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La riforma dei servizi segreti francesi  di fronte alla minaccia terroristica  

Premessa 

Sotto la direzione di  Nicolas Pilliet- direttore della rivista  Défense & Stratégie-si svolse nel 2008 un dibattito dal titolo- Quale 
strategia di sicurezza interna per la lotta al terrorismo?-relativo  sia alla riforma dei servizi di sicurezza sia alle scelte da compiere 
per prevenire e reprime la minaccia terroristica. Ebbene,di quell'ampio e articolato dibattito,riportiamo per il lettore italiano solo gli 
interventi di maggiore rilevanza,interventi- è bene sottolinearlo-che sono stati sintetizzati(e non dunque riportati per esteso)nei loro 
aspetti essenziali,evitando la ridondanza e le valutazioni di circostanza. 

Eric Ciotti,Deputato della Assemblea Nazionale 

La minaccia degli atti terroristici ha sconvolto profondamente la visione della sicurezza nazionale francese e ha indotto 
inevitabilmente i vertici dell'intelligence a rinforzare il dispositivo di prevenzione e repressione. Infatti, gli attentati di Madrid nel 
2004 e di Londra nel 2005, hanno dimostrato sia alla élite politica che alla società civile che nessuna nazione è al riparo da atti di 
terrorismo. La pericolosità di questa minaccia è naturalmente anche determinata dalla particolare organizzazione della rete 
terroristica che si dipana non solo sul territorio francese ma ha collegamenti internazionali estremamente facilitati dalla tecnologia 
informatica. Inoltre, uno studio attento delle modalità operative attraverso le quali il terrorismo si è concretamente dispiegato, 
dimostra come i gruppi terroristici non indietreggino davanti a nessun tipo di azione, cioè non indietreggino davanti all'uso di armi 
non convenzionali; alla luce di queste considerazioni risulta evidente che la complessità e la minaccia terroristica sono diventate 
prioritarie per la sicurezza nazionale francese. Non a caso il Libro bianco della Difesa nazionale enumera tra le priorità il 
miglioramento delle  capacità di sorveglianza delle comunicazioni elettroniche, l'agevolazione dell'accesso dei servizi di 
informazione e di sicurezza a certi schedari amministrativi  di particolare importanza ed una migliore identificazione dei viaggiatori 
pericolosi.In materia di riforma della intelligence , la realizzazione del   Coordinamento dei servizi di informazione ha consentito un 
vero e proprio rinnovamento  anche grazie alla creazione del Consiglio Nazionale dell'Informazione che determina le linee guida dei 
servizi di informazione,  pianifica gli obiettivi e i mezzi umani e tecnici, esaminando l'evoluzione della cornice giuridica relativa 
all'attività informativa. La  legge del 23 gennaio 2006- relativa alla lotta contro il terrorismo- permette ai servizi  di intelligence  di 
agire più efficacemente e più velocemente ai fini di prevenzione degli atti di terrorismo. Inoltre  la Legge di orientamento e di 
Programmazione per la Sicurezza  Interna contiene delle disposizioni molto importanti per rinforzare la lotta contro il terrorismo. 
Infatti, questo insieme di normative, darà la possibilità agli inquirenti di utilizzare le tecnologie adeguate  per analizzare in tempo 
reale i dati informatici presenti in modo temporaneo sul computer. Inoltre, al di là della dimensione strettamente informatica, il Libro 
bianco ha sottolineato  chiaramente che un controllo approfondito, allo scopo di prevenzione dell'azione terroristica, deve 
necessariamente prevedere il controllo degli spazi nazionali relativo sia ai flussi di merci che alle persone  ma anche quello degli 
spazi marittimi, aerei ed extra-atmosferici. L'automatizzazione dei controlli, particolarmente il riconoscimento biometrico, 
rappresenta una innovazione di particolare rilevanza almeno tanto quanto la video protezione. Allo stesso modo, diventa 
fondamentale a scopo preventivo, porre l'enfasi sul ruolo della sicurezza civile la cui importanza è sottolineata proprio dalla 
normativa vigente.Ebbene,dal momento che le reti terroristiche non conoscono  frontiere,sfruttano le debolezze, la vulnerabilità per 
organizzarsi e colpire in modo spietato, l'intelligence francese ha attuato una cooperazione con i partner europei e con  l'insieme della 
comunità internazionale. La Commissione europea ha pubblicato un piano di azione che comporta centotrenta misure volte a  ad  un 
approccio globale  di fronte ad  una minaccia terroristica particolare:  quella di una distruzione massiccia con l'aiuto di armi nucleari, 
radiologicche, batteriologiche e chimiche. Lo sviluppo rapido delle tecnologie e l'utilizzazione dei materiali NRBC in numerosi 
campi di attività, hanno aumentato questo rischio e proprio allo scopo di prevenire tutto ciò l'intelligence francese ha  stretto legami 
precisi e codificati con i Ventisette, con il mondo universitario, gli industriali, Europol ed Eurojust. Peraltro, in materia di 
cooperazione europea, la Francia e la Spagna hanno siglato un accordo bilaterale il 10 gennaio del 2008 ,accordo che ha permesso di 
creare un'unità permanente di informazione formalizzato con l'istituzione di  un   Comitato di pianificazione e di coordinamento 
strategico di sicurezza interna  che ha permesso di intensificare la lotta contro il terrorismo e la criminalità organizzata.  

Frédéric Pechenard,Direttore Generale della Polizia nazionale 

La lotta contro il terrorismo costituisce un compito che incita naturalmente alla modestia. Tuttavia-almeno fino a questo momento- i 
servizi anti-terroristici del Ministero dell'Interno francese- non si sono considerati    in guerra  contro un nemico interiore che 
bisognava combattere. Questo approccio pragmatico, privo di ogni dogmatismo, è  tipico di un  paese che ha sofferto  diverse forme 
di terrorismo senza per questo scegliere l'applicazione di un regime di eccezione. Dagli anni 60, il terrorismo ha segnato la storia 
contemporanea della Francia ,rinascita che è stata facilitata  dalle tensioni dovute alla guerra fredda e dai processi di 
decolonizzazione . Allo stato attuale, l'espressione del terrorismo islamico ispirato e condotto dai responsabili di Al Qaïda- e di cui 
gli attentati del 11 settembre 2001 rappresentano l'espressione più tragica- impone  una responsabilità  condivisa -individuale e 
collettiva- delle nazioni democratiche per attuare dei metodi comuni allo scopo di  affrontare questa minaccia permanente. Di fronte  
a questa realtà, la Francia ha fatto una scelta pragmatica. Innanzitutto, con una risposta amministrativa e giudiziale attraverso la legge 
del 9 settembre 1986  che ha consentito   da un lato la centralizzazione e la specializzazione dei servizi di polizia, dell'autorità 
giudiziale e  dall'altro lato concretamente ha consentito  la creazione dell 'Unità di coordinamento della lotta anti-terroristica 
(UCLAT) annessa al Ministro degli Interni e collocata sotto l'autorità del Direttore Generale della  Polizia Nazionale. Per ciò che 



concerne la dimensione squisitamente penale,la normativa ha instaurato la centralizzazione  giudiziaria con la creazione del 
Tribunale di applicazione delle pene sito a Parigi. Inoltre, la legge del 22 luglio 1996 ha creato il reato di  "  associazione di 
malfattori in relazione ad un'impresa terroristica" che permette di inseguire i malfattori nella fase preparatoria dell'azione terroristica,  
fino alla neutralizzazione preventiva delle reti, in una cornice rigorosamente giuridica garantendo ai loro autori i diritti fondamentali 
della difesa. Inoltre nel Libro bianco sulla Sicurezza Interna pubblicato nel 2006, lo stato si impegna a sviluppare i mezzi necessari 
ad anticipare la minaccia. L'espressione usata è quella di   localizzazione precoce delle reti terroristiche. La legge anti-terroristica 
(LAT) del gennaio 2006 prevede al di  fuori del campo di competenza della magistratura, l'accesso ai dati di connessione telefonica 
ed Internet, per stabilire i legami e la complicità di persone impegnate in un progetto terroristico. Il LAT rinforza anche il controllo 
degli spostamenti internazionali per le trasmissioni, in tempo reale, di dati relativi ai  passeggeri sensibili sia per il trasporto aereo che  
per i treni internazionali. La legge prevede anche che i servizi anti-terroristici abbiano accesso alle basi amministrative dei dati del 
Ministero dell’Interno per verificare l'autenticità dei documenti amministrativi utilizzati dalle organizzazioni terroristiche (passaporti, 
CNI, patente). Sul piano dell'azione penale,consente di  reprime più fermamente l'associazione di malfattori ed allunga il termine che 
permette di impegnare la procedura di decadimento della nazionalità francese. Con lo stesso modus operandi pragmatico, nel luglio 
del 2008, la fusione della Direzione della Sorveglianza del Territorio e della Direzione Centrale dei Informazioni Generali hanno 
portato  alla creazione della Direzione Centrale dell'Informazione Interna(DCRI). La lotta contro il terrorismo beneficia dunque, del 
concorso di un'agenzia nazionale unica di sicurezza e di informazione interna, operando ai lati delle direzioni centrali, della polizia, 
della gendarmeria e dell'insieme delle strutture che lavorano sul  suolo francese o all'estero. La diversità del nostro dispositivo 
imponeva un rafforzamento del coordinamento dei servizi che lo compongono. A livello del Ministero dell'Interno, è l'Unità di 
coordinamento della lotta antiterroristica che assicura questa missione. L'Uclat beneficia inoltre, grazie all'insediamento di ufficiali di 
collegamento specializzato in materia di terrorismo dai nostri paesi vicini, di una indubbia credibilità internazionale. L'insieme di 
questo arsenale, al quale si aggiunge il nostro piano governativo di prevenzione Vigipirate e le sue declinazioni legate alle minacce 
specifiche ( prese di ostaggi, attacchi non convenzionali), costituisci l'architettura indispensabile di un sistema dedicato ad avvertire o 
affrontare una minaccia che l'intelligence qualifica come  costante ed elevata. Le organizzazioni islamiche come Al Qaïda o vicinie 
come la struttura alquaidista in Magreb Islamico considerano che la Francia come un bersaglio legittimo per diverse ragioni:  la sua 
appartenenza all'Occidente,la sua presenza in Afghanistan,  la sua presunta  ostilità  nei confronti dei musulmani e il  suo sedicente   
necolonialismo  in Algeria. In questi ultimi anni, queste organizzazioni hanno- attraverso attacchi suicidi-portato avanti  attentati 
terroristici, imboscate ai militari in Asia, in Medio Oriente, in Africa. Un certo numero di giovani francesi, sedotti dalla propaganda, 
islamica, hanno raggiunto dei campi di addestramento terroristico nella zona pakistana. Ora,di fronte  a questa minaccia, la Francia è  
impegnata in una cooperazione operativa bilaterale attiva con suoi principali partner ed alleati ed non esiste  migliore esempio che 
quello dell'efficacia del lavoro svolto con la Spagna. Questa cooperazione internazionale si sviluppa anche su un piano multilaterale 
con i  i partner in seno all'unione Europea e del G8 sia in relazione alla sorveglianza e alla neutralizzazione dei siti terroristici  
presenti su  Internet sia in relazione alla comprensione comune dei processi di radicalizzazione violenta e dei mezzi atti a  ridurla. In 
conclusione, di fronte ad una minaccia al tempo stesso multiforme e permanente, la strumentazione di cui lo stato francese si è dotato 
gli ha consentito la necessaria forza e agilità per adattarsi continuamente alla diversità ed all'evoluzione del fenomeno terroristico.  

Bruno Masnou,Direttore Generale (Defense e Security,EADS) 

E' necessario osservare come il mondo della notizia si evolve, ed il problema oggi è quello di rendere l'informazione utile.È 
un'operazione relativamente complessa perché la notizia è molteplice e complesso.Di conseguenza, è estremamente importante  
gestirla in modo pertinente e    filtrare la notizia. Proprio per questa ragione l'intelligence francese dovrà andare verso una sorta di  
Network Centric Intelligence. Per evitare che sia annegata, bisogna che la notizia sia acquistata da soggetti competenti. Naturalmnete 
esistono numerose difficoltà la prima della quale è di dividere in modo utile ed efficace la notizia strategica. La seconda difficoltà è 
relativa all'attuazione  di un approccio globale  che abbia ricadute positive in ambito operativo.  

Eric Denécé,Direttore del Centro francese sull'Intelligence 

Uno degli aspetti di maggiore importanza ,sotto il profilo strategico,è certamente l'esistenza di tempi o ritmi differenti tra il 
terrorismo islamico e l'Occidente. Mentre il terrorismo islamico si colloca in una  logica di  lungo termine(il suo obiettivo è di 
ristabilire un califfato mondiale), il ritmo dei paesi occidentali non è quello dei terroristi. In secondo luogo,esiste una differenza tra i 
ritmi politici ed il ritmo dei servizi di polizia e di informazione che lottano contro il terrorismo. Le élite politiche occidentali sono in 
una logica di emergenza e  di rielezione:devono rassicurare la nazione e questo determina una vera e propria distorsione. In terzo 
luogo, sul  territorio  francese esistono soggetti che vivono a ritmi differenti: vivono al ritmo del Medio Oriente. Le reazioni di questi 
soggetti,pur non essendo classificabili come  terrorististici, sono molto largamente legate agli avvenimenti del Medio Oriente.In 
quarto luogo, la prossimità geografica con l'Algeria, il Magreb, può risultare destabilizzante. Ebbene,le riforme attuate sono di grande 
rilevanza ma il tempo  trascorso è breve e non è sufficiente per potere stabilire con certezza la reale portata di questi mutamenti.Al 
contrario, i primi risultati, arrivano dalla Gran Bretagna e dalla  Germania e in particolar modo dall' MI5  e dal BfV.  

 

 



 

Pascal Teixeira da Silva ,DGSE 

 

Il terrorismo islamico può essere considerato come un'organizzazione orizzontale con una grande mobilità. La minaccia che 
rappresenta per la Francia ed i suoi interessi si manifesta anche  all'estero. I nostri concittadini sia che siano giornalisti,  membri di 
ONG o espatriati che lavorano per le imprese  sono vittime di attentati, vittime mirate o vittime collaterali. Man mano che ci 
avviciniamo geograficamente ,il pericolo si concretizza  tra l'Africa del nord, la zona saharo-sahélienne e la zona afghano-pakistana. 
Infine, sul territorio francese, ci sono  cellule,  gruppi che possono commettere un attentato, o  cellule di sostegno logistico che 
possono essere attivate per passare all'azione. Una attenta analisi della struttura terrorista islamica ci consente di stabilire l'esistenza 
di una dimensione organizzativa  decentralizzata o a rete e questo consente,in caso di fallimento di spostarsi altrove. La seconda 
caratteristica  è la mobilità geografica. Tutto ciò implica una analoga flessibilità e mobilità anche da parte della intelligence.Un'altra 
caratteristica è costituita dalla padronanza della quarta dimensione :bisogna rendersi conto che comunicare via Internet dà maggiori 
garanzie e certamente le strutture terroristiche hanno saputo usarlo con grande finezza. Un altro aspetto è quello relativo alla 
diffusione delle mode operative da un teatro all'altro. Inoltre,le organizzazioni, i gruppi, le reti terroristiche si dedicano alle attività 
criminali, per avere  risorse, per avere accesso agli esplosivi, alle armi, ma è necessario sottolineare che rappresentano  due mondi 
separati. In breve   quali sono i mezzi ed i metodi di prevenzione e  di contrasto efficace contro il terrorismo? In prima battuta è 
indispensabile l'infiltrazione .In secondo luogo,è necessario avere una conoscenza molto fine delle organizzazioni, delle reti ma 
bisogna anche avere una capacità di sfruttare velocemente l'informazione ai fini di prevenzione. In terzo luogo, occorre 
un'integrazione ed una sinergia crescente sulle modalità di di acquisizione dell' informazione:  sorgenti umane, ma anche tecniche  e 
sorgenti operative  si devono rinforzare reciprocamente in maniera tale che  l'analisi e la ricerca si integrino.Infine, è indispensabile 
che vi sia  cooperazione tra i servizi .  

Bernard Squarcini,Direttore Generale della RI  

Non c'è dubbio che la  minaccia si sia evoluta. Siamo passati da un terrorismo a supporto statale per arrivare ad un terrorismo basato  
sul fanatismo religioso. Proprio per affrontare questo mutamento di paradigma,  è sorto il DCRI  -costruito per il controspionaggio, la 
protezione del segreto di stato -ha avuto una connotazione di  lotta antiterroristica. Tuttavia,l'aspetto di maggiore interesse è 
certamente la localizzazione precoce da un alto e,dall'altro lato,la cooperazione tra intelligence. 

 

Generale di Squadra Dionigi Favier ,Comandante GIGN 

 

Alla luce delle numerose azioni terroristiche intraprese dal terrorismo islamico,non possiamo non constatare come gran parte delle 
modalità operative poste in essere siano di natura militare. Infatti,le cellule terroristiche sono strutturate in commando,si appoggiano 
a squadre dormienti. Proprio  per queste motivazioni, bisogna adattare l'intelligence al contesto adottando  atteggiamenti militari di 
reazione. Non dobbiamo mai dimenticare che l'azione terroristica mira a destabilizzare lo stato e se lo stato non ha, in 
anticipo,pianificato  azioni di risposta, allora a colpo sicuro assisteremo ad un insuccesso operativo. Proprio per ovviare a tutto ciò, 
l'azione contro terroristica diviene una contromisura fondamentale. Si tratta dunque  di avere delle unità capaci di avanzare 
nell'azione di risposta  sotto la copertura  di veicoli blindati, di utilizzare  elicotteri, di essere capaci di attuare operazioni di 
esfiltrazione . Non a caso vengono pianificati -tra il Raid ed i GIGN- esercitazioni  congiunte per fare fronte a queste situazioni.  

Francesco Lucas, Direttore SGNT 

 

Accanto al rischio di tipo tradizionale, il rischio di un attacco informatico alle infrastrutture critiche è altissimo:gli hackers che si 
muovono in modo indipendente o invece vengono organizzati da un Stato avversario possono determinare danni di estrema 
gravità.D'altronde,la tecnologia è molto più diffusa di un tempo, è insegnata nelle grandi scuole specializzate in informatica ed è più 
agevole -sotto il profilo economico- attuare un attacco informatico che utilizzare gli esplosivi convenzionali e non. Non a caso si 
rende necessaria la realizzazione di una agenzia sulla sicurezza dei sistemi informatici alla cui realizzazione il settore privato-
interessato anch'esso alla eventualità di un attacco informatico su larga scala-non potrà che dare un contributo determinante.  

Generale di Squadra Philippe Got, Stato Maggiore Esercito 

E'necessario sottolineare  che la costituzione francese prevede che l'esercito ha come sua missione "  la difesa , la sicurezza e 
l'integrità del territorio, così come la vita della popolazione."In altri termini,l'esercito partecipa di diritto alla lotta contro il il 



terrorismo. Un secondo aspetto da evidenziare è che l'esercito conduce una azione di profondità e di anticipazione del rischio 
terroristico(a tale riguardo si pensi all'impegno profuso in Afghanistan). Gli eserciti hanno un ruolo assolutamente fondamentale che 
si inserisce in questo continuum tra difesa e sicurezza che è stato ben evidenziato  nel  Libro bianco della difesa .Infatti,in primo 
luogo, proteggono e controllano nella profondità gli spazi nazionali ed extranazionali. In secondo luogo, intervengono all'estero per 
neutralizzare la minaccia terroristica prima che raggiunga il territorio nazionale. Proprio su questo aspetto, il Libro bianco ha stabilito 
un coordinamento interforze con  il SGDN. Quanto al contrasto antiterroristico,è necessario sottolineare  come le forze armate 
partecipano alle operazioni del GIGN fornendo tecnologie e personale specializzato. Sotto il profilo strettamente informativo, la 
DRM,attraverso una fitta  rete di satelliti e di  centri di ascolto, contribuisce ad anticipare il rischio terroristico.  

 

Bernard Didier ,Direttore Generale Aggiunto della Sagem Security 

 

Esiste certamente una vera e propria invariante nell'azione terroristica:  la maggior parte delle reti terroristiche utilizzano 
sistematicamente dei falsi documenti di identità. Proprio per questo , gli Stati Uniti e il Regno Unito hanno deciso di evolversi su 
questo argomento. Per esempio, il Regno Unito  ha varato un grande programma di carte di identità biometriche,di passaporti 
biometrici e di controllo alle frontiere. Gli Stati Uniti ,col programma Real-ID ,hanno  ridato rilievo alla nozione di identità sul loro 
territorio (si pensi, ad esempio, che  per avere il diritto di lavorare su un sito sensibile, occorre innanzitutto svolgere un accertamento 
biometrico). Ma l'importanza della identificazione ,a scopo preventivo,riguarda anche l'identificazione delle sostanze,sostanze-come 
gli esplosivi-che possono assumere forme molteplici.  

 

Generale  Roland Gilles, Direttore Generale della Gendarmeria Nazionale  

 

Una azione di contrasto antiterroristica,si può realmente esplicare solo si ha  la capacità di agire- e dunque di condurre un'azione 
operativa- di prevenire e di reprimere. Ebbene,affinchè questi tre obiettivi siano conseguibile diventa indispensabile cooperare tra 
servizi di sicurezza. Infatti,grazie alla riforma del 2008 ,la Gendarmeria  deve iscrivere  la sua azione in piena complementarità con 
quella del DCRI. La particolarità della sua struttura a radicamento territoriale le consente di raccogliere  notizie sensibili. 
Ora,affinchè questo patrimonio informativo non vada disperso,è necessario realizzare,in primo luogo, un efficiente  interfaccia per 
fare risalire verso il DCRI, in modo veloce e efficace, le informazioni di particolare interesse ; in secondo luogo,la sua azioone 
preventiva sarà tanto più efficace quanto più riuscirà ad integrarsi con l' UCLAT.Infatti,la raccolta e lo sfruttamento 
dell'informazione, rivestono un'importanza cruciale nella strategia di lotta contro il terrorismo.Nel campo dell'intervento operativo,  il 
GIGN  costituisce il principale apporto della Gendarmeria. Tuttavia,al di là della efficienza di questo strumento,è doveroso insistere  
sul fatto che solo la complementarità e l' interoperabilità tra  apparati di intelligence può rappresentare realmente una svolta decisiva 
nella lotta contro il terrorismo  .   

Gagliano Giuseppe 

Presidente CESTUDEC(Centro Studi Strategici Carlo De Cristoforis) 

 

 

 

 

 


