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È una fase molto pericolosa in Af-
ghanistan, lo ha detto e ripetuto il
ministro della Difesa Ignazio La
Russa. Lo dice, purtroppo, il bollet-
tino degli attentati e dei morti che
ormai segnano quasi ogni settima-
na la missione italiana nell’Afgha-
nistan nord occidentale, tra Herat
e Farah. Sono ormai quattordici i
militari morti da quando è comin-
ciata la missione nel 2004: l’ulti-
mo, pochi giorni fa, il caporal mag-
giore Alessandro Di Lisio. Ma quel-
lo che preoccupa soprattutto è
l’escalation di attacchi e attentati
quasi quotidiani. Il 25 luglio ce ne
sono stati tre. Il generale Rosario
Castellano, comandante del con-
tingente italiano, prevede che «da
qui al 20 agosto, giorno delle ele-

zioni presidenziali, è da immagina-
re una escalation di tensione».

INFORMAZIONI DUPLICATE

Le informative dell’intelligence da
questo punto di vista parlano chia-
ro. Ma aiutano poco a prevenire.
Anzi, quasi nulla. Peggio, fanno
confusione: si tratta spesso di in-
formazioni che si doppiano, «du-
plicati», spiegano alcune fonti,
«non filtrate», «quasi mai di prima
mano», «poco tattiche».

Proprio in queste settimane di
alta tensione sul fronte italiano del-
la missione afgana, è in corso una
violenta anche se silenziosa pole-

mica tra forze armate da una parte e
Dis (l’ufficio che coordina i nostri
007) e Aise (il servizio che si occupa
di controspionaggio) dall’altra.

Una polemica che si affaccia nei
documenti ufficiali tra le righe della
relazione annuale del Copasir quan-
do si legge: «Al momento in cui que-
sta relazione è stata approvata, tra
gli schemi dei regolamenti da invia-
re al Comitato per il parere manca
ancora quello destinato a disciplina-
re i rapporti tra Ris e Aise». Signifi-
ca che le due agenzie di informazio-
ne, il Ris (Reparto informativo sicu-
rezza) che raccoglie gli 007 di tutte
e quattro le forze armate, e l’Aise,
non si passano informazioni.

In sintesi: tre le due agenzie c’è
una certa gelosia, tutta a discapito
della collaborazione e delle condivi-
sione delle informazioni. Alla fine,
chi ci rimette appunto, sono pro-
prio i militari impegnati nel territo-
rio.

ILMINISTRO LA RUSSA

La diatriba è nota ed è arrivata alle
orecchie dei membri del Copasir
che il 29 luglio ha convocato il mini-
stro La Russa proprio per capire co-
sa sta succedendo. Alla fine dell’au-
dizione il ministro ha minimizzato:
«Il Copasir ha fatto una ricognizio-
ne di routine, nessun allarme parti-
colare». Quel giorno il Comitato par-
lamentare di controllo aveva due
punti all’ordine del giorno: la situa-
zione in Afghanistan e il rapporto e
coordinamento tra Ris e Dis-Aise.
Ed è questo secondo punto che non
ha ancora trovato una soluzione.

L’ORIGINEDEL PROBLEMA

«Il caso» nasce con la riforma dei ser-
vizi segreti. Fino al 2007, infatti, Ris
e Sismi (che poi diventò Aise) dipen-
devano entrambi dal ministero del-
la Difesa. Gioco forza che ci fosse
una naturale sinergia tra le due
agenzie, pur tra le fisiologiche «riva-
lità». Con la riforma della legge 124
del 2007 e il Ris resta sotto il ministe-
ro della Difesa mentre l’Aise passa
sotto il Dis, l’ufficio presieduto da
Gianni De Gennaro che coordina laUn carro armato dei parà della Folgore sulle strade dell’Afghanistan

p La riformadell’intelligence italiana ha separato le due strutture parallele

pDis e Aise, spie e controspie, rispondono a PalazzoChigi. Il Ris alministero della Difesa
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Il Copasir domanda

Afghanistan, non si parlano
i doppi «servizi» dell’Italia
Attentati su attentati, così l’Af-
ghanistan si avvicina al voto.
Sempre più spesso bombe e at-
tacchi coinvolgono i nostri mili-
tari. Ecco perché ci sarebbe bi-
sogno di informazioni verifica-
te e puntuali. E invece...
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