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 “Conosci il nemico, conosci te stesso, mai sarà in dubbio il risultato di 100 

battaglie"  

(Sun Tzu, “L’arte della guerra”) 

 

All’alba dell’armistizio generale tra i combattenti della Seconda Guerra 

Mondiale, lo status geopolitico italiano sulla scena internazionale non 

godeva di una posizione di rilievo, né tanto meno le fu data occasione di 

sedersi al tavolo con i grandi vincitori e risolutori del conflitto 

mondiale che aveva toccato gli animi e le risorse di milioni di persone. 

Decisivo fu soprattutto il ruolo dell’Italia durante la guerra che non fu 

d’aiuto alla consolidazione della credibilità futura del Servizio stesso.  

La situazione politica internazionale fu messa subito alle prova per 

garantire un equilibrio delle forze tra le divergenze ideologiche di Stati 

Uniti e URSS. Il timore di una possibile escalation delle tensioni e la 

paura di un imminente ultimatum, che avrebbero condotto ad una guerra 

nucleare, fece in modo che le intelligence dei due blocchi, CIA et KGB 

lavorassero a pieno regime nella raccolta di informazioni sul campo 

militare dell’avversario.  

 

LA SICUREZZA ATLANTICA E IL SIFAR 

Nonostante il difficile processo di adesione dell’Italia, causato da dubbi 

e incertezze da parte di altri Stati Membri, il suo ingresso alla NATO, il 4 

Aprile 1949, costituì di fatto la scelta italiana nello schieramento per il 

blocco liberale.  Il Patto Atlantico stipula agli articoli 4 e 51 la garanzia 

                                                           
1 Di seguito gli artt. 4 e 5 del Trattato Nord Atlantico, reperibile in versione integrale a 

questo sito Articolo 4 “Le parti si consulteranno ogni volta che, nell'opinione di una di 

esse, l'integrità territoriale, l'indipendenza politica o la sicurezza di una delle parti 

fosse minacciata.” 

Articolo 5 “Le parti convengono che un attacco armato contro una o più di esse in Europa 

o nell'America settentrionale sarà considerato come un attacco diretto contro tutte le 

parti, e di conseguenza convengono che se un tale attacco si producesse, ciascuna di esse, 

nell'esercizio del diritto di legittima difesa, individuale o collettiva, riconosciuto 

dall'ari. 51 dello Statuto delle Nazioni Unite, assisterà la parte o le parti così attaccate 

intraprendendo immediatamente, individualmente e di concerto con le altre parti, l'azione 

che giudicherà necessaria, ivi compreso l'uso della forza armata, per ristabilire e 

mantenere la sicurezza nella regione dell'Atlantico settentrionale. Ogni attacco armato 

di questo genere e tutte le misure prese in conseguenza di esso saranno immediatamente 

portate a conoscenza del Consiglio di Sicurezza. Queste misure termineranno allorché il 

Consiglio di Sicurezza avrà preso le misure necessarie per ristabilire e mantenere la 

pace e la sicurezza internazionali.” 

 

http://www.nato.int/cps/fr/natohq/official_texts_17120.htm?selectedLocale=it
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di difesa collettiva e di collaborazione tra parte degli Stati membri in 

caso di attacco armato da terze parti. Essendo la sicurezza nazionale 

garantita dagli Alleati, il Servizio non godette di piena autonomia. 

Infatti, così come per la politica, anche il Servizio Segreto italiano 

risentiva la forza soffocante delle superpotenze, nella fattispecie quella 

americana in primis.  

In terra Italiana, nello stesso periodo vennero riordinati i Servizi 

Informativi Militari, attraverso la costituzione di un unico Servizio 

Informazioni Forze Armate (SIFAR), diretto dipendente del Capo di Stato 

Maggiore della Difesa, diretto dal Generale Giovanni Carlo Re. Venne 

inoltre costituita una Sezione Informazioni Operative e Situazione (SIOS) 

incaricata in ambito di informazione tecnico-militare e polizia militare.  

Nel 1946 il Ministero dell'Interno ricostituì la Direzione Generale di 

Pubblica Sicurezza e qualche anno dopo la Divisione Affari Generali e 

Riservati. Non soltanto, ma la riforma della sicurezza da parte del Governo 

Badoglio istituì il Servizio Informazioni Speciali (SIS) a cui furono 

incaricate tutte le competenze rilevanti l'investigazione politica. Inoltre, 

solamente a seguito dell'instaurazione della Repubblica Italiana nel 1948 

il SIS venne sostituito dall’Ufficio Affari Riservati del Ministero 

dell’Interno.  

 

LA DIMENSIONE NAZIONALE  

Alle dimissioni di Giovanni Carlo Re nel 1951, il testimone della guida del 

SIFAR passò a Umberto Broccoli, in carica fino al settembre del 1952. I 

cambiamenti dell’ambiente politico e sociale italiano furono influenzati 

dai cambiamenti di contesto strategico-comportamentale internazionali. Ciò 

condusse ad una nuova modellazione del Sistema Informazioni, che si 

ripiegò sempre più su se stesso, poiché l’attenzione venne dirottata sulla 

scena nazionale tralasciando quella internazionale, monopolizzata dai 

Servizi Segreti degli Stati Uniti e dall’Unione Sovietica.  

L’Italia rimase fedele alle linee guida specifiche del Patto e i principi 

ai quali gli Stati membri furono accomunati, e fu per questo motivo che 

durante gli anni ’50 si vide la nascita di organizzazioni che seguirono le 

linee guida americane.   
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NUOVE TECNOLOGIE PER I SERVIZI SEGRETI ITALIANI 

Un tentativo di divergenza all’americanizzazione delle pratiche avvenne 

per mano di De Lorenzo, direttore del SIFAR dal 1955, il quale seppe rendere 

il servizio segreto italiano competitivo di fronte a quello americano, 

apportando tecnologie, strutture e mezzi avanzati di ricerca.  

Fu solo nei primi anni della Guerra Fredda che si concretizzò la raccolta 

di informazioni tramite la metodologia SIGINT (dall'inglese SIGnals 

INTelligence) permettendo una raccolta importante di informazioni tramite 

comunicazioni radio o a rilevazioni elettroniche, facilitando così la 

tradizionale ricerca manuale degli agenti.  

Così come la crittografia facilitò la raccolta e interpretazione di 

informazioni sensibili durante le due Guerre Mondiali, una nuova versione 

crittografica facilitò la trasmissione di dati sensibili durante la Guerra 

Fredda. Infatti nella fase post bellica le tecniche di decrittazione 

divennero sempre più elaborate, molte comunicazioni necessitarono 

riservatezza, facilitando il compito ai servizi segreti con l’utilizzo ai 

metodi del SIGINT, al fine di acquisire nuovi metodi crittografici come 

quello della crittoanalisi2.  

Se sul piano politico il mondo si divideva in due blocchi, anche sul piano 

metodologico dell’intelligence vi fu uno scontro tra due dottrine. Le nuove 

tecniche studiate e messe in pratica nell'ambito del “mestiere” portarono 

ad un attrito tra “l'intelligence tradizionale” e i nuovi metodi di ricerca. 

La prima, caratteristica per l'uso di ciò che è definito come Human 

Intelligence (HUMINT), ossia una risorsa umana che mira all'acquisizione di 

dati sensibili riguardanti l’avversario. La seconda, tipica per l'utilizzo 

di risorse artificiali e tecnologiche come l'Image Intelligence (IMINT), 

attraverso l'intercettazione e decrittazione delle comunicazioni tramite 

la ricognizione fotografica da satelliti e aerei.  

 

LA “RIVOLUZIONE TECNICA” E I NUOVI OBIETTIVI 

Fu grazie alla “rivoluzione tecnica” iniziata da De Lorenzo che il SIFAR 

spostò la sua operatività da un’attività informativa militare verso la 

ricerca di informazioni di natura politica. Furono gli anni della raccolta 

di migliaia di fascicoli riguardanti diverse classi sociali e politiche, 

                                                           
2 La crittoanalisi si applica in casi in cui il significato di informazioni cifrate resta 

oscuro e inaccessibile senza la chiave segreta richiesta alla decifrazione. Essa si pone 

come complemento opposto alla crittografia, insieme infatti compongono la crittologia.  
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processo iniziato da De Nozza, per mezzo dell’Ufficio Affari Riservati, che 

venne in seguito smantellato nel 1959. Inoltre, la nascita della Gladio nel 

1956 per mano di Ettore Musco, definita anche come stay behind, costituì 

un’organizzazione militare, nonostante alle dipendenze di una sezione del 

Servizio.  

Non ci incaricheremo qui di discutere le questioni di legittimità della 

Gladio, poiché oggetto di aspri dibattiti che si sviluppano sin dal suo 

primo incarico. È parere ampiamente accettato che “non vi è una 

illegittimità istituzionale sull’organizzazione Gladio e qualora dovesse 

esistere una condizione accusatoria (…) non è da cercare nel contesto 

organizzativo di apparti dello Stato ma nella responsabilità 

(eventualmente) personale di altri individui ed altri scopi”3.  

Nel 1965 grazie al Decreto del Presidente della repubblica il SIFAR venne 

riformato ulteriormente e gli venne assegnato una nuova denominazione, 

ossia quella di Servizio Informazioni Difesa (SID). Entrato in funzione il 

1 Luglio 1966 sotto la direzione di Eugenio Henke, il SID risentì della 

trasformazione apportata dal Decreto. Infatti esso comportò l'ampliamento 

dei compiti affidati al Servizio, nella fattispecie il SID ricoprì i compiti 

di informazione, prevenzione e tutela del segreto militare e di altre 

attività volte alla sicurezza del Paese.   

Considerate le nuove realtà politiche dell’epoca, le difficoltà interne e i 

nuovi approcci nell’ambito dei Servizi Informativi Italiani, non bisogna 

stupirsi di fronte alla dialettica interna tipica dei servizi stessi, che 

restano tutt’oggi definito come “Servizi Deviati”. “Il SID è stato, alla pari 

del SIFAR, un volumetrico contenitore residenziale di tutto ciò in quegli 

anni accadeva nei contesti politici e sociali, dando così ulteriori immagini 

di un sistema di sicurezza anemico di tutto e di tutti. […] In pratica, se un 

individuo, a qualsiasi organismo esso appartenga, abbia a far rilevare o 

supporre comportamenti alieni alle caratteristiche e mansioni alle quali 

è chiamato professionalmente, ciò non significa che quello stesso 

organismo sia inficiato nella sua attività o meglio nella sua identità e 

soprattutto nella sua legalità4.”  

Fu solo con Francesco Cossiga che venne istituito l'Ispettorato Generale 

per l'Azione contro il Terrorismo (IGAT), e successivamente ridefinito nel 

1976 in Servizio di Sicurezza (SDS), avente ruolo principalmente operativo.  

                                                           
3 TAURISANO, “Intelligence e Sistema di Informazione nella Repubblica Italiana”, ed. 

Aracne 2015, pag. 203  
4 TAURISANO, “Intelligence e Sistema di Informazione nella Repubblica Italiana” 
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IL SISMI E SISDE 

L'anno seguente, la promulgazione della legge n.801, reperibile a questo 

sito, servì alla creazione del Servizio per le Informazioni e la Sicurezza 

Militare (SISMI) e del Servizio per le Informazioni e la Sicurezza 

Democratica (SISDE). Entrambe furono poste rispettivamente sotto l'occhio 

vigile del Ministro della Difesa e del Ministro dell'Interno, anche se di 

fatto all'art. 1 “Al Presidente del Consiglio dei Ministri sono attribuiti 

l'alta direzione, la responsabilità politica generale e il coordinamento 

della politica informativa e di sicurezza nell'interesse e per la difesa 

dello Stato democratico e delle istituzioni poste dalla Costituzione a suo 

fondamento.” tramite il Comitato Esecutivo per i Servizi di Informazione e 

Sicurezza (CESIS).  

L’attenzione crescente posta sul controllo della minaccia terroristica 

divenne priorità di tutti gli organi incaricati della sicurezza Nazionale. 

Anche per questa ragione, i compiti del SISMI furono finalizzati alla 

difesa della sicurezza italiana da ogni possibile minaccia sia in 

territorio nazionale che estero, senza limitarne le capacità operative, 

permettendo azioni di controspionaggio ad hoc, che costituirono circa il 

90% delle attività  

 Per quanto riguarda il SISDE, le mansioni affidategli furono mirate alla 

difesa della sicurezza della Repubblica e delle istituzioni da eventuali 

attacchi che volessero comprometterne l'esistenza.  

Durante la prima metà degli anni ’80 il Servizio Segreto civile dovette 

affrontare nuove sfide in territorio nazionale, come la lotta contro la 

mafia.  I risultati iniziali non portarono delusioni all’amm. Fulvio 

Martini, complici anche di un’accreditazione e valutazione sempre più 

positive del Servizio. Fu inoltre ricostituito il Raggruppamento Centri 

Controspionaggio, istituita una scuola di intelligence per i dirigenti del 

Servizio e infine nel 1986 il nucleo Operatori Speciali del Servizio 

Informazioni (OSSI). L’ammodernamento delle tecniche di ricerca apportate 

da Martini, fino a quel momento obsolete, divennero il cavallo di battaglia 

del sistema. 

 

CONCLUSIONE 

Se durante la prima metà del 1900 il Servizio Segreto mirasse a fini 

prettamente militari, l’evoluzione delle necessità, soprattutto in 

territorio italiano, fecero in modo che esso si riorientasse verso fini 

strettamente politici lo sviluppo si focalizzò sulle aree del 

http://www.camera.it/_bicamerali/sis/norme/l801-77b.htm
http://www.camera.it/_bicamerali/sis/norme/l801-77b.htm
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controspionaggio e dell’anti insurrezione interna. Caratteristica del 

periodo storico in considerazione fu la presenza dei c.d. “Servizi Deviati”, 

da considerarsi frutto delle dinamiche della guerra Fredda sul territorio 

italiano, portati avanti da singoli individui e autonomi alle Istituzioni 

del Paese.  

Il nuovo modellamento dei Servizi avvenne sulla base della sensibilità 

del decisore politico posto di fronte all’interpretazione dei potenziali 

rischi, e all’acquisizione di nuove tecniche di ricerca che costituirono il 

punto forte dei Servizi negli anni a seguire, aumentando la loro 

competitività di fronte ai Servizi Segreti stranieri.  

Gli anni della Guerra Fredda sono stati periodo di transizione per i 

Servizi Segreti italiani, soffocati sulla scena internazionale dalle due 

superpotenze, Stati Uniti e Unione Sovietica, e contestati sulla scena 

nazionale per una mancata chiarificazione dei veri scopi attesi da parte 

dei Servizi stessi. La così marcata carenza di un servizio all’altezza delle 

necessità internazionali diventerà il tallone d’Achille dei Servizi Segreti 

odierni.   
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