionale da al-Hayat
Media Center, un giovane cittadino norvegese di origine cilena, Abu Safiyya,
passeggiando intorno a quello che rimane di un posto di frontiera tra Iraq e
Siria, quasi come fosse un reporter, testimonia ed esalta, in inglese, i successi
militari del Califfato sul campo.17

3. Le riviste
Prima dell’affermazione dell’ISIS, i gruppi jihadisti attivi in Iraq avevano già
pubblicato alcune riviste, anche in inglese, solitamente ancorate a una rappresentazione tradizionale.18
In questo ambito, una novità di grande rilievo è costituita dalla comparsa,
nel luglio del 2010, di Inspire, la rivista in inglese pubblicata online da al-Qaida
nella Penisola Arabica. Inspire, destinata a imporsi come prodotto di riferimento della galassia qaidista, è un magazine a colori, ricco di fotografie, pensato
per un pubblico globale, prevalentemente giovane, già interessato a tematiche
di natura jihadista. La rivista, in particolare, incita alla violenza contro gli «infedeli» e l’Occidente e fornisce anche istruzioni per realizzare autonomamente
attacchi terroristici.19 Sino ad ora sono usciti 13 numeri della rivista; l’ultimo a
dicembre 2014.
Da’ish, presumibilmente colpito dal successo di Inspire, ha deciso di produrre un magazine concorrente e così il 5 luglio del 2014, a pochi giorni di distanza
dalla proclamazione unilaterale del «califfato», è nato Dabiq. Dabiq è una rivista patinata, di 40/80 pagine, confezionata e impaginata con grande maestria.
Viene pubblicata in diverse lingue, a partire dall’inglese. Si presenta come un
«magazine periodico focalizzato sui temi del tawhid [monoteismo], manhaj [ricerca della verità], hijra [migrazione], jihad [letteralmente ‘sforzo’, qui inteso
con le armi] e jama’ah [comunità]».20 Rispetto a Inspire, Dabiq dedica più spazio
alla funzione di legittimare l’autorità dell’organizzazione che la produce,21 specialmente in termini religiosi.
Il titolo della rivista è degno di nota, per il suo valore escatologico: Dabiq,
località nel nord della Siria al confine con la Turchia, è menzionata in un hadith
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(Sahih Muslim, Libro 41, N. 6924)22 come il luogo in cui si combatterà la battaglia finale contro i ‘Romani’, cioè i cristiani, prima del Giorno del Giudizio.
In questo modo l’attività del sedicente Califfato viene inserita in un piano di
portata trascendentale, in una sorta di ‘guerra cosmica’ tra il bene e il male.23
Gli articoli di Dabiq seguono la comune articolazione delle riviste di attualità, con editoriali, interviste, reportage, analisi, ecc. Sinora sono usciti otto numeri della rivista; l’ultimo, distribuito online il 30 marzo 2015, dedica ampio
spazio al continente africano. Probabilmente il numero più noto e più inquietante per l’osservatore occidentale e, in specie, italiano è il quarto, pubblicato il
22 ottobre 2014 e intitolato “La crociata fallita”. In copertina un fotomontaggio
mostra la bandiera nera di Da’ish che sventola sull’obelisco di Piazza San Pietro
nella Città del Vaticano. All’interno, numerosi passi fanno riferimento alla ‘conquista di Roma’, città elevata a simbolo dell’intero Occidente, in quanto sede
storica della Cristianità.

4. I video: il caso delle decapitazioni di ostaggi occidentali
I video prodotti e diffusi dal cosiddetto Stato islamico portano all’estrema
conseguenza l’impegno dell’organizzazione nella ‘guerra psicologica’. I video
più noti e impressionanti riguardano le decapitazioni di ostaggi occidentali,
in una sequenza ormai lunga che comprende il giornalista americano James
W. Foley (ucciso il 19 agosto 2014), il giornalista israelo-americano Steven J.
Sotloff (2 settembre 2014), il cooperante britannico David Haines (13 settembre 2014), la guida francese Hervé Gourdel (24 settembre 2014, in Algeria), il
cooperante britannico Allan Henning (3 ottobre 2014), il cooperante americano Peter E. Kassig (16 novembre 2014), convertito all’Islam e i giapponesi
Haruka Yukawa (24 gennaio 2015), dipendente di una società di sicurezza, e
Kenji Goto (31 gennaio 2015), giornalista.
In aggiunta a questi video si potrebbero menzionare altri importanti filmati
riconducibili a Da’ish, come quelli riguardanti la decapitazione di 21 manovali
copti sulle coste della Libia (video diffuso il 15 febbraio 2015), la raccapricciante immolazione del pilota giordano Muath al-Kasasbeh, all’interno di una
gabbia (diffuso il 3 febbraio 2015), e l’uccisione a sangue freddo di due gruppi
di etiopi cristiani in Libia (diffuso il 19 aprile 2015).
È evidente che questi video non sono dovuti a gesti impulsivi, dettati soltanto dalla ferocia, ma rappresentano il frutto di un disegno metodico di propaganda. D’altronde, la presa e la gestione degli ostaggi sono pratiche ricorrenti
nella storia del terrorismo, anche in virtù della loro capacità di attirare l’attenzione e di ‘fare notizia’.
La pratica della decapitazione di ostaggi da parte di militanti islamisti risale
almeno ai tempi della Prima guerra cecena (1994-1996). Anche l’idea di realizzare un video della decapitazione non è un’invenzione di Da’ish. Antesignano
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è il caso di Daniel Pearl, giornalista del Wall Street Journal con cittadinanza
statunitense e israeliana, catturato in Pakistan il 23 gennaio 2002 e decapitato
nove giorni dopo da militanti legati ad al-Qaida. In Iraq la pratica di riprendere
lo sgozzamento di ostaggi è stata inaugurata da al-Zarqawi, con l’uccisione di
Nicholas ‘Nick’ Berg, cittadino statunitense di religione ebraica, il 7 maggio
2004. In quell’occasione il boia sarebbe stato al-Zarqawi in persona, per quanto
con il volto coperto.
I video di decapitazioni del cosiddetto Stato islamico presentano solitamente alcuni elementi distintivi.24 Gli ostaggi sono inginocchiati e indossano una
tuta arancione, come già Nick Berg: un chiaro riferimento alle uniformi dei
prigionieri di Guantánamo. Al contrario, gli assassini sono in piedi, mascherati
e vestiti di nero. Le decapitazioni avvengono di solito all’aperto, in zone desertiche, probabilmente a dimostrare che l’organizzazione è in grado di controllare
il territorio e non è costretta a nascondersi. L’arma utilizzata è un semplice
coltello; questo oggetto può essere associato all’uccisione di un animale e può
quindi avere la funzione di de-umanizzare la vittima; inoltre, ricorda la spada, arma ancestrale che conserva una profonda valenza simbolica nel mondo
islamico, specialmente in Medio Oriente.25 La scena della rappresentazione è
dominata da pochi colori e presenta un numero limitato di elementi scenici,
allo scopo di concentrare l’attenzione dello ‘spettatore’ sul rapporto tra vittima
e carnefice.
A differenza di al-Zarqawi, al-Baghdadi non partecipa di persona alle uccisioni. Nel caso degli ostaggi occidentali, il leader lascia questo ruolo a un in
individuo incappucciato che parla perfettamente l’inglese, con accento di Londra. Le dichiarazioni del famigerato Jihadi John hanno l’intento di intimidire
il pubblico dell’Occidente proprio perché sono direttamente comprensibili e,
soprattutto, risuonano familiari; in altre parole, il messaggio veicolato è che
la minaccia non proviene soltanto dall’esterno.26 D’altro canto, Jihadi John è
diventato una sorta di celebrità tra i simpatizzanti di Da’ish.
Gli ostaggi occidentali non sono accusati di spionaggio o di altre presunte
colpe; piuttosto, sono quasi sempre presentati cinicamente come vittime dei
loro stessi governi e delle loro decisioni di politica estera. Il primo obiettivo di
questa campagna di video è quello di indurre i governi occidentali a non intervenire in Siria e Iraq e, in generale, nei Paesi del mondo islamico.
Gli sgozzamenti si susseguono con un rituale simile, cui sono costretti a
partecipare anche gli ostaggi attraverso un’ultima dichiarazione. Il formato prevede poche variazioni di rilievo. Le più vistose hanno riguardato Peter Kassig,
forse perché il prigioniero, ex militare, ha opposto resistenza alla messinscena.
Il messaggio di Da’ish è semplice, diretto e non fa ricorso a complesse argomentazioni dottrinali o teologiche. La narrazione è ben costruita e si avvale
frequentemente di effetti di suspense e di altri strumenti narrativi.
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Sotto il profilo tecnico, la qualità dei prodotti è spesso molto elevata. Alcuni video impiegano con abilità tecniche tipiche del cinema occidentale ed, in
particolare, del cinema hollywoodiano, come effetti speciali, effetti sonori ed
effetti slow-motion e fast-motion (per rallentare o accelerare la velocità di un
movimento). Inoltre, si possono rintracciare riferimenti alla cultura pop occidentale, come elementi stilistici tipici dei film horror o dei video musicali hip
hop. Chiaramente l’obiettivo di tutti questi accorgimenti è quello di rendere
il prodotto finale più coinvolgente, se così si può dire. In questo modo, com’è
stato notato,27 anche un gesto vile, come lo sgozzamento a sangue freddo di un
ostaggio inerme, viene costruito e presentato come un atto eroico.
I video del cosiddetto Stato islamico sono notoriamente truculenti; cionondimeno essi non contengono le scene in assoluto più crude relative alle decapitazioni degli ostaggi occidentali. In questo modo, presumibilmente, Da’ish
cerca di trovare un equilibrio tra la volontà di intimidire il nemico e l’interesse
a mantenere in qualche modo l’attenzione dello ‘spettatore’. D’altra parte, i video che mostrano le decapitazioni di prigionieri non occidentali, come la serie
intitolata “Soldati nusayri [cioè alauiti] nelle mani dello Stato islamico”, sono
ancora più brutali, poiché le vittime vengono maltrattate e umiliate di fronte
alla telecamera.28
È interessante notare che la vecchia guardia di al-Qaida non veda con favore
la decapitazione degli ostaggi. Già nel 2005 Ayman al-Zawahiri, oggi emiro di
al-Qaida, in una famosa lettera ad al-Zarqawi, leader di al-Qaida in Iraq, intercettata dagli Stati Uniti, raccomandava di porre fine a questa pratica, principalmente a causa delle reazioni negative che rischiava di provocare nell’opinione
pubblica del mondo islamico.29

5. I social media: il caso di Twitter
Il cosiddetto «Stato islamico» usa con abilità vari social media. Il più utilizzato ai fini della propaganda è Twitter,30 il celeberrimo social network gratuito
che vanta oltre 500 milioni di utenti nel mondo.
Recentemente J.M. Berger e Jonathan Morgan hanno pubblicato una ricerca empirica sulla comunità dei sostenitori di Da’ish su Twitter.31 Vale la pena
di soffermarsi sui principali risultati di questo importante studio. Nel periodo
compreso tra settembre e novembre 2014 gli autori hanno analizzato un campione di notevoli dimensioni, costituito da 20.000 profili o accounts. I due ricercatori hanno stimato che nel medesimo periodo i sostenitori dichiarati dell’ISIS
abbiano utilizzato non meno di 46.000 account.
Gli autori presentano un’interessante descrizione dei 20.000 account analizzati. Alcune informazioni, come la posizione geografica degli utenti, possono
essere ricostruite soltanto per una porzione ridotta del campione. Sulla base
dei dati relativi alla geolocalizzazione dei profili, la maggior parte degli utenti
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appare localizzata in Iraq e Siria e in Paesi limitrofi (specialmente in Arabia
Saudita). Per quanto riguarda la lingua principale selezionata dagli utenti, il
73% dei sostenitori di Da’ish opta per l’arabo, mentre il 18% sceglie l’inglese
e il 6% il francese. D’altra parte, molti utenti impiegano più di una lingua per
scrivere i loro tweet.
Su Twitter i sostenitori del sedicente Califfato si avvalgono di varie app.
La più nota, chiamata “L’alba delle buone notizie”, era un’applicazione per
smartphone con sistema operativo Android, che garantiva aggiornamenti costanti su Da’ish, con tweet, link, hashtag e fotografie. È stata rimossa da Twitter
nel giugno del 2014.
La maggior parte dei 20.000 account esaminati da Berger e Morgan non è
stata creata prima del 2014. In media, questi profili hanno più follower e sono
più attivi rispetto alla media complessiva degli utenti di Twitter. Cionondimeno,
non tutti i sostenitori dello Stato islamico sono ugualmente intraprendenti. La
gran parte del successo del sedicente Califfato è infatti attribuibile a un gruppo
relativamente ristretto di utenti, compreso tra i 500 e i 2.000. Questo ‘zoccolo duro’ di mujtahidun (‘operosi’ in arabo) rappresenta il motore dell’attività
svolta a favore di Da’ish su Twitter, così come su altri social media. Questa minoranza iper-attiva non è necessariamente all’opera tutti i giorni, ma è pronta
a produrre un numero assai elevato di tweet in un arco di tempo molto breve,
promuovendo così il successo degli hashtag selezionati. A questo proposito, è
quindi interessante notare che la natura apparentemente decentrata del web
non esclude la presenza di individui ‘centrali’ che costituiscono nodi basilari
della rete.
A partire dalla metà del 2014 Twitter ha iniziato a sospendere numerosi
account che sostenevano l’auto-proclamato Califfato. Berger e Morgan nel loro
studio hanno conteggiato oltre 1.000 account sospesi; generalmente i più attivi
e influenti. I due ricercatori hanno mostrato che questa attività di contenimento ha ridotto significativamente la portata delle attività collegate a Da’ish sul
social network.
Il tema della sospensione degli account sui social media è complesso e delicato. Si tratta di una questione saliente per diversi soggetti (stakeholder) che
hanno legittimamente interessi non concordanti (aziende come Twitter, agenzie di intelligence, forze dell’ordine, giornalisti, sostenitori della libertà di parola, ecc.). La possibilità di sospendere o chiudere gli account personali solleva
almeno tre interrogativi rilevanti:
1) tali misure mettono in qualche modo a repentaglio la libertà di pensiero?
2) c’è il rischio di eliminare informazioni utili, specialmente per le agenzie
di intelligence?
3) qual è effettivamente l’impatto di questi interventi sulle reti estremistiche?32
Il primo quesito stimola, chiaramente, riflessioni di carattere etico. Per
quanto riguarda gli ultimi due interrogativi di carattere operativo, è importan-
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te notare che le conseguenze della sospensione di account sui social media non
sono sempre e comunque positive. In particolare, Berger e Morgan suggeriscono che questi interventi possano addirittura produrre effetti controproducenti,
nella misura in cui rischiano di provocare un ripiegamento di queste reti sociali
su se stesse, favorendo così un ulteriore aumento del livello di settarismo e di
estremismo.33 Di sicuro, il tema è di grande importanza e merita di essere approfondito e valutato con attenzione ed equilibrio.

6. La controinformazione di ispirazione ‘giornalistica’
Una delle operazioni propagandistiche più audaci del sedicente Califfato
prevede un sofisticato piano di controinformazione che riprende, svuotandola
di senso, la funzione del giornalista. Il personaggio centrale di questa operazione è proprio un esperto reporter e fotografo di guerra britannico, John Cantlie.34
Cantlie è stato rapito nel novembre del 2012 in Siria. Con lui vi era il giornalista statunitense James Foley che, come detto, verrà decapitato dal sedicente
Califfato il 19 agosto 2014. Dopo un lungo silenzio, Cantlie è ricomparso il 18
settembre 2014, quasi due anni dopo il sequestro, in un video ufficiale di Da’ish
che si intitola “Lend me your ears” (un’espressione in inglese che si può tradurre con ‘a me le orecchie’). Nel filmato, il giornalista, seduto e appoggiato
a un tavolo, avvolto nella tuta arancione degli ostaggi, dichiara alla telecamera
(in inglese, con sottotitoli in arabo) che intende usare l’opportunità della prigionia per raccontare alcuni ‘fatti’ relativi allo Stato islamico e al conflitto che
sta conducendo. La colpa della sua condizione di ‘detenuto’ viene imputata
non ai rapitori e ai carcerieri, bensì al Governo britannico, accusato di averlo
‘abbandonato’.
Evidentemente Cantlie è diventato strumento di una propaganda ardita, basata sulla negazione e sull’inganno. Le sue parole, i suoi modi, l’esperienza da
giornalista, la familiarità che può suscitare nello ‘spettatore’ occidentale sono
tutti elementi che vengono cinicamente utilizzati allo scopo di occultare e persino di capovolgere la realtà. “Lend me your ears” si è poi sviluppato in una serie
di video, giunta al settimo appuntamento (un’introduzione più sei Episodi).
Inoltre, il prigioniero inglese è comparso in un’altra serie di tre video, girata
all’aperto (rispettivamente a Kobane, Mosul e Aleppo) e denominata Inside, in
cui parla e si muove, in buona salute, come fosse un inviato occidentale impegnato a raccontare i fatti sul campo per un reportage o un documentario. L’uniforme arancione è sostituita da un vestito nero, simile a quello di molti militanti di Da’ish, e più tardi da abiti civili. L’organizzazione si serve sottilmente di
un formato ben noto al pubblico occidentale per lanciare i propri messaggi di
propaganda. In questi filmati, infatti, Cantlie racconta i presunti successi e meriti dello Stato islamico e, al contempo, avanza aspre critiche nei confronti dei
governi e dei media dell’Occidente. Entrambe le serie di video, che ricorrono
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ampiamente a effetti di suspense, sono apparentemente giunte alla conclusione
nel febbraio del 2015. In aggiunta, il giornalista britannico ha firmato alcuni
articoli di Dabiq; l’ultimo contributo compare nell’ottavo numero della rivista,
uscito il 30 marzo 2015, e allude persino all’opportunità di una «tregua tra
l’Occidente e Da’ish».35
L’obiettivo principale di queste iniziative di comunicazione è quello di capovolgere la prospettiva, di presentare una versione radicalmente alternativa
della realtà per scopi propagandistici, in opposizione alla visione occidentale.
Al momento, il ruolo e il destino di Cantlie non sono ancora chiari. Può darsi,
comunque, che per l’organizzazione sia ormai più utile da vivo che da morto.

7. Altri mezzi di comunicazione
Da’ish ha fatto ricorso ad altri mezzi di comunicazione per scopi di propaganda e proselitismo. Per esempio, il sedicente «califfato» ha pubblicato delle
‘brochure’ che incoraggiano l’immigrazione nei territori sotto il suo controllo.
Inoltre, ha confezionato brevi pubblicazioni in inglese, come il periodico Islamic State News (ISN) che illustrava i presunti successi militari e politici dell’organizzazione attraverso numerose fotografie, spesso cruente.36
L’organizzazione ha realizzato anche degli ebook, più o meno corposi. Si
può citare, in particolare, la collana Black Flags Books. Ciascuno dei sei volumi
pubblicati in inglese, di qualità non elevata, fa riferimento, sin dal titolo, ad una
determinata area geografica: l’Est o Khorasan (espressione storica che viene qui
usata per indicare principalmente l’area afghano-pakistana), la Siria, l’Arabia,
la Persia, Roma, la Palestina. L’ultimo numero, che chiude l’intera serie, è stato
pubblicato nell’aprile 2015. Come si vede, l’unico ebook che richiama un’area
esterna al mondo islamico è dedicato proprio a Roma, città identificata come
‘capitale dell’Europa’,37 presumibilmente per la sua valenza simbolica.
Un altro strumento di propaganda degno di nota è costituito dalla musica
e, in particolare, dagli anashid, canti e inni a tema religioso cantati a cappella
o, al più, accompagnati con strumenti a percussione. Questo genere musicale
tradizionale, popolare in molte società a maggioranza musulmana, viene impiegato per i propri scopi anche da gruppi ispirazione jihadista.38 Da’ish si affida a
un’apposita unità, la Ajnad Media Foundation, specializzata proprio nella produzione e pubblicazione di canti e inni. Uno di questi anashid in lingua araba
(‘Mia Umma, l’Alba è apparsa’) è diventato quasi l’inno ufficioso dell’organizzazione.
Il cosiddetto Stato islamico non ha esitato a ricorrere persino a mezzi di
propaganda di carattere ludico. Nel settembre del 2014 ha lanciato il video di
un apposito videogioco Grand Theft Auto: Salil al-Sawarim (il sottotitolo in arabo
fa riferimento al suono metallico delle spade) che riprende dichiaratamente
la famosa serie di videogiochi di avventura/azione GTA, una delle più vendute
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e amate nel mondo. Il video, di notevole qualità, mostra assalti, sparatorie ed
esplosioni in aree perlopiù desertiche, rifacendosi alle scene di violenza della
serie originale. L’intenzione, chiaramente, è quella di promuovere la violenza
attraverso un gioco, rivolgendosi principalmente a un pubblico giovane o molto giovane.
Nel mese di gennaio 2015 si è diffuso l’annuncio del lancio di un’apposita
emittente televisiva di Da’ish, chiamata KhilafaLive e ispirata ai canali all-news,
che dovrebbe trasmettere su internet per un pubblico internazionale. In maniera apparentemente simile, nel marzo del 2015, si è propagata la notizia, non verificata, secondo cui Da’ish avrebbe tentato di lanciare una propria piattaforma
di social network, sul modello di Facebook, comunque senza successo.

8. Conclusioni
Come si è visto, il cosiddetto Stato islamico è riuscito a orchestrare una sofisticata campagna di propaganda di portata globale che si serve di diversi canali
di comunicazione. Questa attività di propaganda costituisce una parte fondamentale del conflitto in corso. Come aveva già rimarcato al-Zawahiri nella lettera inviata ad al-Zarqawi nel 2005, «siamo in battaglia e metà di questa battaglia
ha luogo nel campo dei media».
I messaggi lanciati dal cosiddetto Stato islamico hanno la possibilità di ottenere grande risonanza nell’odierna ‘società dell’informazione’. Molte delle iniziative del gruppo armato sono riprese e amplificate dai media tradizionali così
come dai nuovi media. Si tratta di un’ulteriore conferma dello stretto rapporto
che può intercorrere tra terrorismo e media, quasi una relazione di carattere
simbiotico: da un lato, i gruppi che ricorrono alla violenza terroristica hanno
generalmente bisogno dei media e, dall’altro, i media hanno solitamente interesse a seguire i fatti di terrorismo, specie quelli di natura spettacolare, per la
loro capacità di attirare l’attenzione del pubblico. Per questa ragione, giornalisti e operatori del mondo della comunicazione sono evidentemente chiamati
a riflettere sulle modalità, gli effetti e, non ultimo, le responsabilità del loro
lavoro.
In conclusione, si può notare che Da’ish sia spesso riuscito a prendere l’iniziativa nella ‘guerra dell’informazione’ che lo oppone ai suoi tanti nemici,
anche grazie a operazioni di comunicazione ardite ed estreme. Appare quindi
opportuno intensificare ulteriormente gli sforzi volti a contrastare la propaganda di questa organizzazione sofisticata, anche in termini di costruzione e potenziamento di «contro-narrazioni» (counter-narratives) di segno positivo, creative e
coinvolgenti che contrastino la ‘storia’ raccontata dal cosiddetto Stato islamico.
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Network jihadisti
tra virtuale e reale
19 maggio 2015
di Vito

Morisco

Una jihad virtuale resa possibile dallo sviluppo delle tecnologie dell’informazione e delle comunicazioni. Una comunità terroristica che, attraverso il web, ha ridefinito le proprie
logiche di propaganda passando dalla minaccia al near enemy a quella al far enemy. Partendo dalle ricerche di alcuni tra i più importanti think tank, l’autore individua e sottolinea
l’impatto del web sui processi di radicalizzazione e sulla formazione di network del terrore.
Dalla pubblicazione di Al-Qaeda 20 years strategy, elaborato da Abu Musab al-Zarqawi, il
web sembra, infatti, aver assunto un ruolo sempre più centrale nei processi di radicalizzazione
e nella formazione dei cosiddetti network jihadisti passando da un processo top-down a uno
bottom-up, che restituisce all’individuo senso di appartenenza e di partecipazione attiva a un
progetto e che costituisce una nuova sfida al mondo della comunicazione, dell’informazione e
della sicurezza.

L’Autore

Terrorismo e rivoluzione tecnologica

Vito Morisco, dopo la laurea triennale in mediazione interculturale conseguita all’Università di Bari,
attualmente sta concludendo il ciclo magistrale
in Scienze internazionali e
diplomatiche all’Università
di Siena. Si occupa di
tematiche legate a immigrazione e sicurezza. In
tali ambiti ha svolto attività
di tirocinio presso l’Ufficio
Immigrazione della Prefettura di Bari, ha partecipato
al progetto Model United
Nations (MUN) a New York
e svolto un internship al
George Marshall European
Center for Security Studies
in Germania.

Lo sviluppo delle tecnologie dell’informazione e delle comunicazioni (ICT) e
la diffusione dei social network hanno amplificato la minaccia jihadista. Sin dagli
anni ’90, diversi ricercatori hanno analizzato ed approfondito l’influenza che il
progresso tecnologico ha esercitato sul terrorismo. Nel 1993, John Arquilla e David Ronfeldt affermarono che l’avvento della società dell’informazione avrebbe
modificato radicalmente la strategia bellica. Per la prima volta vennero introdotti
i termini cyberwar - ad indicare una dimensione militare - e netwar - riferito all’emergere di information- related conflict basati sulla propaganda e le campagne psicologiche - in cui i protagonisti sarebbero ricorsi all’utilizzo di network, dottrine,
strategie e tecnologie introdotte dalla rivoluzione informatica.
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Secondo i ricercatori della RAND Corporation Michele Zanini e Sean
Edwards, le tecnologie hanno introdotto nuove opportunità per i gruppi
terroristici potenziando le capacità di Communications, Command, and Control
(C3) le quali hanno ridotto i tempi ed i costi di trasmissione delle informazioni e queste ultime hanno acquisito un maggiore impatto sull’audience grazie
all’integrazione della moderna tecnologia nelle comunicazioni. Le Information
Technologies hanno dato la possibilità a delle organizzazioni, dei gruppi ristretti, degli individui di comunicare, coordinarsi e condurre le proprie attività in
una maniera spesso isolata da un definito comando centrale (Core o Central),
sviluppando dei lateral and horizontal coordination mechanisms che facilitano la
diffusione di shared values.
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Il terrorismo sta evolvendo in ciò che Michele Zanini ha definito techno-terrorism
mentre altri analisti si sono focalizzati sul potere di Internet nel creare delle
comunità e costruire dei saldi network terroristici come sottolineato da Marc
Sageman, secondo il quale la rivoluzione tecnologica degli anni novanta ha
coinciso con l’avanzata della global Salafi jihad la quale, attraverso la formazione
di una comunità virtuale, è riuscita ad orientare la propria lotta dal near enemy,
ossia i locali kufr o infedeli, al far enemy come l’Occidente. Secondo Olivier Roy,
l’uso di internet per fini terroristici è basato su tipici modelli occidentali infatti
la maggior parte degli utenti dei siti qaedisti sono immigrati musulmani, convertiti o studenti ed uno dei principali benefici della rivoluzione tecnologica
è stato l’aver reso possibile la semplificazione dei dogmi religiosi, adattando
questi ad un pubblico non musulmano poiché «the mass nature of Internet
communication encourages […] reductionist answers to difficult question».
Martin Rudner della Carleton University sostiene che internet svolga il ruolo
di catalizzatore del terrore ed ha evidenziato alcune linee guida della cosiddetta
electronic jihad, la quale rientra in una più ampia dottrina strategica fondata sul testo 44 Ways to Support Jihad, nel quale Anwar al-Awlaki definì il web come «a great
medium for spreading the call of jihad and following the news of the mujahedeen»
ed introdusse i termini Internet Mujahedeen e WWW Jihad al fine di promuovere
la jihad online dichiarando inoltre che ogni tentativo di colpire il nemico era
approvato e legittimato dalle leggi islamiche.
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Il reale obiettivo della jihad elettronica può essere compreso soltanto
all’interno dello scenario più vasto e complesso della Al-Qaeda 20 years strategy
, un piano strategico ventennale (2000-2020) elaborato da Abu Musab al-Zarqawi che prevede sette fasi e la quinta di queste, ossia la fase 2013-2016, è definita «mobilitazione dei musulmani per la proclamazione del Califfato». Questa
dottrina dimostra come la cyber jihad sia finalizzata a sensibilizzare non solo la
Umma (comunità islamica) ma soprattutto la Diaspora poiché l’attuale comunità
di musulmani emigrati verso la società occidentale di infedeli non ha precedenti nella storia dell’Islam. La creazione di una virtual umma, che trascenda i
confini territoriali, ha una duplice funzione:
– fomentare il radicalismo e reclutare individui che potrebbero potenzialmente commettere atti terroristici
– diffondere una controcultura jihadista che sfidi l’establishment religioso
islamico e le sue autorità.

Internet come radical milieu
Il termine milieu è stato descritto da Peter Waldmann come «una comunità
di persone le quali condividono una identità culturale e sociale unitaria o delle
prospettive comuni» e, secondo la sua interpretazione, il virtual milieu riproduce delle caratteristiche identiche alle interazioni umane all’interno del real
world perché «the Internet and its chat forums offer a substitute to face-to-face
contacts as a base of mutual support for violent radicals». L’avvento del Web
2.0 ha offerto la possibilità agli estremisti di incrementare la loro già cospicua
presenza online verso un radical milieu interattivo e ciò è aumentato esponenzialmente dopo l’11 settembre 2001 in seguito alla frammentazione della struttura qaedista e al rapido sviluppo di Internet. Il milieu jihadista online emerse
quando la jihadisphere si ampliò includendo un numero crescente di sostenitori
come naturale conseguenza del mutamento dell’organizzazione gerarchica di
al-Qaeda verso diversi franchising i quali, pur non avendo dei legami formali tra
di essi, contribuivano ad elaborare la stessa narrativa radicale.
Come evidenziato dal rapporto dell’Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst olandese, negli ultimi dieci anni i servizi di sicurezza hanno assistito alla globalizzazione e alla professionalizzazione della jihad virtuale. Le
attività terroristiche sono meno visibili, difficili da tracciare poiché gli estremisti
hanno preso pieno controllo del dark web (noto anche come invisible web o deep
net) e, secondo una ricerca della University of California, esso costituisce il
99,8% del ciberspazio. La jihad online è caratterizzata da due processi:
–
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processo di radicalizzazione – si tratta di un top-down process che inizia
nel surface web per poi culminare nel deep net; nella prima fase di tale
processo, gli individui intraprendono il loro percorso di radicalizzazione
soprattutto sui social media nei quali viene distribuito il materiale propagandistico; il secondo step consiste in un studio approfondito dell’ideologia jihadista che conduce gli aspiranti estremisti verso il dark web dove
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Figura 1
Fonte: AIVD, Jihadism
on the Web: a breeding
ground for Jihad in the
modern age, 2012)

–

–

–

–

entreranno in contatto con dei secondary forums, ossia delle piattaforme
dedicate a tematiche radicali ma queste non avranno ancora una natura
visibilmente violenta; l’ultima fase coinvolgerà i core forums, dei ‘breeding grounds’ nei quali avviene l’indottrinamento in favore della jihad e
del martirio.
processo di formazione dei network – un network jihadista può essere
definito come «[…] a fluid, dynamic structure consisting of a number of
radical Muslims with some form of mutual association, both individually
and at a collective level in the form of cells or groups. At least temporarily,
they are linked by a common purpose: the pursuit of a jihadist aim». Quali
fattori spiegano il successo della struttura decentralizzata dei network jihadisti? Arquilla e Ronfeldt hanno evidenziato cinque caratteristiche:
sistema di comunicazione interna – i network jihadisti online emergono
prevalentemente tramite dei forum i cui utenti hanno la possibilità di
interagire tra di essi in anonimato spesso criptando il contenuto delle
comunicazioni
flat organization – tali network sono caratterizzati da una struttura orizzontale, priva di un coordinamento centrale o di una gerarchia formale
e sono temibili a causa della loro fluidità ed adattabilità infatti essi si
sviluppano e svaniscono celermente
legami sociali – i forum estremisti sono in grado di ispirare jihadisti
con diversi background ed il web riesce a riprodurre una virtual trust
tra i membri dei network nonostante questi non siano mai entrati direttamente in contatto tra di essi; Internet ha la capacità di istituire un virtual group come sostenuto da Manfred Murck, ex direttore della sezione
di Amburgo dell’Intelligence tedesca raison d’être ideologica – l’ideolo-
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–

gia jihadista è l’elemento unificante dei diversi network
metodi collaborativi – nonostante l’assenza di direttive provenienti da
una base, la coesione è resa possibile da un marcato senso di autodisciplina e autocensura generate dalla convinzione circa la correttezza della
propria ideologia radicale.

Processo di radicalizzazione
Nonostante i ricercatori abbiano elaborato diverse definizioni relative al
concetto di radicalizzazione, tale fenomeno può essere descritto come «[…]
the process of adopting an extremist belief system, including the willingness
to use, support, or facilitate violence, as a method to effect social change» (C.
Allen, 2011). Nel corso degli ultimi anni, la produzione accademica si è focalizzata nell’individuare quale siano i fattori che rendano un individuo più
vulnerabile alla propaganda jihadista rispetto ad un altro eppure, tali ricerche
non sempre hanno prodotto dei dati rilevanti poiché si tratta di un processo
complesso, all’interno del quale si intersecano molteplici elementi strutturali e
sociologici. Vi sono due principali approcci accademici a tale fenomeno:
– scuola sociologica francese – le sovrastrutture, come la globalizzazione,
e la fragilità culturale di una comunità possono influenzare l’identità
in particolar modo dei più giovani; la ricerca di una propria identità
spiega perché anche gli individui con un elevato livello di istruzione e
provenienti da un ottimo background possono essere facilmente istigati
alla violenza, nonostante sembrino ben integrati nel tessuto sociale (A.
Carver, O. Roy)
– teoria del movimento sociale – ha evidenziato il ruolo dei legami di amicizia (friendship) e parentela (kindship) nello stabilire dei vasti network
sociali che diventano canali per la diffusione di idee radicali.
Malgrado un tale processo così articolato meriti una più complessa analisi interdisciplinare, è ormai evidente come il fenomeno della radicalizzazione
rientri in un bottom-up process, ossia un processo autonomo ed indipendente di
conseguenza, la classica immagine dei reclutatori o di predicatori radicali che
operano all’interno di alcune moschee (top-down process), non rispecchia ormai
l’attuale scenario. Un’altra tematica, oggetto di un ampio dibatto, riguarda il
ruolo svolto dal web e dai social media in questo processo di estremizzazione.
Sin dai primi anni ’90, ricercatori del calibro di John Arquilla, David Ronfeldt,
Michele Zanini – i cui saggi sono stati analizzati in precedenza – avevano predetto l’impatto che le tecnologie avrebbero esercitato sul terrorismo eppure, nonostante i loro studi, ancora oggi la ricerca contemporanea non ha individuato
delle prove empiriche che testimonino, con certezza, l’influenza di internet
verso i soggetti radicalizzati. In materia, diversi sono i punti di vista all’interno
degli ambienti accademici:
«Twitter will never be a substitute for grassroots activism […] Twitter wont’t
help al-Shabaab retake Mogadishu or the Taliban reach Kabul in any meaning-
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ful way […]» (J. Burke, 2011).
«Extremist material on the internet will continue to motivate some people
to engage in terrorism but will rarely be a substitute for the social process of
radicalization [...]» (UK Home Affairs Committee, 2014).
La maggior parte degli analisti ritiene che, all’interno del processo di radicalizzazione, il web svolga una funzione complementare rispetto alle interazioni
offline, infatti i contatti sociali reali svolgono ancora un ruolo essenziale:
«Terrorist networks consist of a mixture of online and offline elements, and
their respective in-person and virtual discussions mutually influence each other
[…]» (M. Sageman, 2008).
Diversa è l’opinione di Raffaele Pantucci, secondo il quale il web ed i materiali integralisti online hanno favorito la crescita esponenziale dei cosiddetti
«autodidactic extremists».
Uno dei più influenti studi in materia, intitolato Radicalisation in the Digital
Era (2013), è stato condotto dai ricercatori della RAND Corporation Charlie
Edwards, Luke Gribbon, Ines Von Behr e Anais Reding. Dalla loro ricerca sono
emersi cinque assunti relativi la profonda influenza della rete all’interno del
processo di radicalizzazione sottolineando, inoltre, le posizioni di alcuni dei
principali analisti ed esperti:
– Internet crea nuove opportunità di radicalizzazione – diverse ricerche
descrivono Internet come «a reinforcing or an accelerant agent» (Precht,
2008) in quanto gli ostacoli geografici vengono superati dall’immediatezza del web; la rete permette di abbattere le barriere sociali raggiungendo quei gruppi o individui che altrimenti sarebbe difficile avvicinare
(Neumann, 2012) come nel caso delle donne, sempre più coinvolte nelle attività jihadiste (Briggs e Strugnell, 2011)
– Internet come «camera di risonanza» – la rete amplifica gli episodi di
radicalismo poiché presuppone flussi di informazioni non censurate
(Bartlett, 2011), anonimità (Weimann, 2006) e gli utenti credono di agire in uno spazio extragiuridico e protetto (Kohler, 2012); sul web regna
l’illusione di «strength in numbers» (Saddiq, 2010), ossia un senso di comunità che induce gli individui ad agire diversamente dalle interazioni
offline
– Internet accelera il processo di radicalizzazione – una delle principali
caratteristiche della rete consiste nel fornire informazioni o rinforzare
la narrativa estremista e ciò avviene in un lasso di tempo ridotto rispetto
al real world; Pantucci (2011) ha evidenziato il ruolo di internet nella fase
di incubazione di aspiranti terroristi: «It provides them with direct access
to a community of like-minded individuals around the world with whom
they can connect and in some cases provide them with further instigation and direction to carry out activities»
– Internet fa sì che la radicalizzazione avvenga senza alcun contatto fisico
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–

– gli utenti hanno l’opportunità di accedere ai contenuti radicali direttamente dal loro spazio personale senza dover affrontare l’inconveniente
delle interazioni umane (Yeap e Park, 2010)
Internet incrementa le possibilità di self-radicalization – le attività online
svolgono un ruolo rilevante all’interno del fenomeno di self-starter che
consiste nel diventare familiari con ideologie integraliste senza dover
socializzare con i gruppi radicali (Bjelopera, 2009)

All’interno di tale rapporto vengono riportati gli esiti di un lavoro del 2012,
condotto da un team di ricerca della RAND Corporation e dall’Office for Security and Counter-Terrorism britannico, durante il quale furono esaminati i
profili di quindici individui accusati di attività terroristiche in seguito all’emanazione del Terrorism Act (2006) da parte del Parlamento del Regno Unito.
Molteplici le tematiche evidenziate come l’emergere del terrorismo homegrown,
la diffusione di comunità virtuali ed il ruolo di Facebook e Google nei processi
di radicalizzazione.

Figura 2
Fonte: C. Edwards et.
al., Radicalisation in the
Digital Era, RAND Corporation, 2014
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Le due word cloud elencano i principali termini ricercati in rete dai quindici estremisti come green bird, riferitosi al libro integralista In the Hearts of Green
Birds, e mostrano diversi tentativi di ottenere informazioni circa l’acquisto di
armi (‘decomissioned AK47 for sale’). Dai seguenti dati, risulta che essi abbiano
frequentemente cercato i termini ‘potassium’ (potassio) e ‘chlorate’ (clorato),
due sostanze utilizzate nella preparazione degli ordigni.

Figura 3
Fonte: C. Edwards et.
al., Radicalisation in the
Digital Era, RAND Corporation, 2014

I due grafici ci aiutano a comprendere quanto sia diversificata l’attività online per fini terroristici – dalla corrispondenza online sino alla condivisione di
materiale – e quanto sia semplice connettersi alla rete e portare avanti le proprie iniziative, non soltanto da casa, ma anche dalle università ed internet café.
Parallelamente all’emergere dei cosiddetti lone wolves, il rapporto Radicalization, Linkage and Diversity: Current Trends in Terrorism in Europe (2011)
di Lorenzo Vidino, ha evidenziato quanto sia importante il web anche all’interno degli homegrown networks, caratterizzati da:
–

self-radicalization – il processo di radicalizzazione ha iniziato in maniera
autonoma tramite internet oppure all’interno di ristretti gruppi di co-
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–

–

–

noscenti, senza che questi ultimi ricevano istruzioni dall’esterno
assenza di una struttura gerarchica – gran parte di tali networks nono
sono caratterizzati dalla presenza di una figura dominante o carismatica
ma, al contrario, da un egalitarian spirit grazie al quale chiunque dei partecipanti può agire senza ricevere alcun input dal vertice
mancanza di legami con organizzazioni esterne – nonostante essi si
sentano parte di un movimento globale e condividano i singoli aspetti
dell’ideologia jihadista, tali gruppi operano in modo isolato da una base
terrorista o una organizzazione affiliata
scelta di targets domestici – l’Algemene Inlichtingen -en Veiligheidsdienst (AIVD), l’agenzia di intelligence olandese, ha elaborato la definizione di European jihad al fine di descrivere una
nuova fase del terrorismo in gli attori sono «European Muslims
who are prepared to commit attacks in their own country»
e, di conseguenza, essi sono principalmente motivati ad agire contro
obiettivi nazionali.

Modelli di radicalizzazione
Numerosi studi ritengono che il processo di radicalizzazione sia composto
da distinte fasi, le quali possono essere analizzate singolarmente. Passando in
rassegna alcuni di questi modelli, si evince quanto internet abbia facilitato e
velocizzato tale processo eppure, secondo molti analisti, i rapporti face-to-face
svolgono ancora un ruolo cruciale.
Nel 2007, il dipartimento di polizia della città di New York (NYPD), in collaborazione con la Divisione Controterrorismo dell’Fbi, pubblicò il dossier The
Radicalization Process: From Conversion to Jihad, evidenziando quattro fasi di tale
processo:
– pre-radicalizzazione – il primo step consiste nell’attrarre gli emarginati
in cerca di accettazione o giovani convertiti all’Islam che perseguono
una nuova interpretazione della fede; questi soggetti sono accomunati
da un simile background sociale fatto di alienazione, discriminazione,
razzismo, disoccupazione ed hanno la sensazione di essere vittime di
una condizione di sottomissione che non riguarda soltanto loro, in prima persona, ma tutti i musulmani (es. le torture inflitte ai prigionieri di
Abu Ghraib o le caricature del Profeta Maometto); il primo approccio
con gli integralisti avviene sul web oppure nelle prigioni, nelle moschee
o le università
– identificazione – una persona si identifica in una causa estremista e
accetta l’ideologia islamica radicale; in questa fase si verifica un isolamento, una frattura dal passato e, se prima erano necessari delle guide
spirituali come un Imam fondamentalista oppure dei legami con dei
«like-minded individuals», ora il materiale integralista può essere consultato online
– indottrinamento – dopo la cognitive opening in favore della nuova causa,
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–

l’obiettivo è quello di diventare un membro attivo, di partecipare efficacemente e ricoprire dei ruoli all’interno dei campi di addestramento
oppure nelle campagne di finanziamento
jihadizzazione (azione) – il processo di radicalizzazione termina con attività operative come la preparazione, pianificazione ed esecuzione di un
atto terroristico.
Figura 4
Fonte: K. Christmann,
Preventing Religious
Radicalisation and Violent
Extremism, 2012

Tale modello è stato riproposto all’interno del progetto Edges of Radicalization: Ideas, Individuals and Networks in Violent Extremism (2012), elaborato dal
Combating Terrorism Center dell’accademia militare di West Point.

Figura 5
Fonte: S. Helfstein,
Edges of Radicalization:
Ideas, Individuals and
Networks in Violent
Extremism, 2012

Marc Sageman, in Understanding Terror Networks (2004) e Leaderless Jihad
(2008), condusse una analisi demografica su più di cinquecento terroristi e
giunse a delle conclusioni che misero in discussione i precedenti assunti in
materia di terrorismo. Secondo la sua ricerca, i fondamentalisti coinvolti nella
global Salafi jihad appartenevano principalmente alla media borghesia locale,
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avevano ricevuto una istruzione adeguata ed avevano sviluppato una coscienza
religiosa attraverso la self-istruction piuttosto che all’interno delle madrase; in
molti casi, essi erano sposati (75%) e non avevano precedenti penali. Diversamente dai modelli analizzati in precedenza, Sageman sostiene che sia errato
sovrastimare la funzione della religione o dell’ideologia all’interno del fenomeno di radicalizzazione infatti i «social bonds play a more important role in
the emergence of the global Salafi jihad than ideology». Le interazioni sociali
– che siano esse reali oppure online – svolgono un ruolo essenziale al fine di
mobilitare gli individui in favore di una causa radicale.
Daniel Byman e Jeremy Shapiro del Brookings Institute, nel paper The Threat of Terrorism from Western Foreign Fighters in Syria and Iraq (2014), hanno elaborato un modello che evidenzia il processo di radicalizzazione relativo ai foreign
fighters sino al loro ritorno in patria:
–

–

–

–

–
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il primo passaggio consiste nel decidere di partecipare ad un conflitto
in terra straniera; la decisione dei combattenti stranieri è soprattutto
legata ad un senso di ribellione giovanile e ricerca di avventura piuttosto che da insegnamenti religiosi infatti, come testimoniato da agenti di
sicurezza danesi, solo 1% dei foreign fighters sembra aver ricevuto una
conoscenza elementare dei dogmi della religione islamica direttamente
da un teologo; la maggioranza dei combattenti ha iniziato la fase di radicalizzazione attraverso manuali online come Islam for Dummies o The
Koran for Dummies
il secondo step consiste nel viaggiare verso le zone di guerra dove gli
aspiranti jihadisti entrano in contatto con i network di reclutamento ed
i gruppi combattenti
il viaggio culmina nell’addestramento e nel combattimento; in queste
circostanze si sviluppa un esprit de corps ed un senso di lealtà verso il gruppo grazie al quale termina la fase di identificazione ed assimilazione
dell’ideologia estremista; le nuove reclute vengono addestrate ma i training camps sono finalizzati principalmente all’insegnamento del ‘vero’
Islam e, in questo modo, molti foreign fighters giunti nelle zone di guerra senza alcuna intenzione di commettere attacchi terroristici al ritorno
in patria, potrebbero essere indotti a sentirsi parte di un progetto più
ampio e quindi istigati a pianificare attentati pur non ricevendo delle
esplicite istruzioni da una base jihadista
i combattenti decidono di ritornare in occidente e, grazie al prestigio e
all’ammirazione frutto dell’esperienza in Iraq o Siria, sono in grado di
reclutare e istigare i simpatizzanti in patria;
dopo il ritorno, i reduci iniziano a pianificare attacchi nella loro homeland e focalizzano la loro attenzione dal campo di battaglia in terra straniera alle ingiustizie in patria, trovando in queste ultime la fonte di ispirazione per nuove azioni estremiste.
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Figura 6
Fonte: D. Byman - J.
Shapiro, Be Afraid. Be A
Little Afraid: The Threat
of Terrorism from Western Foreign Fighters in
Syria and Iraq, 2014

Conclusioni
Internet ed i processi di radicalizzazione online hanno reso possibile il terrorismo molecolare all’interno della vasta galassia jihadista come si evince dai
cosiddetti lone wolves o “lupi solitari” ossia individui che, ispirati dalla narrativa
radicale ed integralista, commettono o preparano atti terroristici a sostegno di
un gruppo, un’ideologia o di una causa specifica ma agiscono in modo isolato,
al di fuori di una struttura e senza alcuna assistenza esterna come in occasione
dell’assassinio del soldato Lee Rigby a Londra (2013) o dell’attentato durante
la maratona di Boston (2013). I recenti avvenimenti di Parigi hanno evidenziato una nuova realtà ed un’ evoluzione del terrorismo fai-da-te: non più individui scoordinati e con scarse competenze operative ma degli zombie1. Gli analisti
hanno elaborato questa definizione ad indicare degli individui addestrati al
combattimento i quali, dormienti all’interno di un paese straniero, si attivano
in seguito a dei segnali inviati da una centrale terroristica. Questa evoluzione
testimonia come il jihadismo, attraverso una rete ormai ben radicata di social
networking, riesca a penetrare facilmente nella dimensione domestica dei paesi
occidentali, favorendo l’indottrinamento sul web dei convertiti all’Islam radicale e dei terroristi autoctoni. Nonostante la produzione accademica sia ancora
suddivisa in molteplici punti di vista spesso discordanti, è evidente quale dovrà
essere la futura sfida dei servizi di intelligence: «[…] breaking the ideological
pipeline is just as important, but far more difficult, than ending the flow of
trained men […]» (Pantucci, 2012).
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Note

1 M. Lombardi, Nuove forme di terrorismo: Zombie, ISPI Commentary, <http://www.ispionline.it/
it/pubblicazione/nuove-forme-di-terrorismo-zombie-11994>, (ultimo accesso: 11 maggio 2015).
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Il primo capo dell’Intelligence
fu Giosuè
19 febbraio 2015
colloquio con Erri

De Luca

L’Autore
Erri De Luca è scrittore,
poeta e traduttore

Ogni mattina, prima dell’alba, Erri De Luca si alza e studia l’ebraico. Si
tiene compagnia con i fogli di un altro alfabeto. Non lo legge, lo assapora.
Lascia che le parole, piene di senso, scorrano nelle vene. Quei segni sono
codici di sapienza, raccontano vita e lotte, anche quando stanno in silenzio
e aspettano. Scritta in yiddish resta una parola: èmet, verità. Lo yiddish è una
lingua che racconta a chi sa schiuderne i segreti. Fatta di parole veloci e crude, adatte a farsi largo tra le grida. Hanno la stessa quantità di mendicanti
e di superstizioni. Sono competenti in miserie, battaglie e teatri operativi.
Con l’autore di I pesci non chiudono gli occhi, analizziamo i fondamenti biblici
dell’Intelligence. Proprio in quei testi sacri dove lottare per la sicurezza del
popolo significa saper leggere i segni dei tempi e prevenire gli attacchi. In
un passo del Libro dei Proverbi (15,30) si dice: «Falliscono le decisioni prese
senza consultazione, riescono quelle prese da molti consiglieri. È una gioia
per l’uomo saper dare una risposta; quanto è gradita una parola detta a suo
tempo […] Una notizia lieta rianima le ossa».
Secondo alcuni esegeti, è stato Mosè a capire per primo l’importanza dell’Intelligence. Lo racconta il Libro dei Numeri, capitolo «Mosè ubbidì all’ordine
del Signore e, dal deserto di Paràn inviò come spie uomini scelti fra i capi degli Israeliti…»
Mosè ha mandato degli esploratori, dodici, uno per ogni stirpe di Israele,
dal deserto di Paràn a perlustrare la terra di Canaan e a riferire. Dura quaranta giorni l’indagine, e i dodici la attraversano alla luce del giorno. Dieci di loro sconsiglieranno di andarci, suscitando lo scoramento del popolo,
dunque riferendo pubblicamente il risultato della loro indagine. Da questi
dettagli si capisce che sono il contrario di ‘spie’: sono esploratori. Mentre
Giosuè – la storia è raccontata in tutto il capitolo 2 del libro – manderà delle
vere spie dentro Gerico per scoprire i punti deboli della città da conquistare
nella prima operazione militare nella Terra promessa. Giosuè è il più grande
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condottiero militare della storia di Israele, dunque si serve di strumenti al
servizio della tecnica di guerra. Il verbo usato per Gerico è diverso da quello
usato da Mosè per la terra di Canaan. Per Gerico, Giosuè chiede una perquisizione passo a passo. Il testo biblico è questo: «In seguito Giosuè, figlio di Nun, di
nascosto inviò da Sittim due spie, ingiungendo: ‘Andate, osservate il territorio
e Gerico’. Essi andarono ed entrarono in casa di una donna, una prostituta
chiamata Raab, dove passarono la notte».

Gli esploratori fuggiti da
Gerico riferiscono a Giosuè, mosaico, S. Maria
Maggiore, Roma

Quella narrata nel capitolo 2 di Giosuè è una vera e propria spy story. Prima
del passaggio del Giordano per invadere la terra di Canaan, Giosuè inviò due
spie per avere informazioni aggiornate sulla città di Gerico. Della donna che
abitava forse in vicinanza della torre, il testo dice: «legò la cordicella scarlatta
alla finestra…». Con una fune i due 007 dell’Antico Testamento poterono fuggire dalle mani degli inseguitori. Al momento della conquista di Gerico da parte degli Israeliti, la prostituta fu preservata dall’eccidio con la propria famiglia,
come le era stato promesso.
Ma cos’è il segreto secondo la Bibbia?
Il segreto, sod, è la particolare intimità tra la Divinità e i suoi credenti. Sulla
sua radice si costruisce la parola ièsod, fondamento.
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In un suo libro, Il torto del soldato, lei ha scritto: «Così fanno gli alberi circondati dalle fiamme: scaraventano lontano i loro semi». Cos’è una notizia nella
Scrittura?
Non ci sono scoperte ma rivelazioni. In quel libro si assiste alla volontà di
rivelazione di una Divinità e la comunicazione con le creature attraverso la parola. E disse, è il verbo più usato dal soggetto Divinità.
Nella Bibbia ci sono modelli organizzativi di ‘Servizi di sicurezza’?
Il moderno Servizio segreto non ha precedenti nell’Antico Testamento. Le
cose nascoste vengono suggerite ai profeti dall’alto, oppure in sogno. L’interpretazione dei sogni del Faraone rende Giuseppe degno della seconda carica
dell’Egitto.
Jahve Zevaot, il Dio degli eserciti, ama chi lavora per la pace
Zevaòt non vuol dire direttamente eserciti ma schiere. Sono zevaòt pure
gli ammassi stellari. La pace nei testi sacri è una benedizione che proviene
dall’osservanza dei comandamenti e dei precetti, la guerra è una conseguenza
delle trasgressioni.
Una delle più belle parole in ebraico è fedeltà
La parola è emunà, che significa fedeltà e lealtà. Proviene dalla convinzione di
verità fondata sulla parola amèn.
In Abacuc, il profeta dell’attesa, si dice: «Mi metterò di sentinella, in piedi sulla fortezza, a spiare, per vedere che cosa mi dirà…» (2,1-3). Ma sulla scena biblica resta soprattutto Giobbe, icona dell’uomo giusto che cerca verità in ogni
tempo. Grida a Dio chiamandolo suo Custode
Giobbe, esasperato, chiama la Divinità ‘Guardiano’, in senso di sbirro
dell’uomo (notzer). Diverso è il verbo custodire, shamar, che si applica alla terra
come al servizio dovuto alla Divinità.Shomer, invece, vuol dire sentinella: serve a
proteggere.
Facciamo un salto nel Nuovo Testamento. Anche nei Vangeli ci sono segreti da
trovare e un kerigma da narrare. A suo giudizio Giuda l’Iscariota è stato uno
‘spione’ o uno zelota che pensava al Messia come liberatore politico?
Giuda è un traditore. Passa dall’altra parte e consegna il suo capo. Sotto
l’occupazione militare romana ogni raggruppamento religioso ebraico era sospetto di tramare contro l’autorità: molte rivolte avvenivano e molte spie aiutavano i Romani nell’opera di repressione. Giuda è uno di questi e al processo
che si svolgerà subito dopo non occorre la sua testimonianza.
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Il logo del Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica è un falco che vola nel vento. Quale pensiero le ricorda?
Il falco chiunque lo può vedere dal basso, stagliato contro il cielo. Un servizio d’informazione dovrebbe avere come animale araldico anche la talpa. Sono
animali solitari, le talpe. Smuovono terreni, sono sempre attive e hanno una
qualità: non vanno in letargo con il freddo.
Quanto è importante, ieri come oggi, proteggere la sicurezza di uno Stato?
In Italia in passato si è parlato di Servizi segreti deviati che intralciavano
indagini. Ne eravamo diventati diffidenti. Ora non è più così: i Servizi sono percepiti come un sistema di sicurezza che serve a difendere tutti, come dimostra
la lotta al terrorismo internazionale. La raccolta di informazioni è vitale per un
Paese.
In un suo libro, Mestieri all’aria aperta, lei descrive pastori e pescatori. Come
definisce gli uomini e le donne dell’Intelligence?
Sono una via di mezzo tra sentinelle ed esploratori. La loro opera migliore
è la prevenzione. Perciò i migliori risultati restano invisibili, i successi sconosciuti.
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Il furto del Rapporto Pacatte
14 agosto 2013
di Maria

Gabriella Pasqualini

L’Autore
Maria Gabriella
Pasqualini è professore
universitario, esperta
di problematiche del
Medio e Vicino Oriente.
Collabora con gli Uffici
storici dello SME e del
Comando Generale dei
Carabinieri. Autore di
numerosi saggi e articoli
scientifici.

La storia delle operazioni di intelligence è piena di episodi gravi di disattenzione, alcuni con tragici epiloghi. Raccontiamo una pagina poco conosciuta
della storia dell’OSS, l’agenzia americana di spionaggio che operò anche in Europa durante il secondo conflitto mondiale, contro il nazifascismo. Una storia
che non ebbe per miracolo conseguenze tragiche, ma che non muta il valore
del lavoro effettuato dagli anglo-americani nella liberazione dell’Europa.
Il 9 gennaio 1945, alle ore 10 nella Sede Centrale dell’OSS a Parigi, al n.
79 degli eleganti Champs Elysées, si riunì una commissione militare d’inchiesta composta da tre ufficiali anglo-americani, due maggiori e un capitano, che
dovevano indagare e fissare le responsabilità per la perdita di un importante
documento governativo, il Rapporto Pacatte, nel quale erano state illustrate le
attività dell’OSS in Italia, dal novembre 1942 all’aprile 1944.
Perché gli Uffici dell’OSS andarono in tilt? Perché William Donovan, che
dirigeva l’OSS, aveva impartito l’ordine di istituire una commissione d’inchiesta pochi giorni dopo la scomparsa del documento? Quali elementi “sensibili”
conteneva il Rapporto? Era “solamente” una sintesi del lavoro fatto in Italia
dalla Quinta Armata, in particolare dallo Special Detachment – G-2 (Intelligence)
o forse dava indicazioni molto più dettagliate su progetti e persone? Sì, vi erano
sufficienti elementi per mettere in pericolo l’azione dell’OSS in Italia e in
Europa e la vita di alcuni agenti. Quali e quanti erano i punti salienti che si
temeva potessero venire in mano del nemico?
In effetti, erano stati dati i nomi di ufficiali OSS in servizio oltremare anche
se di alcuni solo gli “alias”. Vi erano anche i nomi di numerosi collaboratori italiani dell’OSS e la loro collocazione territoriale, i nomi di quegli agenti OSS che
avrebbero dovuto essere impegnati in azioni successive. Tra di essi vi era anche
il “civile” Peter Tompkins, noto a molti lettori italiani per i suoi numerosi volumi di memorie sull’intelligence a Roma dal settembre-ottobre 1943. Era stata
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svelata anche la circostanza che, presso l’Ufficio OSS situato a Caserta dopo lo
sbarco in Sicilia, era conservato l’elenco completo degli agenti con fotografie
e altri dettagli interessanti per il nemico. Nel Rapporto vi erano allegati anche
alcuni organigrammi dell’organizzazione OSS in Europa.
Non era tutto. Nel prezioso documento si accennava alla compromissione
della Santa Sede nella Resistenza romana, confermando che alcuni messaggi
OSS ai patrioti e alle “bande” erano stati ricevuti attraverso una radio vaticana
tramite un operatore “corrotto”, favorevole agli alleati. Altra notizia ghiotta per
il nemico: l’Ufficio inglese per i prigionieri di guerra controllava una speciale
tipografia, della quale era indicato anche il recapito, per la produzione di documenti falsi, inclusi i buoni per le razioni alimentari. Erano altresì indicate
con precisione le basi dell’inglese SOE lungo l’Adriatico. Era specificato che
gli inglesi ottenevano informazioni da un certo “Signor Quarone”, (cioè Pietro
Quaroni, in quel momento ambasciatore italiano a Mosca, ma già ministro plenipotenziario in Afghanistan e probabile responsabile dell’intelligence italiana
a Kabul fino al maggio 1944). Veniva rivelato il modo usato per introdurre
radio clandestine in territorio occupato dai nazi fascisti: venivano nascoste in
carri che trasportavano concimi animali al riparo da ogni possibile controllo
per evidenti motivi.
Chi era André L. Pacatte? Un importante membro operativo dell’OSS in
Europa, brillante ufficiale francese originario della Corsica dove aveva vissuto a
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lungo e che conosceva bene, integrato nelSecret Intelligence–Italian Section, inviato sul teatro operativo europeo alla fine del 1942, per un progetto d’invasione
di quella isola, che non fu poi attuato. Aveva viaggiato costantemente fra Tunisi,
Biserta e Algeri, partecipando allo sbarco alleato in Sicilia e rimanendo poi sul
suolo italiano con vari impegnativi e rischiosi compiti. Nel settembre del 1944,
rientrato a Washington, era stato nuovamente inviato in Europa per un’altra
missione. Nel suo viaggio aveva portato con sé alcuni documenti tra i quali il
suo Rapporto, che voleva aggiornare con ulteriori dettagli sulle operazioni ma
questo scomparve a Parigi.

William Donovan

Peter Tompkin

Pietro Quaroni

In realtà, arrivato alla Centrale OSS in Lussemburgo e dovendosi recare al
fronte a Nancy, il bravo ufficiale aveva messo doverosamente in salvo il documento nella cassaforte di un collega, Stacey Lloyd. Rientrato, non aveva trovato
Lloyd né qualcuno che potesse accedere alla cassaforte ed era ripartito per gli
States con la richiesta di averlo indietro il più presto possibile.
E questo fu il problema. Lloyd e il suo giovane collaboratore, il sottotenente
Yerkes, inviati in missione a Parigi, pensando di agevolare il rientro del documento a Washington, decisero di portarlo con loro nel viaggio.
Lloyd e Yerkes arrivarono nella capitale francese il 10 novembre alle sette
di sera: non solo il Rapporto ma anche altri documenti amministrativi, insieme agli effetti personali di Yerkes, furono custoditi nella val-pak (una speciale
valigia pieghevole usata dagli ufficiali per viaggiare con gli aerei militari), stivata
nel retro della jeep che era stata messa a loro disposizione. Si era fatto tardi e
i due ufficiali, prima di ritirarsi nei loro alloggi, si avviarono verso il ristorantemensa dell’OSS, il Doucet al n. 4 di Rue Marboeuf, per la cena.
Parigi val bene una cena… così lasciarono il mezzo di fronte al locale, chiedendo a un sergente che custodiva un’altra jeep lì parcheggiata, di dare un’occhiata alla loro, mentre all’interno del locale trovavano il modo di assicurarne
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il controllo durante la loro assenza. Il gestore della mensa presentò un civile
francese, Edouard Legrand che arrivò in divisa, anche se era solo un impiegato
civile dell’OSS. I due ufficiali, sentendosi rassicurati, diedero le istruzioni per la
sorveglianza del veicolo e gustarono la loro cena, ma alla fine vi fu l’amaro non
propriamente digestivo: all’uscita dovettero constatare che dalla jeep proprio
quella val-pack era scomparsa, insieme a colui che doveva custodire il veicolo,
mentre nulla era stato toccato degli altri effetti personali lasciati incustoditi. Ne
seguì un comprensibile momento di panico.
L’autista di un’altra jeep parcheggiata nei pressi fu interrogato. Costui sostenne di non aver notato persone che avessero preso qualcosa dal veicolo di
Lloyd, ma di aver visto il francese incaricato della custodia avviarsi lentamente
verso un caffè vicino, insieme a suoi amici che lo avevano raggiunto.
Nonostante affannose ricerche, il civile non fu ritrovato e nemmeno la valigia. Fu chiara quasi subito la gravità della questione. Ancora prima della istituzione della commissione d’inchiesta, il2677 Headquarters Regiment, reparto
operativo presso l’Allied Forces Headquarters, aveva analizzato i pericoli insiti nelle
pagine del Rapporto, una volta caduto in mani nemiche.
In cosa consisteva esattamente il documento? Era suddiviso in nove capitoletti che trattavano 1) la fase Nord africana; 2) la progettazione dell’invasione in Sicilia; 3) l’invasione; 4) la fase successiva all’invasione; 5) gli agenti; 6)
l’organizzazione; 7) il personale operativo; 8) i collegamenti e 9) alcune considerazioni di Pacatte sul lavoro svolto e sulle prospettive future. Il Rapporto,
articolato in 28 nutrite cartelle, apriva altresì un interessante dettagliato spaccato sull’attività di un membro operativo dell’OSS nel periodo complesso dello
sbarco in Italia e della liberazione dell’Italia del Sud, dando eventualmente al
nemico l’idea corretta di un modus operandi.
L’ufficiale responsabile della Sicurezza del Teatro Mediterraneo, il colonnello Parry Jr. fu molto deciso nel rappresentare tutti i pericoli che la negligenza di Pacatte poteva comportare per una serie di agenti operativi, sicché chiese
una punizione esemplare – la corte marziale – per l’ufficiale di ordine francese
e per chiunque fosse stato coinvolto nella perdita del documento. Altri uffici
interrogati al riguardo si scambiarono rapidamente pareri sulla situazione che
sembrava a tutti essere di una gravità senza pari, ritenendo che potesse disarticolare l’intera organizzazione in Italia e nel teatro nordafricano. Il nervosismo
che correva in quei giorni era ampiamente giustificato. La richiesta di corte
marziale fu confermata da tutti.
Il documento era sparito il 10 novembre. Washington aveva avuto notizia
del furto solamente dieci giorni dopo perché a Parigi gli uffici competenti, in
un primo tempo, non avevano voluto “allarmare” la Direzione dell’OSS. Resisi
conto della delicatezza della questione, erano stati costretti a dare comunque
la notizia. Di conseguenza fu varata la commissione d’inchiesta che interrogò
Lloyd, Yerkes e altri testimoni dei fatti, anche se nessuno poté dare dettagli su
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come era avvenuto il furto con destrezza di una valigia contenente apparentemente solo effetti personali dell’ufficiale Yerkes. Proprio quella, non l’altra di
Lloyd, pur in bella vista nel retro della jeep.
I verbali dell’interrogatorio dei due ufficiali coinvolti a Parigi (Pacatte fu
interrogato a Washington), rimasti negli archivi, indicano quanto veramente vi
fosse stata colpevole superficialità nel loro comportamento, per non ricordare
quella del maggiore Pacatte che non era stato autorizzato a portare con sé il
documento. Non era un corriere ufficiale, non aveva chiesto alcuna autorizzazione al riguardo e soprattutto ben sapeva che, essendo un agente operativo,
gli era proibito portare con sé carte riservate, classificate, segrete per evitare
problemi se fosse caduto in mano al nemico.

Fig. 1
Copertina dell’Intelligence Bullettin – Dicembre
1943

Lloyd fu il primo a essere chiamato a testimoniare e a riferire verbalmente
alla commissione fornendo ogni possibile dettaglio riguardante la spinosa questione. Così pian piano iniziò a delinearsi una verità di disarmante banalità, pur
trattandosi del furto di un importante documento d’intelligence in tempo di
guerra. Dopo il dettagliato racconto dei fatti, gli fu chiesto se sulla busta che
le conteneva vi fosse una indicazione sulla riservatezza di quelle carte e Lloyd
rispose negativamente. Illuminante ripercorrere l’interrogatorio.

Fig. 2
Prima pagina del
bollettino dello Special
Detachment della Quinta
Armata statunitense in
Europa, settembre 1943
– documento declassificato

Fig. 1

Fig. 2

L’inquirente incalzò: “(…) ma Lei era a conoscenza del contenuto del documento?” Lloyd rispose: “Pacatte mi aveva detto che il Rapporto riguardava le
sue attività in Europa e poi sapevo quale fosse il ruolo di Pacatte in Europa…”
I: “Lei ritiene che aver dato un ordine corretto ad un collaboratore di mettere documenti importanti in una valigia di effetti personali, da lasciare nel
retro di una jeep in strada?”
L: “No certo, non credo che documenti segreti debbano essere lasciati in
una jeep ma non sapevo che erano stati lasciati nel veicolo e il tenente Yerkes
non sapeva che i documenti erano segreti.”
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I: “Lei ha detto al custode della macchina che vi erano documenti segreti
nella valigia?”
L: “No perché non sapevo che erano nella valigia.”
Dopo altre domande, l’inquirente arrivò al punto:
I: “Nel passato senza dubbio Lei ha avuto in mano documenti segreti. Come
li custodiva?”
L: “Li custodivo sempre in una mia valigetta 24h.”
I: “Lei conosce senza dubbio il regolamento riguardante la conservazione e
la sicurezza di documenti militari segreti.”
L: “Sì.”
I: ”E allora perché non ha tolto il Rapporto dalla valigia e non lo ha portato
con sé al ristorante?”
L: “Non sapevo fosse nella valigia.”
L’interrogatorio proseguì con l’inquirente che voleva dimostrare la colpevole superficialità di Lloyd, il quale da parte sua continuava a ripetere di non
aver saputo che il documento fosse nella valigia di Yerkes, ammettendo però di
aver dato ordine al collaboratore di portare il documento a Parigi, ben sapendo
cosa fosse scritto nel Rapporto.
Fu poi la volta del tenente Yerkes, il quale ricostruì, come il suo superiore,
le circostanze del furto e dovette ammettere, anche lui, che, nonostante sulla
busta contenente il documento non vi fosse scritto nulla, era ben consapevole
di chi fosse Pacatte e soprattutto di aver letto alcune parti del Rapporto a Washington.
I: “Sa se il documento era classificato o non?”
Y: “Non lo so. Non credo che avrei potuto comprendere se era classificato o
non, perché non ho mai visto l’intero documento anche se ne ho letto poche
pagine a Washington…”
I: “Ma Lei come avrebbe considerato questo tipo di materiale?”
Y: ”Segreto…ma pensavo che fosse una copia di un vecchio documento ormai non più attuale…e quindi…”
I: “E allora se pensava che potesse essere segreto perché lo ha messo nella
sua valigia insieme alle uniformi, ai calzini… etc…”
Y: ”Perché ho pensato che sarebbe stato più sicuro mettere la valigetta 24h
che lo conteneva nella mia valigia personale piuttosto che lasciarla separata e in
vista nella jeep mentre saremmo stati al ristorante…”
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I: “Fu Lei o il colonnello Lloyd a dare istruzioni circa la custodia della jeep?”
Y: “Il colonnello.”
I: “Lei però sapeva che nella valigia erano conservati documenti segreti. Ritiene che dare istruzioni a qualcuno di custodire un veicolo sia il modo migliore
per salvaguardare documenti segreti?”
Y: “No, Signore. Penso che avrei dovuto tenere i documenti con me.”
I: “Normalmente come custodisce documenti di questo tipo?”
Y: “In una valigetta 24h che tengo sempre con me…quando non posso metterli in cassaforte.”
I: “Conosce le istruzioni per la conservazione e la sicurezza dei documenti
militari?”
Y: ”Sì.”
Altre domande furono poste in un contraddittorio tra l’inquirente, i due
ufficiali e gli altri testimoni tra cui il gestore del ristorante Doucet. In sostanza
non riuscirono a scagionarsi e non avrebbero potuto farlo. La loro superficialità, a dir poco, era stata eclatante.
Finiti i lavori con rapidità, lo stesso 9 gennaio nel tardo pomeriggio, la commissione stabilì che, considerati i fatti e le testimonianze, ambedue gli ufficiali
Lloyd e Yerkes erano colpevoli della sparizione del documento, per non aver
rispettato le regole sulla sicurezza dei documenti militari. Un comportamento
aggravato dal fatto che ambedue si erano resi conto che fosse un documento
classificato anche se non vi era nessuna annotazione al riguardo. Quindi la commissione raccomandò che fossero prese le necessarie punizioni disciplinari nei
confronti dei due ufficiali, lasciando alle superiori autorità le decisioni concernenti Pacatte.
L’8 febbraio 1945 fu ritirata la richiesta di sottoporre il maggiore Pacatte
alla corte marziale, perché l’indagine condotta a Parigi aveva verificato che la
perdita del documento non era imputabile direttamente all’ufficiale di origine
francese.
Esperiti tutti gli interrogatori e prese le decisioni del caso, il 1° marzo 1945,
su istruzioni di Donovan, al maggiore Pacatte, reo di tanta leggerezza, fu “somministrata” una nota di biasimo orale per il suo comportamento, basato sui
seguenti argomenti: la reprimenda era imputata non tanto per la perdita del
documento, ma piuttosto per la violazione dei principi generali di sicurezza;
inoltre, la missione del maggiore non comportava che avesse portato con sé l’intero documento; che la perdita dello stesso danneggiava potenzialmente delle
persone impegnate nelle missioni in Europa, se scoperte dal nemico. Pacatte
fu anche informato che questo biasimo non sarebbe stato registrato nella sua
cartella personale.
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Lloyd e Yerkes ebbero lo stesso trattamento: una nota di biasimo. Nessuno
andò sotto corte marziale.
Non fu mai scoperto chi avesse rubato la val-pack, ma apparentemente non
vi furono conseguenze dirette su agenti e ufficiali. Chi effettuò il furto era forse
solo un normale ladruncolo che non seppe mai quale serio guaio avesse combinato! La guerra stava finendo. Il “caso” resta un esempio di colpevoli superficialità, soprattutto in periodo bellico, ma purtroppo non è rimasto l’unico nella
storia dell’intelligence moderna.

Articolo ripreso da: http://www.horsemoonpost.com/2013/04/29/ii-guerra-mondiale-il-furtodel-rapporto-pacatte-a-parigi-nel-novembre-1944-un-episodio-di-grave-disattenzione-delloss-ineuropa
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L’INTELLIGENCE CONTRO I SEMINATORI
DI TERRORE
8 luglio 2015
di Massimo

Donà

Il terrorismo non è la forma più brutta o più terribile di guerra, bensì quella ‘perfetta’. Perché in esso l’altro non ha più uno spazio proprio, non ha un luogo; e dunque può essere ovunque. Questo è il nemico più pericoloso; tanto più pericoloso quanto più intelligente. Per questo ci
vuole un’Intelligence preparata e consapevole di non poter più combattere frontalmente il nemico. C’è bisogno di attrezzarsi per seminare il terrore nell’universo dei seminatori di terrore. La
guerra ha assunto una nuova configurazione, che impone di rendersi ‘invisibili’, proprio come
il nemico. Non possiamo che affidarci a una intelligence che, sola, sembra in grado di contrastare la forza devastante di un nemico che prima di sconfiggerti infilzandoti la spada nel petto,
risulta impegnato a limitare in primis la tua basilare libertà di movimento.

L’Autore

La questione sicurezza e il pensiero del limite

Massimo Donà è docente ordinario di Filosofia
Teoretica presso la Facoltà
di Filosofia dell’Università
Vita-Salute San Raffaele di
Milano. Tra le sue ultime
pubblicazioni, ricordiamo Filosofia dell’errore.
Le forme dell’inciampo
(Bompiani 2012), Misterio
grande. Filosofia di Giacomo Leopardi (Bompiani,
2013), Parole sonanti.
Filosofia e forme dell’immaginazione (Morettti &
Vitali, 2014), L’angelo musicante. Caravaggio e la
musica (Mimesis, 2014);
La terra e il sacro. Il tempo
della verità (Mimesis,
2011). È inoltre curatore,
con Romano Gasparotti e
Massimo Cacciari, dell’opera postuma di Andrea
Emo.

Della questione ‘sicurezza’ si parla sempre più spesso. Si tratta infatti
di una problematica di grande attualità perché attiene a un problema che
sembra farsi sempre più ‘esplosivo’ soprattutto nelle società dell’Occidente
civilizzato. La sicurezza è uno ‘stato’ che tutti invocano e sembrano volere
prima di ogni altra cosa. Un tema in relazione al quale sono state finanche
costruite le fortune di qualche partito politico. Chiariamo che il seguente
ragionamento avrà un’impostazione specificamente filosofica. Cercheremo
in questo senso di offrire qualche spunto utile se non altro ad immunizzarci
dai facili incantamenti provocati da analisi troppo frettolose della tematica
chiamata in causa e che soprattutto rischiano di spingerci ad abbracciare o
quanto meno condividere posizioni certo legittime ma che in quanto tali
non aiutano a riflettere sulla reale complessità implicata dalla questione
della sicurezza.
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Inviterei innanzitutto il lettore a spingersi molto lontano nel tempo, perché
credo sia opportuno prendere un po’ le distanze dall’attualità, per riuscire a
cogliere la reale complessità caratterizzante il nostro presente. È già una vera
e propria definizione dell’essere umano quella che troviamo in uno dei più
grandi testimoni dell’antichità, e precisamente in Esiodo. L’essere umano viene
definito come ‘la più terribile tra tutte le creature’. Una terribilità che avrebbe la
propria condizione di possibilità in una sorta di insopprimibile anelito, destinato a rendere sostanzialmente intollerabile qualsivoglia ‘limite’. A questo punto
sarebbe quanto mai interessante ragionare sull’unico limite davvero ‘insuperabile’ per tutti noi: quello costituito dalla morte, tema che qui però non possiamo
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tematizzare come sarebbe opportuno. Il fatto è che, per natura, l’uomo non
riesce a sopportare alcun tipo di limite.

Libertà e istinto, solo l’uomo può scegliere
Questa stessa caratterizzazione dell’umana natura, sia pur con diverse parole, ritorna poi – e con grande forza – in un altro importante luogo della
nostra vicenda passata, e precisamente in un capitale testo del ribollente umanesimo fiorentino: l’Oratio de hominis dignitate di Pico della Mirandola – dove il
nostro umanista, rileggendo in chiave ermetica il mito biblico della creazione,
ci racconta come Dio, dopo aver creato tutti gli esseri, il cosmo, i pianeti e
le cose, non avesse più spazio da assegnare agli umani: non sapeva insomma
in quale casella inserire l’umana natura. Mentre ogni cosa, infatti, aveva ormai ritrovato il proprio luogo naturale (quello assegnatole da Dio), l’essere
umano, al contrario, sembrava del tutto privo di uno spazio suo proprio. Dio,
comunque, escogita una soluzione: l’essere umano sarà l’unico a non essere
dotato di una propria natura specifica; l’unico, cioè, non destinato a questo o
quel luogo naturale. Perciò tutti noi ci ritroviamo dotati di una natura molto
particolare: quella, che dice il nostro non aver natura alcuna. Perciò ognuno
di noi potrà comportarsi come il più bruto e immondo degli esseri, ma anche
vivere da santo. Questa è infatti la caratteristica dell’essere umano, per questi
due grandi autori: quella di non sopportare alcun limite, e per ciò stesso nes-
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suna determinazione specifica. In ciò, peraltro, la radice della nostra tendenzialmente incondizionata ‘libertà’. Esiodo, e in tutt’altro contesto Pico della
Mirandola, insistono quindi su questa caratterizzazione dell’essere umano,
inteso come colui il quale può essere tutto proprio perché non è di fatto ‘ancora’
nulla. L’uomo ha una grande responsabilità proprio perché non agisce in
base a un semplice ‘istinto naturale’, perciò può anche venire ‘giudicato’.
Non è un caso che non ci venga mai in mente di giudicare un pesce grande
per aver mangiato un pesce piccolo: per noi, infatti, a muovere il pesce è un
semplice istinto, in quanto tale mai giudicabile moralmente. Chi è dunque
davvero giudicabile? Solo l’uomo. E noi cristiani diremmo che è giudicabile
appunto perché ‘libero’, sempre personalmente ‘responsabile’. Noi siamo liberi, e solo per questo possiamo venire giudicati.
Perciò, quando tiriamo in ballo il concetto di libertà dell’uomo, chiamiamo
necessariamente in causa queste antiche definizioni; perché libertà, alla fine,
vuol dire proprio questo. Certo, vuol dire anche tante altre cose: quello di libertà è infatti uno dei concetti più complessi che la storia della filosofia abbia
mai indagato. Comunque, essa ha sicuramente a che fare con questo non avere
una ‘destinazione’ specifica da parte dell’uomo. In questo senso, l’essere umano può
dirsi libero perché può essere questo e può essere altro; sì che, potendo essere
tutto, ogni sua scelta verrà inesorabilmente ‘giudicata’ appunto perché non si
ritrova ‘destinato’ (per natura) a comportarsi in questo o quel modo. Così ci
viene detto, e questo – di là dal fatto che ce lo ricordino Esiodo o Pico della
Mirandola – ognuno di noi può constatarlo facilmente; questa la nostra radicale
differenza specifica che ci rende irriducibili a qualsivoglia altro essere vivente.
Ma, se l’uomo non tollera alcun limite, ne consegue che siamo sempre anche
‘finiti’. Se è vero che non sopportiamo alcun limite, è anche vero che questa
inclinazione dipende dal semplice fatto che ci ritroviamo originariamente ‘limitati’. Come potremmo non sopportare i limiti se non li conoscessimo? Se non
ce li ritrovassimo sempre ad ostacolarci sui sentieri dell’esistenza?

Alterità e fiducia, la coscienza di una radicale finitudine
L’uomo è quell’essere che può sempre volere altro da quello che è e da
quello che ha. Vuole essere altro da quello che è: ma questo presuppone il suo
essere sempre anche limitato. Noi vogliamo l’oltrepassamento di limiti che ci
costituiscono ab origine. Perciò siamo ‘doppi’. Se questo è vero, dobbiamo anche
chiederci che cosa limiti davvero l’essere umano: cosa cioè ci limiterebbe davvero, e quali sarebbero in senso proprio i limiti in rapporto a cui ci ritroviamo
costitutivamente insofferenti. La risposta è: l’alterità. Tutto ciò che, in qualche
misura e in modi differenti, in quanto altro da noi, ci ‘de-finisce’ . Solo rispetto a
tale alterità, possiamo aver nozione di qualcosa come ‘un limite’. Se non ci fosse
l’altro, gli altri, le alterità, non potremmo neppure identificarci. Ciò che mi identifica è infatti ciò che mi de-finisce, e in quanto tale costituisce appunto il mio
limite. Ma proprio in quanto sono fatto come abbiamo descritto, questa mia

192

www.sicurezzanazionale.gov.it/scrivi per noi

LeggIntelligence

insopprimibile natura e quindi le sue condizioni, ‘le varie forme dell’alterità’,
sono ciò che continuamente tenterò di negare.
Chiediamoci ancora: dove sta l’alterità? Solo fuori di me? Evidentemente
no. L’alterità abita prima di tutto in noi stessi, ed è proprio questa alterità che,
in primis, non sopporto. D’altro canto, se è vero che non la sopportiamo, dobbiamo coerentemente riconoscere che nostra tentazione estrema sarà per noi
non solo quella di superare – cioè di ‘negare’ ogni limite, interno o esterno che
sia – ma anche quella di negare questa nostra stessa natura, ovvero la sua strutturale indeterminatezza. Perché il nostro non sopportare limiti significa essere
tendenzialmente indeterminati; non a caso vogliamo superare e negare tutto ciò
che in qualche modo ci de-termina.
Ma allora l’uomo non può non essere tentato, oltre che di negare i limiti,
anche di negare quel limite estremo e assoluto che è il fatto stesso di essere così
fatti. Non possiamo cioè negare solo i limiti parziali e riconoscibili, che in qualche modo sono sempre anche definibili e disegnabili; ovvero, non possiamo non
essere tentati, in quanto siamo cosiffatti – ed ecco un primo significativo paradosso
– di ‘negare’ da ultimo lo stesso limite costituito da tale destinale vocazione: ossia,
quella che ci costringe (di là da ogni nostra libera decisione) alla negazione di ogni
limite come una sorta di connaturata tendenza a negare ogni limite. Come si determina tale paradossale tentazione? Credo che proprio qui sia rinvenibile la radice,
ovvero l’origine radicale di ogni forma di religio. Cos’è infatti la religione? Da cosa
nasce? E perché qui si situerebbe l’origine di ogni religione? La religione non è
altro che la possibilità per ognuno di noi di fare questo ultimo passo, per compiere con coerenza la ‘doppia’ natura di cui ho appena detto, cioè la possibilità di
azzardare un passo come quello costituito dalla radicale ‘rinuncia’ a questa stessa
indeterminatezza, negando questa stessa nostra infinitudine potenziale. Negandola
nell’affidarci fiduciosi a quell’Altro Assoluto che chiamiamo Dio (nei mille modi
in cui di fatto Dio stesso viene nominato). Af-fidando a Lui la nostra finita infinitudine, e facendo – di questa nostra natura (nel punto più estremo) – qualcosa
che potrà esso stesso venire risolutamente ‘negato’. Ma a questo punto è davvero
innegabile: se nego la mia infinitudine, ossia la mia possibilità di negare ogni limite, mi riconsegno, sic et simpliciter, a Dio – riconoscendo appunto, solo in rapporto
a Lui, la mia assoluta finitudine.
Questo è un passaggio fondamentale, perché proprio ‘per esso’ accade che
ci si subordini a un Dio che, a questo punto, diventa davvero innegabile, anzi,
l’assolutamente Innegabile. Io tutto posso negare, infatti, anche la mia ineliminabile propensione a negare tutto, ma per ciò stesso mi rapporto infine ad una
Alterità che – in quanto valevole come ciò cui dovrò da ultimo in qualche modo
affidarmi – non posso davvero più negare. Questo gesto comporta il superamento,
ossia la negazione del mio stesso ‘poter tutto negare’.
Perciò Dio si costituisce come l’Innegabile. D’altro canto è proprio qui la
radice dell’idea di Verità che avrebbe caratterizzato tutta intera la vicenda del
nostro Occidente. La Verità è dunque Innegabile, per il suo costituirsi come ciò
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che non può venire in alcun modo ‘negato’. La Verità è pensata come innegabile perché proprio l’innegabilità è la caratteristica costitutiva di quel Dio a cui,
solamente, l’uomo sembra potersi da ultimo affidare conducendo alle estreme
conseguenze la propria natura originaria. Proprio da questa idea di Dio come
innegabile, scaturisce un’idea di Verità che ci accompagna da secoli; quella di
una Verità che nega di poter essere negata: questa, dunque, l’idea originaria del
religioso o del Sacro.
Ecco perché quando si parla – anche da parte del Cattolicesimo, e con sempre più forza – di dialogo interreligioso, si esprimono troppo spesso solo belle
intenzioni, buoni propositi – perché bisognerebbe tenere seriamente in conto
la verità della religione di cui siamo tutti figli. La religione nasce infatti, e non
può che nascere, in relazione ad un’idea di Dio inteso come innegabile – e non
come ciò di cui si possa in qualche modo ‘discutere’. Dire che Dio è l’Innegabile significa poi che Egli separa risolutamente il positivo dal negativo, perché, in
positivo, è proprio questa Alterità Assoluta a profilarsi come ciò che non può
essere negato, ed a sancire dunque una frattura davvero netta rispetto ad ogni
discutibile opinione.
Per usare un termine utilizzato da Paolo Flores D’Arcais in un suo non recente volumetto dedicato al tema della democrazia, Il sovrano e il dissidente, potremmo dire che un tale Dio elimina in primis qualsiasi possibilità di ‘dissidenza’. Essere dissidente rispetto alla Verità, rispetto a questo Dio, non ha davvero
alcun senso. Il ‘no’ viene condannato a riconoscersi impossibile da questo Dio,
quale conseguenza logica del suo stesso statuto originario.

Il gioco sottile di verità e determinazioni
Da qui nasce quel principio di non-contraddizione che fonda logicamente
qualsiasi nostro discorso. Tutti noi – direbbero Aristotele, Tommaso d’Aquino,
e da ultimo Emanuele Severino – pensiamo, agiamo, viviamo, anche se non ne
siamo consapevoli, mossi e sostenuti dalla fede nel principio di non-contraddizione. Si potrebbe mostrarlo facilmente: potremmo cioè facilmente mostrare
che ognuno di noi vive ed agisce solo all’ombra di questo principio logico che
è il principio dell’assoluta innegabilità. Unico principio – Aristotele lo ha mostrato – assolutamente non negabile. Questa la verità sulla cui base tutti noi continuiamo ad agire e che è alla base di tutti i nostri discorsi e azioni (antichi, ma
anche contemporanei). La Verità, dunque, è ciò che non può essere negato.
Noi, infatti – esseri che vorrebbero tutto negare – quasi ‘per natura’ finiamo
per approdare a quell’idea di Verità che implica la perfetta non negabilità: altro
strutturale paradosso. Fermo restando che tale Verità non può che porsi come
non-parziale, essa non può che voler abbracciare tutto. Tutto ciò che volesse
negarla, infatti, ne verrebbe risolutamente negato. Di tutto, infatti, essa dice:
«Tu non puoi essere la mia negazione». Questo Innegabile non può che essere
il medesimo per tutti. Ma tale Verità, pur costituendosi come vera per tutti, vive
nelle parole di ognuno in forma sempre diversa.
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Chiunque si riconosca partecipe della Verità, nei modi che più gli aggrada,
nelle esperienze che più lo interessano, esprime questa Verità con le proprie
parole e secondo le proprie determinazioni. Questa Verità, che è la stessa per
tutti – e non può che abbracciare tutte le cose, tutti gli esseri viventi, tutti gli esseri umani – parla comunque nelle parole di tutti – e dunque si esprime e viene
vissuta nelle parole di ognuno in forma sempre de-terminata e quindi parziale.
Chiunque parli nel nome della Verità dice infatti: «Io parlo nel nome della
Verità»; ma la verità non potrà che manifestarsi nelle parole sempre parziali e determinate valevoli comunque come conseguenza necessaria del fatto che la Verità è
la stessa per tutti e vive in ciascuno secondo le determinazioni proprie di ognuno.
A questo punto dovrebbe essere chiaro in che senso proprio qui, in questa semplice verità, risieda anche la condizione di possibilità di quello che è storicamente
avvenuto e che siamo soliti definire come ‘processo di secolarizzazione’.
Dalle metafisiche teologiche si è passati a ciò che nel linguaggio volgare
viene chiamato pensiero debole: una sorta di vero e proprio ‘relativismo filosofico’. Dopo Nietzsche sembra non potervi più essere Verità Assoluta; le verità
sembrano essersi fatte tutte relative. Ma, quanto è accaduto non dice altro che il
coerentizzarsi dell’origine indicata. Il fatto è che non siamo usciti dalla teologia
antica; non vi siamo usciti neppure quando ci riferiamo al relativismo contemporaneo. In che senso? Ancora una volta per il fatto che, se la verità, l’Innegabile, è la stessa per ognuno, sempre la medesima, proprio in quanto sguardo che
abbraccia tutte le cose, parla in ognuno in modo sempre parziale e determinato.
Perciò non è affatto contraddittorio riconoscersi abitatori del ‘vero’ e ‘parziali’
in-uno. Non bisogna cioè credere che il parziale sia destinato a risolversi nel
non-vero. La mia parzialità è ‘vera’ in quanto ‘parte’ che testimonia quell’unica
Verità che tutti ci abbraccia. Il dominio del relativismo non comporta che nessun discorso abbia più verità ma allude piuttosto ad una conseguenza perfettamente conforme all’impostazione sacra e teologica della nostra civiltà – quella
secondo cui, nelle parole di ognuno, un’unica verità sembra non potersi che
fare ineluttabilmente molteplice. In ogni parola della molteplicità, a risuonare
è infatti la medesima Verità che, pur nella sua insuperabile parzialità, rimane
comunque sempre vera.
A questo punto occorre vedere quali possono essere le declinazioni politiche del ragionamento fin qui condotto. Potrebbe questo relativismo, tutt’altro
che antireligioso e antiteologico (poiché è l’espressione ultima e più radicale,
forse, della grande teologia), accettare una voce parziale che dicesse: «Solo la
mia voce è espressione della Verità»? Ciò che si vuole qui evidenziare è uno
‘scarto’, connesso alla possibilità che emerga una voce non disposta a riconoscere la ‘sacralità’ della parzialità – non disposta cioè a riconoscere che non si possa
uscire dalla parzialità, e dunque a credere che la parzialità disegni l’orizzonte
stesso della sacralità, che solo essa possa fungere da manifestazione del ‘sacro’.
Può emergere, in altri termini, una voce che dica: «La mia testimonianza non
è una espressione semplicemente parziale dell’unica Verità, ma coincide con Essa».
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L’orizzonte di cui abbiamo appena parlato, che è detto da tutti ‘democratico’ (in senso più specificamente politico), è quello che riconosce come ogni
discorso sia o possa essere ‘vero’ ma insieme anche ‘parziale’. Da ciò il principio
dell’alternanza, il mantenimento della possibilità della dissidenza: sempre in
virtù del dominio incontrastato della parzialità. Perché se così non fosse, questo
orizzonte si contraddirebbe. Esso deve mantenere in tutti i modi possibili (per
potersi dire ‘coerente’) il dominio e la sacralità della parte. Ma se emergesse
una ‘parte’ convinta di poter dire: «Io coincido con l’intero», potrebbe il nostro
orizzonte accettare e legittimare una tale espressione della ‘parzialità’? Ecco l’aporia. Per un verso, la democrazia non può non accettare una tale posizione e
deve farlo proprio in conformità alla sacralità (da essa riconosciuta e sostenuta)
della ‘parte’ , dato che il suo principio è: accettiamo ogni parte, salvaguardiamo
la parte in quanto essa è sempre espressione del sacro.
Senonché quest’ultima, affermando il proprio coincidere con il Tutto, dà
nello stesso tempo voce alla più radicale ‘negazione’ del principio stesso della
sacralità della parte – violando o infrangendo questo principio proprio nel riconoscersi identica al Tutto. Insomma, il sistema secolarizzato e democratico deve
per un verso accettare la pre-potenza della ‘parte’ (e deve farlo per non contraddirsi) ma per altro verso anche accettandola, finisce per contraddirsi – perché
in altro modo perviene comunque ad una negazione dello stesso principio della sacralità della parte.

L’aporia della democrazia
Ci riferiamo ad un problema attualissimo: in Francia, ad esempio, si è discusso a lungo se fosse giusto o meno che le donne arabe portassero il velo. Ma
il punto non è se ciò fosse giusto o ingiusto, bello o brutto, si ci desse fastidio
oppure si fosse disposti a tollerarlo, e nemmeno si trattava della semplice distinzione tra potere temporale e potere religioso. Il problema non è questo. La questione è che siamo di fronte ad una vera e propria ‘contraddizione’, una insuperabile ‘contraddizione’. Il fatto è che non c’è soluzione, o meglio verranno prese
di volta in volta soluzioni che sembreranno le più pertinenti ed opportune. Ma
nessuno potrà mai dire: «Io ho la soluzione». Perché il sistema democratico di
cui facciamo parte (sia buono o cattivo, non ha importanza) è fondato su principi teologici secolarizzati. Anche se misconoscesse di essere espressione ultima
della teologia antica, dovrebbe dire: «Sì, accetto ogni religione». Questa accettazione sarebbe giusta e conforme ai principi laici e democratici fondanti il
sistema in cui viviamo, in cui vige appunto il principio della sacralità della ‘parte’.
Ma abbiamo appena visto che può sempre farsi innanzi una parte non disposta
ad accettare il principio della sacralità della parte. Per esempio, ammettiamo che
nell’ambito di una determinata religione si affermasse: «In questo tempio non può
entrare chiunque, ma solo determinate persone e a certe condizioni». Lo Stato laico ha accettato che si costruisse quel tempio. Dunque, il tempio occupa una parte
del suolo pubblico. Allora è giusto che non tutti possano entrare in quel tempio?
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Certo è giusto accettare tutte le religioni ma se una determinata religione violasse il
principio della sacralità della parte, come dovremmo comportarci? Non c’è soluzione. Sia che si operi in un modo, sia che si operi in un’altra maniera, si contraddirà
per sempre il sistema – ovvero, si entrerà in contraddizione con esso, imboccando
una strada necessariamente ‘aporetica’, senza vie d’uscita.
Il fatto è che la democrazia non può essere coerente con i propri principi e
salvaguardare in ogni caso la sacralità della parte. La democrazia non è un sistema laico in grado di combattere le teocrazie intenzionate a metterla in questione.
Questo ci insegna la storia più recente. Non si tratta cioè della lotta tra mondo
capitalistico o democratico e mondo delle teocrazie – quanto dello scontro tra
due forme di teocrazia. La nostra è certo quella più coerente – ma ciò non vuol
dire che sia anche la migliore. È infatti proprio la sua maggiore coerenza a comportare la sua estrema e irrisolvibile ‘contraddittorietà’. Essa, cioè, mette in evidenza con maggior forza le proprie contraddizioni rispetto a quanto facciano le
teocrazie, non ancora giunte a riconoscere che se la Verità è una per tutti, allora
ogni sua ‘espressione’ non potrà che riconoscersi ‘parziale’ – sì da non poter mai
coincidere con la Verità, ed escludere, conseguente, tutte le altre diverse espressioni sempre della medesima verità. Il nostro sistema non è meno teocratico degli
altri; nulla a che fare, cioè, con la lotta tra sistemi laici e teocrazie. Il fatto è che
sono tutte teocrazie, solo collocate su piani diversi – e solo in relazione a questi
ultimi si potrà dire la propria sul problema della sicurezza.
Si tratta di considerare il fatto che l’altro, per ognuno di noi, è sempre e
comunque figura di quella Alterità assoluta che abbiamo visto costituirsi come
Innegabile – quello stesso a cui, di fatto, deleghiamo ogni scelta. Ogni altro, in
quanto vissuto conformemente ad una ‘verità’ che ha la forma dell’innegabile,
si struttura in relazione a noi conformemente al principio di non-contraddizione. L’altro è dunque ciò che mi nega e che io stesso nego costitutivamente; e che io,
sempre in quanto figura della Verità, non potrò che trattare dicendogli: «Tu
non puoi negarmi» – come lui stesso fa nei miei confronti.
La ‘negazione’ qui in gioco implica peraltro il rinvio ad un’alterità positiva
che, sola, sembra potermi determinare. L’altro è sempre uno dei tanti ‘altri’, piccoli o grandi che siano, che mi de-finiscono. Essi sono al di là di me e, in quanto
tali, si rapportano a me nella forma dell’esclusione; lì dove sono io, nessun altro
potrà esserci – o meglio, potrà anche esserci, ma solo accanto a me. E non solo
fisicamente. Se penso una cosa, il logos mi dice che non posso pensarne un’altra
‘insieme’ (nello stesso tempo e dallo stesso punto di vista). Anche tutti i discorsi che si sono fatti in letteratura e in filosofia, nel Novecento, soprattutto dopo
Freud e dopo Nietzsche, intorno al pensiero che avrebbe rotto con il principio
di non-contraddizione, andrebbero assolutamente ripensati. Perché se è vero che
quando sogniamo, possiamo anche istituire relazioni piuttosto strane, improprie
o inusuali ossia non conformi al modo comune di esserci, mai potremmo comunque pensare e vedere un rosso che non sia rosso. Possiamo pensare la contraddizione solo secondo la forma della successione, dove ad una determinazione ven-
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ga identificata un’altra determinazione ‘secondo l’ordine del tempo’, e dunque
in successione. Ad esempio, posso dire che A è uguale a B, ma devo innanzitutto
distinguere A da B, devo comunque dire prima A, e quando dico A non posso
dire anche B; devo dire altre parole per dire B, ovvero, per dire che B non è nonA. La contraddizione possiamo dirla solo non contraddittoriamente. Essendo la ‘non
contraddizione’ una modalità comunque ben radicata nel nostro modo di essere
e di vivere. Perciò quando invitiamo alla ‘fiducia’ nell’altro facciamo bene – è
infatti certamente meglio avere fiducia; si vive meglio avendo fiducia però non
dimentichiamo cos’è l’altro per il pensiero da cui proveniamo e di cui siamo fatti.
L’altro è per noi sempre e comunque un pericolo perché è ciò che può sempre
sostituirsi a me, così come io posso sempre sostituirmi a lui. E ciò discende direttamente dalla nostra naturale insofferenza verso qualsivoglia limite.
Ciò che mi limita è in ogni caso qualcosa che io posso voler negare e viceversa; così come potrei anche voler essere negato dall’altro. Chi mi può dire,
quindi, che l’altro non stia lanciandomi dei segnali che dicono appunto l’inizio della mia più radicale messa in discussione? Certamente il terreno su cui
ci muoviamo è viscido, scivoloso da ogni punto di vista. Si pensi solo alla questione della cosiddetta ‘guerra preventiva’. Sono in molti a condannare questo
modello – anch’io potrei sentirmi legittimato ad attaccare chiunque volesse sostenere che l’altro sarebbe per noi un potenziale pericolo. Il fatto è che viviamo
nel terrore costante (nel «timore e tremore», direbbe Kierkegaard), nella paura
di tutto, perché sotto il volto di chiunque potrebbe nascondersi un nemico,
allo stesso modo in cui anch’io potrei essere un nemico per chiunque altro. Da
qui una situazione davvero invivibile o difficilmente sostenibile. D’altra parte,
già Hobbes sosteneva che la comunità diviene Stato solo quando ci si sforza di
uscire da questa insostenibile condizione di terrore reciproco. Tutto ciò è terribile,
certamente, ma in ogni caso perfettamente coerente con il modo in cui l’altro
continua ad essere pensato dal nostro Occidente. La tragica verità è che non
disponiamo ancora di categorie alternative. A poco o a nulla vale dire che non ci
piacerebbe vivere in un mondo cosiffatto; se fosse solo una questione di ‘gusto’,
ciò significherebbe ammettere che la nostra società è ormai irreversibilmente avviata verso una progressiva e universale ‘estetizzazione’ dell’essente: dove
tutto diventa estetico, o meglio dove tutto risponde ad un criterio di semplice
‘gusto’. Fermo restando che, a vincere, è sempre e comunque il più forte. Ci
si dovrebbe anche chiedere: chi è davvero il più forte ? Credo – senza dare un
semplice ‘giudizio di valore’ – che oggi il più forte sia colui che sappia fare, della
forma negativa e oppositiva che comunque ‘lo costituisce’, qualcosa che, più di
altre forme oppositive (ormai irrimediabilmente antiquate), sfugge alla possibilità di venire chiaramente determinato e individuato.

La guerra ‘perfetta’ del terrorismo
Perciò credo che il terrorismo abbia dato vita alla forma ‘più perfetta’ di ‘guerra’: non è bello a dirsi, ma è così. Con esso, infatti, si è raggiunta una sorta di
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‘coerenza estrema’ – dopo una vicenda che, a partire dagli eserciti romani, passando attraverso le battaglie campali del diciassettesimo e del diciottesimo secolo, sino ai bombardamenti aerei sulle città, è giunta al presente supportando
il dilagare di una variegata forma di guerra tutta riconducibile, comunque, alla
tendenziale indeterminatezza caratterizzante in primis il ‘fenomeno terroristico’.
Il terrorismo non è la forma più brutta o più terribile di guerra – bensì
quella più ‘perfetta’. Perché in esso l’altro non ha più uno spazio proprio, non
ha un luogo; e dunque può essere ovunque. Se usassimo provocatoriamente il
linguaggio estetico, potremmo dire che, in quanto perfetta, quella presente è
la forma ‘più bella’ di guerra (in senso logico). Certo, un senso astratto, arido,
è appunto quello ‘logico’; per quanto importantissimo – perché il rapporto
di ‘alterità’ concepito conformemente al principio di non-contraddizione può
venire concretamente sperimentato in modo tale che la negazione (dotata ancora, comunque, di un – per quanto residuale – margine di identificabilità)
non sia più così facilmente riconoscibile e circoscrivibile. Questo è il nemico
più pericoloso; tanto più pericoloso quanto più intelligente. Per questo ci vuole
un’Intelligence preparata e consapevole di non poter più combattere frontalmente il nemico. C’è bisogno di attrezzarsi per seminare il terrore nell’universo
dei seminatori di terrore.
La guerra ha assunto una nuova configurazione, che impone di rendersi
‘invisibili’, proprio come il nemico. A poco ormai servono gli eserciti; sempre
meno, sicuramente. Per quanto una sorta di vestizione simbolica vada esperita,
perché ci si deve comunque affidare alla parte giusta; quella della reazione al
nemico invisibile che attraversa in incognito lo spazio pubblico. La stessa che
finirà per renderci sempre meno inquieti per quanto drammaticamente affidati
alla gratuità di una risposta che potrebbe anche entrare in scena con il volto
ricoperto dalla maschera della prevenzione.
Perciò va anche rilevato come l’andare in guerra con i vecchi eserciti – come
continuano talvolta a fare alcuni Paesi occidentali e non, non sia in quanto
tale deprecabile, ma più semplicemente e destinalmente fallimentare. Appunto
perché dall’altra parte non v’è più spazio alcuno e dunque neppure un qualche
Stato da combattere – stante che il nostro nemico non è lì, qui, piuttosto che
da un’altra parte.
E in ogni caso tale struttura è davvero difficilmente superabile. Insomma, è
vero che la situazione in cui ci troviamo non è superabile ma non perché non
si voglia guardare alle sue vere ragioni. Non è superabile perché la forma in cui
l’Occidente sta combattendo questa ‘guerra’ è perdente in partenza.
L’unica soluzione – che ci consentirebbe di porci almeno su un piano paritetico con tale nemico – potrebbe venirci offerta dall’eventuale disponibilità a
combattere noi stessi ‘terroristicamente’ nei confronti del terrorismo. Ma come
si fa? Vi sono dei principi logici, giuridici e politici che impediscono che ciò
avvenga. L’aporia già emersa a proposito della democrazia tornerebbe a con-
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fonderci le carte in tavola. Credo che con il nostro sistema categoriale non sia
possibile uscire da tale empasse – quella in cui attualmente si trova inscritto l’intero Occidente. Una soluzione forse c’è: a condizione di riuscire a rideterminare l’impianto categoriale che ci accompagna ormai da secoli. Ma non è così
semplice cambiar modo di ragionare; quel che si dovrebbe innanzitutto capire
è che vi è un altro modo di pensare la negazione, di là da quello assoggettato al
principio di non-contraddizione. Finché non ci si rende consapevoli di questo,
non si potranno mai evitare le conseguenze che tutti noi stiamo in qualche
modo patendo.
Il principio di non-contraddizione, nella sua forma logica, dice appunto che
A (qualsiasi cosa) è A se e solo se nega non-A. Il punto fondamentale è però che
l’Occidente, dall’antichità sino ai giorni nostri, anche nelle parole dei filosofi,
quando dice che A ‘nega non-A’, pensa ad un non-A che funge da semplice
indicazione di B, C o D. Se io ti dico: «Scusa, mi prendi un non-coltello?» ,
tu mi risponderai: «Che cosa vuoi? Una forchetta? Una matita? O cos’altro?».
Appunto perché per tutti noi il non-coltello in quanto tale è un semplice ‘nonsenso’. Questo perché, per tutti noi, la ‘negazione’ ha senso (almeno, a partire
da Platone) solo se viene intesa come indicazione di un altro positivo – non-A,
per tutti noi, infatti, allude sempre a B, C, D eccetera, ovvero a tutto ciò che
indica un’altra positività. Se io sono la negazione di B, C, D, eccetera, questa ‘negazione’, per quanto intesa come negazione della negazione, ha per tutti noi
il significato di semplice ‘esclusione’.Quando dico di essere la tua negazione,
pur essendo magari buonissimo, e dunque non volendoti fare in alcun modo
del male, alludo al fatto che, in quanto posto al di fuori di me, tu, per me, sei
un perfetto ‘estraneo’. Certo, potremmo anche conoscerci meglio e magari diventare amici, ma tu rimarrai comunque un altro rispetto a me. E l’altro rimarrà ai
miei occhi comunque sconosciuto, appunto perché ‘estraneo’.
Qui occorrerebbe aprire una parentesi per mostrare come e perché nessun
‘altro’ sia davvero più altro da me di quanto lo sia innanzitutto io per me stesso.
C’è infatti almeno una cosa rispetto a cui io non posso davvero niente: il mio
semplice esserci. Solo e innanzitutto rispetto a questo fatto io sono totalmente
impotente, appunto perché il mio esserci è dato a me così come mi viene dato
un albero o un qualsiasi altro oggetto. Vero è che io ho ricevuto il fatto di esserci;
ovvero, che tale fatto non è opera della mia volontà. Si tratta di qualcosa che
sono ‘in primis’ io a patire, e che per questa ragione dice l’assolutamente altro da
me – ecco, si tratta del mio semplice esserci. Perciò io non sono se non il primo
‘altro’ rispetto a me stesso.
Certo, noi, quelli di alterità li viviamo come rapporti di perfetta ‘estraneità’
o ‘esclusione’. Ma, è anche chiaro che, se escludo te (perché, dove ci sono
io, posso esserci soltanto io), io potrò comunque propormi di occupare il tuo
spazio. Se ognuno di noi occupa un suo spazio, distinto da quello altrui, quale
morale potrà mai vietarmi di occupare lo spazio che riconosciamo temporaneamente abitato da un ‘altro’? Nessuna, e a nulla varrà invocare il principio della
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sacralità della vita, appunto perché tale principio è in verità completamente
infondato – se non altro in quanto ogni vita individuale, proprio nel suo configurarsi come un esistere ‘in se e per sé’ (per dirla con Hegel), in un suo spazio
proprio, altro da quello occupato da altri esistenti, sarà in se stessa ‘esclusione’
di altre possibili vite, che avrebbero allo stesso modo potuto abitare lo spazio
ora abitato da me. Perché ogni vita individuale è una già realizzata esclusione di
altre possibili esistenze, che il mio spazio avrebbe comunque potuto accogliere,
anche se sempre e comunque nella forma ‘escludente’ conforme appunto al
principio di non contraddizione.
Bisogna dunque rendersene conto: nessuna vita potrà mai dirsi ‘sacra’ sin
tanto che verrà intesa come semplice occupazione di spazi comunque istituentesi nella forma di una radicale ‘esclusione’. Sì che ogni forma dell’abitare sia
effetto di una originaria e prepotente occupazione di uno spazio comunque
pubblico – che, se ora è mio, lo è solo nella misura in cui è stato da me tolto e
sottratto ad altri infiniti possibili suoi abitatori.

La lotta dell’Intelligence per difendere la libertà
Fino a che questa rimarrà la struttura originaria dell’esistere, non potremo
che affidarci all’incollocabilità di una intelligence invisibile che, sola, sembra
in grado di contrastare la forza devastante di un nemico che, prima di sconfiggerti infilzandoti la spada nel petto, risulta impegnato a limitare in primis la tua
basilare libertà di movimento. Una libertà di movimento che saremo costretti
a regolare, sospendere o mettere finanche sotto sequestro, affinché il guadagno della vera libertà (quella concretamente incondizionata) possa giungere,
magari a partire da un’occasione di vera e propria ‘conversione’, sicuramente
di là da ogni previsione e da ogni strategia, quale pura e libera acquisizione di
una sicurezza che non è mai stata di questo mondo. Mai si dovrà quindi rinunciare a credere che, anche solo in virtù di un nuovo modo di decifrare il reale,
potrebbe iniziare a diffondersi un’inedita sensazione di sicurezza, connessa ad
un pensiero ‘libero’ e sicuramente purificato dai molti, fin troppi pregiudizi
di cui sono ancora drammaticamente costellate le nostre – irrimediabilmente
fragili – esistenze.
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Salto di qualità dell’Intelligence
contro il terrorismo liquido
6 luglio 2015

Tunisi, Lione, Kuwait: tre individui compiono attentati simultaneamente
senza essere attivati da un’entità centrale ma collegati in una ‘rete virtuale’
che colpisce in tre punti diversi. La minaccia terroristica ha cambiato pelle,
è diventata una “galassia indistinta, una nebulosa immateriale. A questo livello di minaccia deve corrispondere un salto di qualità dell’Intelligence, che
deve lottare e prevenire i rischi”. A rimarcarlo è stato il Direttore generale del
DIS, ambasciatore Giampiero Massolo, nella sua Lectio magistralis al Master
in intelligence e sicurezza della Link Campus University. L’incontro sul tema
‘Nuove sfide: nuova intelligence?’, tenuto il 3 luglio presso la Sala della Biblioteca ‘Francesco Cossiga e Guido De Marco’, è stato introdotto da Vincenzo
Scotti, presidente della Link Campus University e già ministro dell’Interno, e
moderato da Marco Mayer, direttore del Master in Intelligence e Sicurezza di
Link Campus University.

La minaccia del terrorismo “liquido”
“Il terrorista di Sousse – è stata l’analisi di Massolo – dopo aver ucciso a colpi
di kalashnikov 37 persone sulla spiaggia, non fugge. Quando viene abbattuto,
si stava semplicemente allontanando”. Anche questo dato indica che “siamo in
presenza di persone disposte ad usare il proprio corpo come arma, diventando
così parte di quella nebulosa indistinta contro cui occorrono nuove forme di
difesa”. “La minaccia – ha spiegato ancora il Direttore del Dipartimento delle
informazioni per la sicurezza – non è più geografica o fisica ma proviene da
una galassia puntiforme che mette a rischio anche l’integrità patrimoniale e la
competitività del sistema Paese. È una minaccia liquida, cui bisogna rispondere
con un upgrading dell’Intelligence”.
Occorre adeguare strategicamente le capacità di risposta alle evoluzioni del
quadro generale e della minaccia, rafforzando il ruolo dell’Intelligence quale
presidio avanzato al servizio ed a tutela del sistema Paese. “Viviamo in un mon-
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do che produce una contemporaneità di eventi – ha ricordato l’ambasciatore
Massolo – e le minacce che abbiamo di fronte si combattono facendo fronte
comune. Come il nostro terrorismo fu sconfitto anche grazie alla mobilitazione
della società civile, serve ora la mobilitazione della comunità internazionale per
sconfiggere questa nuova forma di pericolo”.

Promuovere la cultura della sicurezza
Nel suo intervento, il Direttore generale del DIS ha ricordato come tra gli
obiettivi del Comparto ci sia la promozione della cultura della sicurezza. “Una
riflessione sulle sfide della nuova Intelligence – ha fatto notare Massolo – non
può che prendere le mosse dalla constatazione di come sia ancora diffusa
un’immagine fuorviata dei Servizi d’Intelligence, i quali troppo spesso evocano fantasie cinematografiche stile James Bond o, peggio, devianze dall’ordine
democratico”. Ma “negli ultimi anni la maturazione dell’opinione pubblica ha
portato a una nuova percezione” del Comparto. Ora c’è un’altra curva che
attraversa il Paese e racconta di “cittadini che hanno fiducia in una Intelligence moderna che anche attraverso la Scuola di formazione e i roadshow nelle
università, contribuisce a costruire sicurezza e pensiero”. In un mondo caratterizzato dalla complessità delle interazioni a livello globale, non può tuttavia
sfuggire quanto “sia illusoria ogni raffigurazione che ascriva ai Servizi segreti la
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capacità di controllare e determinare tutto ciò che accade”. Lo stesso concetto
di segretezza “andrebbe meglio specificato – ha proseguito il Direttore del DIS
nella sua analisi – visto ad esempio lo stringente controllo parlamentare previsto dalla vigente normativa sulle attività dell’Intelligence”.

Verso una nuova Intelligence
Come si rinnova l’Intelligence nel tempo della minaccia fluida? Anzitutto “affinando le sue priorità“, è stata l’analisi del Direttore del DIS. “Proprio
perché l’Intelligence non può ‘tutto’, la definizione da parte del decisore politico di specifici obiettivi informativi è il presupposto necessario per consentire” al
Comparto di “operare su di un campo che si è allargato rispetto alla difesa della
sicurezza della Repubblica nel senso classico, abbracciando la protezione di assetti ed interessi tanto pubblici quanto privati, oltre che politici, militari, industriali e a vario titolo afferenti al sistema Paese nel suo complesso”. In un mondo
caratterizzato da sovrabbondanza d’informazioni, ha proseguito l’ambasciatore
Massolo, all’Intelligence è dunque richiesta “una nuova capacità di mettere a
sistema e contestualizzare quanto emerge dalle diverse attività di ricerca informativa” delle Agenzie. L’Intelligence offre “informazioni corrette al decisore
politico, e questo significa aiutare a vedere gli scenari esistenti offrendo la dritta giusta al momento giusto”. L’Intelligence può inoltre aiutare a cambiare la
situazione sul terreno quando un evento rischia di essere potenzialmente dannoso per l’interesse nazionale.
Nella partita globale per la sicurezza, “il fattore umano continuerà a giocare
un ruolo fondamentale – ha scandito il Direttore del DIS – ma è evidente come
la tecnologia si attesti sempre più come un valore aggiunto nella ricerca informativa e come sia dunque importante investire in questi nuovi settori, tanto
sotto il profilo strumentale quanto in quello professionale”. L’Intelligence contrasta le nuove minacce sviluppando un modello unitario ma non unico, che
esalta le specificità operative ma riduce le sovrapposizioni nell’ambito gestionale e logistico. Fondamentale “la collaborazione con le Forze di polizia, facendo
squadra e costituendo un modello che ha dato buona prova di sé anche a livello
europeo”. In terzo luogo, “attraverso la collaborazione internazionale tra Servizi di Intelligence, mettendo in comune dati e informazioni”.

La sfida del cyber e la joint venture della sicurezza
Sulle frontiere delle minacce puntiformi, l’Intelligence si muove in maniera dinamica e progettuale. Allungando il campo e guardando al concreto. L’ambasciatore Massolo ha infatti sottolineato l’espansione del core business dell’Intelligence, impegnata a lavorare sempre più a protezione del sistema
Paese nel suo complesso. La minaccia cibernetica rappresenta un serio rischio
per la crescita economica del Paese: lo spionaggio cibernetico non conosce
frontiere e può risultare nella sottrazione di know-how, brevetti, studi di mercato
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e piani industriali, azzerando il valore di investimenti ed il vantaggio competitivo
di un Paese che fa del sapere e dell’innovazione la propria pietra angolare. Uno
spazio cibernetico degradato o in cui proliferano truffe informatiche, inoltre,
diminuisce la fiducia dei consumatori disposti ad avvantaggiarsi di questo
strumento di crescita, rappresentando un indiretto freno alla crescita.
Nel nuovo terreno di lotta, l’Intelligence “aggiorna il governo sui potenziali
target di manovre aggressive” e lavora con particolare attenzione ai settori più
moderni, quali la protezione cibernetica e l’analisi economico-finanziaria e del
mercato energetico. Segnala rischi specifici e offre informazioni per consentire
la messa in opera di contromisure adeguate, edificando difese come nel caso
delle convezioni con le aziende. In questo percorso di sicurezza partecipata, ha
scandito Massolo, “è importante la sinergia con il privato. Sicurezza è un fare in
comune, pubblico e privato insieme per un obiettivo”, perché “nel cyberspace
‘geneticamente’ globale, nessuno può fare o difendersi da solo”.

Comunicare l’Intelligence guardando al futuro
Il Direttore del DIS ha quindi ribadito l’importanza della comunicazione
dei Servizi d’intelligence verso l’esterno, secondo un principio di quanto più
ampia possibile trasparenza: “Non possiamo permettere – ha chiarito – che la
riservatezza delle operazioni getti un’ombra sullo strumento posto a tutela della
sicurezza del sistema Paese”. Questo significa “passare a pensare che nel 90%
dei casi posso dire al mio compagno di banco di cosa mi sto occupando. Le vere
e proprie operazioni di Intelligence non si raccontano per motivi di sicurezza
e per proteggere gli agenti impegnati, ma altri dati possono essere scambiati”,
mentre in linea generale “l’Intelligence guadagna ad essere conosciuta meglio“.
Il reclutamento non può che rispondere alle esigenze del nostro tempo,
con le nuove leve dell’Intelligence che vengono anche dalle università o hanno fatto domanda attraverso la sezione Lavora con noi del nostro sito. “È anche
una grande lezione di umanesimo lavorare per l’Intelligence”, ha sottolineato
l’ambasciatore Massolo. Un “lavoro lungo ma anche di risultato immediato,
che vede in campo la qualità umana e l’impiego dell’avanguardia tecnologica”.
“Non siamo la remota provincia di qualche Impero perduto – ha concluso
il Direttore generale del DIS – ma uomini e donne dello Stato che lavorano
per la sicurezza di tutti e adeguano la loro capacità di risposta alla minaccia
asimmetrica”.
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Le parole del sito
18 giugno 2015

Un viaggio tra le parole del sito che in due anni hanno raccontato cambiamenti, innovazione e fluidità – intesa come capacità di adattamento ai nuovi
contesti − del Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica. Tra
vecchie e nuove sfide, e in un lavoro continuo di relazione con i cittadini e il
Paese reale, abbiamo provato a squarciare quel velo che per anni ha avvolto il
comparto dell’intelligence nazionale.
Due anni fa il “nuovo” sito − che sceglieva un linguaggio più chiaro ed efficace, che inaugurava sezioni aperte ai contributi esterni, che permetteva a
chiunque ritenesse di avere idonee competenze di proporre la propria candidatura, che dava un nome, un volto e una mail a chi volesse mettersi in contatto
con noi − ha rappresentato una svolta immediata, concreta, visibile.
Ma la sfida dei due anni trascorsi è stata soprattutto quella di andare oltre,
mantenere le promesse, sostenere il percorso iniziato e, soprattutto, dare continuità. Se ci siamo riusciti ce lo direte voi, anche se i numeri ci sono di conforto.
Nel frattempo questo è il nostro alfabeto. Salteremo qualche lettera, ne duplicheremo altre. Ma con queste parole cercheremo di raccontare quanto abbiamo fatto, quanto stiamo facendo e quanto faremo.
A come Apertura. Apertura verso la società civile, grazie al sito, ai road show,
alla maggiore presenza mediatica. Ma anche apertura degli archivi. Quella che
ha permesso di effettuare, a partire da dicembre 2014, il versamento di serie
di fascicoli riguardanti tragici eventi della storia italiana, recuperando così un
pezzo importante della memoria del nostro Paese.
B come Bisogni. I bisogni di conoscenza e corretta informazione dei cittadini e delle imprese cui ci rivolgiamo e che il sito vorrebbe soddisfare. Bisogni
comunicativi e non solo cui la cultura della sicurezza è chiamata a rispondere.
C come Chiave, Condivisione, Continuità, Creatività, Cultura. La chiave di
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accesso al mondo dell’intelligence. Un mondo che, attraverso il sito e non solo,
propone spazi di condivisione della cultura della sicurezza. E prova a farlo con
la creatività di un nuovo linguaggio che non vive solo di parole ma anche di
immagini e animazione, come dimostrano i video che introducono al sistema e
alla sua diretta rilevanza per i cittadini o illustrano le nuove minacce.
E come Eroe. Un eroe semplice e rappresentativo di tutte quelle donne e
quegli uomini che lavorano per i Sistema e ogni giorno operano per garantire la
sicurezza del Paese. Abbiamo raccontato in questi due anni Nicola Calipari non
solo per la sua importantissima storia, ma per ciò che ha rappresentato anche
all’interno del percorso di riforma, innovazione e prossimità alla società e ai
suoi bisogni che tutto il Sistema di intelligence nazionale sta percorrendo. Ogni
organizzazione rappresenta i propri valori attraverso simboli ed eroi. Calipari
rientra a pieno titolo tra questi nella narrazione proposta dal nostro sito.
F come Futuro e Fluidità. Guardare avanti. Nella comunicazione istituzionale, nella prossimità alle aziende e al cittadino, nella capacità di ascolto. E
adattarsi ai continui cambiamenti. Non solo quelli legati alle nuove minacce
che interessano maggiormente gli ambiti operativi, ma alle dinamiche comunicative e di relazione che l’evoluzione dei media impone, ai nuovi linguaggi,
alle nuove esigenze e proposte che provengono da chi, a vario titolo, si occupa
di sicurezza.
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I come Intelligence e Innovazione. Intelligence perché questo è ciò che
trattiamo e ciò che comunichiamo. Un’intelligence sempre più moderna e attenta all’innovazione. Un’innovazione che è conseguenza della riforma, ma anche del contatto diretto con i cittadini e i centri di eccellenza, dalle università
ai think tank nazionali e internazionali. Un’intelligence innovata e innovativa
anche nel suo modo di relazionarsi con l’opinione pubblica.
L come Lavoro. Anzi come Lavora con noi, il nome della sezione all’interno
della quale è possibile inviare la propria candidatura per entrare a far parte del
Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica. Un modo per entrare in contatto con tutte le eccellenze presenti nel Paese e spiegare loro che far
parte dei “servizi” non è qualcosa di misterioso e inaccessibile. È innanzitutto
un lavoro, da svolgere con grande dedizione e partecipazione nell’interesse del
bene comune e al servizio, prima di ogni altra cosa, del proprio Paese.
M come Molecolare. La definizione data alla minaccia che oggi appare più
visibile, quella del terrorismo. L’hanno definita così Giampiero Massolo e Marco Minniti nei numerosi contributi che abbiamo proposto sul sito. Una rappresentazione che oltre a fornire un’immagine evocativa, spiega più di tanti
discorsi e analisi ciò che il Paese – e di conseguenza il Sistema di intelligence
nazionale – è chiamato realmente ad affrontare.
N come Narrativa. Una parola che, come storytelling, sta conoscendo un
periodo di grande successo e diffusione. Ogni organizzazione è oggi chiamata
a raccontarsi. Il sito è la copertina del nostro libro, della nostra storia. La nostra
narrazione non può prescindere dalle parole di questo alfabeto e dalle tante
altre che abbiamo dimenticato. È una narrativa che vuole decostruire stereotipi
e pregiudizi, sin troppo presenti nell’immaginario collettivo come conseguenza
di un passato di eccessiva chiusura, e aprirsi realmente al futuro.
P come Partecipazione. Ma anche come Pensiero, inteso come analisi, previsione, elaborazione, riflessione. Termini di cui l’intelligence si nutre e che
abbiamo cercato di raccontarvi nei contributi de Il mondo dell’intelligence,
proponendo letture diverse, dando spazio alle vostre voci, facendovi – appunto
– partecipare. Perché non può esservi sicurezza senza la partecipazione di tutti.
R come Riforma. Anche se la legge è del 2007, la ragione per cui esiste il
sito, per cui si parla di cultura della sicurezza, per cui esiste questo alfabeto.
La riforma non si esaurisce nella legge 124 del 3 agosto 2007. È un processo
continuo, un’evoluzione in atto di cui il sito è continua testimonianza e luogo
di dibattito.
T come Trasparenza. La concezione stessa del sito risponde all’esigenza di
trasparenza. Siamo passati da un’organizzazione dei contenuti che rispecchiava
un impianto fortemente burocratico e, per alcuni aspetti, ermetico a un vero e
proprio racconto del chi siamo e del cosa facciamo. Una trasparenza che deve
sempre rispettare le esigenze proprie della sicurezza nazionale, ma che ha raggiunto un livello di maturità e consapevolezza del tutto nuovo.
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V come Visione. La visione che ci ha accompagnato, ci accompagna e ci
accompagnerà in questo percorso. La visione di un futuro di sicurezza (partecipata) per tutti i cittadini del nostro Paese, dello sviluppo di una nuova relazione
tra il Sistema, i cittadini, le aziende, i centri di ricerca per spiegare concretamente cosa significhi “a difesa degli interessi politici, militari, economici, scientifici ed industriali dell’Italia”.
Z come Zero zero sette. Ovverosia l’immaginario collettivo con cui ci confrontiamo ogni giorno a livello comunicativo. Non a caso abbiamo deciso di
indicarlo a lettere e non a numeri. Per spogliarlo del vestito cinematografico
e della licenza di uccidere. E rivestirlo di compiti e ruoli più reali e concreti
e, per questo, ancora più importanti per la vita del Paese. Meno Martini e più
Condor (ma in versione tecnologica) e soprattutto “italiano”, con tutti i pregi
che ciò comporta e le inevitabili differenze con gli omologhi anglosassoni. Li
raccontiamo su queste pagine e continueremo a farlo perché lavorano ogni
giorno per ognuno di noi.
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