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Come e perché l’intelligence è 

materia di studio? 

«È indispensabile ora più di ieri 

perché l’eccesso delle informazioni 

da un lato e l’avvento dell’intelli-

genza artificiale dall’altro stanno 

sconvolgendo non solo l’ordine 

mondiale ma le prospettive delle 

nostre vite. Appunto per questo è 

fondamentale individuare le infor-

mazioni rilevanti che fanno com-

prendere la realtà e anticipare le 

tendenze del futuro».

Il suo ultimo libro si intitola Intel-
ligence e magistratura, quali sono 

oggi i nessi e i rapporti tra intelli-

gence e magistratura? 

«Il sottotitolo spiega tutto: “Dalla 

diffidenza reciproca alla collabora-

zione necessaria”. Per anni l’intel-

ligence è stata considerata come il 

luogo oscuro dello Stato, mentre 

adesso viene invocata come stru-

mento indispensabile per contra-

stare il terrore. Occorre essere con-

sapevoli che lo scontro tra Stato e 

Antistato è così violento che tutte 

le istituzioni pubbliche devono fa-

re fronte comune contro i nemici 

della democrazia, criminalità in 

primo luogo».

Cosa dovrebbe cambiare? 

«L’approccio culturale, poiché il 

rapporto tra intelligence e magi-

stratura va collocato correttamente 

nell’equilibrio tra esecutivo e giu-

diziario. Nella collaborazione tra 

questi poteri si realizza il senso 

profondo della democrazia, che 

altrimenti si riduce a una procedu-

ra elettorale priva di anima e, so-

prattutto, di sostanza».

Un master dedicato a questa disciplina. Ne par-
liamo con il direttore Mario Caligiuri, professore 
all’Università della Calabria, dove dirige il ma-
ster in Intelligence, promosso nel 2007 con 
Francesco Cossiga. È stato tra i primi a intro-
durre lo studio scientifico dell’intelligence negli 
atenei italiani.

ALL’UNIVERSITÀ 
DELLA CALABRIA 
SI STUDIA L’INTELLIGENCE

Mario Caligiuri è professore di prima fascia all’Università 
della Calabria.
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da del ruolo che ricopre l’interes-

sato? 

«Le attività dell’intelligence sono 

sottoposte al legittimo controllo 

parlamentare. Pertanto nelle gran-

di linee sono conosciute alla pub-

blica opinione attraverso la relazio-

ne annuale e, nelle iniziative speci-

fiche, dallo stesso comitato e dal 

presidente del Consiglio, che ne è 

il responsabile, oltre che dai mini-

stri coinvolti e dai magistrati a cui 

attiene il compito di autorizzare 

preventivamente alcune condotte 

degli operatori».

Oggi siamo tutti spiati per la note-

vole massa di dati che sono rileva-

ti su tantissime delle nostre azioni 

quotidiane. È un bene o un male? 

«La circostanza che “Google ci co-

nosce meglio di nostra madre”, 

poiché registra tutte le nostre inter-

rogazioni sul web, e che bastano 

meno di 80 like per definire il no-

I risultati dell’intelligence sono 

un’arma a doppio taglio, dove sta 

il confine tra lecito e illecito? 

«Nell’individuare l’interesse na-

zionale. Non a caso il presidente 

Francesco Cossiga, riferendosi 

alle indispensabili attività dell’in-

telligence per tutelare la ragion di 

Stato, invitava a riflettere sulla 

legalità dei fini e la legittimità dei 

mezzi».

Rendere pubblici i risultati dell’in-

telligence è giusto e, nel caso, 

quando e con differenze a secon-

ALL’UNIVERSITÀ 
DELLA CALABRIA 
SI STUDIA L’INTELLIGENCE

Mario Caligiuri è stato protagonista 

nello scorso mese di luglio dell’in-

contro “Intelligence & Manage-

ment: opportunità territoriali nell’e-

ra della globalizzazione” organizza-

to a Napoli da Manageritalia Cam-

pania. Si è parlato di intelligence, di 

un nuovo metodo manageriale per 

generare opportunità sui territori 

con profonde relazioni con politica, 

magistratura, trasporti, sicurezza 

dati e multinazionali che sono i 

principali attori coinvolti.
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fanno altro che utilizzare il metodo 

dell’intelligence per il loro lavoro, 

sia per comprendere i fatti che per 

decidere di conseguenza».

Per un’azienda fare intelligence 

cosa significa? La possono e devo-

no farla tutte o solo quelle grandi? 

«Parlando di altro, Bill Gates ha 

dato la migliore definizione di in-

telligence: “Ho una certezza sem-

plice ma incrollabile: il successo di 

una persona o di un’impresa di-

pende da come si raccolgono, ana-

lizzano e utilizzano le informazio-

ni”. Come si vede, è uno strumento 

imprescindibile. Ovviamente non 

solo per le grandi aziende ma an-

che per le piccole».

L’intelligence è sempre stata con 

altri nomi protagonista di romanzi 

e film di grande successo, ma noi 

nel concreto come dobbiamo im-

maginarcela? 

«In modo diverso dal primo James 

Bond, quello della Licenza di ucci-

dere. Per capire l’intelligence ci 

sono film e romanzi di grande va-

lore. Tra i primi Il fattore umano di 

Graham Greene e Tutti gli uomini 

di Smiley di John Le Carrè; tra i 

secondi Munich di Steven Spiel-

berg del 2005 e Le vite degli altri di 

Florian Henckel von Donner-

smarck del 2006».

Lei che è un esperto dell’intelli-

gence ne ha paura, rispetto o au-

spica ce ne sia addirittura di più?

«Di più, migliore e per tutti». 

stro profilo su Facebook è un dato 

di fatto. Che sia un bene è discuti-

bile, qualche volta può essere utile 

per prevenire, o più spesso spiega-

re a posteriori alcuni comporta-

menti che impattano sulla sicurez-

za nazionale».

Da semplici cittadini, come do-

vremmo porci verso l’intelligence? 

«Dovremmo utilizzarla come in-

dispensabile strumento per difen-

derci dalla società della disinfor-

mazione, dove, attraverso l’ecces-

so delle notizie, veniamo distratti 

dalla comprensione della realtà 

per diventare addomesticabili 

consumatori e distratti elettori. 

L‘intelligence, aiutandoci a sele-

zionare le informazioni rilevanti, 

è a tutti gli effetti un metodo di 

legittima difesa».

L’intelligence è anche uno stru-

mento manageriale oggi ancor 

più indispensabile a fronte di uno 

scenario che cambia sempre più 

spesso. Vero? 

«Certo è uno strumento che aiuta 

a decidere attraverso la raccolta, 

l’analisi e l’utilizzo delle informa-

zioni. Questo deve avvenire in 

modo molto rapido perché la ve-

locità del cambiamento supera la 

nostra umana capacità di com-

prenderlo».  

Oggi con i big data il tutto si com-

plica ulteriormente, ampliando 

raggio d’azione e risultati poten-

ziali. Come? 

«I big data rappresentano una sfida 

per tutta la società perché modifi-

cheranno il nostro modo di pensa-

re e di agire. Avere a disposizione 

quantità sterminate di dati, rag-

gruppati in modo da assegnare 

loro qualità predittive, rappresen-

ta un futuro che è già arrivato. Non 

a caso una delle professioni più 

promettenti è quella del “data 

scientist”, cioè dello specialista dei 

dati che è in grado di interpretarli 

e utilizzarli, sommando competen-

ze diverse sia umanistiche che 

scientifiche».

Ci sono figure manageriali che si 

occupano principalmente di intel-

ligence sia a livello di giustizia sia 

a livello di business e in azienda? 

«Non può essere diversamente 

perché sia a livello di giustizia che 

nell’ambito aziendale i vertici non 

Intelligence e magistratura. Dalla diffidenza reciproca 
alla collaborazione necessaria, Mario Caligiuri, Rubet-
tino editore. I rapporti tra intelligence e magistratura 
hanno segnato profondamente le vicende della nostra 
Repubblica. Eppure si è ancora poco indagato su un 
tema così rilevante che anima da anni il dibattito poli-
tico. Oggi più che mai c’è bisogno di una risposta forte 
delle élite pubbliche per fronteggiare il terrorismo e la 
criminalità, che rendono sempre più incerta la vita dei 
cittadini.




