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L'esigenza di riforma dei Servizi Segreti  

Gli anni 80 furono un periodo di relativa staticità per i Servizi, che si trovarono in una fase 
delicata a seguito delle critiche apportate dall’opinione pubblica all’organizzazione 
Gladio. Con il senno di poi, alcuni potrebbero pensare che questi anni potessero essere 
sfruttati per una riorganizzazione del Sistema Informativo e sul suo rinnovamento, che 
avrebbero potuto portare una “boccata di aria fresca” alla struttura e allontanare la 
macchia di criticismi creata dai c.d. “Servizi Deviati”.  

Non si può però affermare la stessa cosa per gli anni novanta, che videro un 
cambiamento inaspettato nella società italiana e internazionale, causato da una serie di 
fattori, soprattutto a livello geopolitico e la presenza sulla scena internazionale di nuovi 
attori. Il cambiamento improvviso si manifestò anche nel settore dei Servizi Informativi 
Italiani, che dovettero modellarsi alle nuove esigenze del panorama internazionale e 
nazionale.  

Un esempio dell’adattamento graduale si concretizzò nell’acquisizione come tecnica 
innovativa dell’intelligence elettronica prese sempre più posto di rilievo nelle operazioni 
dei Servizi Segreti, diventando così lo strumento prediletto degli agenti, tirando anche 
profitto dalle missioni di peacekeeping italiane che ebbero un riscontro più che positivo 
sulla scena internazionale.  

Nell’agosto 1991, a seguito di una nota del Ministero della Difesa, due nuovi direttori dei 
Servizi vennero eletti: Il Generale Luigi Ramponi per il Sismi e il Prefetto Alessandro Voci 
per il Sisde. Nello stesso periodo si verificarono due eventi politici di natura e 
internazionale e domestica di rilievo, ossia il colpo di Stato in Unione Sovietica e la morte 
del Generale Dalla Chiesa, che contribuirono alla velocizzazione delle procedure elettive 
dei due direttori e consolidarono i rapporti tra i Servizi e l’Alto Commissariato Antimafia 
nelle procedure investigative e di intelligence.  

L’approfondimento della cooperazione tra le due aree, investigativa e di intelligence, si 
tradusse in una collaborazione tra i Servizi Informativi e le Forze di Polizia, attraverso la 
condivisione dei ruoli nella lotta antimafia e contro organizzazioni criminali. 

L’avanzamento delle indagini sul territorio nazionale, potenziato da una stratta 
collaborazione tra i Servizi e la Polizia, lo sviluppo delle capacità e la fitta rete di contatti 
e scambio di informazioni costituì una minaccia in continuo movimento per il clan di Cosa 
Nostra, maggior esponente della criminalità organizzata del periodo.  

L’inquietudine di ulteriori avanzamenti nelle indagini e al possibile smascheramento di 
esponenti di Cosa Nostra, portò quest’ultimi all’utilizzo di attacchi terroristici contro 
personaggi pubblici al fine di dissuaderli dal proseguire le ricerche. I tragici eventi 
toccarono il culmine il 23 Maggio 1992 contro Giovanni Falcone, sua moglie e tre agenti, 
così come l’attentato del 19 Luglio 1992 contro Paolo Borsellino e cinque agenti della 
scorta. 

Non furono poche le critiche indirizzate soprattutto al SISDE per l’inefficienza tecnica e 
informativa durante gli anni 1992 e 1993, anni testimoni di una serie di attacchi criminali 
contro personaggi di istituzioni pubbliche e civili. I Servizi furono subito messi sotto accusa 
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dal Presidente del Consiglio che, attraverso l’appello di incontri urgenti dei vertici della 
sicurezza nazionale, si preoccupò di una riorganizzazione in particolar modo del SISDE, 
vista la sua poca professionalità e capacità di prevenzione degli attacchi. 

 
Il direttore del SISDE, a quel periodo impersonato da Angelo Finocchiaro, si incaricò di 
rinnovare il Servizio, ma con scarsi risultati che condussero ben presto alle sue dimissioni.  

La riforma dei Servizi risiedette nella scelta dei partiti politici che proponevano opzioni 
divergenti tra loro, rendendo il processo complesso e rallentandolo. Tra le varie opinioni 
vi erano quelle di mettere sotto stretta sorveglianza i Servizi, così come fu ipotizzato il 
loro completo smantellamento. Essendo i servizi direttamente legati al Presidente del 
Consiglio, fu compito di quest’ultimo di mettere ordine laddove il Direttore del Sisde non 
fu in grado di gestire la situazione più che vulnerabile. Fu un momento delicato per i 
Servizi, con il susseguirsi di dimissioni, incontri e discussioni tra i Servizi e i Vertici Militari, 
per porre una soluzione efficace a livello organizzativo e operativo del Sistema.  

Tra tutte, un’opinione prendeva sempre più rilievo, ossia l’unificazione dei servizi 
incaricando il SISMI per la competenza assoluta in materia di segreto militare e 
controspionaggio civile, mentre il SISDE sarebbe confluito nella DIA. Nel frattempo la 
direzione del SISDE venne affidata a Domenico Salazar che si preoccupò, oltre a varie 
riforme laterali, dell’istituzione di un Ufficio Stampa che garantisse la veridicità delle 
notizie fornite ai Media. La ricerca di una centralità nella gestione delle strutture di 
sicurezza si concretizzò con la proposta della creazione del Centro Unitario per la 
Sicurezza. 

Il ricambio delle Direzioni dei Servizi venne terminata in un clima di estrema sensibilità e 
vulnerabilità per la credibilità futura dei servizi stessi. I nuovi direttori fissarono come 
prerogative quelle di rinnovamento dell’apparato di Intelligence e la periodicità degli 
incontri e riunioni, e i risultati non tardarono ad arrivare. Infatti, l’efficienza dell’intelligence 
italiana si mostrò nella sua piena efficienza nella lotta alla criminalità, grazie anche alla 
nascita dell’European Meeting Falcon One, poiché mostrò come l’Intelligence italiana 
rispondesse con facilità e capacità di adattamento alle nuove evoluzioni e tipologie di 
criminalità sul territorio italiano, senza mai perdere di vista l’obiettivo finale.  

Ulteriori riforme vennero applicate gradualmente, come nel caso dell’istituzione del RIS 
(reparto Informazioni e Sicurezza), che avrebbe contenuto il C.I.I (Centro Intelligence 
Interforze) e il S.I.I/G.E. (scuola interforze Intelligence e Guerra Elettronica), istituzioni 
creatrici di specialisti d’eccellenza nell’intelligence.  

Il cambiamento del contesto internazionale comportò una presa di coscienza più 
interessata sulla cultura tra l’intelligence operativa e la conoscenza della scienza 
dell’intelligence, così come un’attività di analisi della politica internazionale per mano 
degli istituti Universitari. L’apparizione dell’Intelligence Community, con analisi coprenti 
anche l’economia nazionale e internazionale, costituì in quegli anni un potenziamento 
delle attività e risorse delle Intelligence internazionali, facilitando le capacità di previsione 
sulla sicurezza economica e politica governativa. 
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La legge n.124 del 2007 e la successiva Riforma del 2012 

Il XXI secolo mette in tavola la nuova dimensione del terrorismo internazionale, che 
necessita di nuove tecniche e politiche di difesa. L’intelligence preventiva venne messa 
in opera dai Servizi Italiani a seguito dell’accesso nel programma di difesa dell’Unione 
Europea, sfruttando la raccolta di informazioni da fonti multiple per creare una sintesi 
comprensiva di vari settori come ad esempio la politica, l’economia, la sociologia, la 
religione, etc. 

Ciò costituì di fatto una messa in valore dei Servizi, i tempi di incertezza e di paura degli 
attacchi terroristici furono cruciali perché l’opinione pubblica riponesse più fiducia nel 
lavoro dell’intelligence. La tecnica messa in opera fu quella dell’HUMINT e promossa 
soprattutto dal generale Mori.  

“L’aver istituito un organismo militare di Intelligence, omogeneo all’evoluzione tecnologica 
nel settore formativo e strategico militare, presupponeva ancor più l’urgenza di riformare i 
due Servizi Informativi,[…]”. In effetti, già durante gli ultimi anni del ventesimo secolo iniziò 
a circolare l’idea di una riforma del sistema di Intelligence italiano: nel 1997 il Presidente 
del consiglio incaricò una Commissione, in particolare il generale Roberto Jucci, perché 
venisse fatta una revisione della legge del 24 ottobre 1977. L’esperienza pregressa del 
Generale Jucci nell’ambiente del sistema informativo fu di grande aiuto e ispirazione 
perché si arrivasse alla conclusione di un vero e proprio progetto di riforma.  La proposta 
di legge previde la creazione di una nuova figura governativa impersonata dal Ministro 
delle Informazioni per la Sicurezza, cosi come l’abolizione della perennità di segretezza 
posto sui fascicoli conservati sai Servizi.  

Fu solo nel 2001 che il progetto della commissione Jucci venne rimesso tra le carte in 
tavola. Venne infatti ripreso dal il documento XXXIV, n.1 redatto dal COPACO , il quale fu 
il primo organismo a presentare alle due Camere una nuova proposta di rinnovo. La presa 
in considerazione e la credibilità della riforma presentata fu garantita dal ruolo di rilievo 
che il Comitato ricoprì a riguardo delle questioni sulle minacce terroristiche internazionali, 
assicurandosi così che il suo parere non venisse lasciato in disparte.  

I suggerimenti per il rinnovo dei Servizi furono cercati e chiesti a coloro che nei Servici ci 
lavoravano: i direttori del SISMI; SISDE e CESIS furono interpellati per mettere alla luce i 
problemi e le alternative possibili da includere nella proposta di riforma. In primis, la 
struttura organizzativa emerse come una delle problematiche maggiori e a seguire, 
secondo un ordine di priorità, le garanzie funzionali, i rapporti con l’Autorità giudiziaria, 
quelli con le Forze di Polizia, il reclutamento del personale, il nuovo comitato 
parlamentare e il Segreto di Stato.  

La fine dei mandati di Nicolò Pollari e Mario Mori nel 2006, sostituiti da Franco Gabrielli, 
Bruno Branciforte e Giuseppe Cucci, costituì metaforicamente la fine di un capitolo, 
marcato dal passaggio dal “vecchio” Sistema alla “nuova” Riforma. Infatti il 3 Agosto 2007 
venne accettata la Legge n. 124/2007 sul Sistema di Informazione per la Sicurezza della 
Repubblica e nuova Disciplina del Segreto.  

Alcuni dei punti principali della riforma furono l’attribuzione della responsabilità politica 
del settore dei Servizi al Presidente dei Ministri, la delega da parte del Presidente del 
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Consiglio di tutti i compiti all’Autorità delegata (i.e. sottosegretario di stato o un ministro 
senza portafoglio).  

Inoltre si trovano anche l’istituzione del Comitato interministeriale per la sicurezza della 
repubblica (CISR), e la ripartizione delle competenze delle Agenzie, nella fattispecie 
l’Agenzia Informazioni e Sicurezza Esterna (AISE) e l’Agenzia Informazioni e Sicurezza 
Interna (AISI), in base alla regione territoriale della minaccia.  

Infine sta al Comitato Parlamentare per la Sicurezza della repubblica (COPASIR) di 
verificare la costituzionalità delle attività del Sistema di Informazione per la Sicurezza, 
purché esse avvengano nell’interesse e per la difesa della Repubblica e delle Istituzioni.  

Le misure messe in atto dalla legge124/2007 furono rafforzate dalla legge L.133 del 7 
agosto 2012, considerata un “significativo intervento di manutenzione”, attraverso la 
modifica e l’aggiunta di campi d’azione, ad esempio tali da poter “ rafforzare le attività di 
informazione per la protezione delle infrastrutture critiche materiali e immateriali, con 
particolare riguardo alla protezione cibernetica e alla sicurezza informatica nazionali.” così 
come “E' compito del Comitato accertare il rispetto di quanto stabilito dall'articolo 8, 
comma 1, nonché' verificare che le attività di informazione previste dalla presente legge 
svolte da organismi pubblici non appartenenti al Sistema di informazione per la sicurezza 
rispondano ai principi della presente legge”. 
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