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esaminare le accuse ai servizi segreti
francesi in merito ad alcune informative
che li avrebbero avvertititi di probabili
attentati su territorio nazionale. I servizi
segreti, in generale, sono deputati alla
raccolta continua di informazioni che
potrebbero contenere notizie utili alla
propria Nazione. Il loro lavoro si
concentra
esclusivamente
sulla
prevenzione ossia su notizie possibili ma
non ancora accadute. Scopo dei servizi è
elaborare le informazioni in modo da
ottimizzare il processo decisionale di
uno Stato che è affidato al sistema
politico. In sintesi una volta elaborati i
dati acquisiti sarà il decisore politico a
prendere le eventuali decisioni in merito.

Per cercare di esaminare il sistema di
Sicurezza Nazionale Francese, alla luce
dei recenti attentati di Parigi, occorre
precisare alcuni concetti fondamentali
che ci aiuteranno a comprendere cosa
sia la Sicurezza Nazionale e cosa sono i
Servizi Segreti che sono chiamati in
causa ogni qual volta si verifichi un
attacco su territorio nazionale.
Il concetto generale di “Sicurezza
Nazionale” è condizionato dalle diverse
politiche nazionali in relazione agli
interessi perseguiti da uno Stato. In
generale è possibile definire la sicurezza
nazionale come l’insieme delle politiche
atta a garantire un sistema di misure che
prevengono, e in casi in cui in rischio si
verifichi, difendano lo Stato ed i suoi
interessi.
Possiamo per grandi linee dividere la
funzione di queste suddette “misure” in
tre focus principali”:
- “Prevenzione del rischio” che è affidata
sostanzialmente ai servizi segreti;
- “Indagine dei rischi concretizzati”
concentrata in quella che in Italia è la
funzione di Polizia giudiziaria;
- “Contromisure necessarie per la Difesa”
affidata al compartimento difesa.
Alla luce di questi chiarimenti di
carattere puramente dottrinale possiamo
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Le agenzie nazionali, come quella
francese, ricevono innumerevoli notizie
di possibili attacchi su territorio
nazionale e queste, a seconda che la
fonte sia fidata o meno, vanno verificate
ed eventualmente vanno messe in atto le
contromisure necessarie. Se a prima
vista sembra che il sistema di
controterrorismo su territorio francese
non funzioni le cause sono da ricercarsi
nei negozi legislativi che la Francia ha
accumulato negli anni nei confronti della
comunità
musulmana
più
grande
d’Europa che è appunto quella francese.
In merito a questo vorremmo segnalare
che è usanza di Parigi creare degli
agglomerati di comunità o etnie diversi in
modo da poterli controllare meglio. Le
politiche di “ghettizzazione” ovviamente
non creano le condizioni tali per un
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integrazione ottimale su territorio
nazionale delle varie etnie che ospitate.

l’estrinsecazione stessa di un entità
statale.

Se dunque oltre alla mancanza di
integrazione aggiungiamo la psicosi che
si è creata da entrambe le parti (causata
da un uso eccessivo dei canali di
comunicazione pubblica) accresce la
possibilità di convivenza difficoltosa che
comporta un aumento di reclutamento di
giovani da parte di organizzazioni
internazionali jihadiste. Dal punto di vista
concreto non è possibile monitorare ogni
possibile
“jihadista”
su
territorio
nazionale poiché ci vorrebbe una grande
quantità di risorse sia umana sia
tecnologiche ed un tempo assai dilaniato
che non consente una risposta repentina
rispetto ad una possibile minaccia. Se
dunque c’è una falla sul sistema di
sicurezza nazionale francese non è da
ricercarsi nella parte curata dai servizi
segreti ma nell’insieme di politiche
nazionali che non hanno tenuto conto
delle ripercussioni sulla sicurezza interna
del Paese.

Non sarebbe possibile sotto questo
aspetto accomunare i servizi di sicurezza
europei perché non vi è la condivisione di
un
interesse,
propriamente
detto
nazionale, tipico di ogni Stato. Essendo
l’unione europea un organizzazione
internazionale non sovrana e con
profonde crisi intestine, come hanno
dimostrato la gestione della crisi
migratoria,
non
è
possibile
un
integrazione di politiche di sicurezza
comuni che rappresentano la sovranità
pura degli Stati. In aggiunta i recenti
scenari multipolari e la rinascita di sfide
nazionaliste
fanno
riemergere
la
necessità dei servizi di ampliare il
controspionaggio anche nei confronti
degli alleati e questo, qualora il progetto
venisse attuato, porterebbe alla gestione
non consona di un flusso informativo
che potrebbe ledere i singoli Stati.

Si riscontra, a prescindere dalle analisi
sulla sicurezza, una dialettica politica
all’indomani degli attentati di Parigi volta
alla riforma dei servizi di sicurezza in
chiave Europea. Il progetto in esame
comporterebbe la condivisione di un
sistema informativo che garantisca una
risposta effettiva ai rischi odierni. Come
abbiamo esaminato sopra i servizi
essendo preposti alla raccolta ed allo
studio delle informazioni per gli interessi
nazionali sono i custodi di informazioni
chiave
e,
quindi,
rappresentano
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Oltre alla parte informativa sembra che le
politiche parigine abbiamo avuto un peso
anche nelle contromisure adottate un’ora
dopo gli attentati. Il presidente Hollande
ha dichiarato lo Stato d’Emergenza su
tutto il territorio francese che dà poteri
speciali ai prefetti e permette di
dichiarare il coprifuoco, interrompere la
libera circolazione, impedire qualsiasi
forma di manifestazione pubblica e
chiudere luoghi come le sale da concerto
e i bar. Consente inoltre il controllo dei
mezzi d’informazione e permette alle
forze dell’ordine perquisizioni a domicilio
di giorno e di notte. Altre allo stato
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d’Emergenza sono state chiuse le
frontiere. Una risposta che non tiene
conto evidentemente che un controllo
predisposto in questi termini non
garantisce una sicurezza effettiva da una
minaccia che non viene dall’esterno ma
dall’interno. I terroristi erano europei ed
hanno organizzato l’attacco con largo
anticipo decidendo di non colpire
obiettivi sensibili ma semplici punti di
aggregazione.

bisogna trovare il chiavistello che
trovarono Falcone e Borsellino con la
mafia: seguire i soldi significava risalire
all’intera organizzazione clandestina era
perfettamente inutile monitorare ogni
singolo mafioso o presunto tale presente
su territorio italiano.

Conclusioni
Se dunque la falla nel sistema di
sicurezza c’è non è da ricercarsi negli
ambienti dei servizi di informazione ma
in quelli politici che non hanno saputo
adottare a monte misure atte a prevenire
questo genere di fatti. Sia la politica
interna nei confronti della comunità
musulmana sia la politica estera
francese (Libia, Mali e Siria) hanno
certamente influito sulla scelta del suolo
francese come attacchi.
La risposta concreta della Sicurezza
Nazionale dovrebbe concentrarsi su
sistemi di intelligence che garantiscano
una contro insurrezione su territorio
nazionale, si pensi alla counterintelligence, e un sistema di raccolta di
informazioni che non tiene conto dei
singoli individui ma della rete stessa che
questi hanno predisposto su territorio
nazionale. Bisogna trovare il modo di
istallare un sistema di allarma che scatti
ogni qual volta il network criminale si
attivi su territorio nazionale. In sintesi
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