LA DIFFICILE
INTERPRETAZIONE
DEL ‘PERICOLO’
NELL’ATTIVITÀ
D’INTELLIGENCE
L UIGI C IAMPOLI
Un principio di saggezza raccomanda ponderazione nell’esprimere giudizi su episodi
e comportamenti umani. Ciò dovrebbe valere sia quando si tenga conto di elementi
propri di casi specifici, sia allorché si considerino gli aspetti complessivi presi in esame
dagli artefici di quanto è oggetto di vaglio. Accade spesso, al contrario, che le
valutazioni compiute e le determinazioni assunte nelle attività d’intelligence – in
tema d’interpretazione del pericolo per le istituzioni – siano destinatarie di caparbia
attenzione volta a evidenziare ipotetici errori o supposte carenze in luogo di un attento
esame delle difficoltà fronteggiate da chi ha dovuto decidere. Il presente contributo fa
pertanto appello al brocardo «nullum iudicium sine tota materia expensa».

T

ratto peculiare del modus operandi dell’intelligence è costituito dalla necessità di considerare ed esaminare ogni circostanza e ogni evento, in
quanto possibili vettori di pericolo per lo stato e le sue istituzioni. I vari
mezzi e sistemi di analisi non possono prescindere nella valutazione dei
molteplici fatti e dell’offensività delle correlate condotte, dal prefigurare la
possibilità che si concretizzi una situazione di pericolo per il sistema Paese.
Tale analisi incontra non poche difficoltà, alimentate anche dalla carenza di un’esplicita
definizione giuridica del ‘pericolo’.
Nel linguaggio corrente, il pericolo si identifica con una circostanza o una pluralità di
circostanze da cui si teme possa derivare un danno nell’immediato o in futuro. L’etimologia latina ne suggerisce la genesi da un’esperienza e, quindi, da episodi già accaduti, giudicati negativamente. Per il vero, sul piano linguistico si riscontrano anche
riferimenti diversi da quelli richiamati, che esprimono valutazioni positive e scherzose.
Ad esempio: «vuoi vedere che c’è il pericolo che io vinca la gara?».
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In prevalenza, con il termine «pericolo» si intende evocare prevalentemente concetti di rischio, di minaccia, d’insidia e, dunque,
di paura e timore (nella lingua tedesca si aggiunge quello di
colpa). Il riferimento a tali esperienze percettive consente di delineare agevolmente anche l’elemento soggettivo del dolo in capo
ai soggetti che le hanno causate, ma questo è un campo che interessa il diritto penale, ancorato alla consumazione e all’accertamento di fatti specificamente individuati e descritti come reati,
ed esula dalla nostra trattazione dedicata al diverso ambito di
operatività degli Organismi informativi, in cui la legittimazione a
intervenire si fonda essenzialmente sulle ragioni di tutela dell’ordine democratico e della sicurezza dello stato.
La percezione del pericolo, da cui muove l’attività di intelligence,
non potendo sempre poggiare su elementi certi preventivamente
verificati, si basa su criteri oggettivamente legati a valutazioni di
prevenzione e probabilità, non fondati sulla mera ipoteticità.
La sollecitazione iniziale, suggerita dalla necessità di anticipare
e riscontrare ogni plausibile timore, dovrà ricercare nei successivi
accertamenti e nel fiuto degli operatori la legittimazione a proseguire. Il pericolo, prima facie, non si presenta come qualcosa
di reale e oggettivamente verificabile, ma si identifica con l’elaborazione percettiva di chi è chiamato ad analizzarne la portata
e i suoi aspetti. Questi, a sua volta, non possiede in tale fase sufficienti conoscenze per esprimersi in maniera conclusiva.
Il pericolo, in sostanza, come definito da Hugo Hälschner «è figlio
della nostra ignoranza». Una corretta individuazione e valutazione, pertanto, non si risolve unicamente nel riscontro della sua
concretezza e attualità, ma postula anche un giudizio di probabilità che finisce per giustificare le esigenze di prevenzione. Risulta
evidente che ampio è lo spettro di requisiti da vagliare, non solo
collegati a imprescindibili criteri interpretativi di carattere temporale, quali l’immanenza e l’urgenza, ma anche a ulteriori considerazioni. Con riguardo al parametro della concretezza si pone
l’interrogativo se debba riferirsi a rilievi oggettivi o se, invece,
possa e debba esser correlato al tempo in cui il fenomeno è soggetto ad analisi e quindi a una considerazione di imminenza. Il
criterio di probabilità, inoltre, propone la scelta tra valutazione
di assolutezza o di relatività. Per altro verso, i giudizi di gravità e
di rilevanza sollecitano un’opzione, in termini ponderali, tra una
maggiore o minore portata. E anche l’esigenza di prevenzione, intesa come anticipazione e contrasto di un evento che si teme so-

praggiunga, involge il dubbio circa la sua reale necessità. Le numerose ipotesi adombrate prefigurano un quadro di non facile disamina,
caratterizzato essenzialmente da una situazione d’incertezza sia sulla
necessità / opportunità di intervenire sia sulle ulteriori azioni da intraprendere. Le difficoltà aumentano quando si tratti di decidere a
fronte di fenomeni apparentemente insignificanti, oppure in ordine
alla migliore linea da seguire per raggiungere l’obiettivo prefissato,
nel rispetto delle procedure e assicurando la tutela delle Istituzioni
e dei diritti fondamentali delle persone.
Al riguardo, un profilo di criticità risiede nel ritenere, tout court, la
tutela della singola individualità compresa in quella degli interessi
generali. In merito, parte della dottrina ha sostenuto la necessità di
specificare i beni giuridici, facendo riferimento non a concetti generali
ma a singole, concrete realtà. In tal modo, termini come pubblica amministrazione, istituzioni, salute, giustizia ed economia finirebbero
per affrancarsi dalla generale astrattezza per conseguire, nella più focalizzata individuazione del bene protetto, maggiore funzionalità e
tutela. Ma una tale tesi mostra un profilo di debolezza con riguardo
a quei beni giuridici cui non si attaglia una qualificazione circoscritta.
Le incertezze argomentative proprie delle due tesi prospettate suggeriscono la formulazione di un’ulteriore ipotesi fondata sulla ravvisabilità di un pericolo, a prescindere da un collegamento con la
lesione di un bene giuridico. Anche tale opzione non sembra condivisibile sul piano fenomenico e giuridico, atteso che la stessa concettualizzazione del pericolo postula un evento lesivo. In sostanza,
un pericolo senza lesione sarebbe un ‘non pericolo’. Tuttavia, la richiamata ipotesi potrebbe risultare plausibile qualora la mancata
correlazione tra i due concetti si riferisse alla fase iniziale di individuazione del pericolo, lasciando alle valutazioni successive il riscontro degli ulteriori requisiti richiesti dalla legge.
Una tale prospettazione avrebbe il vantaggio di liberare le iniziali avvisaglie e stime di fatti e fenomeni da quelle incertezze comunque
foriere di conseguenze.
L’adozione di decisioni, in uno con le sottese considerazioni, comporta un’indubbia assunzione di responsabilità, con riguardo sia ai
criteri che le hanno determinate, sia all’osservanza dei principi di tutela dei diritti dei soggetti a vario titolo interessati. Il fine della prevenzione, riferito alla salvaguardia di primari interessi dello stato,
non implica, in ossequio a principi di democrazia, una contestuale,
automatica autorizzazione a violare altri valori giuridici. Né a facilitare
le scelte operative potrà soccorrere la valutazione sic et simpliciter
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circa la prevalenza del superiore interesse dello stato rispetto alla
tutela di altri interessi pur presidiati sul piano giuridico, poiché il
primo è, e deve essere, baluardo di protezione anche dei diritti minori. I criteri che dovrebbero indirizzare una scelta circa la necessità
/ opportunità di un intervento andranno ricondotti in un quadro
composito, in cui trovino spazio, in una logica di adeguato bilanciamento, anche altre situazioni meritevoli di tutela, quali, ad esempio, le libertà fondamentali degli individui, ancorché destinate ad
affievolirsi dinanzi a prioritari interessi statuali.
Il modello garantista adottato dalla nostra Carta costituzionale
pone, infatti, limiti e divieti a tutela di ben identificate garanzie dei
cittadini, contro arbìtri ed errori, anche se commessi nel compimento di attività ritenute legittime.
Quanto sin qui argomentato richiama i profili di criticità sottesi a
ogni valutazione del pericolo, con il quale il Sistema di intelligence
è chiamato costantemente a confrontarsi. Le attività operative, dunque, si muovono in un perimetro connotato, per un verso, da perplessità e dubbi e, per un altro, dall’assunzione di una duplice
responsabilità, correlata alla validità delle scelte e al rispetto dei
diritti altrui. Le richiamate riflessioni si limitano a indicare le molteplici difficoltà valutative, senza offrire sicuri elementi interpretativi
del pericolo che consentano di superarne la collocazione nel solo
campo del diritto penale, per proiettarlo in una dimensione più
ampia e generale. In tale prospettiva, si è prefigurato il concetto di
pericolo evocando forme di tutela anticipata, rifiutata dalla dottrina
penalistica, imperniata sulla tendenziale configurazione del danno.
La necessità di poter giustificare nuove possibilità di intervento che,
superando i confini del diritto penale, consentano anche maggior
campo di indagine e più estese misure di tutela ha, di conseguenza,
richiamato l’attenzione sul problema. La sua rilevanza richiede, innanzitutto, di pervenire a un’esatta specificazione del concetto di
pericolo: operazione non facile, come più volte si è ripetuto.
Si è pure detto che, già dalla sua iniziale percezione, il pericolo si
caratterizza per aspetti di vaghezza che ne rendono incerto il contenuto, la connotazione, l’evoluzione e il definitivo realizzarsi; in
buona sostanza, ogni sua più concreta valutazione. Il mondo moderno ci pone di fronte a innumerevoli avvenimenti, azioni e comportamenti di difficile controllo e collocazione; rispetto a essi non
è agevole approntare una regolamentazione giuridica coerente con
l’assetto normativo vigente e i principi che lo ispirano.

Malgrado le richiamate incertezze e difficoltà, si continua, comunque, nella prospettazione di situazioni e profili di pericolo, con riguardo a ogni evento, possibile o reale che sia.
Prendendo le mosse da ciò, Wolfgang B. Schünemann è
giunto a ritenere inutile una giuridica configurazione del pericolo nella sua anticipata valutazione, riservando, invece, alla
eventuale, successiva e più concreta prospettazione gli interventi normativi necessari. Tale conclusione sollecita ancor di
più la necessità di ponderare, non solo la concretezza del pericolo e la sua reale consistenza, ma anche la legittimità di
azioni e comportamenti di tutela anticipata. In siffatto approccio non sembra possano trascurarsi, nella considerazione del
bene giuridico tutelato, inteso in un’accezione ampia, tutti i
diritti coinvolti, sia pur considerati minori. Un tale rilievo ha
portato la dottrina, come ricordato, a far confluire la configurabilità del pericolo nella più concreta individuazione di un
danno. Talvolta, la legge considera non tanto un evento di pericolo quanto una condotta. In buona sostanza, il pericolo si
risolverebbe in un giudizio su un’azione, anche solo possibile,
piuttosto che sul suo risultato. Ciò porterebbe a ritenere non
influente l’iniziale vaghezza del segnale, legittimando così un
intervento difensivo. Tale interpretazione finirebbe, però, per
svilire il concetto stesso di pericolo – fondato su future prospettazioni, esaltate dalla percezione speculativa dell’interprete – che si concretizzerebbe nella fase del successivo
intervento, la cui efficacia porterebbe a vanificare l’iniziale
identificazione del pericolo medesimo. Ogni successiva valutazione sulla sua ricorrenza non avrebbe alcun significato in
quanto riferita a un fenomeno ormai di fatto superato. Di conseguenza, l’interpretazione più lineare, per cogliere un’accezione di pericolo suscettibile di legittimare un intervento,
anche a tutela dei diritti richiamati nella Carta costituzionale,
sembra ricondurre a uno stato d’animo che, collegando la percezione di un evento a una futura condotta considerata negativa, cerchi concreti elementi di riscontro.
In conclusione, l’ipotizzata configurabilità di condotte costituenti di per sé pericolo consentirebbe al Legislatore una
maggiore libertà regolatrice, che può tradursi anche in una
mancata previsione, valorizzando, di rimando, la capacità di
analisi degli operatori
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