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La vicenda dei servizi segreti italiani

Atti del Convegno del 23/24 marzo 2007

Università degli studi di Brescia
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Dipartimento di Scienze Giuridiche

L’iniziativa si è avvalsa della collaborazione di:
Università degli Studi di Brescia – Facoltà di Giurisprudenza
Dipartimento di Scienze Giuridiche
Comune di Brescia
Provincia di Brescia
Fondazione “Luigi Micheletti”
Fondazione ASM
Cedost – Bologna (centro documentazione stragi)
Unione Familiari delle Vittime per Stragi: Piazza Fontana, Piazza Loggia,
Italicus, Stazione Bologna, Treno 904, Via Georgofili
Giornale di Brescia
Bresciaoggi
Il Brescia

Il convegno ha l’intento di confrontare le ipotesi sulla riforma dei
servizi segreti partendo dalle tragiche esperienze passate, l’Italia dei misteri, considerando l’attuale ruolo internazionale del nostro Paese e la
sua sicurezza nazionale.
L’Unione Familiari delle Vittime per Stragi ha auspicato per anni e
presentato proposte legislative per l’abolizione del segreto di stato.
L’impunità che avvolge ancora oggi gli eventi delittuosi avvenuti in
Italia porta alla considerazione che un semplice intervento normativo
non sia, probabilmente da solo, sufficiente a sciogliere i nodi che hanno
condizionato sessant’anni di vita politica italiana.
Affrontare il tema della impostazione di una politica di sicurezza
nazionale e della sua azione nel contesto internazionale, implica necessariamente una riforma profonda dei servizi segreti che contribuisca, per quanto possibile, a chiarire ciò che è accaduto nell’Italia del
secondo dopoguerra e, nel contempo, sappia assicurare una efficace
politica di sicurezza, salvaguardando il rispetto delle libertà democratiche riconosciute nella Costituzione repubblicana.
Sono queste le ragioni che hanno indotto la Casa della Memoria, la
Facoltà di Giurisprudenza e il Dipartimento di Scienze Giuridiche a favorire un confronto culturale e politico sui temi della riforma dei servizi
segreti.

(dalla premessa del Convegno)

Dal secondo dopoguerra alla caduta del muro di
Berlino
Prima giornata, sessione mattutina
Coordina Paola Vilardi

Introduzione
Paola Vilardi*
Buongiorno a tutti, innanzitutto voglio ringraziare tutti i presenti, in
modo particolare coloro che hanno voluto questo convegno, ringrazio calorosamente gli studenti perché è un piacere vedere l’aula gremita di giovani.
Credo, quindi, che l’argomento sia di grande interesse anche per loro.
Prima di passare la parola ai nostri relatori, esprimo gratitudine per
aver accettato il nostro invito, desidero subito ricordare che la Casa della
Memoria, che è nata nel 2000, è stata voluta dal Comune, dalla Provincia
di Brescia e dall’Associazione Familiari Caduti Strage di Piazza Loggia
con un preciso obiettivo: attraverso la documentazione, compiere una ricerca storica e rigorosa di quelli che sono stati gli anni del terrorismo e, in
modo particolare, l’anno che ha visto la nostra città ferita dalla strage di
Piazza Loggia.
Uno degli argomenti che abbiamo sempre cercato di approfondire ma,
devo dire la verità, senza mai riuscirci con grande successo, è proprio quello relativo alla riforma dei servizi segreti. Oggi, finalmente, abbiamo una
riforma dei servizi segreti approvata dalla Camera nello scorso mese di
febbraio e siamo qui a confrontarci proprio su questo tema di estrema importanza, perché siamo convinti che per avere una giustizia vera occorre
una verità vera.
La riforma dei servizi segreti, e con essa l’indicazione di definire un
termine temporale al cosiddetto segreto di Stato permetterebbe di portare a
*

Presidente del Consiglio Provinciale di Brescia
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conoscenza quei documenti secretati che costituiscono elementi per approfondire anche la storia del nostro Paese.
Di particolare importanza è anche il fatto che la Casa della Memoria,
oggi, ripeto, per la prima volta, è riuscita ad organizzare questo convegno
grazie, soprattutto all’Università degli Studi di Brescia, la Facoltà di Giurisprudenza, il Dipartimento di Scienze Giuridiche.
Permettetemi anche di ringraziare altre realtà che hanno collaborato a
questa iniziativa e, in modo particolare, la Fondazione Luigi Micheletti, il
Cedost, che è il Centro Documentazione Stragi di Bologna, l’Unione dei
Familiari delle Vittime per Stragi (Piazza Fontana, Piazza Loggia, Italicus,
Stazione Bologna, Treno 904 e Via Georgofili), i nostri quotidiani locali
“Giornale di Brescia”, “Bresciaoggi”, “Il Brescia”.
La Casa della Memoria, come accennavo, è costituita, dal Comune,
dalla Provincia e dall’Associazione dei Familiari dei Caduti Strage di
Piazza Loggia; la cui rappresentanza è formata dalla sottoscritta, Presidente del Consiglio Provinciale per la Provincia di Brescia, dal professor
Claudio Bragaglio, Assessore alla Partecipazione, per il Comune di Brescia e da Manlio Milani per l’Associazione dei Familiari. Permettetemi di
ringraziare pubblicamente Pippo Iannaci e Bianca Bardini, che quotidianamente sono presenti in Casa della Memoria, per tutto il lavoro e per la
dedizione che offrono nella loro attività. Gli atti di questo convegno saranno pubblicati. Ringrazio per la presenza qui accanto a me il professor Antonello Calore, Preside della Facoltà di Giurisprudenza, il professor Fabio
Addis, Direttore del Dipartimento di Scienze Giuridiche dell’Università di
Brescia, ai quali cederò la parola per un breve saluto.
Non sono purtroppo presenti stamattina il Presidente della Provincia,
10

Alberto Cavalli e il Sindaco, Paolo Corsini, perché entrambi impegnati a
Verona, ma nel pomeriggio, il professor Paolo Corsini sarà presente per
portare il suo saluto.
Il programma, come riportato nell’invito è molto articolato, ringrazio
ancora davvero i nostri relatori per aver accettato di portare il loro prezioso
contributo. Stamattina ascolteremo da loro delle relazioni e delle testimonianze importanti. Nel pomeriggio seguiranno altri interventi, quindi avverrà un confronto che contemplerà sia l’aspetto storico che l’aspetto tecnico con la presenza di costituzionalisti esperti. La mattinata di domani
vedrà invece confrontarsi il mondo della politica.
Ritengo che domani sia estremamente importante sentire come la politica ha reagito e come intende continuare sul percorso di questa riforma
che, come dicevo, è stata approvata alla Camera a febbraio ma, ovviamente, come tutti sapete, deve essere ancora votata in Senato.
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Saluti delle autorità accademiche

Antonello Calore *
Quando alcuni giorni fa con la Presidente Paola Vilardi, l’Assessore
Claudio Bragaglio e Manlio Milani ci siamo riuniti per presentare il convegno odierno alla stampa, ho richiamato un concetto di Norberto Bobbio
espresso in un breve ma illuminante saggio del 1964 sul principio di legittimità 1 .
Il saggio in questione ruota intorno all’intreccio potere-diritto: “Potere
e norme sono due facce della stessa medaglia”. È mia convinzione, anche
sfogliando il programma dei lavori, che il rapporto tra la teoria del potere e
la teoria delle norme faccia da sfondo alle due giornate di convegno. La
prima, quella di oggi, prevalentemente incentrata sugli aspetti giuridici nella loro espressione statuale; la seconda, quella della mattina di domani, più
attenta al piano politico.
La metodologia, che si ricava dalla scelta dei temi individuati e
dall’ordine con cui verranno trattati, risulta molto convincente: dall’ottica
nazionale, prendendo lo spunto dai luttuosi fatti della Loggia del 1974 travalicanti i confini localistici, l’indagine si allarga verso un orizzonte più
ampio di carattere internazionale.
Anche l’importanza attribuita all’indagine storica, che accompagna la
riflessione teorica-politica sul tipo di riforma da privilegiare per i servizi
segreti italiani, denota un’attenzione scientifica da parte dei promotori
dell’iniziativa: non la mera rivendicazione propagandistica dell’etica dei
*

Preside della Facoltà di Giurisprudenza.
N. Bobbio, Sul principio di legittimità, in Studi per una teoria generale del diritto, Torino, 1970,
pp. 79-93.
1
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servizi. La ‘storia’, termine posto all’inizio del titolo del convegno (“Storia,
sicurezza e libertà costituzionali”), rappresenta un passaggio obbligato per
la piena comprensione dei fatti e, al tempo stesso, uno strumento importante per l’individuazione di proposte di cambiamento e possibili modificazioni giuridico-istituzionali.
Si evidenzia così un aspetto centrale del fenomeno giuridico: da una
parte la norma, la legge; dall’altra la realtà, la vita dei consociati.
L’intreccio tra norma e politica, tra diritto e potere si invera nel tema
del convegno odierno. I servizi segreti, infatti, nati per garantire con la ricerca di informazioni riservate la sicurezza dello Stato – così come sancito
dagli articoli 52 e 54 della Carta Costituzionale – hanno spesso “deviato”,
trovandosi in qualche modo coinvolti in disegni eversivi (le schedature del
SIFAR nel 1960), in depistaggi di indagini sulle stragi (Piazza Fontana nel
1969, Stazione di Bologna nel 1981), in progetti di centri di potere occulto
(la P2 di Licio Gelli nel 1977). Anche il recentissimo caso Pollari, legato
alla vicenda di Abu Omar e a fatti di terrorismo, getta un’ombra sulla lealtà
istituzionale della nostra intelligence.
È quindi urgente un ripensamento teorico e politico delle funzioni e
delle strutture organizzative di tali apparati istituzionali ispirandosi a un
quadro di valori costituzionali, individuando un modello normativo rigoroso, perseguendo finalità trasparenti.
Un esempio in tale direzione può essere la regolamentazione del segreto di Stato. Una figura questa, che per la stretta attinenza con la tematica
dei servizi, sarà sicuramente al centro dell’incontro di oggi e di domani.
In forma telegrafica vorrei sottolineare alcune innovazioni al riguardo,
contenute nel disegno di legge approvato alla Camera lo scorso febbraio e
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ora al vaglio del Senato. Nel primo rapporto sul sistema di informazioni e
di sicurezza, approvato nel 1995, si indicava, fra i cambiamenti prioritari, la
riduzione della discrezionalità nella gestione del “segreto” da parte
dell’esecutivo2 . Dal disegno di legge citato si evince che il giudice, con riferimento al testimone che oppone l’esistenza di un segreto di Stato, può,
contrariamente a prima, sollevare conflitto di attribuzione chiamando in
causa la Corte Costituzionale. Una piccola innovazione che, accanto
all’importante introduzione della temporaneità del “segreto” (tempo massimo 25/30 anni), può essere letta come il tentativo di ricondurre l’istituto
all’interno di un quadro normativo più circoscritto, riducendo la discrezionalità dell’esecutivo.
Sono consapevole che la riforma dei servizi non possa essere realizzata
fidando esclusivamente nell’intervento normativo, ma che, oltre a ciò, sia
necessario promuovere una vigile attività parlamentare di controllo e una
costante informazione dei cittadini. E proprio quest’ultimo obiettivo mi
sembra essere alla portata del presente convegno.
Sono, quindi, contento di portare il saluto della Facoltà di Giurisprudenza e di aver messo a disposizione dei convegnisti il nostro palazzo di
Corso Mameli, sede della Scuola di specializzazione per le professioni legali.
Auguri di buon lavoro!

2

Cfr. Primo rapporto sul sistema di informazione e sicurezza, Roma-Bari 1995.
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Fabio Addis*
Sono felice anch’io di portare in questa sede il saluto del Dipartimento
di Scienze Giuridiche dell’Università degli Studi di Brescia, che rappresenta l’istituzione alla quale, nell’ambiente accademico bresciano, è demandato il compito di organizzare, coordinare, favorire la ricerca scientifica nelle materie giuridiche.
In qualità di Direttore del Dipartimento esprimo il mio auspicio che
l’incontro di oggi, che, volutamente, come si può leggere nella locandina,
è indicato nella sua funzione di stimolo verso un confronto culturale e politico, possa anche offrire elementi di riflessione utili a un’indagine tecnicogiuridica. Questa è, infatti, nella prospettiva di un Dipartimento di Scienze
Giuridiche, la principale linea di intersezione con un’iniziativa di questo
genere, la quale, sicuramente, ha i suoi momenti più significativi
nell’individuazione delle ragioni storiche, culturali e politiche che riguardano una vicenda così complessa come quella di cui ci è stato appena riferito, ma che, ovviamente, implica l’utilizzazione di strumenti della tecnica
giuridica, strumenti di natura costituzionale, essenzialmente, che riguardano cioè i rapporti fra i poteri dello Stato e, più in generale, il rapporto tra lo
Stato e il cittadino sotto la parola chiave “segreto”.
Certamente, la vicenda ora evocata, in questa città, è profondamente
radicata nella memoria collettiva e un fatto di sangue così grave, accaduto
da più di trent’anni, aumenta il peso morale e politico della conseguente risposta giudiziara, che non ha trovato ancora una conclusione definitiva,
*

Professore ordinario di Diritto privato, Direttore del Dipartimento di Scienze Giuridiche
dell’Università degli Studi di Brescia.
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tanto che viene spontaneo chiedersi, proprio in questa prospettiva, quanto
gli strumenti della tecnica giuridica abbiano ostacolato l’accertamento di
una “verità vera”.
Certo, per il giurista, specie quello che si pone in una prospettiva teorica, sentire parlare di “verità vera” fa sempre un po’ sensazione perché
questa, così intesa, raramente collima con una visione della verità in senso
giuridico: la verità, per il giurista, non esiste che in una caratterizzazione
deontologica.

Soprattutto

gli

studi

filosofici

sollecitano

verso

un’attenzione alla verità “vera”, ma il giurista, quello più scaltro, quello
più navigato, alla fine, in genere, rinuncia a indagare che cosa sia la verità
con la “V” maiuscola, la “verità vera”. La verità in senso giuridico, normalmente, è quella che emerge dai processi e questi seguono determinate
regole, che possono portare anche a risultati che con la “verità vera” non
hanno molto a che vedere. Tali risultati, tuttavia, per il diritto sono ugualmente veri; anzi, sono l’unica verità perché essa qui si riduce a quanto è
possibile accertare per via giudiziale.
Per il Dipartimento di Scienze Giuridiche è così delineata la strada sulla quale, almeno per un certo tratto, possano trovare svolgimenti i temi di
questo incontro, che, per quanto si caratterizzi essenzialmente per le sue
matrici culturali e politiche, deve poter offrire anche una chiave di studio:
deve servire da stimolo per riflessioni anche di natura tecnico-giuridica sugli istituti che più direttamente e immediatamente consentano di attribuire
rilievo ai fatti storici che sono alla base della discussione odierna. Rinnovo
dunque il mio gradimento per questa iniziativa, alla quale il Dipartimento
di Scienze Giuridiche ha voluto concedere il proprio patrocinio.
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Presentazione del Convegno
Valter Bielli *
Ringrazio per avermi affidato l’incarico di presentare questi due giorni
di Convegno, ma francamente devo ammettere che non è facile questa presentazione. Si rischia di dire troppo o troppo poco, perché il tema non solo
è impegnativo, deve fare i conti con un passato che non solamente non c’è
più, ma è, benché non troppo lontano nel tempo, di un’altra epoca, di un
altro mondo. Parlare di servizi segreti prima della caduta del muro di Berlino e di quelli attuali significa riflettere su realtà alquanto diverse e la sicurezza, il tema della sicurezza va collocato in un mondo profondamente
modificato.
La guerra fredda, gli accordi di Yalta introiettavano un dato incontrovertibile – e non era astratta ideologia, anche se c’era anche quella – vale a
dire lo “scontro” tra due sistemi, tra due blocchi contrapposti, comunismo
e capitalismo, tra loro nemici. La sicurezza si giocava dentro questo conflitto, che ha rischiato di degenerare in conflitto armato, ma che non si è
verificato. Anzi per molti versi ha garantito la pace, almeno in Europa per
un arco di tempo mai verificatosi prima. Il termine “pace” va inteso in modo giusto, corretto e non significa non violenza o mancanza di episodi tragici che invece ci sono stati. Non penso solamente al ’56 ungherese o ai
missili russi a Cuba. Allora c’erano gli amici ed i nemici.
I servizi segreti erano attrezzati e funzionali per quel contesto storico,
politico e militare. Erano nemici, ma interessati ognuno ad impedire mu*

Presidente Centro Documentazione su Stragismo Terrorismo e Violenza Politica di Bologna.
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tamenti nelle rispettive zone d’influenza. Operavano perché la divisione
del mondo di Yalta non fosse messa in discussione da alcuno o da avvenimenti locali o nazionali che potessero turbare quell’equilibrio. Su questo
tema con il prof. De Lutiis abbiamo scritto qualcosa insieme, ma lascio a
lui sviluppare in seguito l’argomento.
Venendo al nostro Paese è bene precisare che i servizi segreti li abbiamo conosciuti soprattutto dagli anni ’60 in poi, più con l’aggettivo di
“deviati” che non strumenti al servizio della democrazia e delle nostre libertà, conquistate a caro prezzo con la Resistenza prima e la Repubblica
poi. Anche quando non è passata l’idea che le stragi che hanno funestato
l’Italia fossero opera dei servizi, è stata di fatto comunque acclarata una
qualche forma di loro coinvolgimento. Tutto ciò a partire dalla strage di
Portella della Ginestra per arrivare ai giorni nostri con le tante, troppe altre
stragi, tra cui quella di Piazza della Loggia, della stazione di Bologna e anche con le innumerevoli vicende del terrorismo rosso e delle Brigate Rosse. A Brescia dopo l’attentato si fa pulire la piazza impedendo alla Polizia
Scientifica di risalire all’esplosivo usato, a Bologna i depistatori sono uomini dei servizi, nel sequestro e uccisione di Aldo Moro e della sua scorta
rilevante è il loro ruolo per non addivenire alla liberazione dell’ostaggio.
Mi scuso per l’eccessiva semplificazione ma per terminare su questo
punto voglio fare rilevare come si sia coniato il termine “servizi deviati”.
La definizione non mi convince; sono più propenso ad altra spiegazione. In
verità c’era un doppio comando, quello nazionale e quello dei vincoli internazionali e la nostra intelligence rispondeva al comando filoatlantico
USA. In un mondo amico/nemico stavano dalla parte dell’alleato più forte,
più sicuro e la fedeltà atlantica era al primo posto. Si ha l’impressione che
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non sia stata definitivamente accantonata neppure oggi. Oggi è caduto il
muro di Berlino, non esiste più il pericolo comunista (la Cina è tutto fuorché collocata dentro quello che Ingrao chiamava orizzonte comunista) e i
servizi inevitabilmente sono simili, ma diversi rispetto a quelli di ieri, perché debbono fronteggiare altri nemici, che tra l’altro agiscono con culture,
fini e obbiettivi che non rispondono più ai parametri del passato. Anche
per questa ragione l’esigenza di una riforma è impellente e necessaria. Dal
1977 ad oggi tanta acqua è passata sotto i ponti, il mondo è cambiato tanto.
Quello che sorprende e francamente crea un po’ fastidio e provoca
scoramento è che alla luce degli ultimi avvenimenti un cittadino normale
ha una percezione dei servizi segreti simile a quella degli anni ‘70/’80. Si
dovrebbe parlare d’intelligence per evidenziare il dato di servizi “alti”, il
meglio della conoscenza per la sicurezza collettiva e invece nel linguaggio
comune riappare il termine “spioni”, usato in modo dispregiativo.
Sotto accusa è oggi l’ex direttore del Sismi, in carcere il numero uno
dell’antiterrorismo e saremmo in presenza anche di dossier, se tutto fosse
confermato, persino contro i magistrati. Era lecito pensare che tutto questo
fosse finito negli anni ’80 con l’atto d’accusa e la fuga di Maletti. Pare, da
come il tutto è presentato dalla stampa, un film già visto. Dovremo comunque aspettare la fine delle indagini, prima di esprimere giudizi definitivi perché ogni accusa va dimostrata e il garantismo deve valere per tutti.
Ma l’immagine data non è bella!
Ma tutto ciò accade proprio quando i nostri servizi d’intelligence
nell’ultimissimo periodo avevano dato prova di capacità, di operatività, di
conoscenza, e una vasta rete di fonti informative che in teatri di guerra
come l’Iraq in primis ma anche Afganistan ne avevano fatto un servizio di
21

livello alto. Nella lotta ai nuovi pericoli, come il terrorismo islamico, il nostro Paese è stato esente da attentati, che invece hanno colpito gli Stati Uniti, la Spagna, l’Inghilterra. Allorquando si avverte l’esigenza di strumenti
che siano in grado di dare un apporto decisivo per prevenire attentati e in
un mondo globalizzato dare informazioni e orientare le conseguenti scelte
dei governi, si rischia a causa degli ultimi accadimenti che hanno visto
coinvolti vertici dei servizi, che tutto ciò sia vanificato dall’affermarsi di
un’idea d’apparati che non sanno rispondere ai loro doveri istituzionali. Va
da subito recuperata credibilità e fiducia e se mi è permesso dire sottovoce
che la materia dei “servizi” dovrebbe essere trattata dalla stampa con più
attenzione e cautela. Ma spetta soprattutto alla nostra intelligence dare
prova di lealtà istituzionale, fornire a chi governa non le informazioni che
vorrebbe farsi dire, ma le informazioni vere. I servizi sono al servizio non
del Paese intero e volutamente ho usato le parole in modo ripetitivo e la riforma è tema di tutti non di una parte. Il testo uscito dalla Camera votato
da tutti i gruppi contiene novità rilevanti e io ne ricorderò solo i titoli.
Inizio con una delle questioni più delicate, quella della tutela degli operatori: le garanzie funzionali. Fino ad oggi poteva realizzarsi ex post in
quanto era il singolo operatore indagato per un reato commesso nel corso
della sua attività ad invocare la norma, tramite il suo Direttore,
dell’immunità per aver adempiuto ad un suo dovere. Nel testo di riforma
l’autorizzazione deve essere data prima del compimento dal Presidente del
Consiglio.
La documentazione relativa alle cosiddette autorizzazioni e il rendiconto delle spese resterà conservato. Viene anche prevista la tutela delle
fonti.
22

Si definisce ancora con incertezze il rapporto con l’Autorità Giudiziaria, anche se è prevista una più precisa definizione dei diritti e dei doveri
degli operatori. Viene altresì affidata piena responsabilità politica del Presidente del Consiglio.
Il segreto di Stato – importante novità – non può più essere opposto alla Corte Costituzionale e si evita nella norma che il segreto venga percepito come giustificazione a posteriore per situazioni imbarazzanti. Il segreto
di Stato potrà essere posto per una durata di 15 anni prorogabili.
L’intelligence sarà, come oggi, strutturata su due servizi, uno per
l’interno, l’altro per l’estero. Dal Cesis si dovrà passare al Dis ( Dipartimento Informazioni per la Sicurezza) con effettive funzioni di verifica di
legalità, di coordinamento.
Il CoPaCo (Comitato Parlamentare di Controllo) ha nuovi poteri molto
più forti anche di controllo sulle spese.
Per quanto riguarda il personale s’ipotizza una ricerca di professionalità anche esterna per concorso e con chiamata a tempo determinato.
Il Presidente del Consiglio può delegare – non tutte – le sue funzioni
nel campo dei servizi. Si prevede un rapporto più stretto con il Parlamento.
Attraverso la relazione semestrale alle Camere, ma ancor più va
l’informazione dovuta al CoPaCo di tutte le operazioni. Vengono comunicate le richieste che provengono dall’Autorità Giudiziaria e si stabilisce
che non possono esserci archivi diversi da quelli comunicati al Comitato
Parlamentare.
È tanta la materia da discutere pertanto lascio spazio alle comunicazioni di merito sulle singole questioni.
Perché questo Convegno? Penso di aver già dato alcune risposte, ma la
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ragione principale è che la memoria, il ricordare si può fare affrontando e
provando a sciogliere nodi ancora inestricati che impediscono di aprire paratie, sollevare tende, abbattere veri e propri muri per vedere cosa ci sia
stato dietro tante stragi e tanta violenza. Vogliamo aprire uno squarcio di
luce che illumini il presente e aiuti ad individuare il percorso anche per il
futuro. È anche questo un modo per ricordare le vittime di tanta brutalità e
provare a capire affinché non si abbiano a ripetere così tragici accadimenti.

24

Storia dei servizi segreti:
guerra fredda, stragismo, depistaggi
Giuseppe De Lutiis *

Spiare in democrazia può essere ritenuta una contraddizione in termini. Effettivamente il concetto stesso di segreto mal si concilia con la trasparenza che caratterizza, o dovrebbe caratterizzare, una democrazia matura. L’esistenza di strutture riservate d’informazione e sicurezza è però un
dato di fatto comune a pressoché tutti gli Stati del mondo e da ciò non si
può prescindere. I calcoli degli esperti dicono che la comunità spionistica
mondiale consiste in almeno un milione e duecento cinquantamila addetti,
che nella seconda metà degli anni Ottanta, forse il periodo di maggior espansione del fenomeno, aveva un costo complessivo, in valuta dell’epoca,
di circa quarantamila miliardi di lire l’anno. Vi è motivo di ritenere che
questi calcoli siano ampiamente per difetto e non tengano conto delle spese riservate, che costituiscono una parte cospicua, ma pressochè incalcolabile, dei bilanci dei vari servizi segreti. Eppure eravamo, all’epoca cui si
riferiscono questi calcoli, a meno di un secolo da quando, nel 1902, il servizio segreto militare italiano era costituito da un colonnello, un capitano e
un ufficiale dei carabinieri, per il servizio di Polizia militare. Il terzetto aveva l’ufficio nell’ammezzato del Ministero della Difesa, in tre o quattro
stanze – scrive un ufficiale dell’epoca nelle sue memorie – così male illuminate che era necessario tenere accesa la luce anche in pieno giorno. Poi,
l’organico è cresciuto, con un cospicuo aumento in occasione della prima
guerra mondiale, organico poi ridimensionato al termine del conflitto.
*

Storico dei servizi segreti, già consulente Commissione Stragi.
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La rivoluzione avvenne dopo la seconda guerra mondiale. Finito il
conflitto, gli organici dei servizi segreti di tutti i Paesi industrializzati non
solo non furono ridotti, ma furono ampliati e diversificati. In vari Paesi –
non in Italia – nacque uno specifico servizio per il controllo delle comunicazioni. Oggi l’Nsa (National Security Agency), il servizio statunitense
che ha questo specifico compito, ha un numero di addetti doppio di quelli
della Cia. Altrettanto avvenne nei servizi delle altre potenze di allora, soprattutto in Unione Sovietica e Gran Bretagna.
Il possesso dell’arma atomica da parte delle due superpotenze, rendeva
impossibile il ricorso al conflitto militare per risolvere i problemi internazionali creati dalla suddivisione del mondo in due sfere d’influenza; i servizi segreti furono pertanto chiamati a sostituire, con le loro attività extra
istituzionali, la guerra come mezzo per risolvere le crisi internazionali. La
guerra fredda, surrogato di una terza guerra mondiale interdetta
dall’equilibrio del terrore nucleare tra le due superpotenze, rese i servizi
segreti protagonisti di una guerra a bassa intensità che spesso, particolarmente in Italia, ha assunto la forma di una guerra non ortodossa. Il compito
di difendere, con ogni mezzo, lo status quo internazionale ha costituito per
decenni l’attività prioritaria dei servizi segreti di molti Paesi. Il problema è
di vedere quanto questo possa aver limitato l’autonomia e l’indipendenza
di ciascun servizio, e soprattutto se – in caso di contrasto tra gli interessi
nazionali e quelli sovranazionali – i servizi segreti abbiano correttamente
fatto prevalere quelli dello Stato o non siano stati indotti a scelte diverse,
talora in contrasto con il proprio giuramento di fedeltà alla repubblica, o in
violazione del codice penale e dello stesso Stato di diritto. È fuori di dubbio che una utilizzazione dei servizi segreti di molti Paesi in una ottica di
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schieramento sovranazionale in un periodo storico nel quale la situazione
di tensione in Europa era tale da autorizzare la massima spregiudicatezza,
era in contraddizione profonda con i loro fini istituzionali.
Parallelamente crebbe, in tutto il mondo industrializzato, il potere degli uomini addetti alle strutture d’intelligence non solo perché i compiti loro assegnati erano di natura squisitamente politica e li ponevano a diretto
contatto con i centri decisionali, ma anche perché la detenzione di notizie
riservate di per sé conferisce un potere aggiuntivo. L’accresciuta importanza dei servizi segreti è dunque un fenomeno tutto interno del ventesimo
secolo e non si esagera se si afferma che essa è una delle caratteristiche di
quel periodo, che vede i servizi segreti collocarsi di fatto, ma illegittimamente, tra i poteri dello Stato. Quasi un potere che talora si affianca o addirittura sovrasta alcuni di quelli istituzionali. Il problema dell’eccessivo potere acquisito dai servizi segreti nel mondo contemporaneo va dunque fatto
risalire alla situazione creatasi nell’immediato dopoguerra, quando la divisione del mondo in due sfere d’influenza contrapposte fece sì che ai servizi
segreti di molti Paesi venissero affidati compiti che non competevano loro.
In Italia la stessa costituzione dei servizi segreti della Repubblica appare condizionata dalla situazione internazionale. Il Sim, il servizio segreto
che aveva operato durante il fascismo, era stato sciolto nel 1945 e formalmente in Italia operò soltanto un modesto ufficio informazioni
dell’Esercito fino all’ottobre 1948. La Repubblica, dunque, non ricostituì i
servizi all’indomani della sua proclamazione, ma solo dopo che il risultato
elettorale del 18 aprile aveva garantito una stabilizzazione centrista e filo
americana. Non solo: quello che si costituì nell’ottobre 1948 non era ancora un servizio segreto in piena regola ma un ufficio informazioni militare.
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La vera e propria ricostituzione del servizio, sotto la sigla Sifar (Servizio
Informazioni delle Forze Armate), avvenne nella primavera-estate 1949,
con una successione temporale che appare strettamente legata alla costituzione del Patto Atlantico: il 30 marzo 1949, con disposizione interna n.
365, il ministro della Difesa dispose la riorganizzazione del servizio, il 4
aprile successivo – cioè 5 giorni dopo – fu firmato a Washington il trattato
del Nord Atlantico; il primo agosto, dopo un lungo iter, il parlamento ratificò l’adesione italiana al patto e il primo settembre fu costituito il Sifar.
È una successione sconcertante: ci chiediamo quanto sia casuale. È
comprensibile che un Paese che aderisce ad un’alleanza militare assuma
degli obblighi che coinvolgono anche i propri servizi segreti, ma non sembra giustificabile che uno Stato debba subordinare la ricostituzione dei
propri servizi all’adesione ad un determinato patto militare.
Per quanto riguarda la selezione del personale da assumere in occasione della costituzione del nuovo servizio non abbiamo notizie certe. Data la
situazione di tensione internazionale e di emarginazione delle sinistre esistente all’epoca in tutto il mondo, è abbastanza logico ritenere che ogni assunzione
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stata
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l’anticomunismo come requisito fondamentale. Tuttavia non siamo al corrente di casi particolarmente scandalosi di riassunzione di uomini personalmente coinvolti in crimini durante il periodo fascista. L’unico ufficiale
– per quanto a nostra conoscenza – che era rimasto a suo tempo coinvolto
in inchiesta su attività illegali, nel caso specifico nelle indagini sul delitto
Rosselli, il colonnello Eugenio Piccardo, era stato assolto già nella sentenza di primo grado. D’altro canto, più di un dirigente del Sim si era accostato fin dal 1944 alla Resistenza; ricordiamo per tutti il colonnello Giovanni
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Duca, capo della sezione “Calderini”, cioè dello spionaggio all’estero del
Sim, che fu il collaboratore più stretto del colonnello Cordero Lanza di
Montezemolo, e assunse la guida del suo gruppo quando Montezemolo fu
arrestato e poi fucilato alle Fosse Ardeatine. Duca partì poi per una rischiosa missione nell’Italia settentrionale, fu casualmente fermato e, riconosciuto, fu immediatamente fucilato.
Ciò non significa, però, che non vi sia stata una continuità tra il Sim
fascista e le strutture militari che operarono nel periodo dell’interregno.
Ricordiamo che la fuga del generale Roatta nel marzo 1945, quando il processo per l’assassinio dei fratelli Rosselli stava per concludersi, fu agevolata da due ufficiali del Sim badogliano oltre che da una persona che sarebbe poi tornata in scena durante il sequestro Cirillo, un ufficiale
dell’Aeronautica chiamato Adalberto Titta che, secondo recenti indagini
condotte dalla Procura della Repubblica di questa città, sarebbe stato tra i
fondatori di una struttura occulta, denominata “Anello”, sulla quale sappiamo ancora troppo poco per poter esprimere una valutazione attendibile
circa la sua importanza nella storia delle organizzazioni riservate della
Prima Repubblica.
Al Ministero dell’Interno le cose andarono molto peggio e piuttosto
che di continuità si può parlare di restaurazione. Infatti, mentre il governo
Parri, con un decreto emanato il 21 Agosto 1945, aveva autorizzato
l’arruolamento straordinario di 2500 agenti e 500 ufficiali riservato esclusivamente ai combattenti della guerra di Liberazione, tra il 1947 e il 1950,
vi fu un allontanamento, con varie giustificazioni, del 90 per cento di quei
tremila partigiani.
Ma la figura che più di ogni altro rappresenta emblematicamente, con
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la propria carriera, la continuità dei servizi segreti dal periodo fascista alle
strutture civili di sicurezza del Ministero dell’Interno del dopoguerra è il
generale Giuseppe Pièche. Capo della terza sezione del Sim dal 1932 al
1936, nel 1937 coordinò gli aiuti militari italiani all’esercito franchista. Fu
poi incaricato da Mussolini di svolgere un controllo discreto e riservato dei
gerarchi e delle loro personali strutture occulte. Durante i primi anni della
seconda guerra mondiale guidò la missione militare italiana in Croazia, in
pratica collaborò alla costituzione della Polizia Politica del dittatore Ante
Pavelič. Con questi precedenti sarebbe stato logico attendersi, se non un
procedimento di epurazione (che pure fu avviato, ma prontamente insabbiato), almeno un silenzioso pensionamento. Invece, con il primo governo
De Gasperi, Pièche fu richiamato in servizio dal ministro degli interni
Scelba, che gli affidò l’incarico di Direttore Generale dei servizi antincendi, carica solo apparentemente di secondo piano.
Sull’attività del prefetto Pièche in quegli anni esistono molte fonti
saggistiche, secondo le quali egli avrebbe favorito la riorganizzazione dei
gruppi neofascisti. È da ritenere inoltre che egli – a suo tempo collaboratore dell’Ovra oltre che dirigente del Sim – abbia avuto una parte non secondaria nella ricostruzione degli uffici di intelligence del Ministero
dell’Interno dopo il trapasso di regime.
In questo importante ministero fu applicata una linea di continuità addirittura con gli ambienti della disciolta Ovra, la polizia segreta del regime.
Nel 1946 fu ricostituita la Divisione Affari Generali e Riservati e la sua direzione fu affidata al questore Gesualdo Barletta, che nei primi anni di
guerra aveva guidato la nona zona dell’Ovra, che aveva giurisdizione su
Littoria, Frosinone, Viterbo e Rieti. Come vice direttore fu chiamato Do30

menico Rotondano, anch’egli ex funzionario della polizia politica fascista.
Barletta restò alla guida della Divisione per ben dodici anni, dal1946 al
1958, cioè per tutto il periodo del centrismo, durante il quale la Pubblica
Sicurezza fu spregiudicatamente utilizzata per reprimere con violenza talora gratuita le manifestazioni operaie. Sull’attività di Barletta e del ricostituito Ufficio Affari Riservati non sappiamo – e forse non sapremo mai –
quasi nulla. In quel periodo la capacità di controllo della stampa
sull’attività dei centri di potere governativi era molto labile e l’opinione
pubblica era molto meno smaliziata. Probabilmente molte persone, anche
politicamente impegnate, ignoravano l’esistenza stessa dell’Ufficio Affari
Riservati.
Un altro ex funzionario dell’Ovra che ebbe un incarico di un certo rilievo nella neonata Repubblica fu Ciro Verdiani. Egli, nel periodo 1940-43
era stato coordinatore dell’ufficio Ovra di Zagabria, che aveva giurisdizione anche su Lubiana e sulla costa Jugoslava, cioè su Slovenia e Croazia.
Nel 1949 fu chiamato a reggere l’ispettorato generale di Pubblica Sicurezza in Sicilia con specifica destinazione antibanditismo. In questa sua veste,
egli stabilì equivoci rapporti con alcuni fuorilegge, compreso lo stesso
Salvatore Giuliano. Ciò non impedì l’eccidio di Bellolampo del 19 agosto
1949, che provocò sette morti e dieci feriti, tutti appartenenti all’Arma dei
Carabinieri. Dopo la strage, Verdiani fu allontanato, ma continuò incredibilmente ad avere rapporti con Giuliano e la sua banda, al punto da avere
con lui un incontro conviviale alla vigilia del Natale 1949.
È da presumere che Verdiani non avesse stabilito di propria iniziativa
rapporti di questo genere con Giuliano. Il capitolo dei rapporti tra ministero dell’Interno e banditismo siciliano nell’immediato dopoguerra è ancora
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tutto da scrivere. È peraltro sintomatico che uomini che nel passato regime
avevano operato nella polizia politica fascista siano stati chiamati nel 1948
a svolgere attività delicatissime, che presupponevano profondi risvolti politici. Non siamo di fronte alla mancata epurazione di vecchi burocrati, ma
a qualcosa di ben più grave: il ministro dell’Interno, e dunque il governo,
con questi atti, operò una scelta precisa, chiamando accanto a sé funzionari
dell’organismo più oscuro del passato regime per utilizzarne l'esperienza
in funzione anticomunista. Una operazione analoga a quella condotta in
Germania con la costituzione dell’ “organizzazione Gehlen”, nella quale
furono fatti confluire molti elementi che avevano fatto parte dei servizi di
sicurezza del Terzo Reich. D’altro canto, anche alla guida del servizio segreto militare, fin dall’ottobre 1948, fu posto un generale, Giovanni Carlo
Re, che, come Pièche e Verdiani, aveva operato in Croazia durante la guerra, dapprima come addetto militare e poi come capo della missione militare italiana in quel Paese, dove – come abbiamo accennato – era al potere,
forte dell’aiuto dell’Italia, il sanguinario dittatore fascista Ante Pavelič.
Dobbiamo peraltro doverosamente aggiungere che non vi sono, sulla
base delle informazioni oggi disponibili, notizie di un coinvolgimento del
generale Re in crimini di guerra. Il primo settembre 1949 il generale fu
confermato nell’incarico e divenne il primo direttore del neonato Sifar fino
al 1951. Dopo di lui si avvicendarono due generali, Broccoli e Musco, fino
alla nomina, nel dicembre 1955, del generale De Lorenzo. Non ripercorrerò ovviamente le vicende legate all’enorme aumento dei fascicoli personali
contenuti negli archivi del servizio, che, durante la sua gestione, passarono
da circa 10 mila a 157 mila, né mi soffermerei in maniera analitica alle vicende del cosiddetto “Piano Solo” che voi tutti certamente ricorderete.
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Penso sia più utile esprimere qualche valutazione su quel primo quindicennio della Repubblica. È indubbio che la situazione internazionale venutasi a creare subito dopo la fine della guerra mondiale con
l’instaurazione, talora in maniera violenta, di regimi comunisti in tutta
l’Europa orientale e la conseguente tensione instauratasi in un continente
percorso da Stettino a Trieste da una linea di confine così calda e delicata,
abbia costituito una giustificazione per una selezione anche politica dei
vertici dell’intelligence militare e civile. Resta da accertare se e in quale
misura questa selezione sia stata accompagnata da atti illegali. In questa
ottica vanno esaminati gli eventi legati al Piano Solo, nel 1964, e ai successivi tentativi eversivi operati negli anni Settanta, sui quali conosciamo
pochissimo, tranne che sul cosiddetto “Golpe Borghese”.
Anche su quest’ultimo, peraltro, le nostre conoscenze si fermano
all’attività dei partecipanti, mentre conosciamo in maniera molto sommaria le protezioni di cui i congiurati godettero e soprattutto le motivazioni
che spinsero, a metà della notte, il principe Borghese a fermare un’azione
già in atto. Circa questi tentativi eversivi vi è discordanza anche nel numero, perché vi è chi afferma che tra il 1970 e il 1974 vi sia stato un unico
tentativo eversivo più volte rinviato, e chi invece ritiene vi siano stati distinti progetti, diversi tra loro anche nelle modalità e negli obiettivi. Noi
non siamo in grado, con le informazioni in nostro possesso, di privilegiare
la prima o la seconda ipotesi, e ciò dimostra ancora una volta quanto siano
limitate le nostre conoscenze anche a distanza di oltre trent’anni
dall’ultimo episodio e a più di quaranta dal primo. Possiamo però tentare
di esaminare il livello di coinvolgimento dei servizi segreti, o di parte di
essi, e chiederci se si trattò essenzialmente di tentativi di ricatto politico o
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di veri e propri piani golpisti pronti a divenire operativi. Il primo, il piano
Solo, godette di un appoggio molto ampio – tranne poche lodevolissime
eccezioni – sia dell’Arma dei Carabinieri che del servizio segreto militare,
il Sifar. Ma vi furono compromissioni anche di alti vertici istituzionali e
confindustriali, e vi fu, a proposito dell’opportunità o meno di appoggiare
il piano golpista, una frattura interna ai settori militari e d’intelligence statunitensi. Si dovrebbe pensare dunque ad un piano in piena regola, anche
se esso si risolse in un ricatto politico, al quale la maggioranza del Partito
Socialista scelse di sottostare per evitare conseguenze peggiori per il Paese
e per la sinistra. Una minaccia, dunque, un ricatto, ma un ricatto molto
concreto, tale da indurre il Psi ad accettare di condividere una gestione politica del Paese su basi molto più moderate e per un periodo che si protrasse fino al 1968 e oltre. Naturalmente non sapremo mai come sarebbero andate le cose se Nenni non si fosse piegato al ricatto. Ma, anche aderendo
alla tesi che si sia trattato solo di una minaccia – e non è assolutamente
scontato – è gravissimo che i vertici dei carabinieri, arma che si è sempre
definita fedele nei secoli alle istituzioni, sia stata coinvolta in un tentativo
comunque eversivo, coinvolgendo anche i servizi segreti militari, all’epoca
fortemente compenetrati nell’Arma.
Anche sul golpe del 1970, guidato dal principe Valerio Borghese, abbiamo conoscenze ancora limitate: non sappiamo perché a metà della notte
il principe abbia ordinato il “tutti a casa”: è stato affermato che egli verificò che erano venuti a mancare appoggi importanti, che erano stati promessi da oltre atlantico o che qualcuno aveva millantato di avere. Ma su questo
punto fondamentale non abbiamo prove concrete, anche perché una parte
dei vertici dei servizi era coinvolta in questo tentativo eversivo nella per34

sona del generale Miceli, che era divenuto direttore del Sid cinquanta giorni prima della turbolenta notte dell’Immacolata. Le indagini si protrassero
stancamente per tre anni, poi l’onorevole Andreotti, appena nominato ministro della Difesa, dette loro nuovo impulso. Ma neanche questo fu sufficiente a chiarire tutti i termini della vicenda e nel 1978 l’iter giudiziario si
concluse con una assoluzione generale, anche dei pochi partecipanti che
lealmente avevano confermato il loro coinvolgimento.
Dopo i golpe e contemporaneamente ad essi, l’Italia subì
l’interminabile serie di stragi che conosciamo, ma anche l’altrettanto interminabile serie di depistaggi attuati da uomini dei servizi segreti che
hanno portato, come sappiamo, a non avere, per la grande maggioranza
degli eccidi, non solo nessun imputato condannato con sentenza definitiva
ma addirittura a non conoscere con esattezza i nomi degli esecutori e tantomeno dei mandanti. Sappiamo solo che gli esecutori furono neofascisti,
ne conosciamo talvolta i nomi, talvolta nemmeno questo, e sappiamo che
per almeno quindici anni uomini dei servizi segreti operarono attivamente
non per aiutare la magistratura a scoprire gli autori di quegli eccidi, ma lavorarono alacremente per impedire che i magistrati individuassero i colpevoli e raccogliessero prove necessarie e sufficienti per farli condannare.
Vi sono almeno due anomalie macroscopiche: in nessun paese del
mondo vi è stata una sequenza di eccidi non rivendicati e, sempre in nessun paese del mondo, uomini dei servizi segreti hanno operato così pervicacemente e continuativamente contro la giustizia, contro i cittadini, contro lo Stato e la Repubblica. Queste anomalie non possono non avere delle
spiegazioni. A meno di ammettere una follia collettiva di neofascisti e di
uomini d’intelligence, deve esserci una spiegazione razionale anche se a35

berrante. A ciò dobbiamo aggiungere che, se escludiamo il periodo turbolento della seconda metà del 1945, del 1946 e in parte del 1947, nel corso
del quale vi furono omicidi perpetrati sia da uomini di sinistra che di destra
a saldo di veri o presunti crimini commessi durante gli ultimi anni di guerra, i neofascisti si sono connotati dal 1948 al 1969 come un settore politico
certamente estremo, anche violento, ma che ha sempre evitato di provocare
esiti mortali. Anche gli attentati perpetrati negli anni cinquanta e sessanta
furono indirizzati prevalentemente contro cippi e lapidi che commemoravano uccisioni di partigiani avvenute prima del 25 Aprile, e nell’attuare i
loro gesti pur criminali, essi operarono prevalentemente di notte, facendo
ben attenzione a non coinvolgere innocenti.
Improvvisamente, dal 12 dicembre 1969 quegli stessi ambienti, talora
le stesse persone, divennero terroristi stragisti che cercarono deliberatamente di provocare un numero elevato di caduti, vi fu dunque una metamorfosi che non ha nessuna spiegazione razionale se non nell’essersi prestati ad eseguire un disegno ideato in ambienti paraistituzionali, che evidentemente presentarono loro queste attività criminali come operazioni patriottiche, volte a impedire che l’Italia cadesse sotto un regime comunista,
che veniva loro prospettato come un pericolo incombente.
In questa stessa ottica si può spiegare la lunga sequenza di operazioni
di depistaggio attuate da uomini dei servizi segreti. A questo proposito appare francamente inaccettabile la tesi riduttiva sostenuta da esponenti dei
servizi segreti e dell’establishment militare che, a proposito delle operazioni depistanti condotte dai loro colleghi, hanno spesso fatto riferimento
all’esistenza di singoli “traditori”, di presunte “mele marce” nel corpo sano
dei servizi, riducendo il tutto ad azioni personali dettate non si comprende
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bene se da affinità ideologica con gli autori delle stragi o da corruzione. È
una tesi sulla quale è superfluo soffermarsi, basterà ricordare che tutte le
cosiddette “deviazioni” attuate da uomini dei servizi segreti italiani tra il
1964 e il 1981 hanno sempre avuto come protagonisti i direttori dei servizi
e i loro più stretti collaboratori. Questo fatto rende assolutamente improprio l’uso della parola “deviazione”, e rende plausibile che gli uomini dei
servizi abbiano ricevuto ordini illegali da catene anomale di comando,
probabilmente legate a strutture di natura internazionale. Non dimentichiamo che il giudice Tamburino - che indagò sulla Rosa dei Venti finché
la Cassazione non gli sottrasse l’istruttoria, dirottandola alla più docile
Procura di Roma – intravide l’ombra di uffici speciali della Nato.
Il giudice Salvini, a sua volta, nel corso delle indagini sulla strage di
Piazza Fontana, scoprì che i responsabili (dobbiamo dire “presunti” sulla
base dell’ultima assoluzione?) erano in contatto con agenti di un piccolo
ma potente servizio segreto militare degli Stati Uniti. Si intravide insomma
l’esistenza di una struttura che possiamo chiamare “sistema eversivo”,
molto simile a ciò che il generale Serravalle chiama “dispositivo”, che
Giorgio Galli chiama “governo invisibile”, che Norberto Bobbio definisce
“criptogoverno”, che Frankel chiama “Stato discrezionale”, che ha propiziato i tentativi golpistici, veri o ricattatori che fossero, che ha promosso le
stragi, che ha dato attuazione al progetto politico che vi era dietro tutto
questo, e ne ha tutelato gli esecutori per molti anni dopo gli eventi. È stata
una strategia in più tempi, che si è esplicata inizialmente nella protezione
dei gruppi destinati a compiere l’attentato prima che esso avvenisse, poi
nel depistaggio delle indagini nella fase immediatamente successiva
all’evento delittuoso, e infine nel salvataggio dei responsabili allorché la
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magistratura – nonostante tutto – giungeva a individuarli. La protezione
accordata agli autori delle stragi e dei tentativi eversivi si è in parte attenuata dopo la caduta del Muro, ma non è scomparsa. Abbiamo assistito e
assistiamo ad altre forme di deviazione da parte di dirigenti dei servizi attuali, che tendono ad assecondare le richieste di quei magistrati che svolgono indagini sui meri esecutori materiali delle stragi, purché vengano lasciate in ombra le responsabilità dei dirigenti dei servizi segreti dell’epoca.
Inoltre assistiamo al continuo tentativo – da parte di settori politici e del
mondo dell’informazione – di chiudere i cosiddetti anni di piombo con una
subdola riabilitazione di terroristi di vari colori da parte dei media e soprattutto da parte di persone che hanno ricoperto altissime cariche. Molti terroristi si sono trasformati in scrittori che interpretano a modo loro la storia di
quegli anni, avendo a disposizione case editrici pronte a pubblicare e pubblicizzare i loro scritti; questi improvvisati scrittori trovano facilmente tribune prestigiose nelle televisioni pubbliche e private. Qualche dirigente
politico pur stimabile parla a sproposito della necessità di un’amnistia, che
sarebbe invece la definitiva pietra tombale della verità.
Nella legge di riforma dei servizi segreti è prevista finalmente la limitazione a 15 anni della segretezza dei loro documenti, prorogabili una sola
volta, dunque per un periodo massimo di 30 anni. Ma questa riforma non è
stata ancora varata e pur nel caso che essa vada regolarmente in porto, dovremo verificare i tempi e i modi nei quali sarà attuata quella parte della
legge che concerne lo specifico problema della liberalizzazione dei documenti. In Italia, per quanto riguarda i documenti con classifica di segretezza, vige ancora la regola che tutti i documenti restano segreti per sempre a
meno che il Presidente del Consiglio non decida – per singoli documenti –
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la desegretazione. È appena il caso di ricordare che in Italia sono ancora
segreti una parte dei documenti riguardanti l’assassinio di Salvatore Giuliano, avvenuto 57 anni fa. È abbastanza assurdo che, per conoscere alcuni
aspetti inediti del golpe Borghese si siano dovuti consultare i documenti
desegretati qualche anno fa dal governo degli Stati Uniti.
È intuibile che la eventuale desegretazione dei documenti riguardanti
le stragi degli anni Settanta e il caso Moro potrebbe provocare un terremoto storico-politico di vaste proporzioni, ma ritengo doveroso che i parenti
delle vittime e tutti i cittadini italiani, che non hanno avuto giustizia e ormai purtroppo è facilmente prevedibile che non l’avranno mai, possano
almeno conoscere la verità e sappiano perché i loro congiunti siano morti
solo per la colpa di essersi trovati sul treno sbagliato o nella stazione sbagliata, nel giorno sbagliato all’ora sbagliata.
Se non vi sarà chiarezza su tutti gli aspetti delle vicende degli anni
Sessanta, Settanta e Ottanta non vi potrà essere quella condivisione della
storia da molti auspicata. E correremo sempre il rischio che altre cosiddette
“deviazioni” inquinino ancora la vita politica e la convivenza civile degli
italiani.
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Stragi impunità e ragion di Stato:
“Gli armadi della vergogna”
Antonino Intelisano*

Il tema che mi è stato assegnato è un tema proteiforme, perché evoca
una complessità di problemi: si va dall’uso della storia ai fini politici
all’uso della giustizia per motivi politici; si incide, come vedremo brevemente, nel circuito tra trasparenza, formazione dell’opinione pubblica e, in
definitiva, anche, nel circuito che regge il nostro Stato e, cioè, nel circuito
della democrazia.
Vi sono, in questa vicenda che brevemente rievocheremo, aspetti collaterali rispetto al tema dei servizi segreti. Ci sono invece aspetti e profili
diretti, con riferimento al segreto, agli arcana imperii, all’occultamento
delle verità (poi vedremo quali sono), ma credo che, siccome, tra l’altro,
c’è un uditorio giovane in prevalenza, dovremmo necessariamente, anche
se sinteticamente, rievocare la vicenda.
Il 24 marzo del 1944, quindi domani saranno sessantatre anni: avviene
l’eccidio delle Fosse Ardeatine. 335 persone assolutamente inermi, o prese
dal carcere o in ragione della loro appartenenza alla comunità ebraica,
vengono portate alle Fosse Ardeatine, (o Cave Ardeatine) e passate per le
armi. Talmente mostruoso è l’episodio che anche quelli che hanno eseguito questo eccidio assolutamente abnorme per disumanità, si preoccupano
di provvedere a una sepoltura estemporanea: fanno saltare le cave sui cadaveri caldi, delle persone appena passate per le armi.
Finisce la guerra, gli alleati consegnano alle Autorità nazionali il te*

Procuratore Militare Capo di Roma.
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nente colonnello Herbert Kappler, che è il capo delle SS di Roma, il principale responsabile dell’eccidio. Questo perché c’era un accordo intercorso
tra gli Alleati (sarebbe interessante approfondirlo, ma lo evochiamo semplicemente), in base al quale gli Alleati avrebbero presso i tribunali militari
stranieri, processato gli alti gerarchi del Fascismo e del Nazismo e, invece,
ai processi per singoli fatti avrebbero provveduto le Autorità nazionali. In
questa logica, tra l’altro, si inscrivono i processi di Norimberga (perché
non è “il processo di Norimberga”, essi furono più di uno).
Ecco, questo era l’accordo sottostante alla consegna di Herbert Kappler alle Autorità Italiane. Kappler viene condannato all’ergastolo. La nostra Costituzione, ricordo, non prevede la pena di morte se non per le leggi
di guerra. Ora, come loro sanno, è in corso addirittura la cancellazione, la
procedura parlamentare “rinforzata” per la cancellazione anche di questa
possibilità. Kappler va a scontare la pena nel reclusorio militare di Gaeta.
Nell’agosto del 1977, non c’era il ponentino a Roma e, quando a Roma non c’è il ponentino, in agosto c’è caldo afoso. Gli addetti alla custodia
di Kappler all’interno dell’Ospedale Militare di Roma, dove Kappler si
trova temporaneamente ricoverato, si distraggono. La “vulgata” vorrebbe
(vorrebbe per quelli che credono nella Befana) che Kappler sia scappato
perché la moglie l’aveva messo in una valigia, l’aveva trascinato per le
scale, poi ricoveratolo nella macchina, da lì, avrebbe raggiunto la Bassa
Sassonia.
Ecco, qui c’è la prima incidenza collaterale con i servizi segreti. Solo,
ripeto, una persona assolutamente sottosviluppata mentalmente potrebbe
credere alla storia della valigia. Chi conosce i luoghi dove si è svolto il fatto sa che è molto facile, tra l’altro, soprattutto in agosto, allontanarsi da
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quel posto molto più comodamente che ristretto dentro una valigia. Questo
è l’antefatto dell’ “armadio della vergogna”.
Nel 1994, una televisione americana scova in Argentina un soggetto
che era stato il primo collaboratore di Kappler, il capitano delle SS Erich
Priebke. La notizia viene ripresa dai giornali di tutto il mondo. Io, personalmente, non avevo mai sentito il nome di quel personaggio, se non altro
per questioni di anagrafe, e, siccome è mio compito farlo, mi attivo per
cercare di avviare le indagini. Si instaura un procedimento di estradizione
con l’Argentina e, per la preparazione della documentazione c’è bisogno di
andare a rivedere carte che sono, forse, alla Procura Generale Militare.
Si chiedono queste carte, e, per farla breve, in quell’occasione si scopre che erano stati insabbiati circa 700 fascicoli relativi a fatti anche abbastanza gravi commessi dalle truppe tedesche in Italia, in pratica dopo l’8
Settembre del 1943. Tra questi fatti, c’erano, la strage di Sant’Anna di
Stazzema, la strage che si è verificata vicino a Roccaraso.
Per la strage di Roccaraso, personalmente avevo avuto la sorpresa, nel
1994 andando in quella località, di vedere una stele: “Qui furono barbaramente uccisi dalla violenza fascista”, eccetera. Non avevo mai sentito parlare di quella strage. Gli atti di quella strage erano all’interno di un armadio, in un contenitore, dove appunto, c’erano tutti i carteggi, ai quali facevo riferimento.
Vengono riesumati, è il caso di dirlo, i carteggi e vengono spediti alle
Procure competenti. Il tempo, ovviamente, ha avuto un effetto negativo
nella gran parte dei casi per fare giustizia relativamente agli eccidi, alle
stragi che c’erano state.
Nel frattempo, approfondendo l’argomento dei collaboratori di Kap43

pler, lo stesso imputato, che, nel frattempo, era stato trasferito
dall’Argentina in Italia, ci dice: «Ma qui in Italia c’è un soggetto che era
mio compagni d’armi e che ha fatto le stesse cose che ho fatto io». La
chiamata di correo è spesso frutto di fantasia. In questo caso, sorpresa delle
sorprese, non era frutto di fantasia. Il soggetto chiamato in causa dal Priebke trasferito in Italia era stato a libro paga dei servizi americani.
Alla Direzione affari riservati, Ucigos e dintorni, con terminologia
successiva, c’era un notevole carteggio. Questo signore percepiva la pensione dallo Stato Italiano, aveva un incarico anche di responsabile di un
cimitero tedesco in Italia e viveva nella zona dei Castelli romani. Aveva
ragione Priebke: dietro l’angolo.
Perché ciò si è verificato e che collegamento c’è con il nostro tema?
Con cinico pragmatismo, spesso si sono utilizzati uomini e strutture di regimi condannati dalla storia; perché, nel frattempo, c’era un altro nemico,
c’erano i blocchi contrapposti, c’era la logica del a la guerre comme a la
guerre e, quindi, “non dobbiamo andare per il sottile”.
Allora, non dobbiamo andare per il sottile, ma perché erano stati insabbiati questi fascicoli? Era un colpo di scirocco romano oppure c’era un
disegno dietro?
La prima indagine che fu fatta in relazione a questa vicenda
dall’Organo di autogoverno della Magistratura arrivò a delle conclusioni,
non in maniera fantasiosa, ma sulla base dei carteggi estranei agli atti giudiziari, prevalentemente contenuti all’Archivio Centrale dello Stato, che
dimostravano l’esistenza anche di una corrispondenza tra i ministri del
tempo, Martino che era Ministro degli Esteri, e Taviani, che era Ministro
dell’Interno. In sintesi emerge che non è opportuno che si richieda
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l’estradizione o, comunque, la collaborazione giudiziaria alla Germania,
perché, siccome stiamo costituendo il blocco militare anti sovietico, non si
può depotenziare, influire negativamente o parlare male più di tanto di una
componente importante di tale blocco. E, quindi, ragioni di Stato consigliano di soprassedere per quanto riguarda la punizione dei responsabili e
l’attivazione delle procedure giudiziarie ad hoc.
Come si attiva questo insabbiamento? Con un provvedimento assolutamente atipico, abnorme, rispetto al Codice di Procedura Penale del 1930,
cioè, con un provvedimento di provvisoria archiviazione emesso nel 1960,
direttamente dal Procuratore Generale Militare (il provvedimento è del 14
Gennaio del 1960), in cui si afferma: “siccome non sono emersi i nomi dei
responsabili, gli autori di questi fatti, dispongo l’archiviazione provvisoria”. Non è assolutamente previsto, come sanno gli studenti di giurisprudenza, un provvedimento del genere, non è previsto oggi nel Codice Vassalli, il Codice di Procedura Penale attuale, non era previsto nel Codice
Rocco, nel Codice del 1930, codice di procedura, in vigore in quel periodo.
Prima considerazione, c’era stato un collegamento dell’Autorità politica con l’Autorità Giudiziaria, con buona pace dei principi di indipendenza,
di terzietà del giudice e dell’obbligatorietà dell’azione penale e quant’altro
sappiamo.
Alla fine della penultima legislatura, la tredicesima legislatura repubblicana, la Commissione Permanente Giustizia della Camera dei Deputati,
presieduta dall’onorevole Anna Finocchiaro, svolge un’indagine conoscitiva dalla quale emerge la conferma di quella ipotesi “ragion di Stato”, alla
base della inopportunità di avviare la richiesta di collaborazione giudiziaria con la Germania, con tutto quello che consegue sul piano della pubbli45

cazione di queste notizie negli organi di stampa. Emerge anche un’altra ipotesi. Probabilmente, all’insabbiamento non fu estranea anche la preoccupazione di evitare che ci fossero delle richieste, uno strepitus fori come
si dice in gergo, un’enfasi su determinate notizie, a fronte di richieste che
venivano rivolte all’Italia da parte jugoslava per processare persone come
Roatta e altri in relazione a vicende verificatesi nei Balcani.
Noi, per molto tempo, abbiamo vissuto con stereotipi o con immagini
del tipo: “italiani brava gente”.
Chi vi parla, quando fece la requisitoria per l’eccidio delle Fosse Ardeatine si pose il problema sul fatto di avere le carte in regola per fare questo processo. Perché, nell’ambito della giustizia penale internazionale,
guardando alla vicenda da un punto di vista sociologico, c’è una causa di
giustificazione, con terminologia inglese si chiama defence, tu quoque defence, o you also defence, detta un po’ tutta in inglese o un po’ in inglese e
un po’ in latino. Perché c’è il problema del rapporto vincitori e vinti. C’è il
problema della violazione della terzietà del giudice: «Tu mi vuoi processare, però io ti dico che anche tu hai fatto le tue porcheriuole, che anche tu
hai i tuoi scheletri nell’armadio».
Ebbene, “italiani brava gente”? Anche noi abbiamo fatto le nostre
“porcheriuole” in Africa, nei Balcani e anche noi abbiamo i nostri cadaveri
nell’armadio. Questo è il problema che mi posi io. Io, però, faccio il magistrato, non faccio lo storico, il magistrato non giudica un ectoplasma non
fa un processo a un morto.
Stamattina, molto opportunamente, veniva ricordato che una cosa è la
verità storica, una cosa è la verità giudiziaria. La verità giudiziaria è molto
rigorosa, ma la verità giudiziaria, in ambito penale, è orientata alla puni46

zione dei colpevoli. Il magistrato penale non è lo storico. Ci sono delle bellissime pagine di Piero Calamandrei, lo segnalo visto che siamo nella sede
idonea, che esaminano i punti di contatto tra l’attività dello storico e
l’attività del giudice nella ricostruzione del fatto, ma anche i punti di necessaria differenziazione soprattutto per quanto riguarda il metodo.
Mi scuso per la digressione, che ho ritenuto opportuno. Era motivo di
preoccupazione quello di non esporci a nostra volta a critiche e a problemi
quando ancora, almeno nei Balcani, o come con Graziani per l’Africa,
l’autore di quei fatti era ancora vivo e vegeto, sicuramente vivo. Questo altro aspetto avvalorava la non casualità dell’occultamento dell’armadio.
Il lavoro della Commissione Giustizia della Camera era stato affiancato dall’expertise, dalle relazioni, dalle perizie, dalla collaborazione di storici. All’inizio della scorsa legislatura, raccogliendo una indicazione che
era emersa ampiamente nel Paese, viene istituita una Commissione Parlamentare di inchiesta sulla vicenda. La Commissione, devo dire, ha fatto un
lavoro di acquisizione di atti veramente analitico, e completo, ma, a fronte
di questa considerevole mole di lavoro, di documentazione acquisita, le
conclusioni probabilmente non sono del tutto condivisibili, tanto è vero
che la Commissione poi si è spaccata, c’è stata una relazione di maggioranza, e una relazione di minoranza. La relazione di maggioranza contrastava le conclusioni a cui era arrivato l’Organo di autogoverno della magistratura militare e a cui era arrivata la Commissione Permanente Giustizia
della Camera dei Deputati. «No, non c’è stata nessuna collusione tra potere
politico e magistratura», sosteneva. Estremizzando un po’ il linguaggio
che era invece curiale e parlamentare, la conclusione si può rendere in
questi termini: «Tutte queste chiacchere che ci avete raccontato, non sono
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assolutamente vere. I politici non fecero assolutamente pressione, malgrado l’esistenza di carteggi che parlano chiaro, quei carteggi vanno contestualizzati. Tutto si deve all’iniziativa di un personaggio, il Procuratore
Generale, o altri personaggi che lo affiancarono».
Naturalmente, la relazione di minoranza è andata su tutt’altro registro,
devo dire, più in sintonia con le conclusioni alle quali erano arrivati i due
consessi che si erano occupati precedentemente della vicenda.
Questo per dare una informazione obiettiva o il più possibile obiettiva
di quello che si è verificato. Ora ecco qualche considerazione di carattere
generale.
Quanto alla vicenda dell’armadio, o, come giustamente si dice nel titolo che è stato dato alla mia relazione, la vicenda degli armadi, gli “armadi
della vergogna” sono anche altri e non a caso si fa qui a Brescia, una rievocazione del genere, soprattutto per trarre insegnamenti dal passato e per
fare delle considerazioni de jure condendo in un momento particolare, che
è quello della riforma dei servizi di sicurezza.
Bene, allora, la vicenda dell’“armadio della vergogna”, di cui abbiamo
parlato, è l’inveramento di una proposizione di Lord Lauterpacht, un professore inglese di diritto internazionale, che ha formato intere generazioni
di studenti. Nel 1952, scriveva: “Il problema della punizione dei crimini di
guerra è un problema più della politica che della giustizia”. Se noi andiamo a vedere, non solo dal punto di vista sociologico, non solo tenendo
conto della scoperta delle carte a cui facevo riferimento, questo problema,
è reale, è vero, perché c’è tutta una serie di considerazioni che connotano
“tecnicamente”, tutta la punizione dei crimini di guerra (richieste espresse
o autorizzazioni dei Ministri della Giustizia) e altre condizioni che, con
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terminologia odierna, possiamo ascrivere tra quelle di procedibilità.
D’altra parte, lo stesso Lauterpacht scriveva: “Il diritto internazionale,
nell’ambito degli altri diritti, degli altri settori dell’ordinamento giuridico,
è quello in cui si coglie in maniera particolare una forma di evanescenza”.
E perché lo diceva? Perché il sistema di sanzioni a cui noi pensiamo quando pensiamo alla norma, precetto sanzione, non è certo assimilabile a quello dell’ordinamento interno.
In questo quadro, rientra anche il problema del ruolo di quella forma
di responsabilità diffusa che è collegata alla opinione pubblica. Tanto è vero che un contemporaneo di Lauterpacht, che era un esperto di relazioni internazionali, si chiama Brierly, diceva: «Guardate che una forma di sanzione per quanto riguarda queste cose è proprio il disdoro che è collegato
alla formazione dell’opinione pubblica».
Allora, se questo è vero, c’è, sia pure molto pantografato in scala planetaria, quello che succede nella società mercatoria, quello che succede tra
gli imprenditori: il credito, il credito personale, la solvibilità. Il fatto che tu
sei uno che paga le cambiali e rispetta gli impegni è una vicenda affine a
quella che chiamiamo onorabilità imprenditoriale, affine alla valutazione,
alla stima, alla considerazione che poi, appunto, è il prius nei rapporti interpersonali nella società mercatoria. Un po’ è quel che succede tra gli Stati e questo spiega perché, spesso gli Stati hanno l’interesse a mascherare le
cose, a occultarle, a non dirle.
Pensate alla vicenda delle Fosse di Katyn, da questo punto di vista, veramente emblematica. Per anni, è stato detto che ufficiali polacchi erano
stati uccisi a sangue freddo, una specie di genocidio di casta, dalle truppe
germaniche. Poi si va a scoprire che erano stati i Russi. Quando? Quando
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sono emersi gli archivi. E il perché di questa grossa menzogna, non si
comprende se non la inquadriamo, appunto, nel circuito di formazione
dell’opinione pubblica, naturalmente, in questo caso, collegata all’ambito
internazionale.
Questa è una riflessione che va fatta ed è una riflessione che è molto
vicina al tema del segreto di Stato, al tema della durata del segreto di Stato,
ma, prima ancora della durata del segreto di Stato, bisogna vedere quali
sono le cose che possono rientrare negli arcana imperii. Chi si occupa di
solito di problemi del segreto di Stato esordisce con una battuta: ma che
cos’è il segreto di Stato?
Che cos’è il segreto di Stato è rimasto un segreto, perché a deciderlo, a
parte indicazioni di carattere generico, sono le autorità che sono preposte
alla gestione di quel determinato apparato. E, allora, la prima indicazione
che deve scaturire è che non si può arrivare a una discrezionalità assoluta.
Il segreto si muove, da noi, sicuramente nell’ambito della Legge del 1997,
la Legge 801, ma si muove in una sorta di bipolarità: da un lato c’è una
sorta di tensione definitoria necessariamente generica, dall’altro c’è la introduzione di meccanismi idonei ma non sufficienti a evitare che ci possa
essere un uso strumentale, di parte, distorto, deviato, di quella che è una
normale finalità informativa.
Ecco, forse, più che parlare di servizi segreti, anche se io sono piuttosto restio a scopiazzare termini stranieri, però “attività informativa”, che
poi traduce egregiamente il termine intelligence sarebbe più indicata che
servizi segreti che evocano soggetti i quali, nascosti nell’ombra, mi sanno
tanto di Lucrezia Borgia che metteva del veleno nella coppa di vino degli
invitati o dei parenti. Cominciamo a chiamarli in un modo diverso.
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Stamattina, ho sentito una espressione molto bella ricollegata o ricollegabile a Norberto Bobbio: il potere e le norme. Ecco, dobbiamo fare in
modo che il potere sia sempre più trasparente, che il potere sia sempre più
circondato, ristretto, garantito, rispetto ai soggetti sottoposti al potere, da
adeguate norme. Capisco che il punto di equilibrio è difficile da realizzare,
capisco, perché non credo di essere un “acchiappa nuvole”, che ci sono determinate esigenze, che sono le esigenze primarie dello Stato, che impongono una concessione o una certa connessione agli arcana imperii, così
come capisco che gli operatori dei servizi devono, in qualche caso, svolgere la loro attività con garanzie funzionali, che scattano al momento in cui
sono in gioco vitali interessi dello Stato.
E questa credo che sia una imprescindibile esigenza che nasce anche
dall’analisi dei fatti più o meno antichi, più o meno recenti, che questa
mattina stiamo rievocando.
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Stragi impunità e ragion di Stato:
la strage di Brescia
Aldo Giannuli*
Vorrei partire da uno spunto che mi ha offerto l’intervento del professor Addis, poi ripreso dal dottor Intelisano, sui rapporti tra verità storica e
verità processuale.
Come è noto, l’umanità non ha la possibilità di conoscere la verità totale, definitiva e certa. Le verità umane sono sempre parziali, fallibili e
provvisorie, perchè nulla può essere investigato nella sua totalità. Esistono
vari procedimenti per conoscere la verità e, quindi, esistono altrettante verità. Esiste la verità processuale, esiste la verità storica, che talvolta possono non coincidere sia per la diversità dei modi con cui si formano che per
gli scopi cui rispondono.
La verità storica e la verità processuale hanno differenze di natura ontologica, teleologica e metodologica.
Differenze di natura ontologica perché la verità processuale è, per sua
natura, una verità che a un certo punto si cristallizza ed è definitiva. Anche
l’ipotesi – peraltro inusuale della revisione di un processo – si esaurisce
nel momento in cui muoiono le parti. Che senso avrebbe oggi chiedere la
revisione di un processo per stregoneria del Diciottesimo Secolo? Dunque
la verità processuale è, per sua natura, definitiva, assunta convenzionalmente come definitiva e cristallizzata.
La verità storica, al contrario, non ha mai una sentenza, un punto di arrivo definitivo. Esistono le sentenze dei singoli storici, che sono i loro li*

Ricercatore di Storia contemporanea dell’Università di Bari, già consulente Commissione Stragi.
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bri, ma in ogni momento ridiscutibili perché emerge una nuova fonte di
conoscenza o perché muta la domanda che la storia fa al passato. “Ogni
storia”, diceva Benedetto Croce “è storia contemporanea” perché è il presente che interroga il passato in funzione del futuro.
Il processo non ha questa natura, perché ha altri scopi. La storia serve
a orientare il giudizio politico, serve a far sì che le decisioni politiche da
assumere possano essere assunte con un maggior grado di consapevolezza.
Ad esempio, se le forze politiche del nostro Parlamento, centro sinistra e
destra, studiassero un po’ meglio la storia della strategia della tensione,
non farebbero proposte di riforma dei servizi come quella che hanno fatto.
Ma tronco subito il brevissimo accenno polemico.
Se la storia ha questa funzione, il processo non ha questa funzione.
Dice giustamente il dottor Intelisano: «Io non faccio lo storico. Mi pongo
il problema del “se abbiamo le carte in regola”, ma certe cose non mi spettano. Io, magistrato, devo occuparmi del singolo caso in cui quel determinato cittadino è accusato di quel determinato reato, e devo arrivare a una
conclusione pratica, una sentenza che lo condanna o lo assolve».
In questo senso, è ovvio che tutto quello che produce storia, dinamiche
sociali e politiche eccetera, possono costituire uno sfondo utile al giudice,
ma alla fine il processo risponde a una domanda diversa da quella che pone la storia, il processo risponde una domanda: “ l’imputato è colpevole o
no?”.
Questa esigenza pratica fa sì che ci siano anche profonde divergenze
di merito. Giusto per fare un esempio, in sede processuale la prova testimoniale è la prova più utilizzata, ma anche perché il testimone parla sotto
la sua responsabilità penale e, in caso di spergiuro, di reticenza, di falsità,
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va incontro ad una sanzione. Per lo storico, la prova orale, nella stragrande
maggioranza dei casi, è preclusa per la semplice ragione che son tutti morti. Solo gli storici che si occupano di un passato così recente da poter interrogare dei testimoni, possono usare queste fonti ma, anche in questo caso,
lo storico non può mandare in galera chi rifiuti la sua testimonianza o dia
testimonianza falsa o incerta. E, dunque, anche per questo, per lo storico la
prova orale ha infinitamente meno importanza che in un processo.
Ma, ancora, il giudice non può scegliere quali prove ammettere o meno, lo deve fare nei limiti fissati dal Codice di Procedura Penale. Ad esempio le intercettazioni, erano tecnicamente possibili già da molto tempo
prima che il Codice di Procedura Penale le ammettesse come fonte di prova e, quindi, per un lungo periodo non erano utilizzabili. Non solo, ma esse
devono essere effettuate nei modi previsti dalla legge, diversamente il presidente della corte disporrà la non ammissibilità della prova, decidendo
che la prova è nulla tam quam non esset.
Questo, ovviamente, non riguarda lo storico. Se hanno fatto
un’intercettazione abusiva e questa viene esclusa dal dibattimento processuale, per me, storico, è una fonte buonissima, non c’è ragione per cui io
non la debba usare. E questo vale per qualsiasi altro tipo di prova.
Ancora, c’è una differenza fondamentale fra me che faccio lo storico e
il dottor Intelisano che fa il Procuratore della Repubblica. Io, le prove,
posso solo inventarle, lui le crea. Il punto merita qualche spiegazione.
Un’intercettazione, come prova, non esiste fino a quando il magistrato
non ordina alla Polizia Giudiziaria di effettuare l’intercettazione e trascrivere i verbali. Il sapere che un imputato ha contatti con una determinata
persona, sia stato in un particolare ambiente, abbia nascosto un certo og55

getto, ecc. non c’è fino a quando il magistrato non ordini il pedinamento di
quella persona, e così via.
Il verbale di interrogatorio di un teste non esiste fino a quando il magistrato non pone domande a quel teste, che gli risponde, quindi, in questo
senso, crea la prova che verrà portata a dibattimento.
Antonino Intelisano: Se mi permette, la “forma”.
Aldo Giannuli: Era volutamente per sottolineare la differenza fra il comportamento del magistrato e quello dello storico.
Il magistrato “crea” la prova non nel senso che la “fabbrica”, intendiamoci, ma nel senso che la forma, la determina. Lo storico non può fare
questo, intanto perché è lontano dai fatti e non può “intercettare” Bruto per
cogliere elementi di prova sulla congiura per l’uccisione di Cesare. Lo storico inventa le prove, nel senso etimologico dell’invenire, del “trovare”, e
le trova prima di tutto nella sua testa. Il codice penale stabilisce quali prove siano ammesse nel processo. Ma lo storico non ha alcun catalogo di
prove da consultare ed osservare: è lui che, di volta in volta sulla base alla
domanda che formula, che sceglie, identifica, quale può essere la fonte utile a rispondere al suo quesito.
Fino agli anni Venti, Trenta, c’era scarsissima attenzione per la storia
delle civiltà materiali e, quindi, una serie di reperti non erano minimamente presi in considerazione dagli storici. Poi, un bel giorno, arrivano degli
storici come Marc Bloch, Lucien Febvre e altri ancora, che invece decidono di interrogare la storia da un altro punto di vista: la formazione dei processi di civiltà materiale. E, allora, andare a esaminare la lega con cui è
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stata costruita l’elsa di una spada o i registri annonari di un paese dove sono segnate le derrate di grano scambiate, eccetera, diventano delle fonti di
prova. Ecco: in quel caso, lo storico ha inventato, nel senso che ha trovato
prima di tutto nella sua mente la fonte che rispondeva alla sua domanda.
Ci sono poi differenze fra modo di formazione di una sentenza e quello di una indagine storica.
Tanto per cominciare la verità processuale non è mai il prodotto di una
singola persona. Uno storico può anche scrivere un libro in perfetta solitudine, anzi, è meglio. La verità processuale è sempre il prodotto, appunto,
di un processo in cui intervengono l’accusa, la difesa, la Polizia Giudiziaria, i periti, i vari collegi giudicanti che si susseguono uno dietro l’altro, la
Cassazione e così via. Quindi, è il prodotto di un percorso che ha coinvolto
soggetti diversi ed è privo di una razionalità individuale, che, invece, potete trovare nella ricerca di uno storico. Ad esempio: se il giudice per le indagini preliminari (o il vecchio giudice istruttore) rinvia a giudizio un imputato per certi reati e non per altri, il dibattimento non toccherà più le accuse da cui l’imputato è stato prosciolto; se poi il collegio giudicante assolve da altre accuse l’imputato e condannandolo per altre, ed il Pm non
interpone appello, accontentandosi di chiedere la conferma della condanna
ottenuta, le accuse relative ai fatti per cui l’imputato è stato prosciolto resteranno fuori dal dibattimento in secondo grado. Inoltre, in secondo grado
non si ridiscuterà dell’intera vicenda ma solo dei punti per i quali la difesa
o l’accusa hanno proposto l’appello. Se, poi, la Cassazione impone la ripetizione del grado d’appello relativamente ad alcuni imputati e non altri o
per certe accuse e non altre, ugualmente, avremo una discussione ristretta
solo a certi imputati e certi fatti. Il risultato finale, la sentenza passata in
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giudicato, sarà il prodotto di questo percorso a “imbuto” che dipende da
soggetti diversi con una logica che prescinde dalle intenzioni di ciascuno
di essi. Anche il giudice estensore dell’ultima sentenza non opera da solo:
perchè potrà esprimersi solo sui punti sottoposti al suo esame, sulla base
delle prove sopravvissute all’esame di legittimità e secondo le modalità
previste dal codice che gli impongono di osservare il verdetto della giuria,
anche se questo dovesse essere pienamente in contrasto con il suo più intimo convincimento. Ci sono stati casi in cui l’estensore, ha volutamente
scritto una sentenza “suicida”, esponendo motivazioni del tutto contraddittorie con la pronuncia finale, così da provocarne l’annullamento da parte
della Cassazione per “difetto di motivazione” Ma:
a) questo, per fortuna, non accade che molto raramente
b) è un comportamento molto discutibile sul piano deontologico ed è
assai dubbio che sia conforme alla regolarità processuale
c) alla fine ottiene l’effetto di annullare la sentenza ma non di affermare il punto di vista dell’estensore. Dunque una sorta di 0 a 0 per riaprire la
partita.
Fatte queste considerazioni si comprende perchè verità storica e verità
processuale possano anche divergere totalmente ed il tribunale della storia
non sia obbligato a omologare le sentenze dei tribunali giudiziari. Anzi,
normalmente, le sentenze dei tribunali giudiziari sono oggetto di indagine
del tribunale della storia. È lo stesso processo ad essere oggetto di indagine
storica. Vengo al caso di Brescia, a come si sono determinate le precedenti
verità processuali e in base a quali fattori anche esterni.
Brescia ha avuto tre istruttorie, due si sono concluse con sentenza definitiva, una terza è in corso, a breve dovrebbe esserci la richiesta di rinvio
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a giudizio per alcune persone e vedremo come andrà. Ovviamente, per il
principio del ne bis in idem, le persone già assolte definitive con precedenti procedimenti non sono più processabili. Bene, come si è arrivati a queste
sentenze?
Si è ricordato un episodio, immediatamente successivo alla strage,
quando il più alto responsabile di Polizia presente in piazza ordinò ai pompieri di lavare il sangue sul selciato, perché la scena era raccapricciante.
Ma, in questo modo, andarono persi reperti assolutamente insostituibili.
Un errore, si disse. Un errore prontamente premiato: un mese dopo il funzionario veniva promosso al grado successivo dal consiglio di amministrazione della Polizia Italiana. Quando si dice che talvolta gli errori servono:
sbagliando s’impara e qualche volta si è promossi.
Ma non c’è stato solo questo. Ad esempio, la prima istruttoria terminò
con un giudizio di condanna in primo grado. Questa è una parabola classica in tutti i processi per strage: in primo grado si condanna, in secondo si
assolve, la Cassazione archivia. Un copione che abbiamo visto sistematicamente ripetuto.
Cosa successe però fra la prima sentenza di condanna e la seconda?
Ermanno Buzzi, il principale imputato, dopo la condanna, aveva dato
qualche segno di cedimento e pareva volesse dir qualcosa. Non fece in
tempo, perché venne trasferito. Buzzi venne trasferito nel carcere di Novara, carcere di sicurezza, tanto sicuro che, a trentasei ore dall’arrivo venne
strangolato nel cortile da Pierluigi Concutelli e Mario Tuti. Si giunge così
ad un processo depotenziato: il principale imputato non c’è più, non può
parlare né difendersi. Si giunge alla prima assoluzione per tutti.
La seconda istruttoria identifica come responsabili tre estremisti di de59

stra: Cesare Ferri, Sergio Latini e Alessandro Stepanoff. Vengono sottoposti a processo e, qui, succedono due cose che fanno di Brescia un caso particolare: due depistaggi in corso d’opera.
Ci sono depistaggi di vario tipo: si eliminano i testi, si fanno sparire le
prove, oppure si indicano responsabili diversi da quelli veri, oppure si cerca di far passare il tempo, così da confondere la memoria dei testimoni e
smarrire prove. Poi c’è la forma più acuta di depistaggio: si cerca di far esplodere l’inchiesta immettendovi volontariamente, centinaia di elementi,
veri, falsi, mezzi veri, mezzi falsi, opportunamente combinati, in modo da
far esplodere l’inchiesta in diecimila rivoli e non farla approdare da nessuna parte. Nel caso di Brescia abbiamo un po’ di tutto questo.
Nel primo processo abbiamo visto morire tragicamente il principale
imputato, condanno in primo grado, abbiamo visto la piazza lavata, ecc.
Nella seconda istruttoria accade che, un bel giorno, un tale Ivano Bongiovanni, un detenuto per reati comuni, rivelava di aver avuto le confidenze di due estremisti di destra, Angelo Izzo e Valerio Viccei, sulla responsabilità di Cesare Ferri nella strage; quindi questo sembrerebbe a conferma
dell’istruttoria in corso in quel momento proprio su Cesare Ferri. Ma,
all’improvviso, nell’aprile del 1986, Bongiovanni ritrattava tutto, sostenendo che le confidenze erano tutti depistaggi di Viccei ed Izzo. Ovviamente, questo ebbe un riflesso negativo sull’inchiesta, facendo apparire
l’insieme delle accuse contro Ferri come il prodotto di una azione di intossicazione ambientale. Il giorno 11 ottobre 1985, un mese prima delle sue
rivelazioni, Bongiovanni sarebbe stato visitato in carcere da personale del
Sisde (Servizio per le Informazioni e la Sicurezza Democratica). Nessuno
riuscì a spiegare quali motivi avessero funzionari del Sisde di andare a tro60

vare in carcere un detenuto per reati comuni: resta il sospetto che ci sia stato un intervento volontario per portare l’inchiesta fuori binario, paradossalmente assecondandola (attenzione, perché le tecniche del depistaggio
talvolta possono essere apparentemente convergenti con l’inchiesta, salvo
la svolta finale tesa a screditarle).
C’è poi un secondo episodio. Il 2 marzo del 1989, mentre è in corso il
processo, il Direttore del Servizio Segreto Militare, Ammiraglio Martini,
mandava alla Legione dei Carabinieri di Brescia (per l’inoltro all’Autorità
Giudiziaria) un documento: rimettendo in ordine gli archivi era venuto
fuori un documento relativo a un’intercettazione telefonica effettuata abusivamente dal Sisde, dalla quale si evinceva che la segretaria della locale
Associazione di Amicizia Italia-Cuba, tale Ragnoli Margherita, avrebbe
dichiarato che della strage se ne era parlato sin dal giorno precedente. Quel
che profilava era una pista di sinistra nella strage di Brescia.
I Carabinieri trasmettevano il testo alla Procura della Repubblica che
disponeva gli approfondimenti del caso e giungendo a queste conclusioni:
a) non vi era stata nessuna intercettazione telefonica;
b) il documento originario si riferiva a un’intercettazione ambientale
abusivamente disposta dal servizio nei locali dell’Ambasciata Cubana;
c) non esisteva alcun reperto documentale di tale intercettazione, cioè,
non c’era la bobina della registrazione, ma, semplicemente, la nota che diceva esserci stata questa intercettazione e che, quindi, contenuto questa affermazione,
d) la frase attribuita alla Ragnoli, sulla base delle spiegazioni fornite
dalla stessa andava riferita al clima presente in città, cioè la Ragnoli diceva
che c’erano stati precedenti attentati, eccetera, e, quindi, il giorno prima si
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era effettivamente parlato del rischio di ulteriori attentati, senza un riferimento specifico a quello che sarebbe accaduto il giorno dopo.
Per tutte queste ragioni, la Procura riteneva la nota del Sisde del tutto
irrilevante ai fini del dibattimento in corso, ma intanto un po’ di polverone
si era alzato.
Ecco, come accade che, in processi di questa portata come questi per
strage, non ci siano solo le parti canoniche del processo, intervengono anche l’opinione pubblica, i sindacati, i partiti politici, la stampa, che, in un
modo o nell’altro, contribuiscono a influenzare. Insomma, il collegio giudicante legge pure i giornali, perché non possiamo pensare di rinchiuderli
in clausura in qualche monastero. Ma esistono anche altri condizionamenti
e, in particolare, questi sono riconducibili all’azione dei servizi di informazione e di sicurezza, dove è interessante chiedersi come mai, a quindici
anni dalla strage, il servizio militare ritenesse utile e opportuno un intervento del genere in un processo in corso, quasi che il problema non sia tanto quello della difesa di singoli imputati, ma la difesa di un meccanismo in
sé, la difesa del meccanismo del cono d’ombra politico che protegge casi
come quelli di strage. E il processo incorpora anche questo, ecco perché
sostengo che esista una verità giudiziaria che si forma attraverso vari gradi
di processo, ma poi esiste, dopo la Cassazione, un altro tribunale, forse più
importante, che è il tribunale della storia che giudica anche la verità processuale.

62

Costituzione e partiti “antisistema”.
Il Pci ed il contesto costituzionale e politico dell'Italia nel secondo dopoguerra.

Antonio D’Andrea*
Premessa
È opportuno partire da una considerazione oggettiva: tranne qualche
visionario di professione, nessuno ritiene rappresentate attualmente in Parlamento, e dunque operanti nella sede della rappresentanza politica nazionale, partiti c.d. antisistema le cui vicende, viceversa, hanno contrassegnato, e non solo in astratto, il sistema politico italiano dal 1948 sino alla undicesima legislatura repubblicana (1992-1994), finendo inevitabilmente
per condizionare la dinamica della nostra forma di governo parlamentare.
Tali forze, ideologicamente agli antipodi, erano, come è noto, il Partito
Comunista (Pci) a sinistra dello schieramento politico, e a destra il Movimento Sociale (Msi). Si trattava di due partiti di diversa consistenza numerica: il Pci si è sempre attestato ben al di sopra del 20% dei voti espressi in
occasione dell’elezione della Camera dei deputati, mentre il Movimento
Sociale, nelle consultazioni elettorali successive a quella del 18 aprile
1948, ha registrato un consenso oscillante fra il 4,5% della quinta legislatura (1968-1972) e l’8,7% della sesta (1972-76). Da questo punto di vista
solo il Pci ha rappresentato un “partito-polo”, per così dire, che avrebbe
potuto realisticamente aspirare, sia pure in concorso con altre forze politiche, ad esprimere il Governo del Paese. In ogni caso, le due forze politiche, oggetto di preconcetta emarginazione da parte degli altri partiti sul
presupposto della loro inaffidabilità democratica, oggi non esistono più –
*
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perlomeno nella loro richiamata consistenza numerica – sebbene siano tuttora presenti nelle Camere formazioni politiche e singole personalità, che
più o meno esplicitamente si richiamano alla tradizione del Pci ovvero non
rinnegano la loro derivazione missina.
È indubbio che con l’avvio della dodicesima legislatura (1994-1996),
anche a seguito dell’introduzione del nuovo sistema elettorale prevalentemente maggioritario, gli “eredi” del Partito Comunista (divenuto nel 1991,
subendo una piccola scissione, Partito Democratico della Sinistra e poi, nel
1998, Democratici di Sinistra) e dello stesso Movimento Sociale (divenuto
prima, nel 1972, Movimento Sociale-Destra Nazionale e poi, nel 1995, a
seguito della “svolta di Fiuggi”, Alleanza Nazionale), ed il cui destino
sembra essere quello di confluire in nuove formazioni politiche che si intravedono all’orizzonte, hanno potuto tranquillamente concludere accordi
politici, elettorali e di governo, contribuendo in modo determinante a provocare l’attuale andamento bipolare del sistema politico italiano. È a tutti
noto, in effetti, che proprio esponenti di primo piano di questi vecchi partiti, considerati antisistema almeno sino al 1994, hanno finito da quel momento in avanti per ricoprire le massime cariche istituzionali del Paese,
dalla Presidenza del Consiglio, al Ministero degli affari esteri, sino alla
Presidenza della Repubblica.
Tra alti e bassi, anche dopo il superamento del sistema elettorale prevalentemente maggioritario a seguito della legge n. 270 del 2005, il bipolarismo continua a costituire l’orizzonte entro il quale sono indotte a muoversi, per ragioni di convenienza legate alla distribuzione di premi di maggioranza, gran parte delle forze politiche che aspirano realisticamente ad
essere rappresentate in Parlamento ancorché la nuova legge elettorale ri64

chiamata non impedisca affatto, come si è visto, una deleteria frammentazione partitica.
Il primo punto fermo, che mi sembrerebbe acquisito se si guarda oggi
alla dinamica del sistema politico italiano, è la sostanziale “pacificazione”
fra i maggiori partiti nazionali che, pur rimanendo nettamente alternativi,
appaiono quantomeno disposti, diversamente dal passato, a riconoscere
ciascuno la legittimità democratica dell’altro; il secondo aspetto riguarda
la possibilità per le maggiori forze politiche di realizzare con le cosiddette
ali estreme del sistema politico italiano, che pure permangono, più che accordi di governo di ampio respiro semplici accordi elettorali (si pensi alle
cosiddette “forme di desistenza” che hanno già rappresentato e tuttora potrebbero configurare l’accordo possibile tra i partiti maggiori ed alcune
delle formazioni minori da concludere quando non s’intravedono possibilità di intese rivolte alla individuazione di un comune programma di governo).
Partiti politici e quadro costituzionale.
Le norme costituzionali che riguardano direttamente i partiti politici
italiani sono l’art. 49 e la XII Disposizione transitoria e finale. L’art. 49 richiede il rispetto del metodo democratico come unica condizione perché
possa essere costituito e continuare a vivere un partito politico in grado di
determinare, in concorso con le altre forze politiche, la politica nazionale.
La parte maggioritaria della dottrina costituzionalistica ritiene, a ragione,
soddisfatta tale condizione allorché il partito nel concreto svolgimento della sua attività esterna si conformi al dettato costituzionale per quanto attiene alla possibile assunzione di responsabilità parlamentari e di governo,
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non ricorrendo all’uso della forza e non perseguendo la negazione delle libertà democratiche al fine di conquistare o mantenere una posizione di potere all’interno dello Stato. In altri termini, il rispetto del metodo democratico è l’indispensabile precondizione per acquisire legittimamente potere
dentro lo Stato ed eventualmente per esercitare nella contingenza data funzioni di governo così da incidere sull’indirizzo politico del Paese.
“Rinunciare o disattendere questo unico ma decisivo ed opportuno onere che ne condiziona la possibilità di esistere, per un partito significa,
ovviamente, porsi fuori dalla legalità e determinare le condizioni per il suo
stesso scioglimento che dovrebbe essere disposto con gli strumenti contemplati dall’ordinamento, vale a dire una decisione condivisa dalla maggioranza delle forze politiche che risiedono nell’organo rappresentativo
della volontà popolare, il Parlamento, e assunta con un atto solenne, la
legge ordinaria. Una sanzione, dunque, ben più grave che non la semplice
inidoneità di quel partito a sottoscrivere con altre forze politiche accordi di
governo, giustamente proporzionata alla gravità e alla pericolosità del fatto
e tale da impedire a quel partito di esistere, di essere punto di riferimento
per i cittadini, in definitiva, di svolgere attività politica” (A. D’Andrea,
Accordi di governo e regole di coalizione. Profili costituzionali, Giappichelli, Torino 1991, pp. 17-18).
La XII Disposizione transitoria e finale della Costituzione istituisce,
d’altro canto, il divieto di riorganizzare, sotto qualsiasi forma, il disciolto
partito fascista. In attuazione di tale disposizione sono state introdotte dalla
legge n. 645 del 1952 norme che hanno chiarito in che cosa consiste la
riorganizzazione di tale partito, quali sono le sanzioni penali collegate a tale fatto, in che modo si deve procedere allo scioglimento e alla confisca dei
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beni appartenenti a tale partito, in che cosa consiste l’apologia del fascismo, consentendo in tal modo l’operatività sul piano pratico del summenzionato precetto costituzionale. In particolare, è importante ricordare che,
ai sensi dell’art. 1 della legge n. 645 del 1952, costituisce riorganizzazione
del partito fascista propugnare la soppressione delle libertà garantite dalla
Costituzione; denigrare la democrazia, le sue istituzioni e i valori della Resistenza; svolgere propaganda razzista; rivolgere l’attività politica “alla esaltazione di esponenti, principi, fatti e metodi propri del predetto partito o
compie(re) manifestazioni esteriori di carattere fascista”. Egualmente merita di essere segnalato l’art. 3 della stessa legge (così come sostituito
dall’art. 9, legge n. 152 del 1975), secondo cui “qualora con sentenza risulti accertata la riorganizzazione del disciolto partito fascista, il Ministro per
l’interno, sentito il Consiglio dei Ministri, ordina lo scioglimento e la confisca dei beni dell’associazione, del movimento o del gruppo. Nei casi
straordinari di necessità e urgenza, il Governo, sempre che ricorra taluna
delle ipotesi previste nell’art. 1, adotta il provvedimento di scioglimento e
di confisca dei beni mediante decreto legge”. Come è noto, nel mentre la
normativa in questione è stata applicata a proposito del movimento “Ordine Nuovo” (sciolto con decreto ministeriale 23 novembre 1973, in G.U. 23
novembre 1973 n. 302), non si è ritenuto di doverla utilizzare nei confronti
dell’Msi.
Dal punto di vista costituzionale è inevitabile constatare che né nei
confronti del PCI né nei confronti dell’Msi sono stati assunti provvedimenti formali sulla base della loro “antisistematicità” rispetto all’ordinamento
democratico, il che ha reso la loro emarginazione da parte degli altri partiti
un fatto giustificato esclusivamente da ragioni di mera opportunità politica.
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Ciò non toglie che una tale discriminazione abbia per lungo tempo contribuito a rendere “bloccato” il sistema politico del nostro Paese, da un lato
impedendo la formazione di una maggioranza parlamentare imperniata sul
“partito-polo” della sinistra, il Pci, e dall’altro lato non consentendo alla
stessa Dc, partito di maggioranza relativa e forza di centro invariabilmente
parte delle maggioranze di governo sino a quando non si è sciolta per vicende connesse a “tangentopoli” (oltre che di collocazione strategica
nell’era del maggioritario), di variare i suoi partner,alleandosi, almeno in
qualche frangente, alla luce del sole con il più consistente partito della destra parlamentare italiana sino agli inizi degli anni novanta.

Gli effetti politici della “conventio ad excludendum” nei confronti del Pci
Se ci limitiamo ad osservare i quarantasei anni di democrazia repubblicana che partono dalle elezioni politiche tenutesi il 18 aprile 1948, le
prime dall’entrata in vigore della Costituzione democratica, sino alle dimissioni del governo Ciampi nell’aprile del 1994, e che, dunque, abbracciano ben undici legislature, il dato che oggettivamente deve essere rimarcato sul versante della dinamica politica e parlamentare è il seguente: da
un lato, l’invariabile presenza al governo del Paese della Democrazia Cristiana, forza politica d’ispirazione cattolica, collocata al centro della scena
politica italiana e sempre partito di maggioranza relativa sino a quando
non

si

è

dissolta;

dall’altro

lato,

la

sostanziale

coincidenza

dell’opposizione parlamentare con il Pci. Se si eccettuano gli Esecutivi
della “non sfiducia” guidati da Andreotti tra il ‘76 e il ‘79 (settima legislatura), che poterono giovarsi della benevola e determinante astensione dei
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gruppi parlamentari comunisti – siamo nel pieno dei cosiddetti “anni di
piombo” – , il secondo partito del Paese è sempre stato rigorosamente tenuto fuori da qualsiasi coinvolgimento anche indiretto nel Governo
dell’Italia. Gli effetti, dunque, della conventio ad excludendum nei confronti del Pci possono così sintetizzarsi: quarantasei anni di democrazia repubblicana e quarantasette Governi immancabilmente sostenuti dalla Dc
che solo per ottantatré mesi non sono stati guidati da un suo esponente (tra
giugno 1981 e agosto 1982 Spadolini; tra settembre 1982 e novembre 1982
ancora Spadolini del Pri; tra agosto 1983 e giugno 1986 Craxi, tra agosto
1986 e marzo 1987 ancora Craxi, segretario politico del Partito Socialista;
tra giugno 1992 e aprile 1993 Amato, esponente di rilievo del Psi; tra aprile 1993 e gennaio 1994 Ciampi, allora Governatore della Banca d’Italia e
primo Presidente del Consiglio non parlamentare).
Il Pci, pertanto, quando si presenta per l’ultima volta con il suo nome
e il suo simbolo tradizionale alle elezioni del 1987 ottiene il 26,6% dei
consensi con riferimento alla Camera dei deputati, consenso non raggiunto
nel 1992 dal Pds (16,1%), cioè la forza politica nella quale si era da poco
“trasformato”, e dal Prc (5,6%), cioè la forza politica che non aveva inteso
superarlo né nel nome né nel simbolo. Ciò che conclusivamente può dirsi a
questo proposito è che dal 1948 al 1994 l’assenza di un’alternativa di governo ha costituito un dato problematico del sistema di governo italiano
(qualche analista, a questo proposito, ha efficacemente parlato di una democrazia senza alternativa a causa del “fattore K”), che ha finito per ripercuotersi negativamente sul funzionamento del sistema parlamentare accolto dalla nostra Costituzione; si può inoltre affermare che la “sterilizzazione” o, se si vuole, la “inservibilità” del Pci come forza di governo ha ali69

mentato il convincimento che la conventio ad excludendum da libera e legittima scelta politica fosse scambiata e ritenuta elemento strutturale del
sistema istituzionale imposto dalla necessità di preservare dall’interno la
democrazia italiana (per la critica alla dottrina costituzionalistica che eleva
la conventio ad excludendum da fattore politico a vera e propria convenzione costituzionale si veda, A. D’Andrea, op. cit., pp. 26-28). Il paradosso
di questo dato del sistema politico italiano, certamente collegato al presunto carattere antisistema del Pci, è reso ancora più evidente dai notevoli
consensi registrati da quel partito, non molto distanti da quelli della Democrazia Cristiana (ad esempio, nelle elezioni del 1976, al 38,7% della Dc si
contrapponeva il 34,4% del Pci e che lo avrebbero portato ad essere, in occasione del voto europeo del 1984, addirittura il partito di maggioranza relativa del nostro Paese.

Il Partito Comunista Italiano e la Costituzione repubblicana.
Tre sono le tesi che tenterò di dimostrare nel prosieguo della mia relazione. La prima: il Pci stato, sul piano politico ed ideologico, parte determinante del “compromesso costituzionale” che, contrariamente ad altri, ha
accettato senza riserva proprio per la sua portata innovativa rispetto allo
stesso regime liberale prefascista. La seconda: la Costituzione repubblicana e antifascista sin dal suo procedimento di approvazione, incentrato
sull’opera dell’Assemblea Costituente eletta il 2 giugno 1946, configura la
significativa distinzione tra la cornice istituzionale di riferimento per gli attori politici – i partiti – e l’indirizzo politico vero e proprio, vale a dire la
questione del governo rimessa alla sola maggioranza politica del momento.
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Di questa fondamentale notazione metodologica erano del tutto consapevoli le forze politiche coinvolte nell’approvazione del testo costituzionale,
incluso il Partito Comunista. La terza: subito dopo l’entrata in vigore della
Costituzione, l’inasprimento del confronto politico sin dal voto del 18 aprile 1948 e la stessa mancata attuazione di rilevanti organi ed istituti previsti
dalla Legge Fondamentale hanno rappresentato, contestualmente, il tentativo di rafforzare (e condizionare “da destra”) la stessa maggioranza parlamentare incentrata sulla Dc e lo strumento per indebolire il Pci ed evitare
che potesse tornare ad avere dirette responsabilità nel Governo del Paese,
posto sotto l’ala protettrice dell’Alleanza atlantica.
Nell’Europa occidentale del secondo dopoguerra, come è noto, il partito comunista italiano ha avuto per la verità un ruolo importante
nell’esperienza di governo dello Stato (così come i suoi “gemelli” in Francia, Belgio, Finlandia e altri Paesi ancora). Si trattava pertanto di una forza
politica organizzata che poteva giovarsi di un vasto consenso, come è ovvio, nell’ambito della classe lavoratrice e dell’area politica che si ispirava
alla dottrina marxista, e di un’attenzione anche tra gli strati (e i partiti) popolari, pur diversamente orientati ideologicamente, che, avendo egualmente subito e conosciuto gli orrori del nazismo e del fascismo, guardavano
con una certa simpatia agli ideali di eguaglianza e di giustizia sociale. Se
per i primi la vittoria dell’Armata rossa sul nazifascismo era da considerarsi il preludio alla rivoluzione socialista che ben si sarebbe potuta espandere
altrove, per i secondi, soprattutto dove la Resistenza aveva assunto un carattere nazionale come in Italia ed in Francia, la necessaria ricostruzione
dello Stato non poteva prescindere da una collaborazione con comunisti (e
naturalmente i socialisti) direttamente coinvolti nella lotta di liberazione e,
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dunque,

certamente

interessati,

proprio

in

chiave

nazionale,

all’edificazione di un nuovo ordine politico. Quanto alla strategia politica
del Pci nel dopoguerra e senza volere rievocare quanto importante fosse il
legame (non solo ideologico) con Mosca, due considerazioni mi sembrano
a questo punto utili. La prima è che quel partito faceva della organizzazione e della capacità di mobilitazione politica dei propri aderenti (in Italia si
era passati dai dodicimila tesserati del 1924 ai quattrocentomila del 1944
sino a raggiungere 1.700.000 iscritti nel 1946) una risorsa fondamentale
connessa ad una certa idea di assolutizzazione della politica delineata dai
propri dirigenti attraverso il metodo del c.d. “centralismo democratico” (la
linea del partito era sempre e solo una, e la dissidenza rispetto a quella implicava non di rado l’emarginazione se non l’espulsione). La seconda è che
la linea ufficiale del Pci, certamente in Italia ed in Francia, è stata quella di
far partecipare a pieno titolo i lavoratori alla complessiva ricostruzione del
Paese in collaborazione con altre forze politiche considerate adeguate per
dar vita a un nuovo ed originale ordine costituzionale. Non a caso Togliatti, già nell’aprile 1944, propugnava la creazione di “un regime democratico
e progressivo” come l’unico possibile e realistico nella condizione nella
quale versava il nostro Paese, escludendo “che si ponesse agli operai italiani il problema di fare ciò che è stato fatto in Russia”. Analogamente il
segretario del Partito Comunista Francese Thorez, che aveva disposto lo
scioglimento delle formazioni partigiane comuniste non appena rientrato
dall’Urss, esortava i lavoratori francesi ad impegnarsi per ricostruire lo
Stato collaborando con tutte le altre forze politiche e qualche mese più tardi riteneva indispensabile, in quanto corrispondente agli interessi della
Francia, mantenere in carica il governo unitario di tutte le forze democrati72

che. Rispetto all’individuazione e al perseguimento di questa linea politica
“ufficiale” sono stati, come è noto, sollevati dubbi, volti a mettere in luce
come in realtà la principale preoccupazione, che avrebbe motivato la strategia dei più forti partiti comunisti dell’Occidente europeo, fosse di puro
tatticismo in attesa che si verificassero le condizioni interne per “importare” da Mosca la rivoluzione. A me pare, al contrario, che non si possa ridurre la descritta linea politica del Partito Comunista Italiano e di quello
francese alla semplice esecuzione di una direttiva suggerita da Mosca, sottovalutando un originale approccio verso un riformismo “alla occidentale”
considerato in realtà come il solo possibile in un “contesto ambientale” nel
quale il comunismo era motivo di allarme e tema dominante della lotta politica per una parte considerevole e anzi maggioritaria di quei Paesi che,
insieme ad altri, erano stati collocati dalle potenze vincitrici del secondo
conflitto mondiale nell’area di influenza delle tradizionali democrazie liberali (Gran Bretagna e Stati Uniti). Può dunque condividersi l’opinione autorevole di chi mette in luce come in quello scenario geopolitico compivano i primi passi le vie nazionali al socialismo che rappresentavano
un’ispirazione avvertita come utile e necessaria dai leader dei partiti comunisti tra i quali certamente quello italiano. Secondo questa fondata opinione, a preparare la via italiana al socialismo contribuivano, sul piano ideologico, lo spirito e la lettera degli insegnamenti di Gramsci, e, sul piano
politico e pragmatico, la scelta di Togliatti del “partito nuovo”, di un partito cioè che non voleva limitarsi soltanto alla critica ed alla propaganda ma
che era interessato ad intervenire, sulla base di un convincimento reale non
disgiunto da una riflettuta convenienza, nella vita del Paese con una re-
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sponsabile attività positiva e costruttiva (Cfr. G. Mammarella, Storia
d’Europa dal 1945 a oggi, Laterza, Roma-Bari 2006, p. 21).
Togliatti, durante la seduta dell’Assemblea Costituente dell’11 marzo
1947, dichiara: “Che cos’è un compromesso? Gli onorevoli colleghi che si
sono serviti di questa espressione, probabilmente l’hanno fatto dando ad
essa un senso deteriore. Questa parola non ha però in sé un senso deteriore,
ma se voi attribuite ad essa questo senso, ebbene scartiamola pure. In realtà, noi non abbiamo cercato un compromesso con mezzi deteriori... Meglio
sarebbe dire che abbiamo cercato di arrivare ad una unità, cioè di individuare quale poteva essere il terreno comune sul quale potevano confluire
correnti ideologiche e politiche diverse, ma un terreno comune che fosse
abbastanza solido perché si potesse costruire sopra di esso una Costituzione, cioè un regime nuovo, uno Stato nuovo e abbastanza ampio per andare
al di là anche di quelli che possono essere gli accordi politici contingenti
dei singoli partiti che costituiscono, o possono costituire, una maggioranza
parlamentare”. Sempre Togliatti, dopo aver richiamato l’affinità tra solidarismo marxista e solidarismo cristiano, aggiunge: “Se questa confluenza di
due diverse concezioni su un terreno ad esse comune volete qualificarla
come ‘compromesso’ fatelo pure. Per me si tratta, invece, di qualcosa di
molto più nobile ed elevato, della ricerca di quella unità che è necessaria
per poter fare la Costituzione non dell’uno o dell’altro partito, non dell’una
o dell’altra ideologia, ma la Costituzione di tutti i lavoratori italiani, di tutta la nazione”. A questo proposito Enzo Cheli scrive: “Secondo Togliatti
‘l’unità politica e morale della nazione’, anche se conquistata in virtù di un
‘ordinamento che aveva senza dubbi gravi ed anche gravissimi difetti... è
un bene prezioso, soprattutto per un paese il quale la possiede da poco
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tempo’: in essa, insieme con ‘la libertà e il rispetto della sovranità popolare’ e con il ‘progresso sociale, legato all’avvento di una nuova classe dirigente’, si viene ad individuare uno dei tre valori chiave che la Costituzione
repubblicana è chiamata ad affermare (E. Cheli, Costituzione e sviluppo
delle istituzioni in Italia, il Mulino, Bologna 1978, p. 45).
In riferimento alla seconda tesi che voglio illustrare, secondo la quale
la Costituzione rappresenta un accordo politico ben più alto degli accordi
politici contingenti che stanno alla base di una maggioranza parlamentare,
si può ricordare l’emblematica vicenda che ha portato proprio il partito
comunista ad approvare con convinzione il testo della Costituzione repubblicana nonostante fosse stato estromesso dalle responsabilità di governo
nel maggio del 1947 proprio perché, secondo De Gasperi, risultava impossibile proseguire nel rapporto organico di collaborazione governativa tra
democristiani e comunisti. Ed in effetti, dopo le dimissioni del III Governo
De Gasperi, avvenute il 12 maggio dopo che lo stesso Presidente del Consiglio si era recato negli Stati Uniti per ottenere aiuti economici per la ricostruzione, nasceva il IV Governo De Gasperi, dopo una crisi particolarmente difficile che si concluse con il voto dell’Assemblea Costituente il 21
giugno 1947. Il voto favorevole al Governo, un monocolore democristiano
con la partecipazione di indipendenti e tecnici e nel quale entrava il liberale Einaudi quale ministro del bilancio, venne espresso anche da qualunquisti e monarchici e fece registrare 274 voti a sostegno, 231 contrari e 4 astensioni. L’estromissione dei comunisti dal Governo venne giudicata da
Togliatti, nel suo intervento all’Assemblea Costituente, come un vero e
proprio “colpo di Stato” posto che, a giudizio del leader comunista,
l’eccezionalità del regime costituzionale instaurato con la “Costituzione
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provvisoria” (si allude naturalmente al decreto legge luogotenenziale del
25 giugno 1944 n. 151 – la prima Costituzione provvisoria – e al decreto
legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946 n. 98 – la seconda Costituzione
provvisoria integrativa e modificativa della prima –) avrebbe comportato
che fino all’entrata in vigore della nuova Costituzione si sarebbero dovuti
avere solo Governi rappresentativi di tutte le principali forze politiche e
non già espressione di una semplice maggioranza. Al di là di questa presa
di posizione e della sua plausibilità istituzionale, quello che appariva chiaro, in particolare a De Gasperi, era che “il regime parlamentare... consiste
evidentemente nel contrappeso della maggioranza e della minoranza parlamentare, quindi dell’alternativa di governo”; di conseguenza, per lo statista democristiano la Dc e il Pci dovevano considerarsi naturalmente alternativi l’una all’altro, evitando sin da subito che il sistema parlamentare venisse trasformato “in uno sforzo unitario, cioè di coalizione permanente,
legittimata dal diritto partigiano e dalla forza sindacale [...]. Ora, questa tesi, come tesi, non si può accettare, poiché essa conduce fatalmente, anche
in teoria, allo Stato-Partito” (R. Pertici, Il vario anticomunismo italiano
(1936-1960): lineamenti di una storia, in AA. VV., Due nazioni. Legittimazione e delegittimazione nella storia dell’Italia contemporanea, a cura
di L. Di Nucci e E. Galli della Loggia, il Mulino, Bologna 2003, p. 310).
Quanto fosse concreta questa preoccupazione istituzionale di De Gasperi e
non già il frutto di una precisa indicazione proveniente dall’alleato nordamericano che aveva richiesto l’estromissione dei comunisti dalla condivisione degli indirizzi governativi, ciascuno può liberamente dire; è certo però che il voto favorevole al testo costituzionale venne espresso dai comunisti italiani senza alcuna reticenza, benché la “questione” della guida del
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Paese fosse solo rimandata e risultasse per tutti tutt’altro che chiusa come
ha dimostrato il voto politico del 18 aprile 1948, il primo dell’Italia repubblicana e democratica e, ancor più, le vicende che seguirono.
Arrivo così alla terza e ultima tesi che vorrei illustrare, secondo la quale la lunga stagione del ritardo nell’attuazione della Costituzione è stata
“giocata” anche in chiave anticomunista.
A non riconoscersi completamente nella Costituzione repubblicana e,
comunque, a nutrire una preoccupata diffidenza verso la direzione indicata
dal modello costituzionale erano, in verità, larghi settori dell’elettorato
democristiano, influenzati da buona parte delle gerarchie ecclesiastiche (le
più oltranziste delle quali erano impegnate a sostenere posizioni decisamente conservatrici in seno alla Dc), e, sul piano più culturale che politico,
ambienti portatori di un indirizzo politico-istituzionale di stampo liberale
(per costoro l’orizzonte più ancora che dagli Stati Uniti era rappresentato
dalla consolidata democrazia britannica), visceralmente e ostentatamente
anticomunisti. Del resto, in seno all’Assemblea Costituente le voci più critiche sul “compromesso costituzionale” fra cattolici e marxisti erano state
quelle di autorevoli intellettuali liberali, non sospettabili di nostalgie fasciste. Tra questi ultimi, in particolare Croce aveva in più occasioni messo
chiaramente in luce la distanza che lo separava dai comunisti, ritenuti per
la loro ideologia di riferimento diversi ed incompatibili con la stessa civiltà
occidentale. Sia Croce sia Nitti sia Orlando, per citare le voci più autorevoli dei liberali in seno all’Assemblea Costituente, non vennero del resto pienamente coinvolti nello sforzo di definire le nuove regole democratiche
della nostra Repubblica; nessuno di loro infatti, faceva parte della Commissione dei 75 incaricata di redigere il Progetto di Costituzione e tutti e
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tre negavano in modo risoluto che il modello costituzionale delineato a
grande maggioranza da quella Assemblea potesse essere quello proprio di
uno Stato liberale di stampo classico, al quale avrebbero di certo desiderato che ci si ispirasse. Ed in effetti la Costituzione del 1948 supera con un
gran balzo in avanti lo Stato liberale prefascista per approdare ad una forma di Stato democratico-sociale, peraltro comune ad altri importanti Paesi
dell’Europa occidentale impegnati nello stesso sforzo costituente. Le critiche di disarmonia del testo costituzionale, che, con accenti diversi, provenivano dai liberali, finivano sempre per denunciare l’accordo raggiunto tra
i maggiori partiti rappresentati nell’Assemblea Costituente. Il rischio paventato era, dunque, la degenerazione del parlamentarismo, per evocare le
forti preoccupazioni del costituzionalista Vittorio Emanuele Orlando, posto che, a giudizio di quest’ultimo, si sarebbe potuto perpetuare e comunque riproporre una intesa di governo tra le forze politiche social-comuniste
e quella cattolica, magari fittizia e strumentale, ma di certo nociva per il
Paese proprio perché coinvolgeva partiti di stretta osservanza marxista che,
prima o poi, avrebbero spinto per una azione in senso certamente antiliberale delle Istituzioni pubbliche.
Da altre prospettive politiche e istituzionali provenivano ulteriori critiche al testo costituzionale che finivano pur sempre nel guardare con sospetto al compromesso raggiunto tra partiti profondamente diversi che non
avrebbero dovuto, ove mossi da spirito di sincerità, trovarsi d’accordo sulle soluzioni raggiunte e spesso rese possibili solo grazie ad un testo “oscuro”: era questa, in estrema sintesi, la posizione di Piero Calamandrei, illustre giurista di provenienza azionista e fermo anticomunista. Contrariamente a quel che pensavano e temevano gli intellettuali soprarichiamati,
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ho già detto che per tutte le maggiori forze politiche rappresentate in Assemblea Costituente, in realtà, era ben delineata la distinzione tra la prospettiva costituzionale e quella di governo, e che proprio i comunisti italiani ne avevano dovuto prendere atto pur non rinunciando a votare in favore
della Costituzione. Le difficoltà di attuazione incontrate dalla nostra Costituzione subito dopo la sua entrata in vigore sono pertanto evidentemente
connesse all’affermazione sul terreno politico di una lettura tesa a svalutare e, comunque, a sospendere nei fatti quel testo decisivo per la ricostruzione democratica del Paese e per nulla imputabili alla pervicace ossessione dei comunisti di arrivare, prescindendo dal “grimaldello costituzionale”,
al potere così da offrire l’Italia, da conquistare per via extra costituzionale,
in dono ai “fratelli sovietici”. La Costituzione rappresentava piuttosto un
programma di lungo respiro da sviluppare nel corso del tempo e attuare attraverso l’azione continuativa degli organi costituzionali espressivi di pluralismo ed equilibrio, e nel quale si riconoscevano pienamente i comunisti,
impegnati e destinati, come per necessità naturale, a chiedere consensi per
governare il Paese e per realizzare, non al di fuori del quadro costituzionale che avevano contribuito a delineare, i propri ideali di progresso e di giustizia sociale. Se sul piano politico e parlamentare la “barriera” nei confronti del Pci è stata innalzata proprio dalla Dc e dalle forti divisioni che,
tranne rare eccezioni, hanno notoriamente contraddistinto la sinistra italiana non comunista, l’anticomunismo, come espressione di una cultura democratica e neoliberale che non riteneva sufficiente l’antifascismo come
collante dell’organizzazione costituzionale del nostro Paese, ha potuto da
subito sposare la tesi della presunta inadeguatezza della nostra Legge Fondamentale, troppo distante, secondo questa impostazione, dagli sperimen79

tati modelli organizzativi considerati efficaci contro il “rischio” comunista.
L’immediata investitura del Governo da parte degli elettori, pur nelle variabili sperimentate negli ordinamenti occidentali di riferimento, a secondo
dei casi e delle preferenze, la Gran Bretagna, gli Stati Uniti e la Francia
della Quinta Repubblica, ha da sempre rappresentato una sponda istituzionale desiderabile per traghettare il nostro Paese oltre quel parlamentarismo
compromissorio e frammentato, “imposto” dalla scelta costituzionale di
fondo in tema di forma di governo. Non è qui il caso di confutare questa
impostazione culturale da sempre presente nel dibattito politico, istituzionale e dottrinale del nostro Paese; ho voluto semplicemente richiamare
come alla mancata attuazione di buona parte dei principi costituzionali sia
stata sin da subito aggiunta una critica più sofisticata, di natura propriamente costituzionale, volta a perseguire immediatamente l’obiettivo di una
riforma costituzionale “di struttura”, sul presupposto di una chiara inadeguatezza del testo del 1948.

Conclusioni
La rivalutazione del testo costituzionale, non a caso, incomincia a
prendere piede in Italia dopo che è sembrato chiaro che nella vita politica
del Paese sarebbe stato ineliminabile una significativa presenza della sinistra di ispirazione marxista. Il rilancio del patto costituzionale, a voler ben
guardare, incomincia proprio dopo che, in occasione delle elezioni politiche del 7 giugno 1953, non riesce a scattare, in favore dei partiti dell’area
centrista guidati dalla Dc degasperiana, il premio di maggioranza introdotto dalla cosiddetta “legge Scelba” (legge n. 148 del 1953) grazie alla tenu80

ta elettorale dei partiti della sinistra italiana, in quella circostanza uniti nel
“fronte popolare” contro la “legge truffa”. La successiva elezione alla carica di Capo dello Stato di Gronchi, esponente democristiano che aveva attivamente partecipato alla fase costituente, fortemente osteggiata da settori
influenti del suo stesso partito e resa possibile dall’impegno dei gruppi
parlamentari comunisti, può essere davvero valutata come una ulteriore
conferma della capacità di influenza di quel partito nelle scelte politiche e
istituzionali determinanti per l’Italia. Proprio il Presidente Gronchi, nel suo
discorso di insediamento, metterà l’accento sulla necessità di far cessare il
c.d. ostruzionismo di maggioranza e di aprire la strada, infine,
all’attuazione del dettato costituzionale. Come è noto, decisivi organi di
garanzia vennero costituiti in quegli anni secondo quanto previsto dalla
Carta costituzionale (la Corte Costituzionale nel 1956; il Consiglio Superiore della Magistratura nel 1958), giungendosi in tal modo alla realizzazione di buona parte del complessivo assetto costituzionale dello Stato
(anche se per attuare il previsto e innovativo regionalismo occorrerà attendere gli anni settanta) e persino alla sperimentazione di formule politiche
di governo che contemplavano la collaborazione tra democristiani e socialisti (il centro-sinistra). Sono proprio quelli gli anni nei quali nel nostro
Continente si sperimenta la durezza della repressione sovietica nei confronti di alcuni Paesi dell’Europa orientale che provavano con infinito coraggio a sperimentare una “via nazionale” al comunismo: nell’ottobre
1956 i carri armati di Mosca entravano a Budapest e ripristinavano nel
sangue l’ortodossia comunista, confermando la “vocazione” satellitare degli Stati appartenenti al blocco sovietico. È superfluo rammentare come in
altre successive circostanze l’influenza politica dell’Urss si sia tradotta in
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azioni militari nei confronti di Stati solo nominalmente sovrani. Questi
drammatici eventi hanno innegabilmente coinvolto il Pci, i suoi dirigenti, i
militanti e naturalmente l’intera società civile prima ancora che politica del
nostro Paese. Mi risulta impossibile ricostruire il dibattito interno a quel
partito

e

la

valutazione

che

le

altre

forze

politiche

diedero

dell’atteggiamento tenuto dai comunisti italiani nei confronti dell’Urss. A
me pare, tuttavia, che, pur con l’elevato tasso di ideologismo che si annidava nel Pci, non sia mai mancata al suo interno la diffusa consapevolezza
che dovesse essere esplorata una strada italiana, e magari europea, diversa
da quella sovietica, nella edificazione di una società influenzata da una
dottrina marxista e che perciò non si potesse in nessun caso prescindere
dalla difesa delle Istituzioni democratiche e rappresentative del popolo sovrano così come disegnate dalla Costituzione. Sul versante anticomunista,
del resto, deve essere ricordato che proprio a seguito dei fatti di Ungheria,
il 26 novembre 1956, venne raggiunto un accordo tra i servizi segreti statunitensi e quelli italiani per rendere operativa nel nostro Paese una rete
clandestina, denominata “Stay Behind” e meglio conosciuta col nome di
“Gladio”, che sarebbe stata pronta ad agire in caso di invasione sovietica.
Oggi, a distanza di molti anni, il contesto interno ed internazionale è
completamente modificato. Resta, fortunatamente, la nostra Carta costituzionale, sopravvissuta anche alle evocate logiche aberranti della “guerra
fredda”, e più che mai baluardo insormontabile per chiunque pensi di prescindere da una concezione avanzata della democrazia, quella inclusiva del
sistema parlamentare e del superamento delle diseguaglianze civili, sociali
e politiche. Questa era nel 1948 e resta ancora oggi la rivoluzione promessa al popolo italiano.
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Prima giornata, sessione pomeridiana
Coordina Claudio Bragaglio

Introduzione
Claudio Bragaglio *
Stiamo per affrontare il tema, oggetto specifico dell’incontro, riguardante l’esperienza dei servizi segreti dopo l’ottantanove. Questa data è posta come un discrimine storico politico, che ci consente di periodizzare una
storia particolarmente complessa e, al tempo stesso, di afferrare il senso
della sollecitazione che questa mattina il Preside prof. Calore evidenziava
proponendoci una citazione di Norberto Bobbio: sul rapporto tra norma e
potere, alla luce, delle considerazioni che, nella prima parte del convegno
mattutino, si è avuto modo di focalizzare.
Una riflessione che mi ha colpito, in sé forse non innovativa come
chiave interpretativa, ma credo opportuna per inquadrare, con puntualità
anche storicamente, il ruolo dei servizi segreti non solo nella loro dinamica
interna, non solo nella loro dinamica internazionale. Ritengo che
l’ottantanove sia un elemento di periodizzazione particolarmente significativo anche per quanto riguarda le dinamiche interne della vicenda nazionale. Con i riflessi che più direttamente e immediatamente, ci riguardano, avendo promosso, attraverso la Casa della Memoria, come ricordava bene
questa mattina la Presidente del Consiglio Provinciale, l’avvocato Paola
Vilardi, la riflessione sull’esperienza della strage di Piazza della Loggia. Si
tratta quindi, una chiave di lettura che non è astrattamente posta, ma sentita
in profondità attraverso una conoscenza profonda della nostra città, promossa con incontri e manifestazioni politiche e democratiche o come av*
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viene in questo consesso, anche attraverso un approfondimento di natura
scientifica.
Accennavo, al rapporto fra norma e potere. Un elemento focalizzato
questa mattina è quello di riuscire a capire, al di là dei manuali di diritto
(mi scuserà sicuramente per questo accenno il professor D’Andrea), come
la dinamica del potere sia particolarmente complessa, soprattutto nella sua
suddivisione interna. Infatti si evidenzia alla prova dei fatti, come la classica tripartizione (il riferimento d’obbligo, ovviamente, in quest’aula, è il
Montesquieu dello “Spirito della legge”) non sia sufficiente a fotografare
la situazione reale perché esistono forme di potere spesse volte anche sotterranee, non esplicite, che si collocano al fianco, spesso anche in contrasto, ai poteri legali e costituiscono però un potere sostanziale.
Quindi, anche lo stesso rapporto fra norma e potere non può più essere letto, si diceva questa mattina, attraverso la chiave della devianza o soltanto
attraverso la chiave della devianza, ma va assunta fino in fondo, in piena
consapevolezza, come l’emergere di una dimensione di potere che si accompagna spesse volte in maniera conflittuale. Quindi come una componente anche potenzialmente, spesse volte non solo potenzialmente, ma realmente antidemocratica. E questo può avvenire quando le dinamiche dei
servizi segreti, in qualche misura, si assolutizzano e non si collocano più in
maniera corretta all’interno di una organizzazione costituzionale, quindi in
forma subordinata al potere democratico. Addirittura, essi tendono ad essere governati attraverso una catena di comando – usiamo pure l’espressione
che fa riferimento ad un vero e proprio “doppio comando” di cui si è parlato questa mattina – che è esterna anche alla sovranità nazionale.

85

Il professor De Lutiis, questa mattina, faceva esplicito riferimento alla
possibilità reale di una catena di comando posta fuori dal nostro Paese,
nell’ambito appunto della divisione del mondo che si è affermata dalla stipula del Patto Atlantico in poi.
Ritengo che davvero sia di grande attualità anche questa nuova fase di
approfondimento, successiva all’ottantanove.
Ringrazio i nostri cortesi ospiti che hanno accolto il nostro invito e
partirei con i saluti del sindaco Paolo Corsini, proseguendo poi con
l’ordine dei lavori indicato nella locandina, dando la parola al dottor Cipriani, che, oltre ad essere un valido studioso, noi qui lo vogliamo presentare anche come direttore di un’esperienza giornalistica, senza voler per
questo suscitare qualche antipatia o qualche gelosia, molto significativa
nella nostra città, che ha creato un elemento di dinamicità informativa che
giudico particolarmente vivo e interessante. Merito dei suoi giornalisti, ed
anche merito di chi esercita le funzioni di direttore.
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Paolo Corsini*
Un cordiale saluto ed un benvenuto nella nostra città agli illustri relatori, nonché un ringraziamento alla Casa della Memoria di Brescia per
l’organizzazione di questo importante incontro, dedicato ad un tema di
straordinaria, immutata attualità, nell’analisi del rapporto fra sicurezza, vicenda dei servizi segreti e libertà costituzionali.
Un’occasione di riflessione e di ricerca, cui partecipano alcuni tra gli
studiosi più significativi della storiografia italiana contemporaneistica ed
esperti di diversa competenza, che per Brescia costituisce, come intuibile,
evento di particolare significato nel legamento con la strage, l’efferato eccidio che si è consumato il 28 maggio del 1974 in piazza della Loggia.
L’articolazione di queste due giornate di lavori consentirà una compiuta disanima della vicenda dei servizi segreti italiani, dal secondo dopoguerra, ovvero dalla nascita ufficiale del 1 settembre 1949, quando sulle ceneri
– ma mantenendo in pieno uomini e strutture – del vecchio Sim, il Servizio
d’informazione militare, nato durante il regime fascista, prende forma il
Sifar (Servizio informazioni forze armate) sino al decennio oscuro dello
stragismo e al successivo rapimento di Aldo Moro, alla cesura segnata della fine del comunismo, da Gladio sino agli attuali progetti di riforma lungo
una linea – come opportunamente il titolo della sezione di domani propone
– in cui emerge un’indifferibile esigenza di sicurezza, trasparenza e risposta al nuovo terrorismo internazionale.
Appare, dunque, possibile mettere mano ad una rivisitazione delle interpretazioni e delle vicende che costituiscono lo sfondo e la trama delle
*
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attività dei nostri servizi segreti, per citare Elias Canetti, strutture e corpi
connessi sempre al “nucleo più interno del potere”, con ramificazioni e deviazioni riconducibili al radicalismo estremista della destra eversiva ed a
quegli apparati dello Stato che, come ha lucidamente testimoniato davanti
alla Commissione parlamentare sulla mancata individuazione dei responsabili delle stragi, il senatore Paolo Emilio Taviani, cospiravano e agivano
per scompaginare l’ordinamento repubblicano retto su libere e democratiche Istituzioni.
Credo che nell’analisi di carattere storico affrontata nella mattinata,
cui non ho potuto partecipare, come avrei voluto, per impegni di carattere
istituzionale precedentemente assunti, siano emerse categorie interpretative ormai classiche: “doppio Stato” e “doppia fedeltà”, il fatto che in Italia
si sia consumata una guerra civile a “intensità variabile”; probabilmente la
nozione cui spesso si è fatto ricorso, di “potere invisibile”, un potere che
agì in un Paese di frontiera. E così pure tornerà probabilmente una lettura
connessa alla tesi della “doppia consociazione” o categorie come quella di
“Stato delle stragi” o di “oltranzismo atlantico”.
Vi è tuttavia, nella evidente problematicità degli assunti richiamati, un
ulteriore elemento di riflessione che lo stesso titolo del nostro convegno
evoca, ovvero il rapporto tra sicurezza garantita dai servizi segreti e le libertà costituzionali.
La posta in gioco è infatti, per quanto riguarda il corretto funzionamento degli organi di intelligence e di sicurezza, la durata dei valori di libertà, di tolleranza, di democrazia, oggi e per il futuro prossimo o più lontano. Il compito fondamentale dei servizi è agire per la prevenzione delle
minacce in quanto intelligence, non per il perseguimento operativo dei
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crimini, compito primario di altri organi istituzionali. È indispensabile tenere separati i servizi speciali dagli apparati e, soprattutto, dalle funzioni di
polizia. Non può essere infatti, consentita alcuna confusione o commistione tra chi opera in termini (vengono definiti così) di legalità sostanziale –
dove prevale la legittimità dei fini, la difesa dello Stato – e chi, invece, opera e deve sempre operare rispettando la legalità formale, cioè la legalità
dei mezzi.
Ho ben chiara la rilevanza del tema della ragione di Stato. Si tratta, però, di capire se questa sorta di a priori politico-istituzionale debba applicarsi integralmente ai servizi, includendo ogni possibile reato per qualsiasi
obiettivo commesso, oppure se debba valere esclusivamente in rapporto alle operazioni connesse all’acquisizione delle informazioni riservate atte a
tutelare la sicurezza dello Stato e la salvaguardia delle sue proprie prerogative.
Certamente non deve essere consentito ad alcuno, neppure ai servizi
segreti, di agire in difformità ai fondamentali principi stabiliti dalla Costituzione, all’interno dei quali soltanto può darsi la tutela dell’integrità dello
Stato, di uno Stato democratico.
Questo il senso che, alla luce degli approfondimenti di carattere scientifico, intendiamo attribuire ai lavori del nostro convegno: testimoniare una
continua tensione volta alla sicurezza interna ed alla ricerca di un nuovo
ruolo internazionale del nostro Paese, senza per questo obliare le tragiche
esperienze del passato, al fine di promuovere una rinnovata politica della
sicurezza, soprattutto innanzi alla drammatica offensiva del terrorismo.
Una riforma da attuare non tanto e non solo per regolare uno degli aspetti più delicati della vita di uno Stato democratico, ossia il controllo, la
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responsabilità e l’efficacia dei servizi segreti, ma per coniugare l’esigenza
della sicurezza con la garanzia del rispetto dei diritti dei cittadini.
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I servizi di sicurezza dopo l’ottantanove
Gianni Cipriani*
Quando mi è stato assegnato l’argomento da sviluppare in questo convegno, vale a dire “I servizi segreti dopo il 1989”, devo dire che mi sono
un po’ preoccupato perché si tratta di un tema molto vasto; è un po’ come
dire “raccontaci il mondo dal 1990 ad oggi”.
Il 1989, con la caduta del muro di Berlino, rappresenta la fine o in
qualche modo l’inizio della fine della guerra fredda, accompagnata da profondi mutamenti di carattere storico e politico perfino nella geografia. Gli
istituti geografici hanno infatti dovuto ridisegnare più volte (e credo che
non abbiamo ancora finito, perché è in sospeso ancora l’ammissione del
Kosovo) le carte geografiche.
Ovviamente, cercherò di definire un quadro espositivo, interpretativo,
delimitato sapendo che, però, entriamo in una fase in cui le logiche della
guerra fredda sono state superate da un sistema che tende sempre di più alla globalizzazione dei fenomeni criminali, terroristici, comunicativi. Quindi, necessariamente, mi sono trovato a dover in qualche modo confrontare
il tema con il mondo attuale.
Inizierò con una prima parte sostanzialmente espositiva, per poi affrontare la tesi che emerge da questo mio intervento e cioè che, dopo il
1989, tutto è cambiato, ma per quanto riguarda alcune dinamiche nulla è
cambiato.
Non è solo un’interpretazione omerica o dantesca del mondo, perché
*
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c’è una continua evoluzione delle dinamiche politiche e delle conflittualità,
dello svolgersi di crisi regionali, di crisi politiche, di tensioni che hanno
determinato una ricomposizione geografica delle alleanze, delle vicinanze,
delle lontananze. Contemporaneamente, queste dinamiche sono regolate da
alcuni strumenti, che sono gli strumenti della politica e, nel caso specifico,
dell’intelligence; sostanzialmente sono gli stessi strumenti di sempre proprio perché hanno necessità di intervenire con determinate dinamiche. Allora possiamo dire che il mondo è cambiato, l’intelligence si è evoluta, ma
i modelli dell’intelligence, fondamentalmente, rispondono a regole generali che sono sempre le stesse e, probabilmente, come è stato accennato questa mattina, sono sempre le stesse dall’epoca di “Sun-tzu”, dall’epoca della
congiura di Catilina scoperta tramite una fonte tra i congiurati.
Come voi ben sapete, il 1989 determina la fine della guerra fredda (la
prendo come data simbolica, ovviamente) e un tipo diverso di contrapposizione che è, sostanzialmente, quella che divide il Nord dal cosiddetto Sud
del mondo. Una connotazione all’interno della quale oggi si inserisce la
cosiddetta guerra al terrorismo, ma che ha implicazioni più vaste e riguarda fenomeni di massa come ad esempio l’immigrazione o la tratta di esseri
umani. All’interno dell’Europa, da un punto di vista delle dinamiche e,
quindi, nella logica dei servizi segreti, c’erano i due famosi campi: da una
parte la Nato, dall’altra il Patto di Varsavia. All’interno di questi due campi i servizi segreti si contrapponevano nel campo occidentale con alcuni
gradi di autonomia diversi, nel campo orientale con una rigida dipendenza
da Mosca.
Oggi questo è gradualmente venuto meno. Il processo di costruzione
dell’Europa ha fatto sì che alcuni servizi segreti di ex Paesi del Patto di
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Varsavia facciano parte integrante della Nato e, quindi, siano diventati
“servizi segreti alleati”. Cito solo un esempio che è diventato molto noto:
il ruolo importante dei servizi segreti polacchi in Iraq nella liberazione di
alcuni ostaggi, in un’operazione congiunta con l’Italia e gli Stati Uniti, cosa che vent’anni prima era assolutamente improbabile se non impossibile.
Si sviluppa l’egemonia del blocco occidentale e un ritiro della sfera di
influenza di Mosca che, da un lato, è il frutto di un processo storico che si
è verificato: il crollo del muro, la crisi del comunismo e, quindi, il disfacimento dell’Unione Sovietica; dall’altro (non sono un esperto di questioni
di esteri che riguardano la Russia in particolare) tutti vediamo che c’è un
ruolo di resistenza e di ripresa neo egemonica della Russia di Putin. Lo abbiamo potuto vedere, in una prima fase, nel 1999, nella guerra del Kosovo,
con il sostegno di Mosca a Belgrado e di ciò che rimaneva della Repubblica Iugoslava, e, senza andare troppo indietro nel tempo, abbiamo tutti assistito a una vicenda che ha richiamato molto i media occidentali, la cosiddetta rivoluzione arancione in Ucraina, con il leader dell’opposizione avvelenato ma non ucciso dai servizi segreti (così si è detto perché poi la
prova provata non c’è mai), che ha vinto le elezioni. Poi quel modello è
entrato in crisi, ma è chiaro che in quel Paese c’era da un lato
l’opposizione di allora sostenuta dall’Occidente (Occidente per come lo intendevamo in maniera schematica prima) e la parte più russofona o filorussa che si sono combattute. Per cui, anche questo processo di occidentalizzazione in corso in Europa, compresa la parte ex sovietica, non è assolutamente scontato o tranquillo e questo si può notare anche da alcune turbolenze esistenti nelle ex repubbliche asiatiche della Russia come, ad esempio, il Turkmenistan o l’Uzbekistan, luoghi tra l’altro strategici per una
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delle vicende che maggiormente riguardano tante “questioni etiche” della
politica internazionale cioè l’approvvigionamento energetico.
Quindi c’è un’evoluzione e un sostanziale scambio perché, come sapete, contemporaneamente a questi residui di contrapposizione, a questa
nuova contrapposizione, si inserisce la cosiddetta lotta al terrorismo, quindi lotta al neo-jihadismo, dato che parlare di terrorismo islamico è generico. Ad ogni modo, va considerato questo aspetto che riguarda la Russia
nella questione della Cecenia, dove è stato proclamato il jihad, ovvero la
lotta di liberazione contro gli infedeli e gli apostati, per trasformare la regione in una repubblica islamica o in un califfato islamico, a seconda dei
progetti. Si tratta di un aspetto che rappresenta un ponte di collaborazione
tra diverse intelligence, nell’ambito poi di una contrapposizione esistente.
Brevemente, in questa parte descrittiva, per quanto riguarda l’Italia,
questa mattina avete sentito quanto alcune logiche atlantiche fossero prevalenti rispetto a esigenze di giustizia, di verità, di trasparenza. Io sono un
profondo sostenitore di questa interpretazione anche se, va detto, alcune di
queste dinamiche tendono ad essere superate; si può parlare di vicende residuali superate ma non totalmente accantonate, cioè non dimenticate.
Siamo in una fase storica molto recente e credo che il nostro rapporto con
gli Stati Uniti non sia ancora un rapporto, come dire, tra pari. Di conseguenza, ci sono spesso richiami all’ordine e anche alcune vicende dovrebbero (ma non è questa la sede) essere oggetto di lunghe discussioni, a cominciare da una delle più recenti e tragiche come il caso Calipari e, cose
della cronaca, alcune turbolenze che ci sono state rispetto alla linea italiana
per la liberazione degli ostaggi.
È profondamente cambiato, invece, in questi anni il quadro in America
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Latina, che era una volta il cosiddetto “cortile di casa” degli Stati Uniti in
questa contrapposizione del mondo diviso in due (che era anche comoda
perché si stava da una parte o dall’altra, adesso si sta da una parte,
dall’altra, di sopra e di sotto, contemporaneamente, su più piani e questo
complica molto le cose). Se ricordate bene, in America Latina c’erano
molti regimi autoritari più o meno sostenuti o tollerati dagli Stati Uniti.
Questa realtà si sta completamente modificando per cui, anche lì, siamo di
fronte a nuove dinamiche. Pensiamo a cos’era una volta e cos’è oggi il Cile con l’elezione della Bachelet, quindi di una perseguitata dal regime di
Pinochet; pensiamo alla stessa svolta di Kirchner in Argentina, a Lula in
Brasile, a Chavez in Venezuela, a Morales in Bolivia, uno dei territori
maggiormente controllati. E poi, il processo avanzato di democratizzazione in Uruguay e lo stesso superamento della dittatura di Stroessner in Paraguay. Siamo di fronte, anche qui, ad un continente che è profondamente
cambiato e, anche in questo caso, si stanno ridisegnando (non necessariamente in maniera conflittuale da Guerra fredda), anche i rapporti tra questa
parte del mondo e l’alleato americano, molto più nel Sud America che in
Centro America.
Alcune dinamiche non sempre però sono venute meno, tant’è che un
dirigente della Cia (che poi credo sia stato mandato in Europa, ma non ci
sono certezze) è un ricercato in Venezuela perché è stato uno dei promotori del tentato e fallito colpo di Stato contro Chavez, quando per un giorno
il presidente della Confindustria fu messo a capo di un governo che poi
non resse. Anche in questo caso, siamo in presenza di un tentativo di colpo
di Stato favorito da una Nazione esattamente come negli anni Ottanta, senza però avere quel clima politico.
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Chiudo con questa prima parte descrittiva, tralasciando il caso
dell’India e della Cina che meriterebbero convegni ad hoc, e la questione
attuale assai complicata dell’Africa, dove prima c’erano paesi coloniali e
poi paesi in cui le forze legate al blocco sovietico cercavano, sostenendo i
movimenti di liberazione, di portarli dalla loro parte. Di conseguenza
l’Africa è sempre stata in questi anni un territorio che, in qualche modo, si
è cercato di conquistare e così, più o meno, è ancora adesso. Ovviamente,
non ci sono più paesi sotto l’influenza sovietica, come potevano essere una
volta l’Etiopia, il Mozambico, l’Angola ma, ugualmente, c’è una notevole
attenzione e penetrazione in queste aree da parte della Cina; questo è quindi un problema anche di futura competizione economica.
C’è un ruolo molto importante che continuano ad avere le multinazionali in una divisione tra aree anglofone e aree francofone, dove ancora i residui del vecchio colonialismo hanno una logica. Ci sono infatti diversi
piani contrapposti con l’emergere di un nuovo soggetto: al-Qaida, che, con
tutte le approssimazioni del caso, non definirei però organizzazione di Bin
Laden, come si è abituati a pensare perché quel tipo di organizzazione non
esiste. Al-Qaida sostanzialmente, è un network, quindi è un’idea; sono
quelle frange del radicalismo islamico, del neo-jihadismo che hanno dato il
via a quella fase che (simbolicamente qui parliamo del 1989 ma potremo
parlare dell’11 Settembre 2001), in realtà, ha una premessa nel 1999, con
gli attentati devastanti a Dar es Salam, cioè all’Ambasciata americana in
Tanzania, e a Nairobi, all’Ambasciata americana in Kenya. Abbiamo poi
zone del Sudan, del Mali, della stessa Somalia, del Kenya dove comunque
esiste una presenza di quella che potremmo definire la retrovia di al-Qaida
nell’area dell’Africa Nera.
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Parlavo di contraddizioni, che in questo caso si complicano perché, gli
Stati occidentali, in senso lato, mentre sono uniti nella lotta al terrorismo,
in alcuni casi, sono competitor rispetto alle politiche energetiche.
L’esempio più illuminante, al di là degli aspetti processuali e polemici che
vorrei saltare, è la famosa vicenda dell’uranio del Niger che sarebbe andato a Saddam Hussein, una delle prove false per la quale è stata giustificata
la seconda guerra del Golfo. Al di là di questo, è interessante vedere come,
dall’indagine della commissione d’inchiesta del Congresso Americano, da
tutta una serie di reportage giornalistici ci sia un palleggio di responsabilità
tra gli Stati Uniti, i suoi alleati e la Francia su chi realmente abbia alimentato questa voce, proprio perché in Niger questi giacimenti d’uranio sono
sotto il controllo di società che a loro volta sono la diretta emanazione del
Governo di Parigi. Quindi, in questo caso queste nuove contrapposizioni,
questo rimescolamento ha creato una serie di problemi con i quali facciamo i conti quotidianamente.
Torno a ripetere, era comodo avere il mondo diviso in due, c’era il
bianco e il nero, il buono e il cattivo, dove ognuno lo vedeva dalla sua parte, mentre adesso è molto più complicato.
Dei casi, dei singoli, se ne è parlato, ma li vorrei proporre in un breve
ragionamento, non nell’ambito di polemiche politiche, per vedere come
talvolta questi campi si compongono e poi si scompongono e come sia difficile, anche dal punto di vista di chi lavora nel mondo dell’intelligence, e
quindi deve tutelare l’interesse nazionale, avere dei punti di riferimento
molto chiari. Ad esempio, le famose Brigate Verdi della guerra di Bosnia
(che poi sono state parte integrante dell’Uck, cioè del movimento per la liberazione del Kosovo durante il conflitto con Belgrado e durante questa
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guerra cosiddetta umanitaria del 1999), facevano parte di questo esercito di
liberazione sostenuto anche da Occidente e hanno avuto come istruttori
militari anche personale proveniente dagli Stati Uniti, più o meno legato
agli apparati statunitensi. Una parte di quei guerriglieri poi è stata ritrovata, in altre vesti, in Afghanistan e qualcuno di loro è sicuramente finito a
Guantanamo, con una tuta arancione e non più con una divisa militare fornita da qualcuno.
Brevemente, come voi sapete, la stessa storia di al-Qaida e del movimento talebano è una storia che ha, in origine, appoggi da parte
dell’intelligence pakistana che è un’intelligence formalmente alleata agli
Stati Uniti anche se mantiene un ruolo di grande ambiguità come, poi, la
vicenda afghana sta dimostrando fino adesso.
Quindi è un fenomeno che, in qualche modo, in una precisa fase storica, era utile in un certo tipo di politica e poi, avendo preso altre vie, è diventato il fenomeno da combattere.
Egualmente la Somalia nelle mani delle corti islamiche cacciate dai
cosiddetti “signori della guerra” lungamente finanziati, ma che erano, più o
meno, gli eredi degli stessi signori della guerra contro i quali, nel 1992 ci
fu la famosa operazione Restore Hope la quale, appunto, doveva servire a
democratizzare ciò che rimaneva dello Stato somalo. Come sappiamo, lo
Stato somalo in quanto tale non esiste più da vent’anni, comunque dalla
caduta del regime di Siad Barre.
Anche in questo caso, non è quanto è accaduto in passato che delegittima necessariamente la politica di oggi, perché la storia è fatta di alleati
che si trasformano in nemici, di nemici con i quali si scende a patti perché
diventino alleati. È indicativo il fatto che il grosso rimescolamento presen98

te nella politica internazionale stia gradualmente facendo sempre più venire meno quella regola che esiste nel mondo dei servizi segreti per cui si dice “siamo tutti alleati, ma ognuno gioca poi in fin dei conti la propria partita”, quella regola che c’era, ad esempio, nel rapporto di rigida dipendenza
fra i sovietici e i famosi bulgari (si dice infatti bulgari perché avevano questo atteggiamento di totale acquiescenza). Quindi anche nell’ambito di alleanze, anche nell’ambito di appartenenza comunicante (ad esempio,
l’Unione Europea), ciò non impedisce che italiani, francesi, inglesi o tedeschi, nell’ambito dell’intelligence, non dico si facciano la guerra ma siano
anche in concorrenza tra di loro; e, alla fine, è l’interesse nazionale a prevalere.
Questo è il quadro che ci dimostra come dal 1989 tutto è cambiato, ma
adesso cercherò di spiegare perché, in alcune dinamiche, nulla è cambiato.
Nulla è cambiato perché sono cambiate le alleanze ma le modalità sono necessariamente le stesse. Per cui io non mi sentirei di dire che c’è un
passato (fatte salve le cose dette questa mattina in particolare dal dottor Intelisano che mi vedono assolutamente d’accordo perché, apro e chiudo la
parentesi,

io

sostengo

l’importanza,

in

un

Paese

democratico,

dell’intelligence), il problema è vedere come l’intelligence viene utilizzata,
ma non va messo in discussione lo strumento che, secondo me, deve essere
rafforzato nell’ambito di garanzie democratiche e di controllo.
Non sono l’intelligence o il servizio segreto che devono essere aboliti
perché portatori di tutti i mali, altrimenti entriamo nella logica dello stereotipo e, ad esempio, uno scandalo che riguarda i servizi segreti finisce sulle
prime pagine dei giornali (e qui faccio l’autocritica del comunicatore),
mentre (è un esempio che faccio con tutta l’amicizia e la stima che ho ver99

so la Polizia di Stato), molotov che compaiono e poi scompaiono a Genova
diventano una notizia breve in fondo ai giornali, quando, tecnicamente, potremmo dire che si tratta di calunnie e, quindi, di una forma di depistaggio.
Quello che io combatto è il depistaggio, indipendentemente da chi lo
fa e non una struttura dello Stato alla quale, in qualche modo, delego tutti i
mali.
Ovviamente auspico un tasso sempre maggiore di democraticità, e per
questo sostengo e ho sostenuto in più parti, scusate la digressione, che, rispetto al vero futuro dell’intelligence e anche al vero futuro della lotta al
terrorismo, non esiste una definizione internazionale condivisa. Ho partecipato alla Conferenza Internazionale sul Terrorismo tre anni fa in Arabia
Saudita, a Riad, dove si è discusso su “cos’è il terrorismo?” alla fine senza giungere ad un accordo.
Credo che il futuro dell’intelligence e il futuro della lotta al terrorismo
siano in una modalità operativa sempre più rispettosa dei diritti umani e
che la logica del fine che giustifica i mezzi debba essere un principio che
va sottoposto a una serie di verifiche.
Ciò detto, non mi sentirei di parlare di un passato solamente cattivo e
di un presente totalmente buono ma di modalità che, in quanto tali, possono avere un’applicazione positiva o un’applicazione negativa, esattamente
come i giornali: i giornali possono informare, i giornali possono disinformare; dipende da quello che ci mettiamo dentro, non è lo strumento in
quanto tale. Bisogna sapere che tutte e due le cose sono possibili.
Resta qualche piccolo ritocco nell’intelligence rispetto a tre grosse
modalità operative che adesso, nelle nuove cattedre, fa molto in definire
con i loro nomi inglesi (esattamente come se per convocare una riunione di
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redazione dicendo: «Facciamo lo staff meeting» sono un bravo direttore, e
dicendo “riunione di redazione” sono l’italiano pizza e mandolino). Diciamo questi nomi inglesi: “Humint, Sigint e Osint”, sono sostanzialmente,
con qualche variazione, le tre modalità operative.
Humint significa Human Intelligence, ossia “Intelligence Umana”;
traduciamo in italiano le fonti, le fonti umane, cioè quelli che sono in un
luogo e ci raccontano cosa vedono e cosa sentono.
La seconda è il Sigint, Signal Intelligence, ossia “l’intelligenza dei segnali”, vale a dire tutto il mondo delle nuove tecnologie delle comunicazioni, Internet, telefoni, satelliti, analisi dell’immagine, analisi dei movimenti del mare per vedere se c’è stato qualche esperimento nucleare da
qualche parte.
La terza, quella che si chiama Osint, “Open Source Intelligence” ossia
le fonti aperte, vale a dire quella parte che, in realtà, sarebbe sempre più
importante nell’intelligence e questo dovrebbe far sì che un’intelligence
moderna guardi, ad esempio, più all’università che al mondo
dell’investigazione privata. È lo studio di tutte le fonti aperte, i libri, i
giornali, i siti Internet, le tesi di laurea, le sceneggiature dei film, eccetera,
per cercare elementi che, in un determinato contesto, possono aiutarci a
capire dei fenomeni e soprattutto, se parliamo di intelligence, a prevenirli.
Ora, queste modalità c’erano prima e ci sono anche adesso. Se volessimo individuare una differenza è che nel mondo dell’intelligence ha sempre più importanza il ruolo della stampa, il ruolo dell’informazione, il ruolo della propaganda, in un contesto di grande globalizzazione; ma questo
non perché prima non fosse così. Tanto per fare un esempio, nei report del
cosiddetto Dossier Impedian, meglio noto come Dossier Mitrokin, ci sono
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molti esempi di utilizzazione di giornali e di campagne giornalistiche per
accreditare o screditare un determinato personaggio. Ad esempio, c’erano
dei report in cui erano documentate operazioni dei sovietici per sostenere
che la moglie di Sakarov fosse una poco di buono. All’epoca, mentre Sakarov era “imprigionato” in Unione Sovietica, la moglie poteva spostarsi;
quindi l’interesse era quello di dire: «Sì, va in giro nel mondo a portare avanti la sua richiesta di libertà, però sappiate che è una donnaccia» e, in
una mentalità bacchettona, poteva avere un significato.
In realtà adesso, con la globalizzazione dell’informazione, la prima
guerra del Golfo ha dimostrato che chi detiene realmente l’informazione
può detenere un grosso vantaggio sull’avversario e sull’opinione pubblica,
soprattutto in casi di conflitto. Anche questo cambiamento ha fatto sì che
nel mondo dell’intelligence (ad esempio, se ne è discusso rispetto alla riforma), sia stato quasi messo più in discussione il ruolo dello spionaggio e
del controspionaggio per come classicamente l’abbiamo conosciuto (uno
spionaggio in gran parte finalizzato a scoprire militarmente com’era sistemato l’avversario e, quindi sapere quanti aerei, quanti cannoni), uno spionaggio che viene dalla vecchia scuola del servizio segreto e che, come veniva ricordato questa mattina, è qualcosa che nasce sempre all’interno delle forze armate, per cui il servizio segreto ha questa origine,
un’applicazione solamente militare.
Ci sono state poi molte evoluzioni, per cui oggi questa logica non è la
logica prevalente, tant’è che sempre più si parla di riconversione di sistemi
di controspionaggio che siano capaci, in realtà, di coprire due altre modalità che sono quella di contrastare i cosiddetti agenti di influenza e di trasformare il controspionaggio in contro ingerenza.
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Gli agenti di influenza sono quegli opinion leader che sostengono legittimamente delle tesi e le sostengono per il fatto di essere credibili presso
determinate platee ma, probabilmente, le tesi che sostengono non sono il
frutto del loro pensiero; sono quindi portatori di linee differenti. Un servizio segreto potrebbe quindi, direttamente o indirettamente (entriamo in un
campo che aprirebbe un’altra discussione), veicolare alcune informazioni e
l’opinion leader, cioè l’agente di influenza, in qualche modo, riuscire, sia
pubblicamente sia attraverso il suo ruolo di opinion leader, a veicolarle,
quindi a farle andare avanti.
C’è poi l’ingerenza, ovvero il riuscire a influenzare la politica di un
Paese in un senso o in un altro, facendo leva sul controllo che un soggetto
esterno può avere più o meno sull’informazione, sul controllo delle infrastrutture, sul controllo di alcune attività economiche; si tratta di un problema di vastissime proporzioni soprattutto oggi quando ci sono le scalate
dei gruppi esteri, su infrastrutture come le autostrade, da parte di spagnoli,
inglesi e quant’altro. Si dice (pensiamo poi alla recente guerra del gas rispetto anche alla crisi in Ucraina), che anche queste cose sono modalità
operative che servono.
Dal momento che è un terreno complicatissimo, perché è difficile e
complicatissimo distinguere il discrimine tra legittima politica commerciale, legittimo mondo degli affari, globalizzazione dei commerci, legittima
opinione, legittima contrarietà o meno alla guerra, ecco che questo uso,
questa necessaria riconversione degli strumenti di analisi dell’intelligence
è una frontiera tutta da esplorare ma che si deve in qualche modo analizzare.
Ovviamente, l’attività di influenza e, anche in misura minore, di inge103

renza, c’erano anche nel passato. Basti pensare che la lotta era anche una
lotta ideologica: il capitalismo contro il comunismo, l’Occidente contro le
forze del male. Chiaramente, tutta una serie di modalità venivano messe in
pratica. Questo vale maggiormente oggi e la prima guerra del Golfo ne è
un esempio. È clamoroso poi l’esempio della seconda guerra del Golfo, relativa alle armi di distruzione di massa. È un groviglio che difficilmente
può essere portato ad un unicum. Cito solo un dato di cronaca: in un contesto in cui soprattutto in casi di conflitti regionali o di situazioni dove un
maggior tasso di controllo democratico dovrebbe essere esercitato (e questo attraverso anche il ruolo di una stampa indipendente), diventa sempre
più difficile perché, come insegna la tragica vicenda di questi giorni, per la
stampa è impossibile operare nei terreni di guerra. Mentre nella guerra del
Vietnam o nel caso della Cambogia, anche se i khmer rossi non andavano
tanto per il sottile, il giornalista era visto quasi come un testimone neutrale
tra le parti e, quindi, aveva una certa libertà di movimento, oggi non è più
così. Al di là di questi casi clamorosi, basti pensare che, secondo
l’Associazione internazionale dei giornalisti, dall’inizio della cosiddetta
guerra dell’Iraq ad oggi sono stati uccisi più di 180 giornalisti solo in Iraq.
Questo fa sì che se io, ad esempio, con un passato di giornalista
d’inchiesta, amo sempre vedere con i miei occhi quello che devo scrivere,
dovessi andare in Iraq, probabilmente non avrei nessuna possibilità né di
raccontare né di uscirne vivo.
Siccome questo è sempre più evidente e l’inagibilità vale anche per chi
è di quei territori, per cui né giornalisti pakistani, né afghani né iracheni né
arabi, hanno questa agibilità, è altrettanto vero che c’è anche la difficoltà
di poter raccontare alcune situazioni. Questo sempre sapendo, come dicevo
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prima, che la stampa è stata e lo è ancora anche veicolo di disinformazione
e di depistaggio.
L’ultimo esempio che voglio fare per spiegare la non differenza operativa fra prima e dopo il 1989, è su un caso che in Italia ci ha appassionato
molto ma del quale vediamo solo la parte finale: le cosiddette extraordinary rendition, cioè i sequestri di Stato, di cui in Italia si è parlato a proposito del caso Abu Omar.
Ora, ci piaccia o no, le extraordinary rendition non le ha inventate
George Bush. Intanto, per venire al racconto di questa fase, cioè dal 1989
in poi, prima di Bush, c’è stata una direttiva Clinton che autorizzava le
rendition e una direttiva fatta all’indomani delle due stragi in Tanzania e in
Kenya, quando nacque il problema Al-Qaida che per gli americani nasce
realmente nel 1999. Bush, con le sue direttive non fa che rendere più stringenti certi provvedimenti e quindi dare maggiori possibilità a qualcosa che
già esisteva. Le rendition non nascono adesso, sono uno strumento utilizzato e se ne può discutere. Ad esempio, un caso famoso di rendition è stato
l’arresto del criminale di guerra nazista Eichmann che fu rapito in Argentina, dove si era rifugiato, dai servizi segreti israeliani i quali, poi, si scusarono ufficialmente con la Repubblica Argentina per la violazione della sovranità.
Il tecnico sospettato di aver divulgato documenti segreti sul progetto
di armamento nucleare di Israele, Vanunu, è stato rapito tra l’altro credo in
Italia. C’è il caso famoso di Ben Barka, il leader dell’opposizione marocchina, che venne, per un motivo di Real Politik, venduto dai francesi (lui si
era rifugiato in Francia) ai servizi segreti marocchini; fu rapito a Parigi,
non se ne è saputo più nulla, è stato ucciso. C’è un altro caso che riguarda
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l’Italia, ed è quello della guida spirituale degli sciiti libanesi, al-Sadr, che
tra l’altro è della stessa famiglia a cui appartiene Moqtada al-Sadr degli
sciiti iracheni. Un giorno partì da Beirut per andare a Roma e non è mai arrivato; secondo quanto sostengono gli sciiti libanesi e, non ultimo, proprio
pochi mesi or sono, Nasrallah, cioè il capo di Hezbollah, sarebbe stato rapito su ordine dei libici con la complicità degli italiani e questo perché, in
quella fase, nei rapporti bilaterali tra Italia e Libia, c’era un rapporto di dare e avere. Questo per dire che, ci piaccia o no, la rendition non nasce con
la guerra al terrorismo, non la inventa George Bush, ma è qualcosa che fa
parte di una logica che possiamo discutere, accettare o non accettare. Io,
personalmente, sarei favorevole al superamento di queste modalità però,
anche in questo caso, quello che accadeva nel passato quando c’era una
necessità, accade anche oggi.
Chiudo con un’osservazione. Si parla molto di alcune scelte motivate
da politiche energetiche: la guerra del petrolio, le motivazioni della prima
guerra del Golfo, perché è così importante l’invasione del Kuwait, eccetera, eccetera. Oggi, sempre di più, oltre a questo aspetto, c’è un’attenzione
rispetto al problema dell’acqua e, quindi, gli analisti strategici dovranno
tenerne conto, perché anche questo sarà sempre più uno degli elementi regolatori dei rapporti tra gli Stati.
Per concludere, questo tema così vasto che ho tentato di ricondurre faticosamente a unità, dico che dal 1989 molto è cambiato ma, sostanzialmente, molte logiche sono ancora invariate, per cui è necessario armarsi di
pazienza e cercare di trasformare, in senso sempre più democratico e sempre più rispettoso del diritto umano e dei diritti internazionali, i rapporti tra
gli Stati e i rapporti tra le persone.
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Organizzazione interna del servizio
e controllo democratico
Nicolò Bozzo*

Il dottor Cipriani, all’inizio del suo intervento, ha affermato di essere
molto preoccupato per l’argomento che gli era stato assegnato. Condivido
pienamente e provo anch’io lo stesso stato d’animo, per la prima parte
dell’oggetto della mia relazione.
Ho trascorso quarantun anni nell’Arma dei Carabinieri, dal grado di
sottotenente a quello di Generale di Divisione, cioè il massimo grado esistente quando ho lasciato il servizio. Però non ho mai visto
l’“organigramma” di un servizio. L’organigramma rappresenta la composizione interna delle singole strutture e io non l’ho mai trovato negli armadi, nemmeno in quelli “corazzati”. Perché anche noi Carabinieri avevamo
e abbiamo “armadi corazzati”. Ne ho trovato uno, ad esempio, in Sicilia,
nel mio ufficio. Sono stato trasferito in Sicilia a Messina, nel grado di tenente colonnello, se non proprio per punizione, per motivi di “sicurezza”,
con l’ordine specifico di non prendere personalmente iniziative di nessun
genere. Nel mio ufficio c’erano due armadi, uno bello, di legno, che conteneva dei testi normali, anche di buona lettura, l’altro, chiuso a chiave,
blindato, “corazzato”, è la definizione esatta. Ho chiesto la chiave, mi hanno risposto che non si trovava. Di fronte alle mie insistenze, eravamo nel
1986, ricevo una telefonata dal comandante (colonnello) al quale spiego il
mio interesse per l’armadio, non avendo peraltro molto lavoro da svolgere.
*

Generale.
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In quel momento non ebbi una risposta diretta, ma dopo un po’ di tempo
un maresciallo si è presentato da me con le chiavi. L’armadio era pieno
zeppo di fascicoli e riguardavano tutti, o quasi, l’attività della prima commissione anti-mafia. Fascicoli non giudiziari, ma rapporti interni
dell’Arma, rapporti della Questura, della Guardia di Finanza, ecc. Naturalmente ho trovato delle cose molto interessanti.
Quindi, non solo i tribunali, ma anche i Carabinieri, la Finanza, la Polizia, hanno i loro archivi e in quegli archivi si trova molto materiale con
notizie piuttosto significative.
Ma torniamo alla mia preoccupazione.
Ripeto, io non ho mai trovato un organigramma. Non ho mai fatto parte dei servizi; in una circostanza, però, avevo espresso il desiderio di transitare al Sisde, quando, nel 1977, con l’ultima riforma, avevano ristrutturato i servizi e istituito il Sismi e il Sisde.
All’epoca, ero capo ufficio criminalità della Prima Divisione “Pastrengo” di Milano, che aveva competenza su Lombardia, Piemonte, Valle
d’Aosta, Liguria, Veneto, Trentino Alto Adige e Friuli Venezia Giulia.
Tutte le attività antiterrorismo e anticriminalità organizzata passavano dal
mio ufficio. Ovviamente quando dovevo prendere una decisione, avevo il
comandante di riferimento, che non era più il Generale Giovan Battista Palumbo, pace all’anima sua, appartenente alla P2, intimo di Licio Gelli, ma
il Generale Edoardo Palombi, che molti tuttora confondono perché i cognomi sono quasi simili. In realtà erano due persone completamente diverse.
Il Generale Palumbo, guarda caso (ma casi del genere io ne ho constatati parecchi nel corso della mia lunga attività istituzionale), era un ufficia108

le dei Carabinieri che, dopo l’8 settembre, si è schierato con la Repubblica
Sociale fascista e, qualche settimana prima del 25 aprile, quando il vento
stava “cambiando”, ha trovato un accordo con i partigiani. Anche fra i partigiani c’erano differenze e c’erano anche delle formazioni partigiane che
vedevano di buon occhio questi “passaggi”. Così lui è passato dall’altra
parte e si è guadagnato il nastrino da combattente per la libertà.
Invece, il Generale Edoardo Palombi, che poi è stato il primo generale
dei Carabinieri nominato prefetto nella storia della Repubblica, era ad Atene, in Grecia, e l’8 settembre si è schierato con la resistenza greca. Catturato dai tedeschi, fu trasportato in un campo di concentramento da cui è
tornato a casa dopo tre anni, ridotto a poco più di uno scheletro.
Tra i due c’era un’assoluta incompatibilità di carattere, proprio non si
potevano sopportare, tanto che, quando c’è stato il cambio di comando, cosa che non era mai successa, almeno a mia memoria, nella storia
dell’Arma, non è avvenuto il prescritto scambio di consegne. Lo scambio
di consegne non è una formalità, è un passaggio importante, perché il comandante cedente fa un resoconto dell’attività svolta in quell’incarico, in
quella determinata area geografica. Il subentrante si presenta alle Autorità,
alla cittadinanza ed espone il suo programma. Invece il Generale Palumbo
se n’è andato via prima, e solo successivamente Palombi ha ricevuto le
consegne prescritte.
Ebbene, tornando al 1977, si può affermare che per la nostra organizzazione è stato un anno particolarmente sfortunato. Tenete presente che la
struttura anticrimine dell’Arma operava pressoché con gli stessi metodi dei
servizi sicurezza. I servizi di sicurezza, ovviamente, hanno un comando,
una direzione centrale che si articola così come previsto dalla legge, basta
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leggere gli articoli 4 e 6 della normativa tuttora vigente. Del resto al momento ci dobbiamo attenere a quella vigente, perché della riforma si potrà
parlare solo quando sarà stata approvata dal Parlamento. L’attuale legge,
dunque, prevede l’istituzione del Sismi e del Sisde e indica al loro interno
la seguente articolazione:
- il Sismi svolge un’attività di difesa del segreto militare, di tutte le attività militari all’interno del Paese; compete al Sismi anche l’attività svolta
all’estero, sempre a vantaggio della difesa militare dello Stato;
- il Sisde, invece, si occupa di tutti i problemi che riguardano
l’eversione e il terrorismo nel territorio nazionale oltre alla criminalità organizzata.
Questi organismi territoriali hanno delle articolazioni che, ovviamente,
non seguono l’ordinamento Stato, Regioni, Province; ci può essere una
Provincia dove i servizi non hanno alcun ufficio distaccato. Ad esempio, a
Brescia sicuramente c’è qualcosa. Certo, non troverete le targhe con
l’indicazione Sisde o Sismi, perché sarebbe un po’ troppo.
Tenete presente che, la prima volta che ho preso contatto con i servizi
– ed ero un giovane ufficiale – è stato solo perché era scoppiato uno scandalo in un “ufficio” distaccato del Sifar a Milano, presso un “istituto di
bellezza o culturismo fisico”, nel 1964. Ci potrebbe chiarire questa vicenda
professor De Lutiis?
Giuseppe De Lutiis: Io so che nel 1974 Zicari fu “processato” in un
negozio di profumi.
Nicolò Bozzo: Nel 1964, a Milano, c’era questo istituto dove aveva
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una “sede” il servizio di sicurezza.
Anche noi dell’antiterrorismo avevamo delle sedi esterne alle caserme,
per evitare di essere localizzati ed individuati. Erano appartamenti in locazione, ci vivevano dei militari che frequentavano magari l’università del
posto, (ed alcuni si sono pure laureati). Quella era una sede nostra, distaccata dove ci recavamo a svolgere operazioni particolari. Dovendomi spostare in tutto il nord del Paese io andavo lì anche a dormire.
Avevamo auto con targhe di copertura che cambiavamo frequentemente e, almeno una volta all’anno, facevamo anche il cambio del colore
della macchina, che veniva ridipinta, in una nostra caserma sicura, dove
c’erano officine e quant’altro. Era così attuato il classico “comportamento”
dei servizi di sicurezza.
Svolgevamo inoltre servizi sotto la sigla di “o.c.p.”, (osservazione,
controllo, pedinamento) Venivano “osservate” l’attività di una società, di
un gruppo di persone o di una singola persona, ecc. sulle quali c’era un sospetto di attività eversiva con una presenza in luogo. Qualche volta siamo
riusciti a reperire degli immobili dove è stato possibile, attraverso conoscenze, poter sistemare anche un posto di osservazione fisso, e controllavamo cosa facevano queste persone. L’operazione di via Monte Nevoso a
Milano è stata condotta in questo modo, perché, attraverso una conoscenza
di un nostro militare, abbiamo potuto penetrare in uno stabilimento abbandonato e crearvi un posto di osservazione che riprendeva l’obiettivo.
Ovviamente, se da questa osservazione emergevano degli elementi significativi, si passava al controllo diretto. Ci sono mille modi per fare un
controllo diretto, dall’anagrafe agli archivi giudiziari, eccetera. Se poi
l’obiettivo si rendeva interessante, allora si passava al pedinamento, venti111

quattrore su ventiquattro. Queste erano modalità che noi abbiamo assimilato dai servizi di sicurezza. Abbiamo fatto anche dei servizi comuni. Quando poi il Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa è stato nominato coordinatore di tutti i reparti a livello nazionale che svolgevano attività antiterrorismo, ha ottenuto, per volontà del Governo, anche un “accredito” presso il
Sismi, perché all’epoca, siamo nel settembre del 1978, il Sisde non era ancora al punto di poter fornire un concorso del genere.
Io avevo a mia disposizione nei quattro centri del Nord Italia, Milano,
Torino, Genova e Padova, anche un nucleo di agenti del Sismi, con i quali
abbiamo operato intensamente.
Questo è per ciò che riguarda le modalità operative, mentre, per ciò
che concerne la parte del controllo, io vorrei riferirmi a quello che ha scritto recentemente, su una pubblicazione interna all’Arma dei Carabinieri
(“Le Fiamme d’Argento”), quindi riservata agli appartenenti e a qualche
simpatizzante, che però deve avere la tessera di socio dell’Associazione
Nazionale Carabinieri, il Prefetto e Generale Giuseppe Richero, il quale è
stato, per oltre quattro anni, Segretario generale del Cesis.
Il Cesis, come voi sapete, è il Comitato Esecutivo per i Servizi di Sicurezza e Informazione. A capo di questo Comitato, adesso hanno messo addirittura, un generale dell’esercito. Il Cesis ha il compito di informare il
Presidente del Consiglio dei Ministri di tutte le emergenze e dei problemi
vari che riguardano l’attività del Sismi e del Sisde. Ovviamente, il Presidente del Consiglio, nomina di solito un Sottosegretario con specifica delega.
Adesso questo ex-segretario Generale è in pensione e ha scritto un articolo che è estremamente significativo, perché ha come sottotitolo: Fra
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qualche scandalo e presunte deviazioni, come se non ci fossero state deviazioni.
Il Generale Giuseppe Richero era un mio caro amico, parlo al passato
perché successivamente ha redatto nei miei confronti un rapporto in cui mi
definisce pericoloso per la “compagine disciplinare” e anche per le Istituzioni, solo perché avevo osato, con un rapporto presentato all’Autorità
Giudiziaria di Milano il 24 aprile 1981, denunciare i militari (numerosi)
dell’Arma che si erano affiliati alla Loggia “P2” di Licio Gelli. Sono andato in Procura e li ho denunciati. Non è stato un atto del tutto spontaneo, però, il mio. Ci pensavo, volevo farlo, ma non avevo ancora trovato
l’opportunità. Chi mi ha convinto a compiere questo passo – e con urgenza
– è stato proprio il Generale Edoardo Palombi, il quale, all’epoca, era Prefetto di Genova. Io andavo spesso a trovarlo perché Genova era nella mia
competenza di attività. Si parlava anche di questo problema e lui mi ha
suggerito di riferire al magistrato competente tutto quanto era a mia conoscenza, perché in quanto essendo ufficiale di Polizia Giudiziaria questo atto rientrava nei miei doveri. Dopo questo fatto il Generale Richero ha inoltrato il rapporto al Ministero della Difesa in cui ha segnalato la mia “estrema” pericolosità. Tra l’altro, io avevo commesso anche “l’errore” di
candidarmi al Consiglio Centrale della Rappresentanza Militare, che è un
po’ un embrione di sindacato dei militari e ne ero stato eletto presidente.
Alla prima riunione, presento una proposta, a voto, ovviamente, per espellere dalle forze armate tutti coloro che avevano prestato giuramento solenne alla massoneria. Perché noi militari, con l’atto di giuramento, abbiamo
assunto un impegno assoluto, non possiamo assumerne un altro in cui si
giura fedeltà al “gran maestro venerabile”, firmato e contro firmato. Lo
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possiamo fare solo se siamo in congedo, diversamente iscriversi alla P2 è
considerato reato.
Così fui “dichiarato pericoloso per la compagine disciplinare”. Ovviamente, ho fatto ricorso che hanno accolto scagionando così tutti i miei
dipendenti, quelli che lavoravano con me, ma non il sottoscritto, per cui io
mi ritengo ancora sottoposto a procedimento disciplinare (dopo ventidue
anni!).
Riprendo l’articolo di Richero che in sostanza afferma che non sono
mai esistiti i servizi deviati di cui stiamo parlando da tutta la mattina. Il
Generale Richero aggiunge solo che sono state possibili deviazioni di
gruppi o di singoli. Quindi, le Istituzioni Servizi sono assolutamente immuni. Il Generale si pone anche il problema della trasparenza, del controllo e sostiene che c’è il CoPaCo, composto da 4 deputati e 4 senatori per il
controllo sull’applicazione della legge.
Sul numero del comitato permettetemi un commento: attualmente sono appunto otto membri, pare che li vogliano portare a dodici, ma secondo
me, sono ancora pochi. Abbiamo quasi un migliaio di parlamentari e, in un
servizio che è fondamentale per la vita democratica dello Stato, vogliamo
mettere almeno una ventina di deputati e di senatori? Otto sono pochi, tenendo presente che c’è sempre chi non può partecipare per un precedente
impegno oppure è ammalato. Il numero è estremamente ridotto e quindi,
ha una scarsa funzionalità. Ma il Generale Richero, persona di grande cultura, intelligenza ed esperienza professionale ha questa visione dei servizi,
che è necessario rispettare.
Tenete presente che questo articolo viene letto da decine di migliaia di
Carabinieri e loro congiunti ed amici.
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In ogni caso scoppiano polemiche su inefficienze, omissioni e presunti
depistaggi ed è proprio su questo tema che vorrei soffermarmi.
Nei vari interventi, questa mattina si è parlato molto dell’attività dei
servizi, di depistaggi, però si è sorvolato, secondo il mio parere, su un problema fondamentale circa il comportamento e l’attività dei servizi stessi,
evidenziato dal professor Giuseppe De Lutiis in poche righe, quasi dimenticate, che ritengo estremamente significative e valgono tutto il resto
dell’opera Storia dei servizi segreti in Italia, al capitolo quinto, I contributi
dei privati alla politica dei servizi, pag. 143: “Nel dopoguerra, in appoggio
all’attività dei servizi segreti e, in loro vece, nelle azioni più devianti, sono
venuti emergendo personaggi non ufficialmente arruolati nei servizi, ma la
cui attività si svolge pressoché in completa sintonia con la loro politica.
Essi si differenziano notevolmente dai semplici collaboratori o informatori, sia per la rilevanza del ruolo che ricoprono”, rilevanza del ruolo perché
di solito ne hanno uno apicale come servizi, “sia in quanto la loro attività
non si limita a quella informativa, ma si esplica nei più vari campi”, tra i
quali quelli economici, (vedasi Telecom, tanto per avere un argomento di
attualità), “configurando quasi una nuova figura, quella dell’alto funzionario di appoggio o, come a volte viene chiamato nel gergo interno dei servizi, dell’agente d’ambiente o d’influenza”.
Il professor De Lutiis prosegue il suo capitolo citando cinque nomi estremamente significativi:
Luigi Cavallo. Ve lo ricordate? Era molto vicino all’Avvocato [Gianni
Agnelli]. Vi ricordate le deviazioni, non dovrei dire così perché Richero
non è d’accordo, all’interno della Fiat? Si trattava di fare un vero e proprio
censimento sulla “fede politica” dei dipendenti della Fiat, e Cavallo è stato
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il regista. Chi collaborava con lui? Il Sifar di Torino, poi i servizi di sicurezza interni agli stabilimenti che, ovviamente, erano in mano ai Carabinieri. Io stesso, stavo entrando in questi servizi interni, perché non mi bastava lo stipendio che percepivo allora; mi ero appena sposato, un terzo se
ne andava per l’affitto di casa e, a un dato momento, mia moglie era stata
costretta a licenziarsi a seguito dei miei trasferimenti. Tanto per avere
un’idea delle “questioni economiche” basti dire che per quelle attività particolari lo stipendio era quattro volte quello di un carabiniere.
Sono citati anche Lando Dell’Amico, che non ho mai conosciuto, e
Guido Giannettini che erano altri personaggi di “appoggio”, Mino Pecorelli e Licio Gelli.
Licio Gelli ha ottantotto anni, ha rilasciato recentemente un’intervista.
Alla specifica domanda dell’intervistatore: «Quali sono i rapporti tra gli
Stati Uniti d’America e l’Italia?», la risposta di Licio Gelli, maestro venerabile, credo che sia ancora soggetto al domicilio coatto, è stata: «L’Italia è
una colonia degli Stati Uniti d’America». Io sono assolutamente d’accordo
con Licio Gelli, forse è l’unica cosa per cui sono d’accordo.
Però, il nostro amico De Lutiis ha dimenticato Francesco Pazienza; ha
dimenticato Angelo Pieschi che “comandava” la Prima Divisione dei Carabinieri, disponeva trasferimenti ed è intervenuto anche nella micidiale
“ristrutturazione” dei reparti antiterrorismo. Per fortuna che è caduto il
giorno di ferragosto del 1977. In quel giorno festivo, ero di servizio al
Comando Divisione, come tenente colonnello. Mi chiama da Roma al telefono, l’ufficiale di servizio al Comando Generale, e mi dice: «Senti, guarda che qua è scappato Kappler, vedi un po’, bloccate i posti di frontiera,
perché si presume che sia andato via in macchina». Rispondo: «Come,
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Kappler? Ma se era moribondo? In fin di vita, come fa a scappare?», mi
viene risposto: «Sì, sì, è scappato, è scappato».
«Un momento, noi controlliamo, sì, dei posti di frontiera, ma la maggior parte è controllata dalla Polizia» e di fronte a questa affermazione:
«No, la Polizia, no, ci pensiamo noi».
Allora, io sono andato subito dal mio generale, che era ancora il Generale Palombi, il quale però era caduto in disgrazia, perché al Comando Generale dell’Arma c’era il Generale Enrico Mino, braccio destro di Gelli,
che morirà qualche mese dopo “nell’insolito” incidente di elicottero in Calabria. Il Generale Palombi l’ho trovato che stava imballando in scatoloni
la sua documentazione personale perché doveva lasciare il Comando della
Divisione. Mi sembrò che non desse eccessiva importanza alla fuga di
Kappler.
Nel frattempo risentii il Comando Generale che era nel caos più totale.
Il Comando Generale dei Carabinieri si sentiva responsabile in quanto il
servizio di “vigilanza” di Kappler all’ospedale era devoluto ai Carabinieri.
Successivamente il Generale Palombi ha fatto qualche telefonata, poi ha
smesso di imballare e del suo trasferimento, da quel momento, non si è più
assolutamente parlato. È il Ministro della Difesa dell’epoca, Vito Lattanzio, che ha pagato (per modo di dire, perché è stato “trasferito” alla Marina
Mercantile).
Tornando a Pieschi, questo personaggio, stava a Milano, girava in tutte
le caserme dell’Arma, prometteva trasferimenti e trasferiva, perché lui era
il fratello del segretario particolare del Ministro della Difesa in carica,
quindi dominava. Dopo l’incidente di Kappler, pensavo che non avesse più
“incarichi”, invece dopo un po’ di tempo era “transitato” al Sisde, come
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collaboratore esterno anche se la sua vera professione era commerciante in
pellame (infatti lo chiamavamo fra noi “il pellaio”).
E poi, e concludo, Mario Scaramella, Fabio Ghioni, Giuliano Tavaroli,
Marco Mancini, e Pio Pompa.
Giuseppe De Lutiis: Pompa è diventato Capo divisione alla Direzione
Generale del Personale Militare.
Nicolò Bozzo: Si occupa cioè di trasferimenti, di promozioni, di provvedimenti disciplinari, ha un potere enorme. E poi c’è il caso del Generale
Nicolò Pollari. Il Generale Pollari è un Generale della Finanza.
Nell’ottobre del 2001, è stato nominato Direttore del Sismi, che è il Servizio di Sicurezza e Informazioni Militare. Se c’era una persona non indicata
a reggere quell’incarico era proprio un Generale della Guardia di Finanza,
perché i finanzieri si occupano di tutt’altro. Cosa hanno in comune con i
militari? Che portano le stellette e basta. Secondo me non c’è la richiesta
preparazione tecnica ed esperienza per valutare le informazioni di carattere
militare.
Ora, non ricordo se Pollari ha frequentato la Scuola di Guerra. Questo
fatto potrebbe giustificare, anche se solo parzialmente, la sua nomina.
All’epoca della sua nomina, nell’ottobre del 2001, il Governo era cambiato
da pochi mesi e quindi a mio parere non può che essere stata in “perfetta
sintonia” con la sua politica.
La vicenda di questi personaggi di “appoggio”, continua tuttora ad imperversare. È ovvio che riescono ad accattivarsi la simpatia, la riconoscenza di qualche elemento delle Forze Armate, dei Carabinieri e anche della
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Polizia di Stato, perché sono in grado di farti qualche favore, un trasferimento di comodo, “un’accelerazione” di carriera, eccetera. Quindi, entrano
ed escono dagli incarichi dei servizi come e quando vogliono.
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Contrasto al terrorismo (e servizi segreti) tra
sicurezza e libertà costituzionali
Paolo Bonetti*
Per un professore universitario all’interno di un’università parlare agli
studenti è normale e cercherò di farlo nel miglior modo andando alla radice dei problemi, evitando di credere che le questioni fondamentali intorno
alle quali – lo ha detto poco fa il Sindaco – ci stiamo interrogando, siano
tutto sommato banali. Invece siamo di fronte al cuore di un ostacolo, siamo
in presenza del terrorismo, cioè la minaccia alla sicurezza dello Stato e alla
sua sopravvivenza.
Nel tempo che ho a disposizione affronterò sia i temi generali del rapporto tra libertà e sicurezza nel contrasto del terrorismo, sia osservazioni
circa la nuova legge sui servizi di informazione per la sicurezza.
1. L’uso politico della violenza ha sempre sfidato l’essenza dello Stato. Da
sempre la violenza è uno dei mezzi per prendere e tenere il potere in uno
Stato.
Perché la violenza sfida l’essenza degli Stati? Per il semplice fatto che
ogni ordinamento giuridico statuale presume il monopolio dell’uso legittimo della violenza in capo ai detentori del potere. È una sfida, l’uso della
violenza politica da parte dei singoli o dei gruppi sfida il monopolio della
forza di cui dispongono i pubblici poteri.
Ora, se noi guardiamo (e ciò che abbiamo visto oggi è molto interes*
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sante perché lo richiama) all’evoluzione delle forme di Stato, tutto sommato, gli strumenti di reazione di uno Stato di fronte all’uso politico della violenza potevano essere gli stessi dall’antichità fino alla nascita delle forme
di Stato democratico sociale in cui ci troviamo oggi.
Voi sapete che la forma di Stato democratico sociale nasce anche come forma di evoluzione allo Stato liberale classico. Anche uno Stato liberale classico reagisce all’uso politico della violenza come reagivano tutte
le forme di Stato precedenti, cioè con l’uso più o meno indiscriminato della violenza stessa. Che sia uno Stato totalitario, socialista, assolutista, di
polizia, alla violenza si risponde con la violenza indiscriminata.
La reazione è invece radicalmente e deve essere radicalmente diversa
nell’ambito di una forma di Stato democratico sociale, come quella italiana
in cui oggi viviamo.
È questo il cuore di tutti i problemi ed intorno al quale io mi soffermerò.
Se noi guardiamo la geografia delle forme di Stato dal 1945 ad oggi,
questa forma di Stato in cui ci troviamo è adottata da un numero triplo di
Stati. Oggi non c’è più una minoranza di Stati, com’era nel 1945, con questa connotazione, ma si è estesa agli Stati in una notevole parte del globo.
Quindi, quello che dirò avrà anche degli aspetti di carattere comparatistico utili per vedere che poi le reazioni sono anche differenti da Stato a
Stato, ma ci sono aspetti comuni a tutti gli Stati democratici che appaiono
ineliminabili, perché dimenticandoli si rischia di reagire all’uso politico
della violenza come nel passato, con l’uso altrettanto indiscriminato della
violenza, il che vanifica i presupposti stessi per i quali esistono queste forme di Stato democratico sociale.
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In ogni forma di Stato democratico sociale il primo importante elemento è che è bandita la violenza, ma si potrebbe dire che la violenza è
bandita anche nelle altre forme di Stato. In realtà, accanto al divieto
dell’uso della violenza politica, in ogni forma di Stato democratico-sociale
è consentito il pluralismo delle espressioni politico, culturali e religiose,
c’è una tutela costituzionale del principio di maggioranza che comporta
però una tutela anche delle minoranze politiche, religiose, linguistiche ecc.
Tutela del principio di maggioranza e tutela delle minoranze significa
anche possibilità data alla minoranza politica di diventare maggioranza e
viceversa.
Perciò in una forma di Stato democratico costituzionale occorre garantire che ci sia sempre la possibilità del ricambio, che ognuno abbia la possibilità di esprimere pacificamente tutte le opinioni e che ci sia la libertà di
critica, la trasparenza dei pubblici poteri.
Non a caso la Corte Costituzionale italiana considera la libertà di manifestazione del pensiero “un pilastro della forma di Stato democratico”.
Nella libertà di manifestazione del pensiero, c’è anche la libertà di critica.
Tuttavia una obiezione frequentemente diffusa alla forma di Stato democratico sociale è che essa sarebbe più vulnerabile di tutte le altre all’uso
della violenza politica. C’è qualche ragione per tale obiezione, lo vedremo
subito, ma ci sono anche delle contro-obiezioni.
Il primo aspetto della vulnerabilità riguarda il fatto che ogni forma di
Stato democratico sociale delinea gli schemi di una società aperta: piena
libertà personale, di riunione, di associazione, di manifestazione del pensiero, libertà religiosa, libertà e segretezza della corrispondenza, diritti della difesa. Tutte libertà inviolabili, accanto al diritto alla tutela giurisdizio123

nale, all’indipendenza della magistratura e a tanti altri aspetti connessi al
controllo dell’esercizio del potere, come ad esempio la riserva di legge e la
riserva di giurisdizione.
Ciò significa che, dentro questo schema, c’è comunque la possibilità
di un cambio politico della maggioranza politica, ma la maggioranza del
momento non può fare fuori i diritti di tutti gli altri, delle minoranze. Può
la maggioranza decidere la morte delle minoranze o della minoranza? A
noi sembra assurdo oggi porre questo interrogativo, ma nel ventesimo secolo si è spesso lottato intorno a questo dilemma e si sono organizzati
massacri, omicidi, a migliaia, a milioni, nei confronti di persone solo perché appartenenti a minoranze.
Questo schema di società aperta può rendere vulnerabile uno Stato
democratico, perché è evidente che, esercitando una di queste libertà, un
potenziale nemico di questo Stato può, meglio che in altre forme di Stato,
attentare alla sua sicurezza.
In realtà tutte le Costituzioni democratiche sociali – questa è una delle
principali critiche a chi sostiene questa tesi – non sono state scritte da persone sprovvedute, ma questi problemi sono stati tenuti in considerazione.
In altre parole, le libertà costituzionali, espressamente indicate in molti
punti delle Costituzioni, sono sottoposte ad una disciplina da parte del legislatore che può e deve tener conto delle esigenze di sicurezza e devono
essere bilanciate con l’esigenza di sicurezza, intesa quale tutela delle condizioni che rendono possibili ai cittadini esercitare le stesse libertà.
Quindi, c’è una protezione flessibile delle garanzie costituzionali, anche in queste forme di Stato.
Vi è poi una seconda vulnerabilità. L’obiettivo dei terroristi in una
124

forma di Stato democratico sociale non è soltanto il potere, ma è uno in
più, è il metodo democratico stesso. Attraverso l’uso politico della violenza si vuole costringere a dire che questo è l’unico modo di agire politicamente, si vuole costringere i pubblici poteri di uno Stato democratico ad
usare la violenza per smentire sé stessi, il divieto dell’uso della violenza
politica e la tutela del pluralismo, perché si crede che se lo Stato democratico usa la violenza davvero smentisce sé stesso e la usa come un mezzo
senza limiti.
È evidente che in una forma di Stato democratico (ecco perché sono
estremamente critico rispetto a ciò che è avvenuto ad opera dei servizi di
sicurezza italiani in Afghanistan), nessuna trattativa può essere ipotizzata
con chi usa la violenza, perché altrimenti i pubblici poteri smentiscono il
fondamento sul quale essi esistono. Problema insolubile. Certo che c’è il
diritto alla vita dello Stato, lo sappiamo tutti, ma un minuto dopo questa
trattativa diviene l’incentivo ad usare quel metodo violento ancora di più.
C’è poi qualcuno che ragiona dicendo: «Ma un conto è l’Italia, un conto è
l’estero», ma parleremo del fatto che queste sono questioni che travalicano
il nostro confine.
Vi è una terza vulnerabilità. Le misure di prevenzione o di repressione
della violenza politica che uno Stato democratico sociale ha il diritto e il
dovere di adottare non possono superare taluni limiti che la Costituzione
stessa prevede. Di ciò potrebbero abusare i terroristi, probabilmente, ma,
nello stesso tempo, questo è il limite invalicabile. Qualora uno Stato democratico costituzionale violasse i limiti che si è dato all’esercizio del potere, sarebbe finita la sua peculiarità rispetto alle altre forme di Stato, perché vi sarebbe un esercizio illimitato e illimitabile del potere, anche contro
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i diritti dei singoli. Non si potrà dunque usare una repressione, una limitazione delle libertà costituzionali fino a provocarne la soppressione, salvo
nei casi in cui espressamente il costituente l’ha previsto.
E, badate, nel nostro sistema, checché si dica, non è vero che il costituente non l’ha previsto, poiché è possibile dichiarare lo stato di guerra.
Minoritaria è stata la tesi che lo stato di guerra fosse utilizzabile per
contrastare il terrorismo. Siccome, purtroppo, alle fantasie brutte non c’è
mai limite, l’11 Settembre ci dimostra che la minaccia letale ad uno stato si
può generare anche con piccole bombe nucleari ad opera di gruppi non statali e così si possono fare ricatti. Oggi anche una piccola minaccia nucleare, non con grandi armi, equivale a una minaccia gigantesca in senso tradizionale. Badate che l’uso dello stato di guerra non comporta affatto la soppressione di ogni garanzia costituzionale, perché significa l’esplicitazione
di norme eccezionali e subordinate alla Costituzione e il controllo giurisdizionale, costituzionale e anche parlamentare.
Non voglio soffermarmi su questo strumento eccezionale, ma chi dice:
«L’Italia, a differenza di altri Paesi, non ha lo strumento» non sa che c’è,
se si vuole usarlo.
Vi è una quarta vulnerabilità. Uno dei fondamenti della forma di Stato
democratico sociale è il principio personalista: la persona, i suoi diritti, sono lo scopo dello Stato, la promozione e la tutela dei diritti delle persone,
tutte le persone, anche i terroristi. Una forma di Stato democratico sociale
non potrà mai giungere alla soppressione fisica della vita del terrorista, per
il semplice fatto che iscritta nel suo gene c’è la tutela anche dei suoi diritti
inviolabili, il che comporta l’esigenza di una pena che miri alla rieducazione del condannato.
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In realtà ci sono moltissimi contrappesi e garanzie, come vedremo
brevemente, che ci dimostrano che questa forma di Stato, che sembra più
vulnerabile, in realtà, sul lungo periodo e sul medio, se lo si vuole (ma basta volerlo, certo che, se si raffigura la realtà in modo diverso, è ovvio che
si vogliono prevalere altri tipi di ragionamenti), non lo è.
Quindi, il vero problema non è reagire o no, il problema è come reagire, con quali misure reagire, quali tipi di limiti sono consentiti.
Una cosa importantissima che bisogna affermare è che lo Stato democratico, di fronte all’uso politico della violenza, ha un dovere di scelta, ma
anche un dovere di serenità.
È normale, è lo scopo del terrorismo, della violenza politica,
l’agitazione creata nello stato d’animo del momentaneo detentore il potere,
perché mira a fargli perdere il controllo del limite del potere.
Dovere di serenità significa anzitutto ragionare sugli equilibri e i controlli tra i poteri dello Stato.
Un costituzionalista americano molto in voga, Bruce Ackerman, ha
appena scritto un volumetto che si intitola La Costituzione di emergenza
(vi consiglio vivamente la lettura), nel quale teorizza l’esistenza di una
funzione rassicurativa (o rassicuratrice, non si capisce bene la traduzione)
dei governi durante le emergenze, in particolare le emergenze terroristiche,
quasi che, per rassicurare la maggioranza politica che sostiene il governo,
il governo non possa evitare di usare gli strumenti più feroci, se volete, nei
confronti di chi minaccia la sicurezza.
Non c’è alcun fondamento costituzionale a una funzione rassicurativa
del genere, non esiste. È vero, tuttavia, che tutti gli assetti della difesa e
della sicurezza di qualsiasi Stato spettano al potere esecutivo nel quale tra127

dizionalmente, ovviamente, questo tipo di potere viene concentrato per esigenze di immediatezza della risposta. È normale, in tutti gli Stati, comprese le forme di Stato democratico sociale.
Allora occorre mettere a fianco alla funzione rassicuratrice dei governi
la funzione di discussione, approvazione, controllo dei parlamenti, anche
nei momenti di emergenza.
C’è chi ha esaltato questa funzione, anche recentemente, come Ignatieff, in un volume recentemente tradotto, Il male minore (ed. Vita e Pensiero), che tratta di questo, ma anche questa funzione va assolutamente ridimensionata, per la elementare ragione che i parlamenti, soprattutto nelle
forme di governo parlamentari, sorreggono il governo con il rapporto di fiducia, sicché il Parlamento dovrebbe controllare, ma il Parlamento è lo
stesso che dà la fiducia al Governo che vorrebbe rassicurare, sicché non è
nel controllo parlamentare che ci può essere un vero controbilanciamento
alle misure adottabili dai Governi.
Pensate al Congresso degli Stati Uniti, che pure opera in una forma di
governo presidenziale. Infatti la dichiarazione di guerra, del settembreottobre 2001 viene approvata unanimemente, forse con un voto di astensione, e con un dibattito velocissimo. Quindi anche l’uso di questo secondo potere come controbilanciamento funziona fino a un certo punto.
I più forti strumenti di difesa dello Stato democratico costituzionale,
anche di fronte all’emergenza terroristica, certo sono le leggi e il divieto
dell’uso della violenza, ma sono anche, soprattutto, gli altri bilanciamenti.
La difesa della Costituzione è il primo strumento di difesa, ciò significa che non è tollerabile alcun tipo di revisione, anche implicita, della Costituzione al di fuori dei casi e dei modi previsti dalla Costituzione stessa.
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Esistono illustri colleghi che teorizzano oggi decreti legge eccezionali
in violazione della Costituzione: «Lo facciamo per sessanta giorni, poi, al
sessantesimo, non lo convertiamo in legge», ma così intanto, nei sessanta
giorni, si potrebbe fare tutto e il contrario di tutto. Un pilastro del costituzionalismo democratico è invece la rigidità della Costituzione. Difendiamo
questo Stato e, se non difendiamo la rigidità della Costituzione, anche in
quei momenti, facciamo il gioco di chi dice: «È una burla, non serve». C’è
poi da ricordare che ogni Costituzione democratica prevede una serie di
elementi importantissimi in difesa della violenza.
Libertà di riunirsi, ma pacificamente, senza armi.
Liberà di associazione, ma non le associazioni che perseguono scopi
politici mediante organizzazioni di carattere militare; divieto di associazione segrete. Vedete, la segretezza viene vista con diffidenza nella forma
di Stato democratico costituzionale, perché lì c’è il problema di chi non si
vuole sottoporre a controllo e a critica pubblica.
Libertà di manifestazione del pensiero, fino a che punto? E qui veniamo al problema, il paradosso della tolleranza. Noi siamo fortunati, non abbiamo mai subito restrizioni in tema di libertà di pensiero, tuttavia c’è questo problema, l’esigenza di proteggere la democrazia da un’aggressione
potenziale o effettiva recata mediante gli strumenti stessi della democrazia
di controllo.
Che succede se il partito, D’Andrea lo chiama “antisistema”, io lo
chiamo “anticostituzionale”, che forse è diverso, nel senso che non crede
nella democrazia costituzionale di cui stiamo parlando, con libere elezioni,
prende il potere?
In alcuni Paesi, si è risposto con l’uso di strumenti eccezionali al di
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fuori della Costituzione, eppure sono dilemmi insuperabili che noi abbiamo avuto la fortuna di non affrontare nel nostro Stato.
Parlo, per esempio, di situazioni come quelle accadute in Iran, dove
l’assemblea costituente arrivata al potere con libere elezioni, come maggioranza politica decide che queste sono le ultime elezioni libere.
Un po’ quello che accadde, insomma, tra il 1917 e il 1918, in Russia:
l’assemblea costituente russa, mai riunitasi, con prevalenza di bolscevichi,
che rappresentava una minoranza, con una specie di colpo di mano va al
potere. Questi dilemmi si sono ripetuti più recentemente in Turchia e in
Algeria e potremmo andare avanti.
Sono situazioni che si sono verificate. Noi dobbiamo sapere che, se la
reazione è quella, è finita. Certo che c’è il paradosso, chi prenderà il potere
farà fuori lo Stato democratico costituzionale, ma la reazione che comporta
di far fuori, a propria volta, diciamo così, le garanzie costituzionali, equivale di nuovo a far fuori la stessa Costituzione.
Anche perciò le Costituzioni democratiche adottano misure diverse
per contrastare eventuali “partiti antisistema”
Ci sono Paesi, come la Germania, nei quali la Costituzione prevede
che il partito antisistema deve essere sciolto con strumenti peraltro non più
usati da cinquanta anni, oppure, come è accaduto in Turchia, con controlli
anche di carattere costituzionale sull’attività dei partiti in carica ed eletti in
Parlamento. Ci sono altri Paesi, come l’Italia, che, con eccezione importante al divieto di ricostituzione del disciolto partito fascista, usano la logica di un altro grande giurista tedesco, che è Rudolph Smend, secondo il
quale, in sostanza (forse a ragione, oggi, passati tanti anni), è meglio non
mettere limiti, nel senso che si deve lasciare partecipare alla dialettica e al130

le elezioni democratiche qualsiasi partito se usa il metodo democratico,
anche se proponesse il sovvertimento dell’ordinamento costituzionale attraverso il voto, perché parlando, criticando in pubblico, è probabile che
sul lungo periodo un simile partito e suoi aderenti finiscano con l’aderire ai
presupposti dello Stato democratico che bandisce sempre l’uso della forza
e tutela i diritti fondamentali e le minoranze.
Se si guarda la vicenda del terrorismo brigatista, salvo gli ultimi irriducibili, la rieducazione è avvenuta, nel senso che, trenta, quarant’anni dopo, dicono che allora avevano compiuto gravi errori e che il solo modo di
convivere e gestire una società è quella di ispirarla ai principi del Costituzionalismo democratico.
Le costituzioni democratiche adottano risposte diverse ai problemi di
un partito antisistema, in alcuni Paesi si adotta lo scioglimento coatto preventivo, in altri si consente la libera partecipazione alle elezioni, con il rischio che poi se vince faccia fuori il sistema democratico e finisca male
per tutti come accadde in Russia nel 1918, in Iran nel 1980, in Algeria nel
1992.
Esistono dunque limiti costituzionali e internazionali anche alle misure
emergenziali, sempre.
È soprattutto il ruolo dei Giudici importante, Giudici ordinari e Giudici costituzionali, che sono chiamati a far valere quei limiti.
Ci sono recentissime, fondamentali, sentenze della Corte Suprema
d’Israele e della Corte Suprema degli Stati Uniti che contengono affermazioni bellissime, se vogliamo stare all’attualità, ma già nella sentenza della
Corte Suprema degli USA del 1864 sulle misure emergenziali fuori della
Costituzione adottate da Lincoln troviamo importantissime affermazioni.
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Vi leggo questa frase della Corte Suprema d’Israele del 2004: “Il nostro compito è difficile. Noi siamo membri della società israeliana. Sebbene qualche volta ci troviamo in una torre d’avorio, quella torre si trova pur
sempre nel cuore di Gerusalemme, che non infrequentemente è colpita da
un terrorismo impietoso. Noi siamo coscienti che, nel breve periodo, la decisione che dichiara l’illegittimità parziale della linea sulla quale, per ragioni di sicurezza, si è messo questo muro tra l’Autorità palestinese, non
renderà più facile la lotta dello Stato contro coloro che gli si levano contro.
Ma noi siamo Giudici, quando affrontiamo un giudizio, noi siamo soggetti
soltanto al diritto. Non c’è sicurezza senza diritto.
L’obbedienza alla legge è una componente della sicurezza nazionale e
solo un tracciato della barriera che sia basata sul diritto porterà lo Stato
verso l’agognata sicurezza”.
Altre affermazioni interessantissime sono state pronunciate dalla Corte
Suprema Canadese del 2004 (ma io cito queste solo perché, in sintesi, si
afferma la sostanza complessiva del ragionamento che è comune a tutte le
forme di Stato democratico sociale): “La sfida che le democrazie sono
chiamate a cogliere contro il terrorismo non è di sapere se esse devono reagire, ma piuttosto come esse devono farlo. Ciò si spiega tanto
dall’importanza che i canadesi e le canadesi assegnano alla vita e alla libertà dell’essere umano, così come la protezione della società grazie al rispetto del primato del diritto. Infattil’esistenza stessa di una democrazia riposa sul primato del diritto. D’altronde, benché Cicerone abbia scritto che
inter arma silent leges, noi dobbiamo, come altri, essere in profondo disaccordo. Benché modifichi necessariamente il contesto in cui deve applicarsi il principio del primato del diritto, il terrorismo non richiede la rinun132

cia a questo principio”. Nello stesso tempo, se è vero che la reazione al terrorismo deve rispettare il primato del diritto, rimane che la Costituzione
non è un patto suicida, come disse in un’opinione dissenziente alla Corte
Suprema degli Stati Uniti, il Giudice Jackson.
Così continua la Corte canadese: “Di conseguenza, la sfida che lo Stato democratico deve cogliere reagendo al terrorismo consiste nel prendere
misure che siano al tempo stesso efficaci e conformi ai valori fondamentali
del primato del diritto. In una democrazia, non è permesso tutto per contrastare il terrorismo.
Ciò che può sembrare uno svantaggio al primo momento non lo è in
realtà. La reazione al terrorismo che rispetta il primato del diritto protegge
e rinforza le libertà preziose essenziali in una democrazia”.
In ogni caso fa parte dello Stato costituzionale moderno il limite
all’esercizio del potere, che non può essere soltanto ridotto alla garanzia
parlamentare “politica”, cioè il garante della Costituzione è soprattutto un
Giudice costituzionale, ma il garante dei diritti individuali è anzitutto, anche nel nostro sistema, il giudice.
Tuttavia vi è l’esigenza di sicurezza, comunque, l’esigenza della protezione della libertà, l’esigenza della sicurezza.
L’aspirazione alla massima sicurezza, in quello che definiamo lo Stato
di prevenzione, non può essere raggiunta, perché comporterebbe
l’adozione di un insieme di misure tali pervasive della vita delle persone
che eliminerebbe le libertà costituzionali. Se, in nome della tutela della sicurezza estrema, noi fossimo perquisiti all’uscita di un tram ogni momento, alla salita su ogni autobus, la libertà di circolazione e soggiorno sarebbe
vanificata e potremmo andare avanti per fare gli esempi.
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Quindi l’esigenza della massima sicurezza, che è estrema oggi, confligge con l’essenza di uno Stato democratico costituzionale.
Si deve dunque reagire con una serie di strumenti che non siano così
pervasivi e generalizzati, come attestano anche le ultime vicende processuali che hanno fatto dichiarare l’incostituzionalità, non solo la Corte Suprema, ma altri Giudici degli Stati Uniti, delle leggi adottate dal Congresso
dopo l’11 Settembre.
Ci sono anche strumenti penali internazionali, ma essi sono più vaghi
su tanti profili. La definizione di terrorismo è stata precisata solo recentemente e solleva problemi di costituzionalità.
Ci sono poi diversi sistemi di gestione dell’emergenza fra gli Stati democratici. Io ne ho individuati cinque tipi diversi.
In ogni caso ci sono limiti internazionali alle deroghe dei principi costituzionali durante le emergenze. Segnalo anzitutto due norme internazionali: l’articolo 4 del Trattato Internazionale sui diritti civili e politici, che
accomuna tutti gli Stati membri dell’Onu e l’articolo 15 della Convenzione
europea dei diritti dell’uomo, i quali prevedono che nei casi in cui la minaccia alla sicurezza nazionale è estrema o c’è una guerra, consentono allo
Stato di derogare ad alcuni diritti fondamentali con procedure sotto controllo.
C’è una notevole giurisprudenza anche della Corte europea dei diritti
dell’uomo su questo punto, perché in Europa si è abusato notevolmente di
questo strumento. Da ultimo il Regno Unito l’ha usato più volte, anche se
la Camera dei Lord nella sua composizione giudiziaria afferma con una
sentenza sulla legge antiterrosimo del 2005 che “il vero pericolo per la sicurezza del Regno è questa legge”.
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Dice la Corte europea dei diritti dell’uomo che c’è comunque un margine di apprezzamento degli Stati membri, che quindi, in concreto, valuteranno loro, l’esigenza qual è. Ci sono però due limiti: la necessità e la proporzionalità delle misure derogatorie rispetto alla minaccia che ogni stato
deve fronteggiare.
C’è un nucleo duro inderogabile per le costituzioni democratiche anche nelle emergenze che è composto di due elementi fondamentali: controllo parlamentare e garanzie giurisdizionali.
Quali sono i diritti inviolabili anche durante le emergenze?
In primo luogo vi è il diritto alla vita, che vuol dire anche divieto di estradizione del presunto terrorista in caso di pericolo di vita.
Poi vi sono il diritto all’integrità e il divieto di torture, di pene e trattamenti disumani e degradanti. Ciò può creare situazioni paradossali nella
lotta al terrorismo, come accade dal 2005 nel Regno Unito: vi sono persone straniere che sono considerate dal Ministro dell’Interno una minaccia
terroristica. Anche se giudiziariamente non è riuscito a dimostrarlo, decide
di internarle perché non le può espellere in quanto potrebbero essere torturate nei Paesi di origine. Allora, la via d’uscita non potrebbe essere quella
ipotizzata da Blair, cioè un impegno internazionale degli Stati di origine a
non torturare gli espulsi, perché nulla garantirebbe che Stati non democratici rispettino simili impegni.
In realtà ci sono strumenti ordinari nelle Costituzioni al fine di prevenire e reprimere il terrorismo.
Sono gli strumenti che, per esempio, anche il nostro Paese ha usato, tra
cui lo strumento penale.
Poi vi sono gli strumenti amministrativi di limite alle libertà costitu135

zionali lasciati nel vago proprio per consentirne un’applicazione discrezionale.
Le esigenze di sicurezza più volte ricorrono nella Costituzione come
limite, poi sarà lasciato al legislatore, di volta in volta, vedere qual è
l’esigenza, che però non potrà mai andare a sopprimere la libertà stessa.
La vita fa parte dei beni da proteggere e il terrorista vuol far fuori la
vita di qualcuno, vuol far fuori la sicurezza di qualcuno, la salute di qualcuno. In ogni stato democratico è dovere dunque contrastare il terrorismo.
Tuttavia occorre ricordare che la storia è piena di pretesti, di casi nei
quali l’emergenza, anche terroristica, è stata usata a pretesto per far fuori la
forma di Stato.
Certo, esistono casi nei quali sono previste deroghe consentite dalle
Costituzioni,

in

alcune

Costituzioni

sono

previste

deroghe

o

l’instaurazione di particolari stati di eccezione, mentre nella costituzione
italiana ed in altre non c’è neppure bisogno di ciò per contrastare e reprimere il terrorismo e sono sufficienti nuove e diverse norme di carattere
amministrativo o penale.
In ogni caso occorre sempre cautela nella previsione e attuazione di
misure che concretizzino i limiti alle libertà costituzionali al fine di contrastare il terrorismo, perché la storia dimostra che è proprio durante gli stati
di eccezione che è successo davvero tutto nei confronti delle libertà, che
sono il fondamento dell’esercizio dei pubblici poteri dal 1946 ad oggi.
2. Desidero ora cogliere l’occasione per fare alcune riflessioni sulla nuova
legge di riforma dei servizi di informazione per la sicurezza.
Anzitutto la legge, senz’altro, razionalizza e rafforza il controllo par136

lamentare sui servizi, ne migliora la strutturazione interna, ne rafforza il
controllo unitario da parte del Presidente del Consiglio dei Ministri, eccetera, però, a mio avviso, ci sono due ombre che non si riescono a superare.
All’articolo 1 si prevede lo scopo del Sistema di informazione per la
sicurezza: “La politica dell’informazione per la sicurezza nell’interesse e
per la difesa della Repubblica e delle istituzioni democratiche poste dalla
Costituzione a suo fondamento”.
Prevedere che questo è un sistema posto a tutela delle sole istituzioni
democratiche dimenticandosi che vi è anche l’inderogabile esigenza della
difesa di tutta la Costituzione è estremamente pericoloso, e a ciò si aggiunga che il Sistema è sottoposto alla responsabilità della massima autorità espressione della maggioranza politica del momento, cioè al Presidente
del Consiglio dei Ministri.
Occorre infatti ricordare che la Costituzione non tutela soltanto la democrazia, ma anzitutto tutela i diritti inviolabili della persona.
All’unanimità può sbagliare il Parlamento democraticamente eletto allorché viola la Costituzione (p.es. allorché nei confronti di una sola persona si violi uno dei diritti fondamentali previsti dalla Costituzione) e perciò
esiste il controllo di legittimità costituzionale.
Allora prevedere che fondamento di tutto il Sistema è proteggere le istituzioni democratiche, senza neppure menzionare la tutela dei diritti inviolabili, è leggermente preoccupante.
Vi è poi un altro aspetto preoccupante: se quello è lo scopo dell’intero
Sistema, andiamo a vedere quali sono le funzioni che devono esercitare i
due nuovi servizi di informazione per la sicurezza.
Si potrebbe pensare che siano le stesse, se i servizi sono il braccio ope137

rativo dello stesso Sistema. Invece la legge prevede che le loro funzioni
siano più precise e forse più limitate, ma che possono diventare ancora più
preoccupanti: “Proteggere gli interessi politici, militari, economici, scientifici e industriali dell’Italia”.
Ora, già è preoccupante l’insieme di quegli scopi finché ci si trova
all’interno dell’Italia perché appare difficile poi parlare di libertà di concorrenza e di libertà di iniziativa economica se poi si dovesse ritenere che
un apparato dello Stato possa favorire un settore industriale e non un altro,
un’impresa e non un’altra. La questione appare ancora più preoccupante
per ciò che riguarda l’estero, perché ovunque ci sia un interesse
dell’industria italiana dovrebbe essere tutelato dai servizi? E poi quale industria? La prima, la più grande, l’industria dell’amico? La sola industria
che riguarda i settori della sicurezza e della difesa? Nel dibattito parlamentare si è parlato delle risorse energetiche del Paese, ma un conto è riferirsi
all’energia e un conto è riferirsi a qualsiasi industria in modo generico.
Non si può certo prevenire abusi con una simile vaghezza di compiti
affidati ai Servizi.
Questi dubbi sono importanti, perché se i Servizi hanno questo tipo di
funzioni vi è il rischio e il dubbio che si ripetano gli abusi del passato di
cui abbiamo sentito parlare in precedenza.
Vi sono poi gravi dubbi di legittimità costituzionale circa taluni profili
delle garanzie funzionali per gli appartenenti ai servizi che la nuova legge
istituisce.
In proposito abbiamo sentito l’opinione di un Magistrato – e ci tengo a
dirlo – che mi pare condivida questa perplessità, oltre alle altre osservazioni riguardanti l’altra grandissima ombra, cioè quella sulla garanzie istitu138

zionali e, in particolare, l’articolo 17 del progetto di legge. In proposito la
nuova legge prevede un elenco di reati comunque non autorizzabili da parte del Presidente del Consiglio dei Ministri.
Infatti gli artt. 17 e 18 di tale legge prevedono che non è punibile una
condotta prevista dalla legge come reato, se essa è compiuta da un appartenente ai servizi per la sicurezza o da chiunque concorra con costui (anche
qualora gli agenti siano meri istigatori) ed è stata preventivamente autorizzata di volta in volta con provvedimento motivato del Presidente del Consiglio dei ministri o, se nominata, dell’Autorità delegata (e qualora essa
non sia stata istituita nei casi urgenti l’autorizzazione è rilasciata dai direttori dei singoli servizi, salva ratifica entro i successivi 10 giorni), su richiesta del direttore del Servizio trasmessa tramite il direttore del DIS (Dipartimento per le informazioni per la sicurezza istituito dalla nuova legge
presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri), allorché tale condotta sia
indispensabile alle finalità istituzionali dei Servizi, nel rispetto di determinati limiti oggettivi e soggettivi e in presenza di determinati presupposti.
Circa i limiti oggettivi la causa di giustificazione non può mai operare
per i delitti che mettano in pericolo o ledano la vita, l’integrità fisica, la libertà personale, la libertà morale, la personalità individuale, la salute o
l’incolumità delle persone, per i reati di attentato contro organi costituzionali e assemblee regionali, di attentato contro i diritti politici del cittadino,
di soppressione, falsificazione o sottrazione di atti o documenti concernenti la sicurezza dello Stato, di sfruttamento della prostituzione, per i delitti
contro l’amministrazione della giustizia (escluso il favoreggiamento personale e reale, purché sia indispensabile alle finalità istituzionali dei servizi e sempre che non si concretizzi in false dichiarazioni all’autorità giudi139

ziaria, in occultamento della prova di un delitto ovvero in una condotta diretta a sviare le indagini della magistratura, cioè il cosiddetto “depistaggio”), nonché per i reati per le quali l’art. 39, comma 11 vieta
l’opposizione del segreto di Stato. Tuttavia quest’ultima limitazione non
riguarda le condotte che integrano gli estremi dell’associazione con finalità
terroristiche o eversive e dell’associazione mafiosa, che pertanto sembrano
autorizzabili, quindi, scriminabili (tali condotte rientrano infatti fra quelle
contemplate dall’art. 39, ma sono espressamente “salvate” dall’art. 17,
probabilmente per consentire ad informatori o infiltrati di individuare esistenza, attività e componenti di associazioni vietate dall’art. 18 Cost.
La legge individua i reati non autorizzabili indicando sia alcune ben
precise fattispecie incriminatrici, sia indicando in modo generico delitti
che proteggono taluni beni primari costituzionalmente tutelati che non devono essere mai lesi o messi in pericolo, il che opportunamente consente
di riferirsi alle norme penali vigenti e future previste sia dal codice penale,
sia da qualsiasi legge speciale. In ogni caso sembra che non siano mai autorizzabili delitti (ma non anche contravvenzioni che puniscono anche le
mere condotte colpose) consumati o tentati (il tentativo mette in pericolo il
bene offeso) contro la vita o l’integrità fisica (come l’omicidio volontario,
le lesioni personali e l’omicidio preterintenzionale, mentre difficilmente
appare di per sé configurabile un omicidio colposo “autorizzato”), contro
la libertà morale (come la violenza privata e le torture), contro la libertà
personale (come il sequestro di persona, anche estorsivo, – dunque anche
eventuali extraordinary renditions – la rapina, i delitti contro la libertà sessuale), contro la salute (come l’avvelenamento di acque o di sostanze alimentari, l’epidemia, l’adulterazione o la contraffazione di sostanze alimen140

tari, la frode tossica ed anche la cessione di stupefacenti), contro
l’incolumità (come la strage, l’incendio, il naufragio, il disastro aviatorio o
ferroviario, il crollo di edifici), contro la personalità individuale (come la
riduzione o il mantenimento in schiavitù, la prostituzione e la pornografia
minorili). Si noti peraltro che sembrano autorizzabili condotte di danneggiamento e di favoreggiamento reale (il che consente eventuali autorizzazioni al pagamento di riscatti nell’ambito di sequestri estorsivi).
Circa i limiti soggettivi si vieta che eventuali condotte così scriminate
possano essere tenute nelle sedi di partiti politici rappresentati in Parlamento, di assemblee o consigli regionali, di sindacati, o in danno di giornalisti professionisti iscritti allo specifico albo.
Il comma 6 dell’art. 17 prevede che per l’applicazione della scriminante alle condotte previste e punite come reato devono sussistere alcuni presupposti: a) le condotte devono essere messe in atto nell’esercizio di compiti istituzionali dei Servizi e nell’ambito e in attuazione di una operazione
autorizzata e, comunque, effettuata secondo le norme organizzative interne; b) devono essere indispensabili e proporzionali al raggiungimento degli obiettivi dell’operazione non raggiungibili in altro modo; c) devono essere precedute da una obiettiva e compiuta comparazione degli interessi
pubblici e privati coinvolti; d) le modalità di attuazione delle operazioni
debbono comportare il minor danno possibile degli interessi lesi.
Si noti infine che non appena conclusa l’operazione in cui è stata autorizzata la condotta scriminata tale autorizzazione deve essere comunicata
al Comitato parlamentare.
Sotto il profilo costituzionale, la previsione di una specifica causa di
giustificazione per determinati reati può apparire una discriminazione nei
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confronti dei cittadini e secondo una teoria del reato costituzionalmente orientata, essa può sembrare anche una mancata tutela di determinati beni
giuridici garantiti a livello costituzionale col più forte degli strumenti sanzionatori, ma in sé considerata essa non appare irragionevole se è applicata
caso per caso quale estremo e residuale rimedio per adempiere al dovere
costituzionale di difesa della Patria. Infatti già la sentenza 24 maggio 1977,
n. 86 della Corte costituzionale aveva ricordato che la sicurezza è un interesse essenziale e preminente della Repubblica, sicché è ragionevole che lo
Stato abbia un compito istituzionale di individuare atti, fatti e notizie necessari per la salvaguardia della sicurezza, in vista dell’unità e indivisibilità della Repubblica e della salvaguardia dell’ordinamento democratico.
Nel far ciò taluni organi dello Stato potrebbero compiere condotte penalmente rilevanti, purché vi sia uno stretto rapporto di indispensabilità e di
ragionevolezza fra mezzo e fine e purché vi sia una proporzionalità (quanto meno di equivalenza, se non di prevalenza) tra i diversi beni costituzionalmente tutelati che in concreto sono coinvolti. Perciò è ragionevole prevedere che la condotta sia autorizzabile soltanto nell’ambito di una più generale operazione dei Servizi da autorizzare: come per altri tipi di cause di
giustificazione, la giustificazione è l’effetto, non lo scopo dell’esimente,
intesa come comparazione di interessi. Si deve mettere in rilievo anzitutto
il progetto di operazione da attuare per finalità istituzionali di tutela di interessi costituzionali prevalenti, i suoi limiti e mezzi di realizzazione, tra
cui l’eventuale ricorso a condotte illecite non altrimenti evitabili ed in termini di proporzionalità con l’interesse perseguito (l’acquisizione
dell’informazione; la lesione dei diritti fondamentali e dei beni costituzionalmente garantiti). L’indispensabilità, la stretta funzionalità e la propor142

zionalità fra le condotte illecite e la raccolta dell’informazione esclusivamente in vista della sicurezza potrebbero perciò limitare il rischio di abusi.
Tuttavia anche se si ritenga costituzionalmente ragionevole, nel bilanciamento con l’adempimento del dovere costituzionale di difesa della Patria, prevedere cause di giustificazione per condotte lesive di altri beni costituzionalmente rilevanti per i quali la Costituzione si limita a prevedere
una riserva di legge e le convenzioni internazionali consentono limitazioni
da parte delle leggi per motivi di sicurezza, appare invece insuperabile
l’incostituzionalità di norme che consentano condotte lesive di beni costituzionalmente rilevanti, che la Costituzione tutela prevedendo non soltanto
con una riserva di legge, ma anche con una riserva di giurisdizione per le
misure limitative degli stessi.
Infatti tra le condotte penalmente rilevanti che la legge rende autorizzabili vi sono anche i reati contro la inviolabilità del domicilio e contro
l’inviolabilità della libertà e della segretezza della corrispondenza, oltre
che condotte lesive della libertà di stampa (salvo che per il divieto di compiere condotte del genere nei confronti dei giornalisti). Ciò rende incostituzionale l’art. 17 nella parte in cui consente – al di fuori dei casi e dei
modi indicati negli artt. 14, 15, 21 Cost. – di violare la riserva di giurisdizione in materia di provvedimenti restrittivi alla libertà di domicilio, alla
libertà di comunicare riservatamente e alla libertà di stampa. La legge infatti prevede la facoltà che l’autorità politica autorizzi un’intrusione nel
domicilio o nella libertà e segretezza della corrispondenza o nella libertà di
stampa, senza alcun intervento dell’autorità giudiziaria, mediante la previsione di una causa di giustificazione – in vista del bilanciamento con il
prevalente interesse costituzionale alla sicurezza dello Stato – per un fatto,
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il cui disvalore tipico di reato consiste però anche nel mancato rispetto della riserva di giurisdizione.
Peraltro per evitare una simile lacuna sarebbe stato sufficiente adottare
una soluzione simile a quella prevista nell’art. 13, comma 3 della legge che
estende al crimine organizzato di stampo mafioso la facoltà dei direttori
dei Servizi di chiedere al Procuratore generale della Repubblica
l’autorizzazione a intercettazioni e controlli preventivi sulle comunicazioni
finalizzata alla prevenzione di delitti di terrorismo o di eversione
dell’ordinamento costituzionale (misura introdotta con le norme antiterrorismo: art. 4, D.L. n. 144/2005). Per rispettare la riserva di giurisdizione
sarebbe stato sufficiente prevedere l’estensione di tale autorizzazione giudiziaria (ancorché disciplinata nel modo più celere e sommario e con obbligo della segretezza a carico del magistrato) ad ogni altro tipo di condotta da compiersi sul territorio italiano consistente in intercettazioni della
corrispondenza postale, telefonica o telematica o in distruzione o sequestro
di stampati o in intrusioni nel domicilio. Ciò darebbe garanzie che anche in
modo sommario il magistrato valuti almeno la legittimità e provenienza
della richiesta, le circostanze di tempo e di luogo dell’atto che si intende
compiere e le garanzie circa la conservazione degli atti e degli esiti
dell’operazione. Invece la mancata estensione di tali autorizzazioni a tali
condotte non può neppure essere colmata da un’interpretazione costituzionalmente conforme che ritenga che al di fuori delle predette autorizzazioni
preventive da parte del magistrato il legislatore volesse escludere in modo
assoluto quelle pratiche intrusive in libertà tutelate da riserva di giurisdizione, perché così non si spiegherebbe perché la legge non vieti espressamente l’autorizzazione a compiere reati che ledono il domicilio, la libertà
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di comunicare riservatamente o la libera stampa, anche perché l’attività dei
Servizi non si limita alla prevenzione del terrorismo, dell’eversione e della
criminalità mafiosa.
Un’altra possibilità sarebbe dare un’interpretazione alternativa della
legge – peraltro assai più fragile ancorché costituzionalmente orientata –
nella parte in cui prevede che gli ufficiali e gli agenti di Polizia Giudiziaria
hanno il dovere di collaborare con i Servizi e di agevolare in tutti i modi i
loro compiti; perciò qualora sia necessario fare intercettazioni, perquisizioni o sequestri della stampa l’autorizzazione al magistrato potrebbe essere chiesta dalle forze di polizia su richiesta degli agenti dei Servizi. È peraltro un’interpretazione un po’ troppo estensiva del testo.
Dunque la nuova disciplina mette in grave pericolo la libertà di domicilio, la libertà di segretezza della corrispondenza e la libertà di stampa.
Tre libertà nelle quali la Costituzione, a tutela della libertà, prevede che la
limitazione di queste libertà è sottoposta alla riserva di giurisdizione, cioè,
occorre la preventiva autorizzazione del Magistrato.
È insuperabile l’obiezione, perché anche se simili violazioni siano state commesse in Italia con il pretesto della tutela della sicurezza il singolo
vedrebbe espropriati in modo irreversibile i propri più elementari diritti civili e democratici.
Propendo per l’idea che si trovi un’autorità giudiziaria competente in
modo imparziale ad esaminare casi, modi e tempi di eventuali misure proposte dal Presidente del Consiglio dei Ministri su richiesta dei direttori dei
Servizi. Potrebbe anche essere il tribunale dei ministri o le procure generali
della Repubblica e il tutto potrebbe anche avvenire in modo sommario,
senza che le richieste debbano essere necessariamente dettagliate e motiva145

te ed anche con modalità tali da garantire la massima segretezza, ma in ogni caso un’autorizzazione preventiva da parte dell’autorità giudiziaria vi
deve essere. Le recenti vicende dell’eccesso delle intercettazioni telefoniche o della compravendita di intercettazioni telefoniche illecite dovrebbero
indurre ad una seria riflessione che non banalizzi questo problema.
Infatti sulle garanzie giurisdizionali anche nei casi in cui è in gioco la
sicurezza occorre essere piuttosto drastici, perché altrimenti si crea sempre
il rischio dell’abuso nel caso singolo.
Vi è poi il dubbio che accentrare tutto nel solo Presidente del Consiglio dei Ministri, oltre ai problemi di opportunità detti in precedenza, sia
controproducente.
Il testo della legge dice che qualora non sia nominata l’Autorità delegata dal Presidente del Consiglio è lo stesso Presidente ad autorizzare e
che in tale ipotesi se c’è urgenza l’autorizzazione è data dal direttore di
ogni Servizio che poi deve chiedere la ratifica entro i successivi dieci giorni. È evidente che in tali ipotesi ordinariamente il Direttore di ogni Servizio farà l’autorizzazione e poi convaliderà il Presidente, il quale, però potrebbe ricevere un numero così elevato di convalide oltre allo svolgimento
di tutti gli altri compiti, che ci sarebbe il rischio di una ratifica superficiale
e per nulla approfondita.

146

Dibattito
Giuseppe De Lutiis: Io stamattina avevo chiesto solo un minuto per una
puntualizzazione al professor D’Andrea e un minuto per chiosare
un’affermazione dell’amico Giannuli. Adesso vedo che il professor Bonetti ha messo non carne o legna al fuoco, ma un’intera foresta. Dal discorso
del professor D’Andrea, ho compreso di essermi espresso sicuramente male, quindi ne chiedo scusa a tutto l’uditorio. Quando ho affermato che le
deviazioni non sono da attribuire a presunte mele marce, ma conseguenza
del fatto che taluno ha ritenuto di porre la fedeltà internazionale al di sopra
della Costituzione, è sembrato forse che io intendessi giustificare quelle
persone. Vorrei chiarire che io non giustifico affatto quelle decine di dirigenti dei servizi che, dagli anni Sessanta agli anni Ottanta, hanno considerato la fedeltà alle alleanze internazionali più importante della fedeltà alla
Costituzione. Ho detto solo che i Servizi “deviati” non esistono: sono esistiti e possono esistere uomini dei Servizi che ritengono prudente ubbidire
a eventuali “suggerimenti” illegittimi provenienti da funzionari della Cia o
dei Servizi della Nato, piuttosto che denunciare ai superiori – o, se necessario, pubblicamente – gli eventuali tentativi esterni di imporre comportamenti illegittimi.
Negli ultimi anni la teoria delle “mele marce” è stata abbandonata anche dai funzionari e dagli ex dirigenti dei servizi che ne avevano fatto il loro cavallo di battaglia. È bene puntualizzare, che la fedeltà alle alleanze internazionali deve essere sempre subordinata non solo al rispetto della Costituzione, ma anche del Codice Penale e dello Stato di diritto.
Giannuli, stamattina, aveva detto a proposito della bozza di riforma
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dei servizi segreti: «Se il Presidente del Consiglio non può commettere reati, a maggior ragione non può delegare un’altra persona». Abbiamo visto
che la cosa non è così semplice. Se il professor Bonetti ne ha parlato per
una mezz’ora, evidentemente il problema è più complesso: se i funzionari
dei servizi segreti devono essere autorizzati a compiere, in determinate
condizioni e con determinate modalità, dei reati, ci deve pur essere
un’Autorità delegata a concedere questa autorizzazione. Noi usciamo da
cinquant’anni di mancata legislazione su questo tema. Nel passato gli agenti dei servizi hanno commesso molti reati ordinati dai loro superiori:
nei casi in cui la magistratura li ha scoperti, i vertici delle strutture hanno
posto impropriamente il segreto di Stato sulle vicende, impedendo così ai
magistrati di perseguire i responsabili. Nei casi in cui i reati erano stati
commessi da collaboratori esterni dei servizi, quasi sempre giovani aderenti a organizzazioni di estrema destra, i responsabili sono stati inviati in Paesi compiacenti e lì mantenuti per anni con i fondi riservati dei servizi,
cioè con denaro di noi contribuenti, che sarebbe ben speso se fosse utilizzato per garantire la sicurezza dello Stato e di tutti i cittadini, ma che costituisce corpo di reato di una azione moralmente turpe se viene impiegato
per mantenere lautamente all’estero autori di stragi e di omicidi politici.
Accanto a questi agenti, a questi informatori complici di gravi reati, vi sono stati certamente informatori istituzionali che possono aver rischiato la
vita e l’arresto in azioni illegali volte alla sicurezza dello Stato e della comunità nazionale. Questi uomini hanno operato per mezzo secolo privi di
tutele legali. È stato giusto? Nel momento in cui, con trent’anni di ritardo,
si mette finalmente ordine in una materia così delicata e fonte di soprusi,
mi sembra giusto e doveroso regolamentare anche questo aspetto.
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Certo, è un argomento delicato, non è assolutamente semplice, tanto è
vero che un giurista come il professore ha potuto evidenziare alcune incongruenze. Ma a me sembra che si stia facendo un grande passo avanti se
si individua un’Autorità delegata a concedere questa autorizzazione. Non
vogliamo il Presidente del Consiglio? È stata avanzata anche la proposta di
costituire una commissione formata da tre ex Presidenti di Corte Costituzionale o di Corte di Cassazione.
Paolo Bonetti: Se sono in pensione, non rappresentano nessun potere.
Giuseppe De Lutiis: Capisco che il giurista risponde sempre con una obiezione, ma qui è una ricerca, se volete, empirica di trovare o una persona
o una commissione...
Paolo Bonetti: Ma empirica non è conforme a Costituzione.
Giuseppe De Lutiis: Allora, proponete una soluzione voi. Però mi sembra
che il problema esista, nel senso che, in questo momento, noi stiamo facendo un notevole passo avanti rispetto alla giungla che c’è stata finora,
nella quale i direttori dei servizi usualmente sceglievano fra due strade: o
allontanare l’agente e poi continuare a retribuirlo con i fondi riservati che
non sono sottoposti a rendicontazioni, oppure apporre illegittimamente il
segreto di Stato sulla vicenda e impedire così alla magistratura di indagare.
Se noi vogliamo ridurre il segreto di Stato ai casi realmente tali, cioè
quelli la cui rivelazione porrebbe l’Italia in grave imbarazzo con altri Stati,
oppure potrebbe mettere a rischio membri della nostra comunità, allora bi149

sogna trovare un modo per risolvere legislativamente il problema. Adesso
veniamo alle posizioni, che paiono molto lontane tra loro, dell’amico Cipriani e del professor Bonetti, perché quando Cipriani ha detto: «Le extraordinary rendiction sono state tante, anche nel passato, dal caso Ben Barka
alla vicenda di Eichman», a me è sembrato un po’ ardito mettere sullo
stesso piano il barbaro assassinio di Ben Barka, e quello che a me pare
l’unico rapimento di persona che credo possiamo legittimare, cioè quello
di Eichman. Metterli sullo stesso piano mi è sembrato veramente ardito.
Paolo Bonetti: Ma ci sono le estradizioni.
Giuseppe De Lutiis: Se vogliamo parlare con i dati di fatto, dobbiamo ricordare che l’Argentina e gli altri paesi sudamericani non hanno mai concesso l’estradizione dei criminali nazisti da loro generosamente ospitati.
Tornando al problema dei reati autorizzati, mi sembra che per i miei illustri interlocutori il problema non sia tanto quali reati possano essere consentiti, ma quale debba o possa essere l’organo abilitato a rilasciare le autorizzazioni, e mi sembra che la vostra conclusione sia che nessuno è abilitato a espletare questa funzione. Per la verità, a me sembrava più delicato
il primo problema. Circa l’istituzione delegata a concedere le autorizzazioni, a me sembra logico che sia il presidente del Consiglio, che è l’autorità
che sovraintende ai servizi segreti, ma non è un dogma di fede, si può scegliere anche una commissione ad hoc. A meno che non si preferisca la
giungla attuale. Un problema simile si pose anche quando fu varata la prima legge sui “pentiti”. Vi fu chi la considerò immorale, preferendo il sistema degli informatori prezzolati, come è avvenuto negli ultimi duemila
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anni. Io credo che, anche in quella occasione, il varo della legge abbia rappresentato una scelta di civiltà giuridica. È un compromesso che può assumere dignità legislativa, a meno che non vi sia una posizione preconcetta
oppure che vi sia chi preferisce l’inesistenza di una legge. Ma una posizione del genere, a mio avviso, somiglia molto ai discorsi di coloro che,
vent’anni fa, dicevano: «No, i pentiti, è vergognoso, è ignobile. Prima
c’era il confidente, quello sì che era una buona soluzione». Io dissento profondamente, perché il pentito va protetto secondo precise regole. Come vi
sono le regole in tanti altri campi, devono esserci regole anche in questo
delicatissimo settore. Quando la Polizia utilizzava gli informatori, prevalentemente pregiudicati o “protettori” di prostitute che erano all’uopo ricattati, si stabiliva un rapporto malsano tra poliziotto e informatore, il primo chiudeva un occhio, e talvolta anche due, sulle, diciamo, “marachelle”
dell’informatore, il secondo sapeva di avere una limitata licenza di delinquere, e la sfruttava. Credo che una sistematizzazione legislativa sia necessaria. Abbiamo già aspettato trenta anni dal varo della legge precedente.

Antonino Intelisano: Innanzitutto, credo che dobbiamo essere molto grati
al relatore che ci ha preceduto, perché ha fatto veramente una bella lezione
di diritto costituzionale. Lo dico con ammirazione.
Nella seconda parte, ha tratto alcune conclusioni relativamente alla
legge, mettendo in rilievo che si rende conto di determinate esigenze operative e premettendo che questa legge è comunque una acquisizione politologica di particolare momento. Il discorso, però, non è empirico, il discorso è formale. Il giurista, e il giurista costituzionale in particolare, sa che ci
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sono determinati principi e, quando essi sono coperti da determinate garanzie, basta un nonnulla per mandare tutto all’aria. Basta, ma lo dico con
il massimo rispetto, l’ultimo Giudice di Pace per dire: «C’è una questione
di legittimità costituzionale» e si blocca tutto.
Quindi, la questione non è semplicemente il rinunciare a fare una legge, è semmai un suggerimento a farla in maniera blindata, in maniera tale
che non vada in crisi dopo due giorni. Ora siamo presi tutti dall’euforia che
finalmente abbiamo una legge bipartisan, con la pronuncia all’inglese o
all’italiana, come preferite. Allora, qual è il problema?
Ci sono determinate esigenze. I Servizi, se non fanno determinate cose, e se si devono comportare come la Polizia Giudiziaria è meglio che li
chiudiamo.
La risposta che dà la legge in gestazione è ragionevole. Gli operatori
dei Servizi si devono mettere le barbe finte usare l’abusata immagine corrente. E, allora, l’articolo 24 parla di identità di copertura: è lecito che si
mettano le barbe finte. Sull’attività simulata: è lecito che questi personaggi
fingano di fare i commercianti di granaglie.
Come fanno la raccolta delle informazioni gli appartenenti ai Servizi?
La raccolta delle informazioni come avviene? Vado, busso, dico: «Buongiorno, sono un agente dei servizi segreti, sono una barba finta», oppure:
«Sono un venditore di granaglie, per favore…». È impossibile, perciò o
viene fatta la violazione delle conversazioni telefoniche o quella della corrispondenza.
L’art. 15 afferma però che per queste violazioni ci vuole
l’autorizzazione del Magistrato.
A questo proposito si risponde malissimo, perché è chiaro che, se
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quello è il mestiere quotidiano che quel soggetto fa, lo deve fare. Non
stiamo parlando di rapimenti, di rendition , di furti, stiamo parlando
dell’attività basica. Allora, il Presidente del Consiglio, come Autorità Nazionale della sicurezza, deve autorizzare (poi vediamo se questo è possibile o non è possibile) di volta in volta, ma solo in quanto si tratta di attività
indispensabili.
Quindi, di volta in volta, le attività indispensabili, sono il pane di tutti
giorni. Se vogliamo applicare il criterio che non è possibile, significa, imbrigliare i Servizi, rendere un’attività contraria, paradossalmente a quello
che invece si vorrebbe ottenere e, cioè, un’attività del tutto garantita e garantista, ma sciolta, nel senso migliore del termine, funzionale, senza creare lacci e laccioli sproporzionati a quella determinata attività.
Ma, il Presidente del Consiglio può fare una cosa del genere? O si
cambia l’articolo 15 con la procedura di revisione costituzionale, oppure si
trova un altro meccanismo operativo.
Con il relatore precedente non ci eravamo mai visti, non ci eravamo
mai sentiti, ma siamo arrivati alle stesse conclusioni: lui fa il professore, io
faccio il pratico del diritto. Il discorso qual è? La nostra Costituzione è più
rigida, rispetto anche ad altri strumenti di tutela dei diritti che sono previsti
in strumenti pattizi (per esempio, la Convenzione Europea dei diritti
dell’uomo, il Patto, citato poca fa, Internazionale sui diritti) che hanno una
maggiore flessibilità relativamente a determinate esigenze di sicurezza, individuale o collettiva.
Primo problema: a tutto concedere, prevale il riferimento al Patto o
prevale il riferimento alla Costituzione?
Chiarissimo. Gli studenti che hanno dato l’esame di diritto costituzio153

nale sanno che prevale la Costituzione e, quindi, abbiamo una situazione
che offre il fianco a determinate critiche. Ma siccome abbiamo quella proposizione molto rigida, possibile che non possiamo trovare una soluzione
che “salvi capra e cavoli”?
Invece di darla al Presidente del Consiglio e invece di pensare che
questa sia una di quelle violazioni della legge particolari (è il pane quotidiano dei servizi), dobbiamo fare in modo che sia, come dice l’articolo 15,
l’Autorità Giudiziaria. Allora, il modello qual è?
Il modello è la legislazione di sicurezza che è stata fatta all’indomani
dell’attentato alle Twin Towers, cioè la disarticolazione tra norme che riguardano l’attività di Polizia Giudiziaria e norme che riguardano la prevenzione dei reati. Fare in modo che i reati non avvengano, è quello, come
area logica, come area concettuale, in cui ci muoviamo noi. In quella disposizione, c’è addirittura la possibilità che sia il Pubblico Ministero a
convalidare fatti che sono già automaticamente adottati (o, addirittura, a
posteriori, dall’operatore e poi il Pubblico Ministero che ratifica).
Ma è possibile che, su questa vicenda così delicata, possano interloquire quattro mila (non so quanti siano i Magistrati del penale), con tutto
quello che invece questo comporta perché c’è la riservatezza (la necessaria
riservatezza)? Allora inventiamoci modelli concettuali diversi, creiamo un
Giudice naturale, intendendo per Giudice, se si vuole, anche una Procura
naturale (dove “naturale” significa precostituita per legge, come sappiamo
tutti dalla lettura dell’articolo 25 della Costituzione), in maniera che ci siano tre saggi, tre persone, (una o due sono troppo poche, perché si deve
mettere nel conto, ovviamente, un ricambio, un riparto nell’arco della settimana), che intervengono in una materia del genere. È, paradossalmente,
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lo strumento molto più pratico per i servizi e rispettoso delle garanzie. In
questo modo, invece, o si arriva a quella soluzione della via indiretta, ma
non si può fare perché il Magistrato può autorizzare in quanto c’è un fumus
di reato, non in quanto c’è un qualcosa che ancora deve intervenire e,
quindi, già non funziona, oppure rimaniamo a fare le cose per la serie “si
fa, ma non si dice”. Ma non è quello che vogliamo.

Gianni Cipriani: Brevemente, sulle rendition ho fatto una considerazione
di carattere storico, nel senso che sono sempre esistite, e questo è un dato
di fatto. Come è un dato di fatto che, quando ci fu il rapimento di Eichmann, Israele dovette porgere le scuse. Ci fu un incidente diplomatico e,
quindi, lo Stato di Israele si scusò ufficialmente con l’Argentina e gli agenti che operarono quella rendition violarono la sovranità argentina.
Ora, si potrebbe a lungo discutere sulla validità morale delle rendition,
dei sequestri, dei rapimenti. Io, personalmente, ho molti dubbi e credo che
sia una cosa tendenzialmente da evitare sempre. Ovviamente, ci sono casi
e casi, ma se dovessimo dare una giustificazione morale, allora, almeno
per la concezione, anche le rendition ordinate da Bush potevano essere legittimate moralmente dal fatto di evitare che si ripetessero altri “11 Settembre”; e così è stato detto da Condoleezza Rice, dal Segretario di Stato,
quando il cancelliere tedesco Angela Merker, che oggi viene presentata
come esempio di “persona dura e pura” che non tratta coi terroristi, ha
chiuso un occhio, forse tutti e due, perché, come sapete, le rendition hanno
riguardato anche il territorio della Repubblica della Germania.
Io sono tendenzialmente contrario alle rendition, esistono certo, situazioni differenti, tuttavia c’è sempre questa arbitrarietà che le connota. Tro155

vo che siano uno strumento da non usare, anzi, quello che auspico è che le
intelligence e tutte le attività di prevenzione del terrorismo siano sempre
più allineate al rispetto dei diritti umani. Non per una questione moralista o
giuridica, perché non sono un giurista, ma perché solo così l’intelligence
può veramente essere legittimata a svolgere questo compito e non operare
in un ambiente ostile e isolato.
Sulla riforma, brevemente, ho due osservazioni. Ho sempre sostenuto
che l’intelligence sia uno strumento valido, l’importante è come viene utilizzato. Per questo ritengo che in Italia siamo in una fase matura per discutere di garanzie giurisdizionali e, tuttavia, mi sembra altrettanto intelligente, visto che abbiamo aspettato così tanti anni, fare una riforma che sia
compatibile con la nostra Costituzione. Fare una riforma che poi, alla prima questione arriva all’intervento dell’Alta Corte, che la dichiara incostituzionale, aprirebbe un vuoto giuridico e un buco nel sistema informativo
di vaste proporzioni.
Leggendo il testo della riforma, vedendo ciò che è stato bocciato e ciò
che è stato appena abbozzato, mi sembra che si faccia nascere una riforma
neutra. Ad esempio, ci sono fenomeni di globalizzazione del terrorismo,
della criminalità e quant’altro, la divisione del territorio interno ed esterno
che abbiamo scimmiottato dalla Gran Bretagna. Parliamo anche del terrorismo brigatista, cioè del suo interno; ormai anche questo tipo di terrorismo di eversione ha delle ramificazioni nei rapporti con i cosiddetti “eserciti popolari” che sarebbero il nido della guerriglia maoista nel Nepal. E,
allora, dov’è il confine? E dov’è il confine del contrasto al terrorismo di
marca neo-jihadista che, per definizione, è un terrorismo globale?
Si parla, in alcuni casi, del Sisde che va con il Sismi e viceversa, però
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anche questo aspetto, se non è regolato bene, porta ad avere tutti mozziconi di attività che non avranno mai completezza informativa.
Per cui, questa parte della riforma è un po’ una scommessa, è lasciata
molto al buon senso di coloro che dovranno agire, così come sul reclutamento. Il grande problema dei servizi segreti, con il rispetto di tutti, è che,
sostanzialmente, riportano al loro interno dipendenti pubblici, per cui c’è
la quota di Carabinieri, Poliziotti, Finanzieri, Marinai. E io mi domando:
per combattere le Brigate Rosse, quanti esperti di marxismo o leninismo ci
sono dentro? Quanti laureati, quanti dottori di ricerca in maoismo? Quanti
islamisti veri, quanti studiosi del pensiero politico di Al-Zawahiri, che è
l’ideologo di Bin Laden, ci sono? Quanti conoscitori dall’interno dei meccanismi dello sciismo ci sono? La risposta è semplice: zero, o probabilmente poco più. Allora è inutile che parliamo dell’intelligence del futuro,
se tutto poi viene ricondotto a tutta una parte di funzione pubblica, di cui
solo a guardare i meccanismi di avanzamento di carriera mi viene
l’orticaria. L’intelligence è intelligence perché deve valutare le questioni
nella sostanza.
Noi abbiamo fatto un dibattito sul terrorismo, in cui, ovviamente, è
importante la definizione di terrorismo e la definizione di guerra, ma, ai fini dell’intelligence, devo sapere anche qual è l’effetto di una bomba sulla
popolazione, indipendentemente che quella bomba sia più o meno internazionalmente legittima.
Questo è il problema dell’intelligence, cioè sapersi misurare con le cose concrete, e vedo che alcune volte questa concretezza sfugge e anche
questa parte della riforma è lasciata, bontà loro, alla capacità dei vari direttori, alla loro arbitrarietà di poter reclutare personale valido. Non vedo
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grandi premesse e non vorrei che si riproponessero logiche ministeriali e
logiche di affidabilità alla maggioranza o al politico di turno.
L’ultima cosa è di carattere tecnico. Ripeto per l’ennesima volta che
non sono giurista e non ho questa pretesa, però, come questione tecnica, va
fatta attenzione a un passaggio importante che viene saltato, cioè a un
meccanismo di controllo interno, altrimenti, se il Presidente del Consiglio
è libero di autorizzare quello che vuole, per una sua valutazione, noi siamo
di fronte a qualcosa che, in linea teorica, ci può portare di fronte a valutazioni assolutamente arbitrarie. Per cui, così come esistono in altre democrazie, ad esempio negli Stati Uniti dove esistono dei meccanismi che controllano lo stesso Presidente degli Stati Uniti, si dovrebbe pensare a meccanismi attraverso i quali, a fianco del Presidente del Consiglio, comunque
ci sia un comitato di saggi, di garanti con potere vincolante, perché, con il
solo potere consultivo, tutto ciò diventa una barzelletta, per cui, se decido
di far violare la legge per un’esigenza nazionale, vengo autorizzato, se decido di utilizzare queste garanzie giurisdizionali per spiare il capo
dell’opposizione…”.
Relatore: È vietato.
Gianni Cipriani: Lo so che è vietato. Giustamente molte cose sono vietate, però se non c’è anche un meccanismo interno di controllo rispetto al
Presidente del Consiglio e poteri più penetranti nel merito del comitato di
controllo, penso che anche i contrappesi siano venuti meno, fermo restando l’esigenza, di discutere in maniera seria di garanzie giurisdizionali, altrimenti succede quello che è sempre successo, cosa che vogliamo evitare.
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Antonio D’Andrea: A proposito dei partiti antisistema e della eventualità
che vincano le elezioni, vorrei fare due precisazioni.
La prima è questa: un partito antisistema o antidemocratico non partecipa alla competizione elettorale, viene sciolto con legge dello Stato. Nella
mia impostazione teorica, pertanto, non è contemplata la suddetta possibilità.
La seconda precisazione riguarda il tema della democrazia costituzionale. Sono un costituzionalista e, perciò, un giurista; conseguentemente
non mi piacciono le definizioni non estraibili da un testo normativo di partenza. Non tenterei, pertanto, di fornire una definizione giuridica di “democrazia”, definizione che lascio volentieri ai sociologi e ai politologi.
Per me, non c’è democrazia senza Costituzione che è la Legge Fondamentale dello Stato. La democrazia compiuta o è di natura costituzionale
o non è, questo è l’assunto.
Rispetto alla repressione dei fenomeni criminali, compreso il terrorismo, non esiste la possibilità di immaginare una diminuzione del ruolo operativo del Governo e, naturalmente, della Magistratura per la parte che le
compete. Ribadisco, peraltro, che l’unico organo capace di controllare politicamente le attività poste in essere dal Governo è il Parlamento. Non ci
vedo altro; per me è il Parlamento. Dunque, ben lungi da me l’idea di contrastare l’istituzione di una Commissione parlamentare con specifiche
competenze di controllo; lungi da me l’idea di guardare con sfavore alla
formazione di un organismo parlamentare arricchito di competenze “esterne” chiamato a verificare l’attività dell’apparato amministrativo dello Stato
in tema di operazioni di sicurezza nazionale, benché da “vecchio parlamentarista” continui a sostenere che le Camere sono e restano prevalente159

mente il luogo della rappresentanza politica e che il popolo, proprio attraverso lo strumento della rappresentanza parlamentare, si fa Istituzione nazionale. In altri termini, il Parlamento ha queste caratteristiche “genetiche”
che lo rendono diverso e distinto dall’Esecutivo che, pure quando è responsabile in modo continuativo di fronte ad esso, mantiene, a sua volta,
una sua concreta autonomia operativa.
Questa è un’impostazione che mi consente di dire, a proposito della
vicenda che ha portato alla liberazione del giornalista de “la Repubblica”
Mastrogiacomo, che essa è da inquadrare in una precisa strategia del nostro Governo. Sono noti i motivi della critica americana, però io, francamente, devo dire che l’azione del Governo del nostro Paese è stata
un’azione assolutamente in linea con i poteri che la nostra Costituzione attribuisce al Governo italiano impegnato all’estero in missioni di rilievo militare. Si può certamente discutere circa l’opportunità della “linea italiana”,
ma non credo sia stata praticata una forzatura giuridica né sul piano interno
né su quello internazionale.
L’ultima cosa la dico specificatemente sul disegno di legge in discussione.
Ho trovato la relazione di Paolo Bonetti molto ben costruita sulla linea
della difesa attenta della legalità costituzionale e condivido molte delle osservazioni in essa contenute. Non sarei, forse, così preoccupato del fatto
che la Corte Costituzionale possa bocciare alcune soluzioni prospettate
dalla riforma. Non è detto che l’intervento della Corte produrrà necessariamente il caos. Nel nostro ordinamento, ricordo, la Corte ha fortunatamente elaborato strumenti che consentono senza cassare integralmente la
legge di integrare per via interpretativa la disposizione legislativa vigente
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sospettata di incostituzionalità. Come è noto, esiste la possibilità
dell’integrazione al fine di adeguare la disposizione legislativa ai precetti
costituzionali, e la Corte è in grado di farla. I nostri studenti studiano le
sentenze additive del giudice costituzionale! Se, come è stato detto, si dovesse

disattendere

la

riserva

giurisdizionale,

la

Corte,

con

un’interpretazione di natura additiva, chiarirà che non la si può legittimamente eludere. La Corte può sempre mettere le cose a posto. Io, pertanto,
non enfatizzerei oltre misura il suddetto rischio di bocciatura paventato da
Bonetti. Mi permetto comunque una critica un po’ più specifica sul testo
della riforma in discussione: se si ritiene inevitabile, e lo è nei casi che sono stati evocati, l’intervento dell’Autorità Giudiziaria, ritengo che tale intervento, ogniqualvolta si tratta di provvedimenti restrittivi della libertà
personale, debba non essere disposto dalle Procure, ma dalla magistratura
giudicante. Non sono, infatti, le Procure a disporre l’arresto, ancorché richiedano tale misura restrittiva; le Procure non intercettano, ma richiedono
le intercettazioni. Bisognerebbe trovare, allora, proprio per soddisfare la riserva giurisdizionale evidenziata da Bonetti, soluzioni normative che consentano l’intervento dell’Autorità Giudiziaria competente, che resta incontrovertibilmente quella giudicante.
A proposito dei partiti antisistema e della eventualità che vincano le
elezioni, vorrei fare due precisazioni.
La prima è questa: un partito antisistema o antidemocratico non partecipa alla competizione elettorale, viene sciolto con legge dello Stato. Nella
mia impostazione teorica, pertanto, non è contemplata la suddetta possibilità.
La seconda precisazione riguarda il tema della democrazia costituzio161

nale. Sono un costituzionalista e, perciò, un giurista; conseguentemente
non mi piacciono le definizioni non estraibili da un testo normativo di partenza. Non tenterei, pertanto, di fornire una definizione giuridica di “democrazia”, definizione che lascio volentieri ai sociologi e ai politologi.
Per me, non c’è democrazia senza Costituzione che è la Legge Fondamentale dello Stato. La democrazia compiuta o è di natura costituzionale
o non è, questo è l’assunto. Rispetto alla repressione dei fenomeni criminali, compreso il terrorismo, non esiste la possibilità di immaginare una diminuzione del ruolo operativo del Governo e, naturalmente, della Magistratura per la parte che le compete. Ribadisco, peraltro, che l’unico organo
capace di controllare politicamente le attività poste in essere dal Governo è
il Parlamento. Non ci vedo altro; per me è il Parlamento. Dunque, ben lungi da me l’idea di contrastare l’istituzione di una Commissione parlamentare con specifiche competenze di controllo; lungi da me l’idea di guardare
con sfavore alla formazione di un organismo parlamentare arricchito di
competenze “esterne” chiamato a verificare l’attività dell’apparato amministrativo dello Stato in tema di operazioni di sicurezza nazionale, benché
da “vecchio parlamentarista” continui a sostenere che le Camere sono e restano prevalentemente il luogo della rappresentanza politica e che il popolo, proprio attraverso lo strumento della rappresentanza parlamentare, si fa
Istituzione nazionale. In altri termini, il Parlamento ha queste caratteristiche “genetiche” che lo rendono diverso e distinto dall’Esecutivo che, pure
quando è responsabile in modo continuativo di fronte ad esso, mantiene, a
sua volta, una sua concreta autonomia operativa.
Questa è un’impostazione che mi consente di dire, a proposito della
vicenda che ha portato alla liberazione del giornalista de “la Repubblica”
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Mastrogiacomo, che essa è da inquadrare in una precisa strategia del nostro Governo. Sono noti i motivi della critica americana, però io, francamente, devo dire che l’azione del Governo del nostro Paese è stata
un’azione assolutamente in linea con i poteri che la nostra Costituzione attribuisce al Governo italiano impegnato all’estero in missioni di rilievo militare. Si può certamente discutere circa l’opportunità della “linea italiana”,
ma non credo sia stata praticata una forzatura giuridica né sul piano interno
né su quello internazionale.
L’ultima cosa la dico specificatemente sul disegno di legge in discussione.
Ho trovato la relazione di Paolo Bonetti molto ben costruita sulla linea
della difesa attenta della legalità costituzionale e condivido molte delle osservazioni in essa contenute. Non sarei, forse, così preoccupato del fatto
che la Corte Costituzionale possa bocciare alcune soluzioni prospettate
dalla riforma. Non è detto che l’intervento della Corte produrrà necessariamente il caos. Nel nostro ordinamento, ricordo, la Corte ha fortunatamente elaborato strumenti che consentono senza cassare integralmente la
legge di integrare per via interpretativa la disposizione legislativa vigente
sospettata di incostituzionalità. Come è noto, esiste la possibilità
dell’integrazione al fine di adeguare la disposizione legislativa ai precetti
costituzionali, e la Corte è in grado di farla. I nostri studenti studiano le
sentenze additive del giudice costituzionale! Se, come è stato detto, si dovesse
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la

Corte,
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un’interpretazione di natura additiva, chiarirà che non la si può legittimamente eludere. La Corte può sempre mettere le cose a posto. Io, pertanto,
non enfatizzerei oltre misura il suddetto rischio di bocciatura paventato da
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Bonetti. Mi permetto comunque una critica un po’ più specifica sul testo
della riforma in discussione: se si ritiene inevitabile, e lo è nei casi che sono stati evocati, l’intervento dell’Autorità Giudiziaria, ritengo che tale intervento, ogniqualvolta si tratta di provvedimenti restrittivi della libertà
personale, debba non essere disposto dalle Procure, ma dalla magistratura
giudicante. Non sono, infatti, le Procure a disporre l’arresto, ancorché richiedano tale misura restrittiva; le Procure non intercettano, ma richiedono
le intercettazioni. Bisognerebbe trovare, allora, proprio per soddisfare la riserva giurisdizionale evidenziata da Bonetti, soluzioni normative che consentano l’intervento dell’Autorità Giudiziaria competente, che resta incontrovertibilmente quella giudicante.
Giuseppe De Lutiis: È stato chiesto il nome dell’autista che ha liberato il
Generale Roatta. Si tratta di Adalberto Titta, personaggio che poi è riemerso nel sequestro Cirillo con un ruolo abbastanza strano. Abbiamo poi saputo, dal professor Giannuli, che, alla circonvallazione Appia, fra migliaia di
documenti abbandonati nell’umido dal Ministero, è stata trovata della documentazione in cui si parla di “noto servizio”. Da queste carte, si è risaliti, faticosamente, all’esistenza di un servizio che sarebbe stato creato nientemeno che dallo stesso Roatta, composto da un numero molto limitato di
persone, formato non solo da militari ma anche da industriali e che potrebbe essere ancora operativo.
Questo Adalberto Titta ha partecipato in prima persona, come mediatore, al sequestro Cirillo per tentare di risolvere la situazione. Pare che sia
intervenuto anche nel caso Moro raccogliendo soldi e qui non è chiaro se
era la stessa colletta promossa dal Vaticano, perché Titta era in contatto
con padre Zucca, che è un prelato.
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Quando saranno resi pubblici i documenti della strage di Brescia, pare
che conosceremo finalmente tante cose su questo “noto servizio”.
Paola Vilardi: voglio ringraziare tutti i relatori per i significativi interventi
che hanno reso questo convegno denso di contenuti. Penso di poter affermare che come Casa della Memoria abbiamo raggiunto l’obiettivo di confrontarci su un tema così delicato. Consegniamo le riflessioni di oggi a
Manlio Milani che domani dovrà coordinare l’altrettanto significativo contributo dei politici. Dagli approfondimenti emersi oggi sembra proprio che
questa riforma debba subire in Senato qualche modifica.
Ringrazio veramente tutti e soprattutto gli studenti.
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Fotografie di Filippo Iannaci

La riforma dei servizi segreti tra esigenze di
sicurezza, trasparenza e di “risposta” al nuovo
terrrorismo
Seconda giornata
Tavola rotonda
Coordina Manlio Milani

Manlio Milani*

Innanzitutto voglio ringraziare tutti i presenti e in particolare chi ha
partecipato anche ai lavori della sessione di ieri. Devo scusare, per le loro
assenze (giustificate) il senatore Massimo Brutti e la rappresentanza di
Forza Italia. Voglio ringraziare, invece, per la loro presenza il Vicepresidente del Senato, il senatore Milziade Caprili, l’onorevole Andrea Papini e
il senatore Luigi Ramponi.
Mi preme in particolare sottolineare che ci onora molto la presenza del
Prefetto di Brescia, dottor Francesco Paolo Tronca e del Magnifico Rettore
dell’Università, Statale, professor Augusto Preti. Li ringrazio molto. Per
ragioni di carattere istituzionale dovranno lasciarci piuttosto in fretta ma
voglio rimarcare ancora l’importanza della loro partecipazione.
Nel 1984, come Unione Familiari delle Vittime per Stragi (l’Unione
raccoglie i familiari di Piazza Fontana, Piazza della Loggia, del Treno Italicus, della Stazione di Bologna, di Via dei Georgofili), lanciammo una
proposta di iniziativa di legge popolare per l’abolizione del segreto di Stato. Era un unico articolo, che fu elaborato peraltro da un grande giurista,
Marco Ramat, che ci fa molto piacere ricordare3 . La proposta nasceva
dall’esperienza che principalmente il segreto di Stato, oltre agli apparati
dello Stato, impediva, bloccava o ritardava le indagini sui fatti di strage.
Soprattutto in quegli anni, il segreto diventava quasi uno strumento che
impediva in modo particolare alla Magistratura di poter indagare. La proRappresentante Unione Familiari delle Vittime per Stragi e Presidente dell’Associazione Familiari
Caduti Strage di Piazza Loggia.
*

3

Si veda appendice.
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posta di legge che facemmo nel 1984 – le cui firme consegnammo
all’allora Ministero degli Interni, il senatore Francesco Cossiga – aveva
come obiettivo che, su questi fatti di stragi e di terrorismo, il Governo o i
vari organi dello Stato non potessero opporre, in qualsiasi momento e per
qualsiasi ragione, il segreto di Stato.
Sostanzialmente, solo dopo ventitre anni si vede la nuova riforma, oggetto della nostra discussione, che affronta in parte anche questo problema.
Vi è stato però appunto un percorso e soprattutto oggi dovremmo verificare in che termini, riesce a concretizzarsi l’esigenza che avevamo posto.
Il convegno, cominciato ieri, ha ripercorso il cammino che si è svolto
attorno a queste vicende. Il primo tema ha visto la prospettiva dell’analisi
storica, perché non possiamo sottovalutare in che modo la storia ci consegna il presente.
Abbiamo visto che il passaggio dal fascismo alla Repubblica è avvenuto dentro il nuovo assetto bipolare del mondo. Le decisioni prese a Yalta
hanno prodotto di fatto due mondi contrapposti da un punto di vista militare (e non solo militare): la Nato e il Patto di Varsavia.
In questo nuovo assetto, nell’Italia repubblicana si verifica, si sosteneva ieri, innanzitutto una prima rottura con l’assunzione di un ruolo “particolare” da parte dei servizi segreti. Essi infatti non si muovono come uno
strumento al servizio dello Stato, ma svolgono la loro funzione all’interno
di una politica in cui prevale sostanzialmente l’interesse internazionale, rispetto alle esigenze di carattere nazionale. Ovvero si attengono, in una certa misura, ad una doppia fedeltà.
È, in sostanza, in questa forma di dipendenza dall’esterno, che si verificano – come giustamente sottolineava con forza il professor De Lutiis ie176

ri – anche con un eccesso interpretativo della dipendenza dalla Nato, quelle deviazioni che andranno ad incidere sul tessuto democratico del Paese; i
servizi segreti di fatto si collocano come un potere “autonomo” all’interno
dello Stato. In questa fase, entra in crisi il rapporto con la fedeltà alla Repubblica, crisi che deriva da una cattiva interpretazione del rispetto alla fedeltà sovranazionale.
Si verifica, inoltre una seconda rottura, come ben sottolineava il dottor
Intelisano: l’insabbiamento dei documenti negli armadi, (i famosi “armadi
della vergogna” o, se vogliamo, gli archivi sparsi che qualche volta vengono aperti) ha in particolare una ragione, che deriva appunto dal concetto
della ragione di Stato.
E’ una ragione che nasce dalla necessità, imposta immediatamente
dalla fine della seconda guerra mondiale, di ricostruire l’Europa e nel tendere evidentemente a mettere al centro di questa ricostruzione il ruolo della Germania Federale e, quindi, la possibilità del suo ingresso all’interno
del mondo. Ne consegue che, rispetto a questa esigenza di natura politica, i
crimini, in quella fase, non possono più essere perseguibili e, indubbiamente, c’è anche un interesse nazionale ad evitare scontri, rapporti o risposte particolari al mondo, soprattutto a quello iugoslavo, perché anche gli
italiani, a loro volta, hanno molti scheletri da nascondere rispetto alla loro
storia.
Attraverso l’occultamento dei documenti, forma che va ad incidere
anche sugli aspetti di natura penale, perché di fatto si utilizza una sorta di
archiviazione provvisoria, si concretizza appunto la ragion di Stato. La
conseguenza fondamentale è che l’Autorità Giudiziaria, attraverso questa
formulazione, accetta, in una certa misura, l’interferenza della politica,
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quindi viene a cadere la forma di autonomia del potere che la stessa Costituzione riconosce alla magistratura.
In sostanza, nel tempo, tutti i fatti successivi sono segnati da queste
scelte, compresa, nel periodo della strategia della tensione, la destabilizzazione che il terrorismo metterà in atto in quegli anni. Io credo che le ragioni dell’impunità stiano proprio all’interno di questi passaggi, che vedono,
ripeto, primeggiare un contesto internazionale rispetto ad una esigenza di
carattere nazionale.
Al centro di questo conflitto, si pone il rapporto tra la violenza politica, da un lato, e la Costituzione, dall’altro, e i suoi effetti sul quadro politico di carattere generale.
Il quadro mondiale cambia radicalmente con la caduta del muro di
Berlino, con la fine dell’Unione Sovietica, e quindi con la fine dell’assetto
bipolare del mondo. Anche altre aree geografiche, come l’Africa e soprattutto come l’America Latina, cambiano radicalmente la propria posizione.
L’America Latina non è più “il cortile di casa” degli U.S.A., ma diventa
una realtà come altre che cercano di affermare una loro autonomia in tutti i
sensi. In questo processo di cambiamento complessivo, se è davvero il
mondo che cambia perché non c’è più un rapporto tra bianco e nero, tutto
non appare così rigidamente e nettamente separato come prima. In realtà –
affermava ieri il dottor Cipriani – in questa situazione ciò che non cambia
sono appunto le forme, le regole del modo di agire dell’intelligence, ovviamente al di là degli aggiornamenti di natura tecnologica.
In questo quadro, ciò che emerge e che si accentua non è più il tema
del segreto di Stato, quanto il tasso di democraticità degli stessi servizi segreti, che porta al tema del controllo sulle forme del loro operato.
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Oggi abbiamo peraltro di fronte un altro tipo di terrorismo rispetto a
come l’abbiamo conosciuto in particolare nel nostro Paese. Oggi abbiamo
a che fare con il terrorismo jihadista e dobbiamo avere presente che il suo
obiettivo fondamentale è quello, attraverso la morte delle persone, di lanciare dei messaggi per colpire il metodo democratico, cercando appunto di
imporre il principio che alla violenza si risponda con la violenza. Alla violenza terroristica, gli Stati democratici non rispondono più tanto sul piano
del rapporto democratico, quanto con le stesse armi della violenza. E questo, inevitabilmente, correrà il rischio di mettere in discussione la stessa
forma, le stesse norme legislative che regolano i nostri sistemi.
Quindi, il pericolo che veniva sottolineato nel corso dei lavori di ieri è
che, quando ciò avviene, mette davvero in discussione il senso della democrazia. Allora, il tema che oggi si impone di fronte alla risposta da dare
al terrorismo e alla giusta richiesta, per l’altro lato, di sicurezza che viene
avanzata dal cittadino, è appunto quello che non è possibile, anche nelle situazioni di emergenza, violare i limiti democratici che lo Stato si è dato,
poiché, davvero, ci porremmo sullo stesso piano degli obiettivi che si sono
posti i terroristi.
A fronte di ciò, quello che occorre mantenere, da un lato, è la funzione
rassicurativa del Governo rispetto alla cittadinanza quel dovere di serenità
(espressione che mi pare abbia usato ieri il professor Bonetti e che mi è
piaciuta molto), che è fatto di equilibri e di controllo dello Stato, rispetto a
chi minaccia appunto la sicurezza del cittadino. In definitiva, per usare
un’affermazione del professor D’Andrea, la difesa della Costituzione e dei
suoi principi come difesa della stessa democrazia, del metodo e del sistema
democratico del Paese.
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A questo punto il tema centrale diventa quello dei diritti del singolo,
perché democrazia è soprattutto supremazia del diritto ed è nel rispetto del
diritto che trova affermazione lo stesso principio di sicurezza. In che termini, rispetto alla riforma, rispetto al testo già approvato da un ramo del
Parlamento, questi elementi trovano soluzione o danno delle risposte, appunto, a questo insieme di cambiamenti, e quindi che risposte danno al rispetto di questi principi?
Innanzitutto, mi pare che ieri sia emerso dal convegno, complessivamente, nella sua globalità, un giudizio positivo rispetto a questo disegno di
legge perché è una proposta di legge che mette finalmente in ordine
l’attuale tipo di legislazione, copre dei vuoti, individua dei centri precisi di
responsabilità di natura politica, risponde a quella domanda che noi avevamo posto nel 1984 attraverso la temporizzazione del segreto di Stato e la
netta separazione tra chi produce le carte da archiviare e chi gestisce gli
archivi di questa produzione.
Anche se, dal nostro punto di vista come Unione dei Familiari delle
Vittime delle stragi, manca la proposta relativa al reato di depistaggio come deterrente rispetto a chi nel passato l’ha compiuto a mani basse.
Ci pare anche, da un punto di vista critico, che ci sia un’eccessiva concentrazione di potere e responsabilità nell’ambito dell’Esecutivo e, quindi,
nell’ambito della Presidenza del Consiglio. E’ pur vero che c’è una struttura ad hoc che affianca il Presidente del Consiglio in questa operazione, ma
il principale rischio è che, a un certo punto, le cose diventino di routine,
comprese le firme. Importante, comunque, in questa fase, che, a fronte di
un’opposizione del segreto di Stato da parte dell’autorità, diciamo così, politica, la Magistratura abbia la possibilità di ricorrere alla Corte Costituzio180

nale, la quale dovrà, a quel punto, dirimere se davvero esistono le condizioni per mantenere l’opposizione del segreto di Stato, oppure se questa
opposizione debba essere tolta. Ci sembra che questa forma di controllo e
di dialettica tra il momento politico, il momento giudiziario, il momento
costituzionale, sia un elemento indubbiamente positivo.
Si diceva ieri – in modo particolare il tema veniva sollevato dal professor Bonetti e sostenuto con grande calore dal dottor Intelisano – del fatto che ci sono alcune ombre su questa proposta, in particolare sui diritti dei
singoli cittadini.
Ciò sarebbe in contrasto con l’articolo 15 della Carta Costituzionale,
per cui si è posto il tema di un possibile rischio – addirittura certo secondo
alcuni relatori – di incostituzionalità della norma e, qualora ciò avvenisse,
comporterebbe una delegittimazione sostanziale di tutta la legge. Gli elementi di rischio, si evidenziano soprattutto nell’articolo 17 sulle garanzie
funzionali e riguardano tre principi di libertà dei singoli:
1. la questione dei controlli sul domicilio, ove quindi è possibile, in
qualsiasi momento, in qualsiasi modo, entrare e controllare,
2. il tema della libertà di stampa,
3. la questione della intercettazione della corrispondenza.
Sono elementi che mettono in discussione questa violabilità, in una certa
misura, dei diritti dei singoli. La soluzione prospettata ieri è che, di fronte
a queste questioni, l’autorizzazione per poter operare (perché nessuno mette in discussione che non ci debbano essere determinate operazioni) non
dovrebbe essere in capo alla Presidenza del Consiglio, che firma su richiesta dei vari settori, perché, così facendo, correrebbe il rischio di diventare
una forma di modalità esecutiva.
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Fra le varie osservazioni sostenute nella discussione in sintesi è emerso che bisognerebbe valutare se anche per questi aspetti, non sia invece
necessaria una sorta di Tribunale di Ministri o una entità esterna, composta
da tre, quattro saggi (questo si potrà vedere), che abbia una funzione precisa e, quindi, si individui una responsabilità precisa. In sostanza, il convegno di ieri ha percorso questo spazio, ma al centro ha voluto focalizzare
(credo che questo sia stato un po’ il senso di tutto questo percorso) che il
tema del terrorismo si combatte rafforzando sempre di più le forme della
democrazia e, soprattutto, non mettendo in discussione i diritti dei singoli.
Questo è stato il dibattito di ieri. Ci sembra giusto che questa mattina i parlamentari presenti, coloro cioè che all’interno della Camera e del Senato
devono legiferare su questi argomenti, abbiano la possibilità di sviluppare
queste analisi e chiarire questi dubbi, perché, evidentemente, il tema in discussione è di estrema importanza.
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Andrea Papini*
Non ho la pretesa di rispondere a tutti i punti che sono stati esposti
nella relazione introduttiva e vorrei esprimere soltanto alcune delle cose
che, a mio giudizio, connotano per alcuni aspetti il disegno di legge che è
già stato approvato dalla Camera.
Abbiamo sicuramente di fronte a noi una evoluzione del tema servizi
ed esigenze connesse all’intelligence e dobbiamo partire dalla considerazione che la legge che regolava e che regola tuttora, a dire il vero, il comparto è di trent’anni fa. È del 1976, approvata in una condizione in cui,
come peraltro è stato messo in evidenza anche dalla relazione introduttiva,
il quadro del mondo, delle minacce, era molto diverso. Dunque è necessario, un adeguamento legislativo che risponda non soltanto alle esigenze
tecnologiche, ma direi proprio al sistema della sicurezza, alle richieste di
sicurezza e alle minacce che alla sicurezza venivano opposte.
Da molto tempo, in realtà, si cerca di attuare una riforma dei servizi.
In otto legislature, per una ragione o per l’altra questo non è avvenuto, speriamo che questa volta ci si sia incamminati su una strada positiva.
Per prima cosa, rilevo il fatto che in questo caso noi ci troviamo di
fronte ad una proposta che è stata approvata direi unanimemente
all’interno della Camera e che già proveniva, come primo input, non tanto
da una parte politica o non espressamente da una parte politica, ma da una
proposta formulata dal Comitato Parlamentare di Controllo attualmente in
essere, così come previsto dalla Legge 801. Intendiamoci è previsto il Co*
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mitato, non che il Comitato faccia di per sé proposte legislative di riforma.
Da un certo punto di vista, nel programma elettorale dell’Unione, vi era
una specifica posizione circa l’esigenza di produrre una riforma dei servizi. Quindi, questo avrebbe, anche nei confronti del rapporto con
l’elettorato, consentito una proposizione di una proposta autonoma da parte della maggioranza che ha vinto le elezioni. Si è scelta in realtà un’altra
strada. Il Governo non ha controllato, come sembrerebbe, nel procedimento legislativo lo sviluppo di una proposta di riforma, ma, di fatto, il punto
di partenza era quello fornito dal Comitato Parlamentare di Controllo.
A mio giudizio, quello dell’intelligence, proprio per la delicatezza degli argomenti che affronta e che svolge, è uno di quei temi, per i quali un
approccio che veda presente tutte le forze politiche è sicuramente un elemento positivo e di garanzia per il cittadino. Infatti dimostra che tutte le
forze politiche possono trovare un elemento di condivisione nella proposta
sviluppatasi.
Io metterei in risalto un aspetto in particolare, che in parte risponde a
una delle questioni che è stata posta in apertura. Ritengo che l’aspetto più
significativo della legge sia quello di reggersi su tre pilastri.
Il primo pilastro, che vedo in termini positivi, non con ombre, è una
piena assunzione di responsabilità politica da parte del Presidente del Consiglio sulla materia intelligence, servizi e attività dei servizi. In buona misura era già così, ma non in termini così pieni, netti e ben dettagliati come
avviene con la nuova proposta.
Tutto questo comprende l’autorizzazione (e questo è il secondo punto
che spiega, il senso della riforma) alla possibilità di commettere, in ambito
circoscritto, secondo una proporzionalità, secondo criteri che sono molto
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ben dettagliati, da parte degli operatori dei servizi, dei reati finalizzati al
raggiungimento di obiettivi specifici, indicati e assunti come tali dal Presidente del Consiglio.
Questo è un elemento che, evidentemente, era già presente nella condotta dei servizi, non è che i servizi non commettessero reati nella condizione così come è regolata dalla legge vigente, ma li commettevano in una
condizione di incertezza, ancorché finalizzati al bene della Repubblica.
Quindi, non sto ipotizzando reati commessi al di fuori delle proprie competenze o per obiettivi che non fossero coerenti con la legge istitutiva dei
servizi, ma al modo con cui poi ci si sottraeva al procedimento giudiziario.
Laddove si venisse “individuati e beccati”, per così dire, c’era un modo
abbastanza farraginoso, a mio giudizio, davvero poco chiaro, che utilizzava l’opposizione del segreto di Stato da parte della Presidenza del Consiglio nei confronti del Magistrato inquirente. Questo era il succo della questione: il fine di una ragione di Stato condivisibile sul piano generale, che
si riteneva potesse coprire i reati commessi.
L’elemento di forte innovazione è che qui vi è un’assunzione di responsabilità politica preventiva da parte della Presidenza del Consiglio. Vi
è dunque la possibilità per i servizi di muoversi in un ambito circoscritto,
regolamentato. Anche se il termine trasparente, non è del tutto applicabile,
perché appunto fa riferimento ad autorizzazioni preventive, si collega ad
una responsabilità politica.
Il terzo punto, che tiene insieme i primi due, è il controllo parlamentare. Poiché solo la responsabilità politica si può far carico di questo aspetto,
di autorizzare ciò che normalmente non sarebbe autorizzabile, cioè la
commissione di reati, in vista di un interesse superiore della Repubblica. Il
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controllo parlamentare diventa a questo punto fondamentale, perché è evidente che alla responsabilità politica si deve contrapporre controllo politico in qualche modo privo di condizionamenti, in qualche modo forte del
fatto che operano interessi politici diversi.
Quindi, è fondamentale da questo punto di vista la pregnanza dei controlli che il nuovo Comitato Parlamentare di Controllo potrà svolgere e mi
pare che, sotto questo aspetto, la legge che sta procedendo risponda al requisito. Mi riferisco per esempio alla possibilità di intervenire per valutare
le spese fatte nell’ambito di specifiche operazioni o al fatto che il Presidente del Consiglio è obbligato a segnalare tutti i casi in cui è stata autorizzata
la commissione di reati.
Quindi, questo aspetto, secondo me, è largamente superiore alla capacità di controllo del Comitato Parlamentare attuale. Nella Tredicesima Legislatura sono stato, Vicepresidente del Comitato Parlamentare di Controllo per cinque anni, quindi ho ben chiare quali sono le possibilità di intervento che la legge vigente consente al Comitato Parlamentare. La nuova
legge innova totalmente e consente un controllo parlamentare assolutamente incisivo.
Quindi, questo è l’elemento portante, perché è chiaro che, senza un
controllo parlamentare efficace, la responsabilità politica del Presidente
del Consiglio, che, a questo punto, è molto forte e presente, consente aspetti che suscitano le complessità che il relatore che mi ha preceduto prima segnalava. Senza un controllo parlamentare efficace, tutto questo cade,
pertanto, questo è l’aspetto che, andava più fortemente tutelato.
Tanto è vero (lo dico anche per valorizzare il rapporto che io ho presentato e che la Commissione che ha istruito il procedimento ha fatto pro186

prio) che, a fronte dell’ipotesi di avere (e questo era già previsto) un Presidente del Comitato Parlamentare affidato a un membro dell’opposizione,
l’emendamento che ho presentato e che, appunto, è stato accolto, è stato
quello di garantire che non vi fosse una maggioranza espressa all’interno
del Comitato Parlamentare di Controllo, ma che opposizione e maggioranza parlamentare fossero in equilibrio e che, quindi, la presidenza affidata
all’opposizione non fosse prigioniera di un Comitato Parlamentare di Controllo in cui la maggioranza è maggioranza. È chiaro infatti che, se noi avessimo avuto un Comitato di Controllo, che deve controllare il Presidente
del Consiglio, retto da una maggioranza che è la stessa del Presidente del
Consiglio, la capacità di controllo sarebbe stata decisamente inferiore, a
mio giudizio. Dunque, garantire per legge che i membri del Comitato sono
in numero pari, con Presidente affidato all’opposizione, era un elemento,
secondo me, molto importante.
Questo è un elemento che, ripeto, ho avanzato anche perché si stava
procedendo su una proposta che invece non condividevo. Faccio un inciso
sulla realtà delle cose: il Comitato Parlamentare di Controllo, oggi, è composto da quattro deputati, da quattro senatori, (siamo pari, a parte il fatto
che ha un potere di controllo decisamente meno incisivo). I quattro deputati e i quattro senatori, normalmente, sono scelti in modo paritario fra maggioranza e opposizione. Questo è dovuto alla ristrettezza del numero del
Comitato e al fatto che la legge prevede che il Comitato sia composto in
maniera proporzionale rispetto ai gruppi presenti in Parlamento. Un’ipotesi
di allargamento del numero dei parlamentari rende possibile che la maggioranza che è presente in Parlamento diventi maggioranza anche nel Comitato. Quindi, non si avrebbe più quattro e quattro, ma in una condizione
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di allargamento, si avrebbe la maggioranza parlamentare, come quella delle Camere e si potrebbe verificare il problema che segnalavo poco sopra.
Secondo me, non è un aspetto di poco conto e, dunque, penso che questo sia stato un elemento di miglioramento rilevante ai fini di quella struttura tripartita a cui accennavo.
Segnalo, invece, ciò che ritengo non sia stata una buona idea, ovvero il
fatto di aver portato il numero dei membri del Comitato a dodici. Attualmente, il Comitato è di otto membri, averlo incrementato del 50%, a mio
giudizio, rende più problematica la capacità di tenuta, sotto il profilo della
riservatezza. Sostengo questo per una legge numerica, non perché diffidi
dei colleghi che in futuro saranno membri di questo Comitato.
Evidentemente, questo ha risposto ad un criterio di maggiore rappresentatività del Parlamento, ma, a mio giudizio, forse si potevano trovare altre strade. Io, addirittura, avevo proposto che si andasse ad una votazione a
maggioranza qualificata per individuare i membri del Comitato Parlamentare.
Ferma restando l’esigenza di avere una parità tra opposizione e maggioranza, avrei preferito che si scegliessero persone particolarmente valutate dai loro stessi colleghi, perché invece la strada adottata, quella di un
ampliamento del 50% in più del numero dei membri del Comitato Parlamentare di Controllo, rischia, a mio giudizio, di fornire una forma di alibi
ai servizi stessi utilizzato spesso, per non dire tutto ciò che avrebbero voluto dire al Comitato Parlamentare di Controllo, appellandosi ad una mancanza di garanzia della tenuta del segreto. Consentire, con un aumento del
numero dei membri del Comitato, questo alibi è un elemento che sarebbe
opportuno risparmiarsi.
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Non penso che le cose sotto questo profilo cambieranno al Senato,
perché noi abbiamo una frammentazione partitica determinatasi in virtù
della legge elettorale con cui è stato eletto questo Parlamento che è molto
frammentato a causa (faccio una variante politica) di una sciagurata riforma della legge elettorale. Ciascun frammento intende essere rappresentato,
diciamo così, in modo non molto gradevole, e questo rischia di produrre
minore saldezza nelle funzioni molto delicate e su cui si regge il sistema
che vi ho delineato, funzioni che sono rappresentate appunto dal Comitato
Parlamentare di Controllo.
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Milziade Caprili*
D’accordo con l’onorevole Papini, mi permetto di concentrarmi più su
quelli che sono, secondo me, i problemi che rimangono aperti. Non so se
riusciremo a risolvere, le due o tre questioni che rimangono aperte. Voglio
fare però una premessa.
L’onorevole. Papini ha correttamente riassunto i termini della questione. Il Comitato di Controllo Parlamentare, organismo che attualmente incide pochissimo nella vita e nel controllo dei servizi d’intelligence, ha ritenuto, secondo me giustamente, di vedere se era possibile (ed è stato possibile) proporre un testo che tenesse conto dei mutamenti che sono intervenuti nella materia che i servizi devono in qualche modo governare. La materia è rappresentata precisamente dalle forme di terrorismo.
Va da sé che una legge del 1977, trent’anni fa esatti, è una legge che
mostra la corda del tempo passato. È cambiato tutto: il terrorismo internazionale dopo l’11 settembre, le cose che avete discusso ieri e che venivano
dette anche da chi ha aperto questo incontro.
Devo anche dire che essendoci un elemento di continuità, io non esprimo neanche un giudizio drammaticamente negativo sulla legge del
1977. Fu fatta da parlamentari capaci. Io ne ricordo due per tutti: il senatore Pecchioli, purtroppo scomparso, che rappresentava allora il Pci, il deputato Michele Zolla, ancora operante, che è stato anche Vicepresidente della
Camera, che rappresentava la Dc .
Mi pare che la legge abbia svolto la sua funzione.
*

Il senatore Milziade Caprili è Vicepresidente del Senato e Componente del Comitato Parlamentare
di Controllo.
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Il primo punto che vorrei richiamare alla vostra attenzione è che il
CoPaCo ha fatto una legge unitaria; però, vedete, il CoPaCo non riesce a
fare una relazione sulla vicenda Abu Omar.
Io ho l’impressione che i presupposti di questa vicenda sono le deviazioni dei servizi. Venendo qua, ho riletto un po’ le carte della strage di
Piazza della Loggia e il Sisde in questo evento era presente.
Secondo la mia esperienza parte dei servizi sono sempre andati di pari
passo con le deviazioni. Le due cose venivano lette come un tutto unico.
Quando leggo che un personaggio che si chiama Pio Pompa, che è stato responsabile di quello che io ho definito (e non me ne pento) il covo di
via Nazionale, dove venivano messi all’opera dossieraggi contro personaggi politici e magistrati, nella presunzione che questi personaggi politici
e magistrati lavorassero contro il Governo d’allora e dovessero essere depotenziati, anche fisicamente, quando leggo che oggi questo personaggio
dirige un settore importante del Ministero della Difesa, penso che qualche
problema permane.
Siccome sono contro ogni forma ideologica di lotta al terrorismo,
quindi di ogni forma emergenziale – la storia d’Italia è attraversata da leggi di emergenza, che non hanno mai risolto i problemi che dovevano affrontare – penso che il vero problema sia che giudizio esprimono e quali
sono le zone d’ombra che vanno rimosse. Infatti, nelle zone d’ombra dei
servizi, si sono annidate, in tutti questi anni, le deviazioni più consistenti,
quelle che hanno reso il nostro Paese non un Paese liberamente capace di
assumere iniziative proprie, ma dipendente dai servizi stranieri, come dimostra la vicenda della rendition di Abu Omar.
Dico questo perché nessuno che abbia un minimo di intelligenza dei
192

fatti può sostenere che nessuno sapeva niente di una rendition fatta, nel
centro di Milano, da venti operatori di un servizio straniero e, come ha dimostrato la Commissione Europea con un voto unanime, con aerei che andavano e venivano da Malpensa e da Linate. Se i servizi non sapevano
niente, vuol dire che sono degli incapaci, e se sapevano, vuol dire, come è
dimostrabile e come sta dimostrando adesso la Procura di Milano, che sono stati compartecipi e che è stato utilizzato per coprire questi fatti un mal
posto segreto di Stato.
Io sono perché si parli chiaramente, altrimenti diventa una specie di
marmellata dove tutto rimane indistinto.
Faccio parte del CoPaCo, ho approvato questa legge, pur avendo, come dirò fra un attimo, alcuni dubbi, come del resto dubbi li ha esternati anche l’onorevole Papini. Ritengo che sia giusto riformare la legge, e farne
una unitaria, che rappresenti il maggior numero possibile di forze e che,
anche per questo, abbia un iter parlamentare facilitato e non bloccato, come è successo nelle passate Legislature. Deve essere però chiaro qual è
l’elemento sul quale dobbiamo lavorare.
Per esempio, rimane un macigno grosso, quello in questo caso della
pubblicità degli accordi internazionali che sono accordi invece segreti.
Mi meraviglio che questo elemento non sia venuto fuori, perché la Costituzione non prevede che ci siano accordi segreti. Io potrei fare un lungo
elenco, ma qui ci sono maggiori esperti di me. Dal Sifar in poi, perlomeno,
ci sono accordi segreti tra i nostri servizi e i servizi americani.
Io mi muovo – dico “io” perché rappresento un partito che viene definito con un’espressione che a me non piace: “la sinistra radicale” – nella
logica di un potenziamento dei servizi e penso che i servizi abbiano una
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funzione. Oggi noi siamo impegnati, come sapete, in moltissimi teatri di
guerra, siamo impegnati, anche all’interno, a contrastare una recrudescenza dei fenomeni di terrorismo che non sono placati, come dimostrano le
notizie, purtroppo, di queste ultime settimane. Noi dobbiamo avere servizi
efficienti.
Vi posso dire che persino dobbiamo rivedere la Finanziaria, che ha tagliato il 60% al Sisde, e il 40% dei fondi al Sismi, cioè ha decurtato questi,
come molti altri servizi dello Stato. Gli uomini e le donne sono generalmente, valga per tutti il caso del dottor Calipari, servitori dello Stato che
lavorano in una condizione difficile, fanno un lavoro importante anche per
noi.
Quindi, non mi muovo nella prospettiva di depotenziarli, però dobbiamo anche dire che nella storia d’Italia c’è un filo nero, che rappresenta
il mondo delle deviazioni. Perché, appunto, ci sono accordi segreti, c’è
l’opposizione al segreto di Stato che impedisce di andare avanti.
Io vi posso dire che mi meraviglio del Governo che sostengo (e che
sosterrò con un voto convinto anche martedì, quando, come sapete, c’è una
partita importante che riguarda l’Afghanistan) e sono un po’ preoccupato
del fatto che si sia confermato il segreto di Stato sulla vicenda Abu Omar,
si ricorra alla Corte, non si mandino avanti le pratiche che riguardano
l’estradizione. Questo dimostra che la legge, di per se stessa, non è sufficiente a rimuovere tutto questo.
Verrei ora a questioni che penso fondamentali, per le quali sono
d’accordo e vorrei solamente sottolineare l’aspetto del controllo politico.
Francamente non capisco l’obiezione che veniva fatta anche dal relatore all’inizio, che c’è una forte concentrazione nella figura del Presidente
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del Consiglio. Non capisco perché penso che sia necessario un forte controllo e una forte responsabilità politica. La vicenda Abu Omar è una vicenda che non è iniziata con il Comitato di Controllo vigente, ma con quello precedente. I direttori dei servizi sono stati tutti, più volte, auditi, come
si dice, ma, secondo me, non hanno detto mai nulla e non ci sono state
forme di indagine che il CoPaCo abbia potuto mettere in campo per avvicinarsi alla verità dei fatti. Ecco, uno dei punti su cui insisteremo nell’iter
parlamentare del Senato, che la Commissione si possa, in alcune occasioni
trasformare, secondo l’articolo 82 della Costituzione, in Commissione
d’inchiesta. Ci sono delle questioni che non si possono risolvere
nell’ambito delle audizioni. Le audizioni vanno bene quando il direttore
dei servizi illustra l’attività che verrà fatta, i proponimenti, i compiti, ma se
vi sono vicende precise, e su queste, si deve operare in altro modo.
Stesso ragionamento va fatto per le questioni economiche e finanziarie
di cui non sono un grande esperto ma credo che perfino la Cia abbia una
dipendenza dal Congresso, non solo perché, ovviamente la finanzia, ma
perché la controlla nelle spese.
Non propongo di controllare i conti degli spostamenti dei singoli agenti, ma per grandi comparti: vorremmo sapere i soldi dove sono andati. Le
risorse servono per mandare avanti il lavoro dei servizi come sono servite
per i sequestri. Come sapete, sono state sequestrate, in questi ultimi anni,
parecchie persone, purtroppo, soprattutto in Iraq e in Afghanistan; sono
state pagate somme ingentissime, veicolate attraverso i servizi, e devo riconoscere che questa struttura dei servizi ha retto ed è riuscita a portare a
compimento questo tipo di operazioni.
Vi è un’altra questione che vorrei porre. Io credo che, sulla carta, la
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legge favorisca un coordinamento tra i servizi. Ma poi passare dalla legge
alla fattualità, evidentemente ce ne corre. Sono stati cambiati i direttori dei
servizi, si spera che ci sia questo clima rinnovato di partecipazione.
C’erano anche altre opinioni, ma si è mantenuta la condizione binaria dei
due servizi, uno per l’esterno e uno per l’interno. La legge permette di avere, sia per chi lavora all’esterno che per chi lavora all’interno, il riferimento dell’altro servizio per avere in qualche modo una compartecipazione e
un coordinamento.
L’ultima delle questioni che vorrei affrontare, su cui noi, per la verità,
avevamo un’altra soluzione, è il tema delle garanzie funzionali. Questo è
un tema che divide, qualche volta persino i partiti al loro interno. Mi pongo però un problema e, siccome non sono particolarmente esperto, vorrei
che su questo ci fosse una riflessione: come si affronta un tema che non è
rinviabile, e cioè che nell’attività dei servizi, succede ancora, vengono
compiuti atti che sono extra legem: questi come vengono autorizzati e come vengono coperti?
Temi come il controllo del domicilio, la libertà di stampa,
l’intercettazione della corrispondenza, è chiaro che sono libertà fondamentali, ma come può lavorare un servizio se non usa anche l’intercettazione
del domicilio di un terrorista? Come si risolve questo problema? Si può dire che queste cose non si fanno?
Noi, come Rifondazione Comunista, avevamo fatto una proposta. A
parte il fatto che già alcune di queste garanzie funzionali sono autorizzate
dalla legge esistente, la n. 146 del 2006, che è precisamente la ratifica ed
esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro
il crimine organizzato transnazionale, noi avevamo cercato di risolvere il
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problema precisamente come diceva il relatore, cioè con un comitato di ex
Magistrati (qui, ovviamente, riassumo l’idea, poi i particolari si possono
discutere) che giudicasse. In questo modo non sarebbe tutto affidato solamente a una figura politica, quella del Presidente del Consiglio, del Ministro o del Vice Ministro, ma verrebbe definita una funzione esterna alla catena di comando, per intenderci, in grado di giudicare. Mi rendo conto della delicatezza e anche dell’equilibrio però, soluzioni che determinino le garanzie funzionali, sono necessarie.
Infine (e concludo) vorrei richiamare alla vostra attenzione un altro dei
problemi che ci siamo posti.
Sono stati scritti dei libri, anche sentenze, sulla deviazione dei servizi.
Allora noi abbiamo pensato a una norma, che è stata utilizzata anche nel
Sud Africa nella vicenda dell’apartheid. La norma nel suo insieme è precisa, specifica, è scritta, ma, insomma, la sostanza è questa: far emergere tutte le deviazioni che ci sono state, perlomeno l’intenzione sarebbe questa,
attraverso una norma che garantisca che chi è stato responsabile o sa, avendo prove provate, di queste deviazioni, se parla, sostanzialmente, non
viene punito.
Perché, forse, nelle storie d’Italia molto complicate, la storia dei servizi è tra le più complicate, dove ancora, nonostante sentenze, ricerche, libri,
inchieste della Magistratura, non è emerso tutto.
Io vengo da una zona cha ha al suo interno Sant’Anna di Stazzema,
dove la verità è arrivata dopo sessant’anni, perché ci sono stati gli “armadi
della vergogna”, perché, appunto, i meccanismi e gli accordi politici, sono
stati sovraordinatori rispetto alla necessità di trovare la verità delle singole
questioni. Pensate alla strage di Brescia, per la quale, ancora, ufficialmen197

te, le responsabilità non ci sono. Noi voteremo la legge anche al Senato.
Serve però una fortissima volontà politica, meglio se è unitaria, perché abbia un riscontro nella società che su questo argomento è molto più coesa,
per rimuovere con il contributo della legge, le zone d’ombra che nella pratica hanno permesso l’annidarsi di ogni tipo di deviazione.
Questo meccanismo è possibile se noi correggiamo la legge, ad esempio sulle garanzie funzionali e, soprattutto, creiamo uno spirito politico,
pubblico, che sostenga con grande forza l’idea che i servizi sono un elemento di consolidamento della democrazia e della Costituzione.
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Andrea Papini * : Vorrei fare una valutazione molto brevemente, perché
noi siamo nella stessa maggioranza, ancorché uno alla Camera e l’altro al
Senato e ancorché di partiti diversi, ma, insomma, su questo tema, mi pare
abbiamo una visione comune, che punta ad un controllo parlamentare efficace come elemento di tutela vera.
Nella mia esperienza al CoPaCo, che mi pare però sia analoga a quella
del collega, il vero problema è che non si sapeva qual era la domanda giusta da fare, perché, se non si conosce come stanno le cose non è possibile
nemmeno porre la domanda giusta.
Dico questo, perché la legge che viene in approvazione ha un intero
articolo che definisce quali sono le comunicazioni che devono essere rese
al Comitato Parlamentare e pronuncia: “materiale che consenta di fare le
domande giuste”, almeno questa è la mia speranza.
In particolare, vi segnalo un punto che, a mio giudizio, è particolarmente rilevante. Tra le comunicazioni che devono essere rese, vi è questa:
“Il Presidente del Consiglio dei Ministri informa il Comitato Parlamentare circa le operazioni condotte dai servizi di sicurezza nelle quali siano
state poste in essere le condotte previste dalla legge come reati autorizzati,
ai sensi dell’articolo 18”.
Qui si dice che il Presidente del Consiglio deve dire, all’opposizione,
quali sono i casi in cui ha autorizzato dei reati. Un Presidente del Consiglio
non si espone con tanta facilità a raccontare all’opposizione che ha autorizzato dei reati. Questo, secondo me, molto opportunamente inserito, è un
elemento che mi rassicura, perché, in qualche modo, a meno di deviazioni
*
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clamorose, consente davvero al Comitato Parlamentare di Controllo di avere una visione su ciò che è accaduto di rilevante sotto questo profilo e, a
mio giudizio, costituisce anche un notevole limite e freno, al ricorso a questo tipo di strumento, perché, ripeto, non vedo con facilità un Presidente
del Consiglio che mette la testa nella bocca del leone, cioè l’opposizione,
per raccontargli quali sono i reati che ha autorizzato.
Quindi, non credo che si svilupperà quella routine di cui si andava dicendo prima.
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Luigi Ramponi*
Ringrazio per questo invito. L’ho accolto volentieri perché, pur essendo, chiaramente, di appartenenza politica diversa, con Bielli ho sempre avuto un buon rapporto di reciproca stima e franchezza, e anche perché mi
interessa anche l’argomento che oggi avete all’ordine del giorno.
Mi atterrò al tema che propone: “la nuova legge sui servizi e la necessità di innovare”.
Infatti, la legge n. 801 attualmente vigente è di trent’anni fa e, dato
che, la situazione nazionale e internazionale è molto mutata, è opportuno
aggiornarla.
Già quando ho diretto il servizio nel 1992 quella legge poteva sembrare abbastanza vecchia. Era caduto il muro di Berlino, era venuto meno il
confronto fra i blocchi, erano finiti il Patto di Varsavia, il comunismo ed
emergeva uno sviluppo diverso di terrorismo.
Devo aggiungere comunque che non è che la 801 non consentisse di
prendere le dovute misure e di avere la dovuta elasticità nei confronti del
mutare delle minacce. Le necessità che emergevano erano derivate dal
cambiamento della situazione generale, dal presentarsi di minacce diverse.
La criminalità organizzata, rispetto a venti o trent’anni prima, si era andata
organizzando ed era diventata una minaccia di carattere internazionale, nei
confronti anche delle istituzioni dello Stato, soprattutto perché nel campo
finanziario ed economico poteva disporre di risorse che potevano incidere
anche nei confronti della politica e delle istituzioni. Nel frattempo, caduto
il confronto fra i due blocchi, vi era la minaccia della proliferazione delle
*
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testate di distruzione di massa (nucleari, biologiche, chimiche), del knowhow relativo alla fabbricazione di queste testate e, nello stesso tempo, un
grande sviluppo dei vettori che potevano portarle.
Vi erano queste novità. Contemporaneamente, vi erano state o attenuazioni o persistenza di minacce già esistenti in precedenza, e questo è
vero anche oggi. Quindi, per esempio, la minaccia militare di aggressione
vera e propria nei confronti del nostro Paese è molto molto decaduta, mentre la minaccia terroristica, che già esisteva in precedenza, se si è molto attenuata all’interno della Nazione, è esplosa invece nel contesto internazionale. Viviamo in una società aperta, viviamo in una confrontazione asimmetrica. La minaccia terroristica ha delle caratteristiche sue proprie di
grande pericolosità, di indeterminatezza, di capacità di mantenere
l’iniziativa, molto economica in termini di costi per portare l’attacco. Tra
l’altro, ha anche un suo background di carattere ideologico, religioso, che
è la mistura più terribile che ci possa essere e, quindi, è molto aumentata la
minaccia terroristica.
È però diminuito, per esempio, lo spionaggio di carattere militare, nei
confronti del quale erano fortemente orientati i servizi, non solo quello italiano, ma quelli di tutto il mondo occidentale, mentre è aumentato lo spionaggio in campo tecnologico. Oggi, se si devono difendere certi segreti e
certe eccellenze, non lo si deve fare tanto nel campo militare, quanto, invece, lo si deve fare nel campo del know-how, della tecnologia avanzata,
perché chiunque ha interesse a carpire questi segreti.
Oltre alla necessità quindi di plasmare un po’ meglio la struttura, cosa
che però, ripeto, nei limiti della 801, era possibile fare, le urgenze che
hanno spinto sin da vent’anni fa a dire che era necessario aggiornare il di202

scorso dei servizi, per chi li ha diretti, erano, prima di tutto, la necessità di
avere una direzione, una guida unificata.
Nella 801, un servizio dipende da un Ministero, un altro servizio dipende da un altro Ministero, il complesso dipende dal Presidente del Consiglio, però era un mezzo pasticcio, perché io stesso, quando dovevo andare a prendere una decisione, la comunicavo ad Andreotti o al Ministro della Difesa o dovevo passare da uno all’altro. In realtà, era escluso il Ministero degli Esteri che, per quanto ha trattato con il Sismi, era molto più interessato di quanto non fosse il Ministero della Difesa.
Quindi, la prima necessità che io ho visto è stata quella di avere una
direzione unificata. D’altra parte, io dico francamente che le direzioni collegiali sono sempre destinate al fallimento, perché si inaridiscono e si esauriscono in discussioni. È sempre necessario che sia uno a comandare e
non tanti.
La seconda necessità era quella del controllo parlamentare, meglio
precisato, meglio indicato, più circostanziato e allargato anche al controllo
della spesa e, come diceva il collega in precedenza, con ogni probabilità,
anche ai rapporti e all’informazione dei parlamentari che fanno parte del
Comitato.
Un’altra esigenza che io sentivo molto forte era una maggior tutela del
mio personale, una maggiore tutela del personale nel momento in cui portava a termine attività che non erano coerenti con le regole della legge italiana.
I punti fondamentali erano questi, poi vi era qualche elemento di contorno, come la sensibilizzazione diffusa a tutto il contesto governativo, non
limitata ad una parte, ad una componente di un comitato ministeriale, per203

ché, francamente, oggi, la minaccia è quella terroristica, ma vi è anche una
minaccia mediatica, cioè vi è una minaccia che può riguardare gli organi di
informazione. Un avversario che voglia mettere in crisi una società o le istituzioni di questa società può agire nei confronti degli organi di informazione e diffondere quindi notizie non vere, non corrette.
Vi è il discorso dell’ambiente, per esempio, che è importantissimo.
Una minaccia all’ambiente nazionale è una minaccia molto forte, alla società nazionale.
Ripeto, oggi il discorso di un’influenza negativa nei confronti dello
Stato si può sviluppare in qualsiasi settore di vita dello Stato.
Allora misi a punto un disegno di legge, nel 1994, che poi ho reiterato
nel 2001 e che ho reiterato anche adesso. Sono stati fatti dei tentativi, a
mio parere, pallidi. Anche quel disegno che fu messo a punto dalla mia
maggioranza, la passata legislatura, e che poi non è andato avanti, non ha
concluso il suo iter, era un tentativo che non mi convinceva.
Questo, l’ultimo disegno, che è stato tra l’altro già approvato dalla
Camera, direi, con un certo orgoglio, che mi convince, perché, devo dire,
ha preso all’ottanta per cento il mio disegno, con buona pace di tutti gli altri.
La prima esigenza era quella del comando unico e di togliere i due
servizi dalla dipendenza del Ministero degli Interni e del Ministero della
Difesa. È stato creato, come io scrivevo, un dipartimento.
La prima stesura, da quella prima forma che io ho visto nel Disegno di
Legge messo a punto alla Camera, mi piaceva perché parlava di
un’Autorità, o un Sottosegretario o un Ministro alla testa di questo dipartimento. La versione che ho visto uscire, invece, ha molto attenuato
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l’entità, la presenza di questo vertice politico. Ho detto che io anelavo ad
avere un’unicità di guida, ma, allora, l’unicità di guida deve essere politica, non può esserci un’unicità di guida di un direttore, di un funzionario.
Il discorso è talmente delicato che, pur mantenendo le due differenze,
interni ed esterni, il luogo dei punti della decisione, risale sempre al Presidente del Consiglio. Ma, ovviamente, non si può pretendere che il Presidente del Consiglio, ogni giorno, sia impegnato a dirigere il dipartimento.
Pertanto la direzione di routine deve essere affidata ad un Sottosegretario.
Non mi piace però la forma con la quale questo disegno presenta le
cose. Intanto chiama “Autorità responsabile o politica eventualmente nominata” quella che poi, se voi scorrete, molte volte, è by-passata, è ignorata, dal direttore del dipartimento di informazione e sicurezza. Quest’ultimo
infatti dialoga direttamente con il Presidente del Consiglio, che è a capo di
una struttura che, addirittura, ha al suo interno un sistema di controllo
dell’attività delle due agenzie. Questo non è possibile e, purtroppo, devo
dire che chi ha fatto questo progetto sconta il fatto di non aver mai diretto
niente. Non si può addirittura pensare che, in un dipartimento, si metta già
in partenza una struttura che continuamente controlla l’attività delle due
agenzie. Ma vi rendete conto di che tipo di attività si può svolgere in un
contesto del genere?
Quindi, io sono dell’opinione che debba essere affidata all’Autorità
politica la direzione chiara del dipartimento. Sono del parere che non debbano esistere queste forme di controllo già permanenti e già precostituite,
che denunciano una specie di non fiducia nei confronti dei collaboratori,
mentre nei servizi, ricordatevi, la prima cosa è la fiducia e la pretesa che ci
sia il rispetto già nella deontologia del sistema.
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Vi è invece buona, nella legge, l’indicazione dell’attività del Comitato
di Controllo. Vi è certamente migliore la tutela degli operatori dei servizi
nel momento in cui debbono operare, svolgere attività che sono al di fuori
della legge.
Nella mia proposta, io, proprio per esperienza vissuta, desideravo che,
a somiglianza di quello che accade in Spagna, l’unico esempio che io ho,
nel momento in cui emerge l’esigenza di autorizzare il proprio agente, il
proprio collaboratore a fare, per esempio, delle intercettazioni telefoniche,
o ad aprire una corrispondenza, o a mettere dei sensori, o ad usare altri artifizi anche più moderni che non sono consentiti, normalmente, dalle leggi
che regolano i rapporti nazionali, ne fosse data, dal capo politico del dipartimento, l’informazione a tre Magistrati della Corte di Cassazione definiti,
che venissero informati del fatto che, a un certo punto, gli operatori dei
servizi per determinati motivi stavano procedendo a quell’attività.
Questo anche perché io mi sono sempre trovato, da una parte, davanti
alla necessità di svolgere quell’attività che non era non autorizzata dalla
stessa 801, dall’altra però davanti alla sorpresa che la Magistratura esprimeva
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l’intercettazione telefonica, in Italia, da chi è autorizzata oggi? Un tempo
lo era anche dall’Alto Commissario Antimafia, ma oggi è autorizzata dalla
Magistratura, quindi non è che non si facciano le intercettazioni. Le intercettazioni vengono fatte dalla Polizia Giudiziaria su mandato e autorizzazione della Magistratura, la quale Magistratura, opera anch’essa contra legem, nel senso che fa svolgere un’attività che non è normalmente prevista.
Allora, perché creare questa incertezza, questo senso di non sicurezza
da parte degli operatori che fanno l’intercettazione che sanno che se ne
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viene a conoscenza la Magistratura si pone il problema di mettere il segreto o meno.
Se uno dirige un servizio e, come deve, fa le cose per la difesa delle istituzioni, della società, io non avrei mai avuto nessun problema a portare
le motivazioni per cui i miei operatori agivano in quel modo necessario. La
legge attribuisce questa facoltà esclusivamente all’Autorità politica e può
anche essere una scelta. Per conto mio, ci sarebbero maggior tranquillità e
garanzia se, una volta che emergesse questo fatto, si potesse dire che, in
realtà, in segreto, era stata presa questa decisione, ma che, per dimostrare
la linea retta secondo la quale si sviluppava, ne era stata data anche informazione e, naturalmente, in un certo senso, anche, chiesta l’autorizzazione
a tre persone responsabili dell’altro potere, cioè quello giudiziario. Questo
rende il discorso molto più semplice e molto più facile, per me non era una
complicazione, perché poi, tutte le volte che si procede a fare questa attività, si procede perché c’è il sospetto, perché ci sono delle ragioni. Non è
molto diverso poi dalle autorizzazioni che dà la Magistratura, dalla ricerca
di prove nei confronti di rumors o di sospetti o di altro.
Quindi, avrei preferito che, dal mio disegno, si recepisse anche questo
che invece non c’è.
Concludendo, vi era una necessità, quella di innovare, anche la 801,
ripeto, è abbastanza elastica.
Vi era la necessità dell’unicità di guida: qui l’unicità di guida, a mio
parere, è affidata ad un’Autorità amministrativa e questo non mi sta bene,
deve essere un’Autorità politica.
Vi era (e non mi sono soffermato) la necessità di avere una sensibilizzazione di tutta la compagine governativa al problema dell’intelligence e
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della sicurezza, invece qui si continua a parlare di un comitato interministeriale dove alcuni Ministri ci sono, altri non ci sono, anche se, per la verità, si dice, nel caso in cui possano essere interessati, possono essere presenti. Quindi, su questo, non ho, francamente, molto da dire.
C’è il discorso della copertura degli operatori dei servizi che, rischiando più di tutti gli altri, rischiando a volte anche la vita, debbono avere, dalle istituzioni, adeguata ricompensa in termini di garanzia e di sicurezza.
Vi era la necessità, non nei termini in cui io dicevo, dei tre Magistrati,
da informare, fermo restando che, in caso di intervento d’urgenza, si poteva benissimo agire su autorizzazione di quello che io chiamavo il Ministro
o il Sottosegretario a capo del dipartimento e poi, entro le ventiquattro ore,
informare l’Autorità Giudiziaria incaricata. Nella nuova legge approvata
alla Camera non c’è.
Vi era la necessità del controllo parlamentare. Mi pare che sia stato
fatto molto bene, sia in termini di formazione, sia in termini di entrata nel
Comitato delle doverose informazioni che gli debbono essere date per legge, sia per la facoltà di controllare anche la componente di gestione finanziaria ed economica che invece prima non c’era. C’è qualche altro piccolo
aspetto, come l’eliminazione, il sollevamento, del segreto di Stato, che mi
sembra un po’ farraginoso. Mentre è bene definire quand’è che cessa il
vincolo del segreto di Stato su determinati documenti, con l’autorizzazione
a prolungarlo, non ritengo corretto aspettare, come si afferma nella nuova
proposta, che ci sia qualcuno che chiede documenti, decorsi quindici anni,
venticinque anni, ed in quel momento decidere se renderli accessibili o
meno.
Alla fine, c’è da fare una considerazione. Le minacce che oggi dob208

biamo fronteggiare sono minacce difficilmente determinabili, in particolare il terrorismo, nei confronti delle quali, a differenza di quanto accadeva
prima, la deterrenza non ha praticamente valore. Se noi subiamo un attentato terroristico oppure abbiamo una conseguenza nefasta nell’ambiente
nazionale per un avvenimento inquinante, magari anche originato esternamente, non possiamo dire: «Abbiamo fatto in modo (come dicevamo prima nell’equilibrio dei due blocchi) che ci pensassero dieci volte prima di
portare l’attacco», perché, chiaramente, non c’è la possibilità di vendetta.
Una volta, per esempio sull’equilibrio nucleare, si diceva: «Se subiamo un
attacco nucleare, gli altri devono sapere che immediatamente ne subiscono
dieci». Voi avete visto l’attacco alle Due Torri, l’attacco in Spagna,
l’attacco in Inghilterra. Alla fine, quello delle Due Torri si è risolto come
un attacco a chi sosteneva Bin Laden, ma non è stato un colpire decisamente l’organizzazione. In Spagna, non ne parliamo, adesso qualcuno è
stato processato. In Inghilterra li hanno arrestati, mi pare, proprio di recente. Ma non ha nessun effetto, nel complesso dell’organizzazione terroristica, questo fatto. Poi, l’organizzazione terroristica, da quando ha potuto disporre di coloro che non hanno più il senso di conservazione della vita,
cioè dei kamikaze, tutto il sistema difensivo classico è crollato, perché tutto il sistema difensivo nei confronti della minaccia era basato sull’istinto di
conservazione.
In questo rapido quadro che vi ho fatto, viene esaltata la funzione
dell’intelligence, non c’è dubbio, cioè la funzione di una prevenzione che
non può essere quella della deterrenza, ma deve essere quella della impossibilità, per l’avversario, di portare l’attacco, attraverso un’azione preventiva nostra che è basata sulla conoscenza che può essere fatta essenzial209

mente dagli organi di intelligence, oltre che, devo dire, dalla cooperazione
di tutta la popolazione che deve sentirsi coinvolta in questa minaccia.
Allora, ne deriva che le risorse da dare alla struttura di intelligence devono essere risorse adeguate.
Mi si potrà dire: «Il discorso delle risorse? È un discorso che fanno
tutti, tutti piangono che non hanno risorse». Sono d’accordo, l’arte politica
è quella di scegliere le priorità, è quella di stabilire la divisione delle risorse, ma devo dirvi che, quando dirigevo il Sismi, e oggi è la stessa cosa, pur
avendo noi un bilancio della Difesa penoso, io avevo un centesimo del bilancio della Difesa come disponibilità di risorse. Allora, non si può dire:
«Dobbiamo fare riferimento all’intelligence. L’intelligence è importante,
specialmente oggi, più ancora di allora» e poi dare un centesimo di quello
che spendiamo per la Difesa. È ridicolo, quindi bisogna che facciamo uno
sforzo anche in quella direzione. E, vi dico la franca verità, io preferisco
avere una brigata in meno ed avere di più per i servizi. La brigata mi serve
per operazioni di pace, anche per un’attività di sorveglianza, per carità di
Dio, ma qui c’è un errore grossolano di individuazione della ripartizione
delle risorse in chiave di esigenza difensiva.
Questo è quello che vi volevo dire, maggior sostegno, una legge nuova
che in parte non mi soddisfa e in parte, invece, mi soddisfa, ma questo è
abbastanza normale nelle cose umane, ognuno ha le sue idee. Una legge
che deve tendere a creare un ambiente, un sistema, autonomo, compatto,
dipendente da uno solo, integrato, assolutamente integrato, perché oggi le
minacce sono interne, esterne. Si è scelta la strada dell’interno e
dell’esterno, si poteva scegliere una ripartizione verticale, minaccia per
minaccia, ma una cosa è certa, sono tutte collegate, integrate.
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Infine, lasciamo perdere i controlli interni, i sottocontrolli, i controcontrolli, perché servono solo ad avvelenare l’atmosfera e non certamente
a creare un’unità integrata, compatta, responsabile, nell’ambito di una attività di un incarico che oggi, per quello che ho detto finora, è di primissimo
livello e di estrema importanza per la sicurezza della società.

211

Valter Bielli*
Il mio intervento è influenzato dal dibattito che si è svolto ieri. Essendo stato sempre presente, ho ascoltato molte cose che hanno sollecitato in
me la necessità di dare qualche risposta.
Una prima osservazione. Noi stiamo parlando di servizi d’intelligence.
In alcuni interventi, ho avuto l’impressione che non fosse presente che il
ragionamento riguardava l’apparato statale decisivo per la sicurezza nazionale. L’intelligence, sicuramente si muove sempre su un crinale molto delicato e, su questo crinale, anche il tema legalità e illegalità è questione
molto controversa, nel senso che stiamo parlando di un qualcosa che ha caratteristiche e peculiarità proprie e un ruolo particolare.
E aggiungo che, in un Paese, il servizio di intelligence è lo strumento
principe di prevenzione di fronte a rischi per la sicurezza, quindi, stiamo
parlando della nostra libertà, della nostra democrazia. Libertà, democrazia,
sicurezza su cui incombono seri pericoli, diversi anche dal passato più recente, ad esempio, i pericoli che derivano da attacchi portati all’ambiente.
Noi conosciamo le vicende dell’11 Settembre, ma ci possono essere rischi
assai diversi, altrettanto pericolosi.
Come s’interviene di fronte a pericoli inusitati, diversi, rispetto al passato? Si può intervenire in un unico modo: con la prevenzione.
L’intelligence, per propria natura, la cosa più importante che deve fare
è prevenire attentati. Di fronte a quest’esigenza, i parametri che dobbiamo
utilizzare per discutere dei servizi d’intelligence (oggi non ho volutamente
usato il termine che invece sta passando d’uso comune di “spie”) devono
*

In assenza del senatore Brutti, è intervenuto l’onorevole Bielli.
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fare i conti con la dimensione di un fenomeno che a questo livello è alto e
che attiene la sicurezza nazionale. I servizi d’intelligence devono rispondere agli obiettivi che ho detto poc’anzi, ma poiché sono sempre su un delicato crinale, hanno bisogno anche di due presupposti essenziali. Per prima
cosa debbono avere una grande, grandissima, affidabilità democratica.
La seconda caratteristica è che, proprio per le responsabilità che hanno
e poiché sono sempre sul crinale legalità-illegalità, su cui poi ritornerò e
che è difficile anche definire, è indispensabile che ci sia “un controllo politico parlamentare” molto forte. Bisogna però avere la consapevolezza che
stiamo parlando di un qualcosa che è diverso dagli altri apparati della sicurezza presenti nel Paese.
Nel merito. Noi, oggi stiamo discutendo di una proposta di riforma,
che, tra l’altro, sta per essere approvata e corriamo il rischio di avere
l’occhio rivolto agli ultimi accadimenti che ha visto, nella migliore delle
ipotesi, i servizi al centro d’anomalie e disfunzioni.
Ricordava il Vicepresidente del Senato, sen. Caprili, la vicenda Abu
Omar o la vicenda Pio Pompa. Oggi, quando parliamo d’intelligence, immediatamente la gente pensa ai servizi per queste vicende. Si ricorda Pio
Pompa non Calipari! Sono pochi coloro che parlano dei servizi dicendo
che, nel nostro Paese, non ci sono stati attentati terroristici come in Spagna
o Inghilterra o che, per quanto riguarda le fonti informative all’estero, il
nostro è un Paese con il servizio segreto che ha fonti informative capillari
soprattutto in medio oriente assai utili a prevenire, conoscere e combattere
meglio il terrorismo internazionale.
Siamo in una situazione in cui, quando parliamo dei servizi, rischiamo
di avere l’immagine peggiore. Questo è un rischio che evidenzia in ogni
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caso l’esistenza di un problema. Il rischio è che si discuta della riforma
pensando solo alle immagini peggiori. Noi dobbiamo fare una riforma che
invece dà risposte di alto livello, sapendo che quello che è accaduto in
termini negativi non solo va condannato, ma vanno anche creati gli strumenti perché non abbia più ad accadere.
Nell’articolato della riforma, su alcuni aspetti, ho dubbi e perplessità,
ma c’è una cosa che a me è sembrata importante ed è che, per la prima volta, in maniera molto netta e precisa viene prevista una vera informazione al
Parlamento, attraverso meccanismi prima assenti. Ad esempio non siamo
di fronte al vecchio CoPaCo, ma ad altra struttura che avrà lo stesso nome,
altre funzioni. Quando si afferma che al CoPaCo viene data l’informazione
sulle spese (voi sapete cosa sta dietro le spese), viene detto un qualcosa di
straordinaria importanza: al CoPaCo vengono in tal modo segnalate le operazioni in atto o da compiere. Dare queste informazioni, significa “conoscere” con le dovute accortezze le operazioni di copertura, ma significa
anche affrontare il problema delle garanzie funzionali, con tutte le questioni a cui, qui, qualche collega ha fatto riferimento.
Questo significa una cosa che, rispetto ai vecchi servizi, è diversa ed
innovativa ma, soprattutto, si afferma il principio, dell’informazione data
al Parlamento; è questo un grande fatto di democrazia. Il tema del controllo parlamentare è il grande elemento di novità. Aggiungo che si può riflettere di più su come questo principio a cui ho fatto riferimento riusciremo,
fino in fondo a definirlo in norma di legge ed è bene approfondirlo ancora
meglio, perché non tutto è chiaro.
Esistono altri coni d’ombra, per i quali mi auguro il Senato riesca a dare delle risposte migliori rispetto alla Camera, anche se ne comprendo le
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difficoltà. Il primo problema riguarda come salvaguardare la libertà del
Paese, la sicurezza nazionale e, nello stesso tempo, tutelare le libertà individuali. Si è parlato delle intercettazioni telefoniche, del domicilio, della
libertà di stampa. Questioni molto delicate e, come tali, esigono
un’attenzione particolare, perché non ci può essere una norma, la cosiddetta norma emergenziale, che leda dei diritti individuali che devono essere
sempre salvaguardati. Ma una risposta va data, dando certezze sui comportamenti da osservare.
Come prova a risolvere questa questione il legislatore alla Camera dei
deputati? Con l’obbligo dell’autorizzazione per compiere certi atti e, nello
stesso tempo, con comunicazione al Comitato. Questo è un elemento di
grande novità. Qualcuno ieri ha detto: «Ma, in questo modo, in verità, noi
diamo comunque al potere politico, in questo caso al Presidente del Consiglio, un potere straordinario». Certo che c’è anche un potere straordinario,
ma è un potere straordinario che è segnalato, lascia traccia agli organi preposti al controllo democratico.
Per cui, la cosiddetta “deviazione”, c’è quando, in verità, non viene
fatto conoscere ciò che si è fatto, perché non portato a conoscenza del controllo parlamentare. Ieri i giuristi ci hanno posto il problema che non può
tutto essere messo in capo al potere politico, perché anche questo sarebbe
ledere delle prerogative costituzionali. Ed è stato introdotto allora il rapporto con l’Autorità Giudiziaria, perché il vero punto d’ombra in tutta questa proposta è il rapporto con l’Autorità Giudiziaria, che è assai difficile da
definire. Ieri si ipotizzava di tenere il rapporto con ogni singola Procura,
ma se si dovesse chiedere l’autorizzazione a tutte le Procure, non si avrebbe più il segreto, nel senso che non dovrebbe mai accadere ad esempio che
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determinate informazioni escano sui giornali prima o in inchiesta in corso.
Questo problema del ruolo dell’Autorità Giudiziaria è in ogni caso una
questione su cui molto è ancora da chiarire e aggiungo anche sperimentare,
verificare.
Si potrebbe pensare ad una specie di Super Procura. Qualcuno, in passato, ipotizzava che potesse essere la stessa Procura Antimafia, ma su ciò
esprimo qualche dubbio. C’è una proposta che mi sembra assai interessante, che viene avanzata da Rifondazione Comunista, cioè l’individuazione
di “un potere terziario” in qualche modo, non legato al potere politico: tre
Magistrati a riposo, che potrebbero in qualche modo fare da filtro. Io credo
che, su questo terreno, ci siano margini su cui lavorare e ritengo che al Senato una riflessione si debba comunque fare.
Infine nella proposta di riforma rimangono due servizi, un servizio interno e uno esterno. Io sono fra chi condivide, nella situazione data, il fatto
che ci possono essere due servizi. Non è sicuramente il meglio per quanto
riguarda l’operatività e la razionalizzazione. Qual è l’elemento che mi fa
però dire che possono andare bene i due servizi?
Il fatto che il vecchio Cesis viene molto, ma molto trasformato. La
legge aveva definito l’attuale Cesis struttura di coordinamento ma, in verità, questo organismo non ha mai avuto l’autorevolezza per poter agire rispetto agli altri due servizi, che facevano quello che ritenevano giusto ed
opportuno. Quindi, in realtà, era una struttura che non dava risposte. Oggi
invece, si fa un’operazione che cerca di dare al nuovo Cesis potere, autorevolezza e compiti tali da dirimere anche i conflitti che si potrebbero determinare fra il servizio interno e il servizio estero. Da questo punto di vista, io credo che questa divisione, interno ed estero, rischi di essere una di217

visione arbitraria, molto difficile da governare. Vi sono pericoli infatti che
è difficile distinguere se riguardano l’interno o l’estero, in verità sono pericoli che hanno una loro dinamicità che riguarda sia l’interno che l’esterno.
Pertanto, io credo che si debba fare in modo che questa struttura, a cui sono stati dati dei nuovi poteri, abbia la possibilità fino in fondo di esercitare
questi poteri. Per il resto, ritengo che se il Senato, nella sua autonomia e
nella sua autorevolezza, riuscisse a portare avanti una serie di migliorie,
sarebbe un fatto positivo per l’insieme della riforma.
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Dibattito

Paolo Bolognesi: io sono Presidente dell’Associazione Familiari Vittime
Strage Stazione di Bologna.
Vorrei collegare il mio intervento alla vecchia ottica dei servizi segreti, cioè a tutta una serie di operazioni che, almeno a nostro parere, hanno
sconvolto la legalità e sconvolto quello che è stato l’iter processuale o
l’iter della scoperta della verità nell’ambito del terrorismo. Nel momento
in cui si vedono queste inchieste, si evidenzia che i servizi segreti, molto
spesso, brillano più per nascondere che per cercare di aiutare i Magistrati
ad arrivare alla verità.
In questa legge, avrei previsto anche il reato di depistaggio, un reato
che nel nostro ordinamento non c’è. Pur restando fermo tutto il discorso
della responsabilità del potere politico manca, a mio parere, una sanzione
estremamente pesante per il funzionario pubblico che non fa quello che
deve fare.
Dove si parla della responsabilità politica, del capo dell’Esecutivo,
dell’eventuale Sottosegretario a cui viene delegata tutta la competenza,
non ci sono delle forme di punibilità. Mi riferisco al passato e non al futuro, il futuro non lo conosciamo.
In passato, noi abbiamo degli esempi dove, al massimo di responsabilità politica, è seguito il massimo di irresponsabilità per quello che riguarda le cose concrete che succedevano, specialmente nel campo della lotta al
terrorismo e all’eversione. È per questo che penso dovrebbe esserci,
nell’ambito della legge una forma sanzionatoria. Per quanto riguarda il se219

greto penso che quando si pone un segreto che dura quindici anni e che potrebbe essere reiterato, ci dovrebbero essere delle formule, come avviene
in America o in altri Paesi, per cui gli atti diventano pubblici per far conoscere la storia fino in fondo. Ad esempio, a me la formula della Commissione sudafricana non convince nel modo più assoluto. Probabilmente, nel
momento in cui ci sono delle sanzioni, una commissione può essere
l’optimum per tutelare determinate situazioni. Se non ci sono le sanzioni
per i reati, diventa molto difficile colpire le responsabilità ancor più quelle
dal punto di vista politico.
Per quello che riguarda il passato, abbiamo molti personaggi che hanno condotto la vita politica in un certo modo e non sono mai stati sanzionati, quindi insisto sul fatto che si dovrebbero trovare delle formule anche
per questo aspetto.
Francesco Gironda: Come i presenti sanno le tesi sostenute da molti di
voi, non sono le stesse che avrei espresso se avessi parlato su questo argomento in una relazione. Così come non sono assolutamente d’accordo con
l’impostazione espressa da Bolognesi che però ha un’esperienza e un peso
sulle spalle diversi dal mio. Io posso permettermi di fare delle valutazioni
in qualche maniera un po’ più irregolari.
C’è, secondo me, un gravissimo rischio in questa legge, peraltro sottolineato in qualche misura dal senatore Ramponi, che è che l’ansia del controllo, risultato dei difetti dell’esistenza di un modello di vita dei servizi
segreti non proprio convenevole in anni passati. Il rischio è che l’ansia del
controllo porti alla distruzione della funzione stessa per cui il servizio esiste, che è quella di ottenere i risultati. Una delle condizioni fondamentali
220

perché il servizio possa ottenere dei risultati è che siano coperti i suoi collaboratori, non solo i collaboratori interni ma anche le persone con cui il
servizio entra in contatto per ottenere informazioni e che poi, in qualche
maniera, premia con denaro, piuttosto che con continuità ideologica.
L’obiettivo è ottenere le informazioni che servono per evitare che accada
un evento di carattere drammatico per il Paese che il servizio protegge.
Questo è reso possibile da una sola cosa: l’assoluta certezza che quel tipo
di rapporto tra il servizio e quella persona non venga mai rivelato.
Perché, vedete, uno degli errori più grandi che si fa quando si parla di
durata del servizio segreto è di fissarla agli anni e non ai rischi che quel tipo di copertura presenta. Vi faccio un esempio. Voi pensate che una collaborazione contro la mafia possa avere un termine, vista la storia della mafia nella vita nel nostro Paese, dopo quindici anni, vent’anni, trent’anni?
Badate, la punizione di colui che ha caldeggiato un’organizzazione criminale o uno Stato avversario o un’organizzazione terroristica viene fatta, per
fare un esempio, con il famoso deterrence: io colpisco uno, anche cinquant’anni dopo, per far sì che chiunque abbia la stessa intenzione e si trovi nelle stesse condizioni sappia che non ci sarà mai perdono, che sarà
sempre insicuro.
In questo senso è stato davvero determinante un principio che è fondamentale: chiunque è responsabile di una strage non ha un limite oltre il
quale può sentirsi sicuro, perché quello è un reato perseguibile. La stessa
cosa, pensatela dall’altra parte: per chi ha collaborato con un servizio, se la
minaccia originata da questa sua attività permane dopo novant’anni anche
per i suoi parenti, il rischio c’è ancora di più nell’imminenza della collaborazione.
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Il controllo democratico è fondamentale poiché si tratta di lavorare
con uno strumento che è chiaramente pericolosissimo. Un servizio segreto,
per sua stessa natura, è un’arma che può essere utilizzata in termini profondamente eversivi se uno non è capace di impedirlo. Io sostengo la tesi
che le cose che rendono possibile che queste cose non avvengono sta nella
saldezza del potere politico, nella unità sostanziale del Paese su alcuni
principi. Purtroppo, siamo un Paese che ha due storie, due fedeltà, due
modelli differenti di principi a cui fare riferimento, e non siamo ancora
riusciti, anzi tendiamo ad allontanarci dal concetto unitario e quindi ritengo che sia benvenuto ogni sforzo fatto in quella direzione. Forse, per questo, il prezzo pagato dalla giustizia di una Commissione che assicura impunità a chi racconta la verità (sarebbe opportuno da entrambe le parti) potrebbe essere un dato positivo, un tentativo di trovare un’unità di azione.
Io devo dire che ho sempre ammirato gli sforzi che fa Milani per tentare di mantenere un rapporto con l’intera società, non solo con la parte a cui
appartiene. Qualche volta ci riesce, qualche volta no, ma io gli auguro di
poter continuare in questo tipo di lodevolissima attività.
Pierluigi Fanetti: non ho mai avuto molta simpatia per le Procure della
Repubblica e men che meno per quelle del re, però non riesco a capire perché siano sempre criticate. A me risulta che sia un problema di procedura
penale e non di procure.
Io ho studiato procedura penale con Pisapia padre e ho fatto anche un
po’ di praticante procuratore legale, attività che poi ho smesso. A
quell’epoca, un cittadino veniva avvisato di reato quando le procure avevano fatto le inchieste e il cittadino doveva difendersi da una mole di do222

cumenti. Si è voluto cambiare questo e a me sembra che sia un passaggio
di civiltà.
Le attuali contestazioni alle Procure richiamano il recente periodo in
cui si parlava di gogna mediatica per i processi di tangentopoli. Io invece
credo che i Magistrati italiani delle Procure siano abbastanza rispettosi delle procedure e applichino le leggi. Se, purtroppo, gli atti diventano pubblici, perché devono essere pubblici per consentire le difese, probabilmente è
la legge eventualmente da modificare e deve specificare quali sono gli atti
accessibili.
Infine mi stupisce sentire parlare bene dei servizi segreti. Per quanto
mi riguarda, forse è un trauma infantile che non ho superato essendo nato
nel 1951, ma nel 1969 in merito alla strage di piazza Fontana leggendo “Il
Giorno” , un quotidiano dell’epoca, che adesso non c’è più, appresi che era
stato inventato, non certo dalla Procura, un mostro che si chiamava Valpreda.
Antonio D’Andrea: Sarò velocissimo. Devo dire che ieri abbiamo parlato
malissimo dei servizi segreti; abbiamo abbondantemente ricostruito le vicende rispetto alle quali il ruolo dei servizi segreti italiani è stato centrale
nel determinare sviluppi inquietanti della storia delle nostre istituzioni democratiche.
Volevo semplicemente porre all’attenzione dei relatori politici qui presenti, che stanno occupandosi di questo provvedimento di riforma, il problema più spinoso che è stato, devo dire, ampiamente dibattuto ieri e riportato con molta esattezza da Manlio Milani nella sua relazione introduttiva.
Quindi, non parlerò dell’organizzazione interna dei servizi. Il senatore
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Ramponi ha svolto una relazione molto eloquente riguardante il punto di
come, a suo avviso, dovrebbe funzionare un servizio persino al di là della
responsabilità politica che spetta al Governo!
Luigi Ramponi: Un servizio deve funzionare.
Antonio D’Andrea: Benissimo, mi rendo conto che sussiste un problema
di funzionalità. Io, però, sono un professore di diritto costituzionale e devo
dire che mi interesserebbe avere delle assicurazioni circa il suo funzionamento all’interno del vigente quadro costituzionale. Mi rappresento realisticamente le minacce che gravano sul Paese e nel contesto mondiale; lo
scopo del mio intervento è però volto ad esprimere egualmente qualche seria preoccupazione di tenuta democratica degli ordinamenti statuali a partire dal nostro.
Allora, se il problema sono comunque le libertà individuali e se permangono profili di delicatezza nel rapporto tra gli operatori del servizio e
le libertà democratiche, riconosciute nel nostro ordinamento costituzionale, la questione non riguarda tanto chi chiede alla Procura l’autorizzazione
o chi è tenuto a notificare presso quell’Ufficio il compimento dell’azione
posta in essere dagli agenti del servizio, bensì chi si assume la responsabilità di disporre la misura ipotizzata prima che essa sia eseguita. Il problema
costituzionale, infatti, è che, su quel provvedimento qualora abbia natura
afflittiva nei confronti di questo o quell’individuo, deve poter decidere esclusivamente un Giudice; e il Giudice non è il Procuratore. Naturalmente
si potrebbero “centralizzare” le richieste e farle giungere sino ad una speciale Procura, ma di per sé il problema resta quello di non affievolire sino
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a negare le libertà dei singoli così come garantite dalla Costituzione. Il
provvedimento autorizzativo può dunque essere richiesto dalla Procura su
sollecitazione dei funzionari del servizio, ma poi occorrerà comunque una
decisione del Giudice. Questo è chiaro per i costituzionalisti ed è altrettanto chiaro per la Corte Costituzionale. La Procura della Repubblica è un Ufficio giudiziario cui vengono assegnate funzioni di natura requirente non
altro.
Il segnalato problema costituzionale non lo si risolve attraverso, come
dire, l’attivazione, l’informazione indirizzata o, addirittura, solo notificata
alla magistratura requirente, chiamata perciò ad interagire in via esclusiva
con i funzionari del servizio ancorché si prevedano misure coercitive nei
confronti degli individui. Questo schema operativo, per il nostro ordinamento giuridico, non appare conforme a Costituzione.
Manlio Milani: Darei la parola ai relatori avviandoci alle conclusioni
Andrea Papini: Non ho certamente la pretesa di trarre delle conclusioni,
ma piuttosto di rispondere ad alcuni punti che, a mio giudizio, sono rilevanti.
È evidente che qui noi siamo in un terreno assolutamente di confine,
per cui, se si potesse fare a meno dei servizi d’intelligence, io penso che ne
faremmo volentieri a meno tutti, così come, se si potesse fare a meno degli
eserciti, saremmo tutti più tranquilli. Purtroppo, questa non è la nostra realtà e dobbiamo ragionare di fronte a una richiesta che comunque ci viene
avanzata. Il legislatore deve farsi carico di un tema assolutamente al confine, anche di aspetti costituzionali sui quali io non mi sento di rispondere
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fino in fondo. Certamente, il problema esiste. Qui si è tentato, con questa
legge, di muoversi con il massimo di cautela e ci si è mossi nella logica di
affidare la responsabilità politica ad un ruolo politico.
Quanto al tema della sanzione della responsabilità politica, io non so
quale sanzione si possa mai pensare nei confronti della responsabilità politica, se non la sanzione politica. Se non si è andati oltre, cioè se non vi è un
reato, la sanzione non può che essere politica. Se siamo di fronte a un reato, il reato è reato.
Da questo punto di vista, io penso che sia stata buona la soluzione adottata di non coinvolgere aspetti o saggi provenienti dalla Magistratura o
altro, che avrebbero in qualche modo assunto una funzione liberatoria in
assoluto, ma a mio giudizio pericolosa. La possibilità quindi di un intervento della Magistratura, nei limiti che qui sono stati indicati, deve rimanere, per cui non ci possono essere delle garanzie funzionali a prescindere,
sono garanzie funzionali circoscritte nell’ambito di quello che qui si è cercato di delimitare.
Se voi guardate il punto in cui si fissano i criteri e i limiti con cui si
può autorizzare la commissione di reati, sono dei limiti molto ben precisi
che, a loro volta, potranno essere giudicati come reati dalla Magistratura.
Non è che questa legge esca dallo schema della legislazione ordinaria.
L’equilibrio va cercato e, qui, si è cercato appunto di evitare liberatorie assolute, nel tempo stesso, però, affidare alla politica una responsabilità politica e, dunque, con una sanzione politica. Questo mi sembrava l’elemento
più significativo da mettere in risalto.
Devo dire che condivido una cosa, tra le altre, dette dal senatore Ramponi, che è quella relativa ad una certa timidezza che viene dalla legge sul
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tema dell’Autorità delegata. Qui si ipotizza la possibilità di costituire
un’Autorità delegata, o un Ministro senza portafoglio, o un Sottosegretario, di fatto, però, questa legge, secondo me, disegna un quadro in cui,
quasi certamente, quando sarà vigente, il Presidente del Consiglio non potrà fare meno di definire un Sottosegretario specificamente rivolto.
La preoccupazione che ha mosso il legislatore nell’affidare a quel direttore del dipartimento una serie di funzioni, anche rilevanti, credo che
derivi dal fatto di dover evitare quella che è la situazione attuale del Cesis.
Noi abbiamo un Cesis che oggi non riesce a svolgere le funzioni che gli
sono state affidate compiutamente e, dunque, si è cercato di rafforzare il
più possibile la figura di questo responsabile di dipartimento nel direttore.
Non vi è dubbio che, nel momento in cui, nella pratica concreta, questa legge venisse attuata in capo a un Sottosegretario o a un Ministro senza
portafoglio, io credo che una parte delle preoccupazioni potrebbe essere ricondotta ad una normalità di funzionamento, che poi è quella che tutti ci
auspichiamo.
Valter Bielli: Volevo fare una precisazione. Nella mia attività parlamentare, sono stato considerato, ritengo a torto, un giustizialista della Camera,
perché come capogruppo dei Ds nella Giunta per le autorizzazioni, ho votato di solito a difesa dei Giudici contro gli attacchi che in particolare i politici, nascondendosi dietro all’insindacabilità, portavano loro. Questo per
dire qual è la mia cultura.
Aggiungo che, proprio perché ho questa cultura, io non vorrei mai vedere Vittorio Sgarbi in tante trasmissioni televisive fare attacchi, come sta
facendo, in particolare alle Procure, alla Magistratura, su vicende che han227

no avuto un grande effetto mediatico, ma che poi, alla fine, si sono concluse con l’assoluzione di persone. Io credo che, se vogliamo difendere la
Magistratura e tutelarla, bisogna avere un atteggiamento di responsabilità,
perché, altrimenti, né la aiutiamo, né tanto meno diamo un contributo per
fare in modo che le Procure possano svolgere serenamente e responsabilmente il loro lavoro. Nel merito, però, voglio dire questo. È vero, sono fra
coloro che, in questo momento, vogliono difendere non i servizi (perché
dovrei difendere i servizi in quanto tali?), ma un’istituzione, che si chiama
intelligence, che voglio democratica, al servizio del Paese, e voglio fare di
tutto perché tuteli e salvaguardi la sicurezza e la democrazia nel nostro Paese.
Poi, siccome ho fatto un’esperienza politica in Commissione stragi e
alla Mitrokhin volete che non sappia cosa hanno fatto i servizi? Ieri ho anche accennato a Brescia, volete che non sappia queste cose?
Tant’è che il tema della riforma tra le questioni che affronta ha al centro la necessità di definire regole, comportamenti per i servizi, tali da evitare che si abbiano a ripetere “deviazioni” ed affermare un’immagine corretta del loro ruolo e funzione. Chi vuole bene al proprio Paese, vuole servizi
efficienti, capaci, democratici, sottoposti a quello che è stato chiamato un
controllo democratico, ma, se permettete, questo è l’Abc della democrazia.
L’ultima osservazione riguarda il segreto di Stato, di cui tanto si è parlato, che è altra questione molto delicata. Anche qui, non è forse la risposta
ottimale quella che viene fuori dal testo di riforma, però è cosa nuova rispetto al passato. Qual è la cosa nuova?
Rispetto alla situazione data, oggi è assegnato un grosso potere alla
Corte Costituzionale. In ultima analisi, in qualche modo si va alla Corte
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Costituzionale e questo è un elemento di non poco conto. L’altro dato è
che, in ogni caso, noi siamo di fronte al fatto che per l’apposizione del segreto di Stato devono spiegare perché l’hanno messo e veniamo informati
preventivamente, non ex post, delle ragioni per cui è stato posto.
Io credo che siamo quindi in un campo in cui le difficoltà ad affrontare
questo tema così delicato sicuramente non ci permettono ancora di avere
quelle risposte che vorremmo forse ottimali. A me pare però che il progetto di riforma sia su una strada che mi sembra utile e interessante. Credo
che, se guardiamo il tutto con un occhio che tenga conto dell’insieme dei
problemi, alla fine, daremo un giudizio positivo su un percorso irto di ostacoli e problemi che in ogni caso cercano di trovare una prima importante risposta.
Luigi Ramponi: Mi dispiace di non essere stato qui ieri, perché mi pare
che il professore abbia detto: «Ieri abbiamo parlato malissimo dei servizi»,
mi sarebbe piaciuto sentire le ragioni per le quali parlavate malissimo e mi
sarei sforzato anche di farvi cambiare questa opinione con dei fatti e delle
testimonianze serie e vere. Se mi permettete, anche Bielli adesso dice:
«Sono stato alla Commissione stragi, sono stato alla Mitrokhin, volete venire a dire a me sul comportamento dei servizi?», ma quante sono le denunce fatte dall’attività della Commissione stragi e della Commissione
servizi nei confronti del comportamento dei servizi? Perché, caro Bielli, i
casi sono due: o avete scaldato delle sedie per decine d’anni oppure non mi
risulta che abbiate fatto tutte queste denunce. A lei, professore, che dice:
«Per carità!», e anche a lei, Bolognesi, che dice: «Io mi riferisco al passato
e sappiamo bene che cosa hanno fatto i servizi»…
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Paolo Bolognesi: Alcuni dei servizi sono stati condannati come Musumeci
e Del Monte.
Luigi Ramponi: Ecco l’unico! Musumeci perché ha fatto una cosa irregolare, uno. E lei, su uno mi viene a raccontare che tutti conosciamo il disastro dei servizi? O abbiamo una magistratura che è brava nei confronti della mafia ed è incapace solo nei confronti dei servizi, perché, grazie a Dio,
la nostra Magistratura è brava nei confronti della mafia, nei confronti della
criminalità, oppure mi pare che voi facciate un quadro che non è rispondente al vero. Io capisco se voi dite: “Abbiamo dei dubbi, abbiamo dei sospetti”, ma voi me li rendete come delle certezze.
Naturalmente, nei confronti dei giovani, voi, secondo me, fate un danno enorme e create una convinzione che il discorso dei servizi sia talmente
sinonimo di comportamento cattivo e irregolare, tant’è che Bielli cerca di
dire: «Ma guardate che i servizi sono un’istituzione che fa parte dello Stato
e noi dobbiamo partire invece da una convinzione che debbano agire rettamente, come tutte le istituzioni dello Stato, ma che debba essere perseguito chi non si comporta come si deve».
Quanti sono stati i condannati per peculato? Quanti sono stati i funzionari dello Stato, quanti sono stati i Magistrati, che sono stati condannati
per aver violato la legge? Ma nessuno si sogna di dire: «È tutto un bordello, è tutto un disastro».
Vi porto una testimonianza personale, avrei voluto avervi vicino negli
anni in cui li ho diretti perché vi resti un’atmosfera vera, perché a me piace
la verità. Io so qual è la verità, so cosa ho fatto, so come sono stati i miei
uomini, le mie donne.
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Sono d’accordo con lei, Bolognesi che tanti politici non hanno pagato
il fio di certi cattivi comportamenti amministrativi anche se c’è il Tribunale dei Ministri. Le dirò che, nella mia esperienza ormai quindicennale in
politica, la cosa che più mi dà fastidio è che, chi opera nel privato o nella
pubblica amministrazione è sempre soggetto a dover rendere conto delle
proprie responsabilità, mentre nella politica, il rendiconto è quello che si
chiama un rendiconto politico che, al massimo, al novantanove per cento
delle volte, può consistere nella perdita del consenso e della fiducia.
Valter Bielli: Per fatti politici, non per fatti di reati
Luigi Ramponi: Sono d’accordo e vi faccio un esempio: se io, a capo di
una istituzione dello Stato, del settore amministrativo, prendo la decisione
di aprire una strada, di mettere un semaforo, di installare un certo sistema,
con un intervento che si rileva assolutamente inutile, posso essere accusato
di avere speso male i miei soldi e, sulla base di determinazioni della Magistratura, posso essere condannato. Ma se io, Sindaco, a un certo punto decido di mettere un semaforo e quel semaforo, dopo dieci giorni, si rileva
che blocca tutto il traffico, il Sindaco non pagherà mai, al massimo avrà la
mancanza di consenso dei suoi cittadini.
Quanto al problema costituzionale, sono d’accordo con lei, professor
D’Andrea, che è il caso di far sì che non siano tre Magistrati della Procura
(tra l’altro, nella legge non c’è, almeno nella mia proposta), ma non ho
niente in contrario che sia un’Autorità, nell’ambito della giudicante. Per
carità, è assoluto il rispetto costituzionale, ma, quando io parlo, faccio le
mie proposte e faccio le mie considerazioni, non metto proprio in discus231

sione il contesto costituzionale che ritengo scontato e va rispettato. Si potrà
discutere sulla costituzionalità del disegno che è stato presentato, io non ho
niente da obiettare sulla costituzionalità, mentre credo che si debba anche
essere precisi, seppur in termini di legge, in termini di regolamento o di
qualcosa ancora di più incisivo, sul sistema che deve poter funzionare. Il
rispetto costituzionale va bene, ma, quando si fa una legge, bisogna sviluppare il mandato costituzionale attraverso delle norme concrete che facciano funzionare il sistema. Infine è vero che l’attuale Cesis ha quei difetti,
però voglio dire che, nella legge poi, non aveva nessuna prerogativa il segretario del Cesis, il segretario, cioè uomo dell’amministrazione, perché il
Cesis era come il Comitato, che era retto dal Presidente del Consiglio o
dall’Autorità o dal Sottosegretario. Nel Cesis entravano i rappresentanti
del Sismi, del Sisde e degli altri, e questo Comitato aveva un segretario.
Un conto è avere un segretario e un Comitato alla testa del quale c’è
l’Autorità politica, un conto è fare del capo del dipartimento un’Autorità
che personalmente riferisce, controlla quello che fanno gli altri. Questa è
una funzione di un capo politico, non è una funzione di un capo amministrativo.
Valter Bielli: Io voglio rivolgere un invito a Ramponi: leggiti la relazione
che ho presentato in Commissione stragi, nell’altra legislatura, così vedrai
che non abbiamo scaldato le sedie, ma abbiamo dato delle risposte anche
alle cose a cui hai accennato.
Luigi Ramponi: Ma senza le denunce.
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Milziade Caprili: Non ho mai fatto parte della Commissione Stragi e fortunatamente per me neanche della Commissione Mitrokhin. Non ho avuto
mai neanche come consulente il dottor Scaramella. Quindi posso fare un
ragionamento finale, ma non concludo niente, perché, ovviamente, rimangono opinioni diverse. Vorrei richiamare due o tre punti.
Il primo è un debito di riconoscenza che noi abbiamo nei confronti del
Generale Roberto Iucci che ha presieduto l’omonima Commissione. Si
tratta di un gruppo di lavoro, che è stato formato dal primo governo Prodi
e che ha messo un po’ di ordine in questa materia.
Il secondo aspetto è quello dei servizi. Con molto garbo ovviamente
l’on. Bielli, mi faceva presente che, forse, l’insistenza sulla vicenda Abu
Omar non ha nulla a che fare con la legge di riforma dei servizi, perché
l’obiettivo è quello di fare servizi efficienti e trasparenti, anche se
l’espressione “trasparenti” ha fatto un po’ sorridere, perché sembra che ci
sia una contraddizione in termini. Io ho molto criticato questo aspetto collegato alla vicenda di Abu Omar e anche ho criticato l’allora capo del servizio, ma non ho mai messo in discussione la professionalità con cui i servizi hanno lavorato, per esempio, nello scacchiere mediorientale.
Penso che ci sia una rete (penso perché, ovviamente, non ho informazioni dirette), dei nostri servizi, nei punti più caldi, molto apprezzata. Ho
avuto sempre questa impressione, quindi non parto da un giudizio preconcetto. Mi pare che il giudizio sulle devianze dei tre servizi sia stato consegnato persino alla storia. In ogni modo, da Abu Omar, non faccio discendere un giudizio negativo sulla struttura dei servizi. Penso che, con questa
legge, affrontiamo alcuni degli aspetti che in qualche modo dopo
trent’anni andavano affrontati. Poi farò una citazione, da un libro di Wil233

liam Colby, che è stato direttore della Cia, come chiusura, per quello che
mi riguarda, di questo incontro, di cui ringrazio e da cui è venuto un materiale importante.
Papini ha pienamente ragione a sostenere che, nella legge votata dalla
Camera, il CoPaCo è messo nella condizione di avere tutte le informazioni
possibili, come è legittimo che abbia, per poter svolgere al meglio la propria funzione. Ma bastano le informazioni? E il controllo delle informazioni? Devo dire che l’insistenza nel fare la legge, per parte mia, è stata
motivata, direi, soprattutto dalla necessità di garantire un controllo politico
parlamentare dei servizi.
Un controllo politico e parlamentare è previsto da questa legge anche
nei termini dell’autorità che può essere investita del controllo stesso. Questa legge, tra l’altro, porta con sé un numero di regolamenti molto elevato.
C’è ancora un lavoro, ammesso che passi la legge così come è arrivata dalla Camera al Senato, di attuazione della legge e poi di controllo. Penso che
presenteremo un emendamento a proposito del CoPaCo, che su alcune
questioni, si potrebbe trasformare in Commissione di inchiesta.
Per esempio, la vicenda Abu Omar, secondo me, si prestava alla possibilità di istituire una commissione d’inchiesta. C’è un groviglio incomprensibile fra servizi, intercettazioni, dossieraggio. Si è aperta una pagina
che richiede una capacità dal punto di vista del Parlamento di comprensione e di regolamentazione.
L’altra questione che qui non è stata affrontata è il problema del personale.
Tutti quelli con cui sono entrato in contatto mi hanno detto che la selezione del personale, usando una forma diplomatica, lascia molto a deside234

rare. Non è che all’interno dei servizi non ci siano figure di servitori dello
Stato, ma esiste diffusamente il sospetto che abbiano avuto corso pratiche
clientelari. Anche questo è un tema delicato, perché qualcuno obietta che
una permanenza di cinque anni (che noi, ad esempio, abbiamo posto nella
legge rinnovabile per altri cinque anni) o di dieci anni sia limitativo della
professionalità, perché è una professionalità che si costruisce con il tempo.
Quindi, capisco che ci sono obiezioni, ma c’è un problema che riguarda la
selezione del personale. Il fatto è che oggi, se si vuol fare un’operazione
d’intelligence, ha ragione il senatore Ramponi, è meglio una divisione in
meno e risorse in più all’intelligence, perché è lì il livello, diciamo, che
può in qualche modo garantire, come da noi è fortunatamente garantita, a
differenza di altri Paesi, una certa soglia di sicurezza.
Ovviamente, questo problema è collegato anche alla capacità di analisi. Se non c’è una capacità raffinata di analisi, che si trova nelle università
e in altre strutture e non solamente nei settori delle Forze Armate, della Polizia, dei Carabinieri e della Finanza (perché oggi è questo il grosso della
presenza dei servizi), tutto diventa più difficile.
È stato detto, e sono d’accordo nel sostenere che c’è un problema enorme che riguarda il controspionaggio e lo spionaggio industriale nei nostri confronti. Per esempio, sono pochissimi all’interno dei servizi che conoscono il cinese mentre, fortunatamente, c’è stato uno sviluppo forte della
conoscenza dell’arabo.
Bisogna avere la strumentazione scientifica per riuscire a fare
un’analisi accurata.
Io ho conosciuto, all’interno dei servizi, personaggi che avevano livelli
molto rilevanti e che l’analisi la facevano raccogliendo esclusivamente
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materiale su Internet. Quindi, c’è bisogno, da questo punto di vista, di potenziare molto il personale, anche con adeguati finanziamenti.
Infine, c’è il problema delle garanzie funzionali. Credo che la legge
offra una soluzione che restituisce una serie di garanzie. Prendiamo un esempio classico: il domicilio. Come si fa a non dare la possibilità (lo dico
al professore D’Andrea) di intervento nel domicilio per mettere delle attrezzature in grado di raccogliere informazioni nel caso in cui si pensi che
questo sia un domicilio dove si trovano terroristi? Certamente è necessario
trovare un equilibrio tenendo conto che, appunto, ci sono prima di tutto dei
diritti fondamentali del cittadino, che vanno garantiti e vanno anche tutelati, ci sono delle forme, ci sono cose che non si possono fare, luoghi nei
quali non si può avere nessuna di queste attività. Insomma, una serie di garanzie, da questo punto di vista, ci sono.
L’ultima questione che vorrei affrontare è quella relativa al passato. Su
questo tema permane un’opinione diversa. Sono stato colpito da quanto ha
scritto William Colby, uno “spione”, capo della Cia in Italia dal 1953 al
1958, e direttore generale della Cia, poi, in America, dal 1973 al 1976. Ha
scritto un libro pubblicato in Italia da Mursia, che si intitola La mia vita
nella Cia. A pagina 23 scrive: “L’Italia è stato il più grande laboratorio di
manipolazione politica clandestina. Molte operazioni organizzate dalla Cia
si sono ispirate all’esperienza accumulata in questo Paese e sono state utilizzate anche per l’intervento in Cile”. Colby muore nel 1996, annegato in
un laghetto davanti a casa. Non voglio dire, per carità, che ci sia un film
nel film, però questo giudizio mi pare che dica molto più di tante valutazioni del rapporto che si è costruito negli anni tra il nostro servizio e il servizio, considerato non un fratello, ma un fratello superiore, che è la Cia.
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Appendice 1

Legge di iniziativa popolare proposta dalla Unione
Familiari delle Vittime per Stragi *

La proposta di legge è stata elaborata dal Giudice Marco Ramat, sottoscritta da 94.186 cittadini (la legge
ne richiede 50.000) e consegnata al Senato il 25 luglio 1984.
*
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TITOLO DELLA LEGGE:

ABOLIZIONE DEL SEGRETO DI STATO PER DELITTI DI
STRAGE E TERRORISMO

ARTICOLO UNICO:
Alla legge 24 ottobre 1977, n. 801, è aggiunto l’art. 15 bis, del seguente
tenore:
“Il segreto di Stato non può essere opposto in alcuna forma nel corso dei
procedimenti penali relativi:
a) ai reati complessi per finalità di terrorismo o di evasione dell’ordine
democratico;
b) ai delitti di strage previsti dagli artt. 285 e 422 del codice penale”.
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RELAZIONE:
La proposta di legge intende attribuire alla magistratura la pienezza dei
suoi poteri di indagine, di accertamento e di decisione nei processi penali
concernenti i fatti criminosi maggiormente pericolosi per l’ordine democratico.
I servizi di sicurezza, istituiti e regolati dalla legge n. 801/77, sono organi
che hanno il dovere di riferire non all’autorità giudiziaria ma a quella governativa.
L’art. 12 di tale legge stabilisce poi che sono coperti dal segreto di Stato
“gli atti, i documenti, le notizie, le attività e ogni altra cosa la cui diffusione sia idonea a recar danno alla integrità della Stato democratico, anche in
relazione ad accordi internazionali, alla difesa delle istituzioni poste dalla
Costituzione a suo fondamento, al libero esercizio delle funzioni degli organi costituzionali, alla indipendenza dello Stato rispetto agli altri Stati e
alle relazioni con essi, alla preparazione e alla difesa militare dello Stato”.
Il comma successivo stabilisce, però, che “in nessun caso possono essere
oggetto del segreto di Stato fatti eversivi dell’ordine costituzionale”.
Unico effettivo responsabile, per legge, della gestione del segreto politico
è il Presidente del Consiglio dei Ministri. È una responsabilità politica di
fronte al Parlamento, molto carica di discrezionalità in quanto i confini del
segreto di Stato sono ovviamente affidati alla valutazione, appunto, della
massima autorità politica di governo; ed è una valutazione non ancorata a
principi geometrici, ma alle contingenze, alle situazioni concrete, al contesto volta a volta diverso: per cui lo stesso fatto può talvolta apparire dannoso, se diffuso, e tal’altra innocuo; e talvolta eversivo, e tal’altra non eversivo.
Questa discrezionalità politica, prerogativa del vertice del potere esecutivo,
irriducibile in precisi schemi giuridici definitori, è connaturata alla materia
del segreto politico, all’istituto stesso del “segreto politico”.
L’esperienza vissuta dal nostro Paese, da sempre, e con particolare frequenza negli ultimi decenni, ha però dimostrato che la prerogativa governativa nella gestione politica del segreto di Stato è entrata in conflitto con
l’esercizio della funzione giurisdizionale in una serie di casi processuali originati da gravissimi delitti politici: casi, per lo più, tuttora irrisolti; e la
mancata soluzione dei quali viene addebitata anche alla opposizione del
segreto di Stato (o del suo equivalente nominale, antecedentemente alla
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Legge 801/77) di fronte alle richieste dell’autorità giudiziaria procedente.
La proposta di legge che presentiamo muove dalla necessità che il segreto
di Stato non venga mai opposto alla magistratura, in nessuna fase del processo e in nessuna forma, quando si tratti dei reati compresi nelle due categorie indicate nell’articolo unico che la compone.
La premessa logica di questo assunto e di questa proposta è assolutamente
semplice. I delitti, in ordine ai quali sarà inopponibile alla magistratura il
segreto di Stato, appartengono tutti alla categoria dei “fatti eversivi
dell’ordine costituzionale”: quei fatti che, secondo la legge vigente, non
possono essere oggetto di segreto.
Riteniamo, infatti, che non vi sia ormai possibilità di dubbio sulla capacità
di ognuno di delitti cui si riferisce la proposta, di costituire potenziale evasione del sistema democratico. Accanto ai “classici” delitti di strage, questa connotazione compete anche ai delitti di terrorismo: all’uno ed all’altro
il legislatore ha dedicato in questi ultimi tempi reiterata e preoccupata attenzione, imposta appunto dalla loro specifica pericolosità politica.
Nessuno degli interessi alla cui tutela è predisposto il segreto di Stato è superiore all’interesse che la giustizia proceda e che si raggiunga il massimo
possibile di verità nelle indagini e nei processi relativi a questi reati; anzi,
la potenzialità eversiva di essi fa sì che gli stessi interessi ai quali si riferisce il segreto di Stato ottengano la massima garanzia di tutela non dalla
opposizione ma – al contrario – dalla non opposizione del segreto alla magistratura.
Nella situazione considerata, diventa dunque inammissibile la legittimità
di un filtro politico preventivo affidato al Presidente del Consiglio dei Ministri: il segreto coprirebbe fatti (inerenti ai delitti considerati in proposta)
che per definizione sono eversivi dell’ordine costituzionale.
Con la proposta di legge si vuole eliminare radicalmente anche ogni questione concernente la valutazione della pertinenza processuale delle notizie, documenti ecc., richiesti dall’autorità giudiziaria procedente.
Vi sono state, infatti, occasioni in cui il segreto politico è stato opposto
perché il suo depositario ha ritenuto la irrilevanza, ai fini di giustizia,
dell’oggetto richiesto dall’autorità giudiziaria. E, nel difendere in tali casi
l’opposizione del segreto, si è anche adoperato l’argomento che i meccanismi di controllo governativo-parlamentari previsti dalla legge 801/77 sul
funzionamento e l’operato del servizi di sicurezza, e così pure la responsabilizzazione politica, al riguardo, del Presidente del Consiglio, costituiscono sufficiente garanzia che quanto viene taciuto all’autorità giudiziaria è
sicuramente estraneo e indifferente alla ricerca processuale della verità.
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Questo argomento non può essere condiviso, e non solo perché indimenticate esperienze dimostrano, al contrario, che esiste sempre la possibilità di sottrarre alla giustizia, con l’opposizione del segreto, elementi di
grande rilievo processuale. Va tenuto presente, infatti, che i meccanismi di
controllo governativo - parlamentari previsti dalla legge vigente funzionano pur sempre in un circuito “chiuso”, controllato dall’autorità politica suprema nella migliore delle ipotesi, ma controllato – nella peggiore, non irreale ipotesi – dagli organi preposti ai servizi di sicurezza, i quali possono
sottrarsi, di fatto, al controllo effettivo dello stesso Presidente del Consiglio: con la conseguenza, dunque, che i meccanismi di controllo rischiano
di girare a vuoto, in tutto o in parte, perché le informazioni in base alle
quali vengono giustificate la irrilevanza processuale di quanto richiede
l’autorità giudiziaria e la conseguente opposizione del segreto, possono essere carenti, incomplete e deformate. Neppure il comitato parlamentare
contemplato dalla legge ha la possibilità di correggere, in relazione al caso
concreto, l’eventuale vizio del circuito alla cui generale sorveglianza esso
è preposto.
Vi è poi un’ulteriore ragione. Anche nella migliore delle ipotesi, anche a
ritenere cioè che nessuna disfunzione, o peggio, sia intervenuta, non si,
comprende come il Presidente del Consiglio, il Comitato interministeriale
ed il Comitato parlamentare, siano in grado di farsi e di esprimere una fondata opinione circa la rilevanza - irrilevanza processuale di un segmento
d’indagine che essi non possono che esaminare isolatamente dal contesto
complessivo, il quale è conosciuto soltanto dall’autorità giudiziaria procedente. A quest’ultima, dunque, e non ad altri organi o autorità, spetta di valutare ciò che serve e ciò che non serve ai fini di giustizia. Attribuire ad altri tale giudizio significa sovrapporre l’incompetenza alla competenza.
Infine, la difesa delle prerogative della giustizia affidate alla sola autorità
giudiziaria, è imposta da una ragione d’indole ancor superiore al livello
tecnico; una ragione questa sì, suprema.
Nei procedimenti penali relativi ai fatti che la stessa legislazione riconosce
come i più pericolosi per il sistema democratico, e che troppo spesso hanno causato enormi lutti e determinato gravissime tensioni politiche, non è
tollerabile che lo Stato si divida in due: da una parte la giustizia che con
estrema fatica cerca la verità, dall’altra il governo che anche solo sembri
nasconderla. È intollerabile, infatti, anche il mero sospetto che mentre sulla scena la giustizia brancola nel buio, vi sia dietro le quinte un avversario
parimenti istituzionale che la verità conosce ed impedisce legalmente di
renderla nota.
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Infine, va sottolineato che la proposta precisa come il segreto di Stato, nella materia in oggetto, non possa essere opposto in alcuna forma: con ciò si
fa riferimento, oltre alle norme della procedura penale in tema di sequestro
e di esame testimoniali, anche ad ogni altro strumento processuale il cui
uso possa implicare, comunque, la necessità di accedere agli “atti”, ai “documenti” alle “notizie”, alle “attività” e ad “ogni altra cosa” che secondo
l’art. 12 della Legge 801/77 sono coperti dal segreto di Stato (e seguiteranno ad esserlo per tutto quanto non è considerato in questa proposta).
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Legge 3 agosto 2007, n. 124

“Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e nuova disciplina del segreto”
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 187 del 13 agosto 2007
Capo I
Struttura del sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica
Art. 1.
(Competenze del Presidente del Consiglio dei ministri)
1. Al Presidente del Consiglio dei ministri sono attribuiti, in via esclusiva:
a) l’alta direzione e la responsabilità generale della politica
dell’informazione per la sicurezza, nell’interesse e per la difesa della Repubblica e delle istituzioni democratiche poste dalla Costituzione a suo
fondamento;
b) l’apposizione e la tutela del segreto di Stato;
c) la conferma dell’opposizione del segreto di Stato;
d) la nomina e la revoca del direttore generale e di uno o più vice direttori
generali del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza;
e) la nomina e la revoca dei direttori e dei vice direttori dei servizi di informazione per la sicurezza;
f) la determinazione dell’ammontare annuo delle risorse finanziarie per i
servizi di informazione per la sicurezza e per il Dipartimento delle informazioni per la sicurezza, di cui dà comunicazione al Comitato parlamentare di cui all’articolo 30.
2. Ai fini dell’esercizio delle competenze di cui alle lettere b) e c) del
comma 1, il Presidente del Consiglio dei ministri determina i criteri per
l’apposizione e l’opposizione del segreto ed emana le disposizioni necessarie per la sua tutela amministrativa, nonché quelle relative al rilascio e
alla revoca dei nulla osta di sicurezza.
3. Il Presidente del Consiglio dei ministri provvede al coordinamento delle
politiche dell’informazione per la sicurezza, impartisce le direttive e, sentito il Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica, emana
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ogni disposizione necessaria per l’organizzazione e il funzionamento del
Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica.
Art. 2.
(Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica)
1. Il Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica è composto
dal Presidente del Consiglio dei ministri, dal Comitato interministeriale per
la sicurezza della Repubblica (CISR), dall’Autorità delegata di cui
all’articolo 3, ove istituita, dal Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (DIS), dall’Agenzia informazioni e sicurezza esterna (AISE) e
dall’Agenzia informazioni e sicurezza interna (AISI).
2. Ai fini della presente legge, per «servizi di informazione per la sicurezza» si intendono l’AISE e l’AISI.
Art. 3.
(Autorità delegata)
1. Il Presidente del Consiglio dei ministri, ove lo ritenga opportuno, può
delegare le funzioni che non sono ad esso attribuite in via esclusiva soltanto ad un Ministro senza portafoglio o ad un Sottosegretario di Stato, di seguito denominati «Autorità delegata».
2. L’Autorità delegata non può esercitare funzioni di governo ulteriori rispetto a quelle ad essa delegate dal Presidente del Consiglio dei ministri a
norma della presente legge.
3. Il Presidente del Consiglio dei ministri è costantemente informato
dall’Autorità delegata sulle modalità di esercizio delle funzioni delegate e,
fermo restando il potere di direttiva, può in qualsiasi momento avocare
l’esercizio di tutte o di alcune di esse.
4. In deroga a quanto previsto dal comma 1 dell’articolo 9 della legge 23
agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, non è richiesto il parere
del Consiglio dei ministri per il conferimento delle deleghe di cui al presente articolo al Ministro senza portafoglio.
Art. 4.
(Dipartimento delle informazioni per la sicurezza)
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1. Per lo svolgimento dei compiti di cui al comma 3 è istituito, presso la
Presidenza del Consiglio dei ministri, il Dipartimento delle informazioni
per la sicurezza (DIS).
2. Il Presidente del Consiglio dei ministri e l’Autorità delegata, ove istituita, si avvalgono del DIS per l’esercizio delle loro competenze, al fine di
assicurare piena unitarietà nella programmazione della ricerca informativa
del Sistema di informazione per la sicurezza, nonché nelle analisi e nelle
attività operative dei servizi di informazione per la sicurezza.
3. Il DIS svolge i seguenti compiti:
a) coordina l’intera attività di informazione per la sicurezza, verificando
altresì i risultati delle attività svolte dall’AISE e dall’AISI, ferma restando
la competenza dei predetti servizi relativamente alle attività di ricerca informativa e di collaborazione con i servizi di sicurezza degli Stati esteri;
b) è costantemente informato delle operazioni di competenza dei servizi di
informazione per la sicurezza e trasmette al Presidente del Consiglio dei
ministri le informative e le analisi prodotte dal Sistema di informazione
per la sicurezza;
c) raccoglie le informazioni, le analisi e i rapporti provenienti dai servizi di
informazione per la sicurezza, dalle Forze armate e di polizia, dalle amministrazioni dello Stato e da enti di ricerca anche privati; ferma l’esclusiva
competenza dell’AISE e dell’AISI per l’elaborazione dei rispettivi piani di
ricerca operativa, elabora analisi strategiche o relative a particolari situazioni; formula valutazioni e previsioni, sulla scorta dei contributi analitici
settoriali dell’AISE e dell’AISI;
d) elabora, anche sulla base delle informazioni e dei rapporti di cui alla lettera c), analisi globali da sottoporre al CISR, nonché progetti di ricerca informativa, sui quali decide il Presidente del Consiglio dei ministri, dopo
avere acquisito il parere del CISR;
e) promuove e garantisce, anche attraverso riunioni periodiche, lo scambio
informativo tra l’AISE, l’AISI e le Forze di polizia; comunica al Presidente del Consiglio dei ministri le acquisizioni provenienti dallo scambio informativo e i risultati delle riunioni periodiche;
f) trasmette, su disposizione del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il CISR, informazioni e analisi ad amministrazioni pubbliche o enti,
anche ad ordinamento autonomo, interessati all’acquisizione di informazioni per la sicurezza;
g) elabora, d’intesa con l’AISE e l’AISI, il piano di acquisizione delle risorse umane e materiali e di ogni altra risorsa comunque strumentale
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all’attività dei servizi di informazione per la sicurezza, da sottoporre
all’approvazione del Presidente del Consiglio dei ministri;
h) sentite l’AISE e l’AISI, elabora e sottopone all’approvazione del Presidente del Consiglio dei ministri lo schema del regolamento di cui
all’articolo 21, comma 1;
i) esercita il controllo sull’AISE e sull’AISI, verificando la conformità delle attività di informazione per la sicurezza alle leggi e ai regolamenti, nonché alle direttive e alle disposizioni del Presidente del Consiglio dei ministri. Per tale finalità, presso il DIS è istituito un ufficio ispettivo le cui modalità di organizzazione e di funzionamento sono definite con il regolamento di cui al comma 7. L’ufficio ispettivo, nell’ambito delle competenze
definite con il predetto regolamento, può svolgere, anche a richiesta del direttore generale del DIS, autorizzato dal Presidente del Consiglio dei ministri, inchieste interne su specifici episodi e comportamenti verificatisi
nell’ambito dei servizi di informazione per la sicurezza;
l) vigila sulla corretta applicazione delle disposizioni emanate dal Presidente del Consiglio dei ministri in materia di tutela amministrativa del segreto;
m) cura le attività di promozione e diffusione della cultura della sicurezza
e la comunicazione istituzionale;
n) impartisce gli indirizzi per la gestione unitaria del personale di cui
all’articolo 21, secondo le modalità definite dal regolamento di cui al
comma 1 del medesimo articolo.
4. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 118-bis del codice di procedura penale, introdotto dall’articolo 14 della presente legge, qualora le
informazioni richieste alle Forze di polizia, ai sensi delle lettere c) ed e)
del comma 3 del presente articolo, siano relative a indagini di Polizia Giudiziaria, le stesse, se coperte dal segreto di cui all’articolo 329 del codice
di procedura penale, possono essere acquisite solo previo nulla osta della
autorità giudiziaria competente. L’autorità giudiziaria può trasmettere gli
atti e le informazioni anche di propria iniziativa.
5. La direzione generale del DIS è affidata ad un dirigente di prima fascia
o equiparato dell’amministrazione dello Stato, la cui nomina e revoca spettano in via esclusiva al Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il
CISR. L’incarico ha comunque la durata massima di quattro anni ed è rinnovabile per una sola volta. Per quanto previsto dalla presente legge, il direttore del DIS è il diretto referente del Presidente del Consiglio dei ministri e dell’Autorità delegata, ove istituita, salvo quanto previsto
dall’articolo 6, comma 5, e dall’articolo 7, comma 5, ed è gerarchicamente
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e funzionalmente sovraordinato al personale del DIS e degli uffici istituiti
nell’ambito del medesimo Dipartimento.
6. Il Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il direttore generale del
DIS, nomina uno o più vice direttori generali; il direttore generale affida
gli altri incarichi nell’ambito del Dipartimento, ad eccezione degli incarichi il cui conferimento spetta al Presidente del Consiglio dei ministri.
7. L’ordinamento e l’organizzazione del DIS e degli uffici istituiti
nell’ambito del medesimo Dipartimento sono disciplinati con apposito regolamento.
8. Il regolamento previsto dal comma 7 definisce le modalità di organizzazione e di funzionamento dell’ufficio ispettivo di cui al comma 3, lettera i),
secondo i seguenti criteri:
a) agli ispettori è garantita piena autonomia e indipendenza di giudizio
nell’esercizio delle funzioni di controllo;
b) salva specifica autorizzazione del Presidente del Consiglio dei ministri o
dell’Autorità delegata, ove istituita, i controlli non devono interferire con
le operazioni in corso;
c) sono previste per gli ispettori specifiche prove selettive e un’adeguata
formazione;
d) non è consentito il passaggio di personale dall’ufficio ispettivo ai servizi
di informazione per la sicurezza;
e) gli ispettori, previa autorizzazione del Presidente del Consiglio dei ministri o dell’Autorità delegata, ove istituita, possono accedere a tutti gli atti
conservati presso i servizi di informazione per la sicurezza e presso il DIS;
possono altresì acquisire, tramite il direttore generale del DIS, altre informazioni da enti pubblici e privati.
Art. 5.
(Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica)
1. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito il Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica (CISR) con funzioni di
consulenza, proposta e deliberazione sugli indirizzi e sulle finalità generali
della politica dell’informazione per la sicurezza.
2. Il Comitato elabora gli indirizzi generali e gli obiettivi fondamentali da
perseguire nel quadro della politica dell’informazione per la sicurezza, delibera sulla ripartizione delle risorse finanziarie tra il DIS e i servizi di informazione per la sicurezza e sui relativi bilanci preventivi e consuntivi.
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3. Il Comitato è presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri ed è
composto dall’Autorità delegata, ove istituita, dal Ministro degli affari esteri, dal Ministro dell’interno, dal Ministro della difesa, dal Ministro della
giustizia e dal Ministro dell’economia e delle finanze.
4. Il direttore generale del DIS svolge le funzioni di segretario del Comitato.
5. Il Presidente del Consiglio dei ministri può chiamare a partecipare alle
sedute del Comitato, anche a seguito di loro richiesta, senza diritto di voto,
altri componenti del Consiglio dei ministri, i direttori dell’AISE e
dell’AISI, nonché altre autorità civili e militari di cui di volta in volta sia
ritenuta necessaria la presenza in relazione alle questioni da trattare.
Art. 6.
(Agenzia informazioni e sicurezza esterna)
1. È istituita l’Agenzia informazioni e sicurezza esterna (AISE), alla quale
è affidato il compito di ricercare ed elaborare nei settori di competenza tutte le informazioni utili alla difesa dell’indipendenza, dell’integrità e della
sicurezza della Repubblica, anche in attuazione di accordi internazionali,
dalle minacce provenienti dall’estero.
2. Spettano all’AISE inoltre le attività in materia di controproliferazione
concernenti i materiali strategici, nonché le attività di informazione per la
sicurezza, che si svolgono al di fuori del territorio nazionale, a protezione
degli interessi politici, militari, economici, scientifici e industriali
dell’Italia.
3. È, altresì, compito dell’AISE individuare e contrastare al di fuori del territorio nazionale le attività di spionaggio dirette contro l’Italia e le attività
volte a danneggiare gli interessi nazionali.
4. L’AISE può svolgere operazioni sul territorio nazionale soltanto in collaborazione con l’AISI, quando tali operazioni siano strettamente connesse
ad attività che la stessa AISE svolge all’estero. A tal fine il direttore generale del DIS provvede ad assicurare le necessarie forme di coordinamento
e di raccordo informativo, anche al fine di evitare sovrapposizioni funzionali o territoriali.
5. L’AISE risponde al Presidente del Consiglio dei ministri.
6. L’AISE informa tempestivamente e con continuità il Ministro della difesa, il Ministro degli affari esteri e il Ministro dell’interno per i profili di
rispettiva competenza.
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7. Il Presidente del Consiglio dei ministri, con proprio decreto, nomina e
revoca il direttore dell’AISE, scelto tra dirigenti di prima fascia o equiparati dell’amministrazione dello Stato, sentito il CISR. L’incarico ha comunque la durata massima di quattro anni ed è rinnovabile per una sola
volta.
8. Il direttore dell’AISE riferisce costantemente sull’attività svolta al Presidente del Consiglio dei ministri o all’Autorità delegata, ove istituita, per
il tramite del direttore generale del DIS. Riferisce direttamente al Presidente del Consiglio dei ministri in caso di urgenza o quando altre particolari
circostanze lo richiedano, informandone senza ritardo il direttore generale
del DIS; presenta al CISR, per il tramite del direttore generale del DIS, un
rapporto annuale sul funzionamento e sull’organizzazione dell’Agenzia.
9. Il Presidente del Consiglio dei ministri nomina e revoca, sentito il direttore dell’AISE, uno o più vice direttori. Il direttore dell’AISE affida gli altri incarichi nell’ambito dell’Agenzia.
10. L’organizzazione e il funzionamento dell’AISE sono disciplinati con
apposito regolamento.
Art. 7.
(Agenzia informazioni e sicurezza interna)
1. È istituita l’Agenzia informazioni e sicurezza interna (AISI), alla quale è
affidato il compito di ricercare ed elaborare nei settori di competenza tutte
le informazioni utili a difendere, anche in attuazione di accordi internazionali, la sicurezza interna della Repubblica e le istituzioni democratiche poste dalla Costituzione a suo fondamento da ogni minaccia, da ogni attività
eversiva e da ogni forma di aggressione criminale o terroristica.
2. Spettano all’AISI le attività di informazione per la sicurezza, che si
svolgono all’interno del territorio nazionale, a protezione degli interessi
politici, militari, economici, scientifici e industriali dell’Italia.
3. È, altresì, compito dell’AISI individuare e contrastare all’interno del territorio nazionale le attività di spionaggio dirette contro l’Italia e le attività
volte a danneggiare gli interessi nazionali.
4. L’AISI può svolgere operazioni all’estero soltanto in collaborazione con
l’AISE, quando tali operazioni siano strettamente connesse ad attività che
la stessa AISI svolge all’interno del territorio nazionale. A tal fine il direttore generale del DIS provvede ad assicurare le necessarie forme di coordinamento e di raccordo informativo, anche al fine di evitare sovrapposizioni funzionali o territoriali.
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5. L’AISI risponde al Presidente del Consiglio dei ministri.
6. L’AISI informa tempestivamente e con continuità il Ministro
dell’interno, il Ministro degli affari esteri e il Ministro della difesa per i
profili di rispettiva competenza.
7. Il Presidente del Consiglio dei ministri nomina e revoca, con proprio decreto, il direttore dell’AISI, scelto tra i dirigenti di prima fascia o equiparati dell’amministrazione dello Stato, sentito il CISR. L’incarico ha comunque la durata massima di quattro anni ed è rinnovabile per una sola volta.
8. Il direttore dell’AISI riferisce costantemente sull’attività svolta al Presidente del Consiglio dei ministri o all’Autorità delegata, ove istituita, per il
tramite del direttore generale del DIS. Riferisce direttamente al Presidente
del Consiglio dei ministri in caso di urgenza o quando altre particolari circostanze lo richiedano, informandone senza ritardo il direttore generale del
DIS; presenta al CISR, per il tramite del direttore generale del DIS, un
rapporto annuale sul funzionamento e sull’organizzazione dell’Agenzia.
9. Il Presidente del Consiglio dei ministri nomina e revoca, sentito il direttore dell’AISI, uno o più vice direttori. Il direttore dell’AISI affida gli altri
incarichi nell’ambito dell’Agenzia.
10. L’organizzazione e il funzionamento dell’AISI sono disciplinati con
apposito regolamento.
Art. 8.
(Esclusività delle funzioni attribuite al DIS, all’AISE e all’AISI)
1. Le funzioni attribuite dalla presente legge al DIS, all’AISE e all’AISI
non possono essere svolte da nessun altro ente, organismo o ufficio.
2. Il Reparto informazioni e sicurezza dello Stato maggiore della difesa
(RIS) svolge esclusivamente compiti di carattere tecnico militare e di Polizia militare, e in particolare ogni attività informativa utile al fine della tutela dei presìdi e delle attività delle Forze armate all’estero, e non è parte del
Sistema di informazione per la sicurezza. Il RIS agisce in stretto collegamento con l’AISE secondo la disciplina regolamentare approvata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, emanato previa deliberazione del CISR, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge.
Capo II
Disposizioni organizzative
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Art. 9.
(Tutela amministrativa del segreto e nulla osta di sicurezza)
1. È istituito nell’ambito del DIS, ai sensi dell’articolo 4, comma 7,
l’Ufficio centrale per la segretezza (UCSe), che svolge funzioni direttive e
di coordinamento, di consulenza e di controllo sull’applicazione delle
norme di legge, dei regolamenti e di ogni altra disposizione in ordine alla
tutela amministrativa del segreto di Stato e alle classifiche di segretezza di
cui all’articolo 42.
2. Competono all’UCSe:
a) gli adempimenti istruttori relativi all’esercizio delle funzioni del Presidente del Consiglio dei ministri quale Autorità nazionale per la sicurezza, a
tutela del segreto di Stato;
b) lo studio e la predisposizione delle misure volte a garantire la sicurezza
di tutto quanto è coperto dalle classifiche di segretezza di cui all’articolo
42, con riferimento sia ad atti, documenti e materiali, sia alla produzione
industriale;
c) il rilascio e la revoca dei nulla osta di sicurezza (NOS), previa acquisizione del parere dei direttori dei servizi di informazione per la sicurezza e,
ove necessario, del Ministro della difesa e del Ministro dell’interno;
d) la conservazione e l’aggiornamento di un elenco completo di tutti i soggetti muniti di NOS.
3. Il NOS ha la durata di cinque anni per la classifica di segretissimo e di
dieci anni per le altre classifiche di segretezza indicate all’articolo 42, fatte
salve diverse disposizioni contenute in trattati internazionali ratificati
dall’Italia. A ciascuna delle classifiche di segretezza corrisponde un distinto livello di NOS.
4. Il rilascio del NOS è subordinato all’effettuazione di un preventivo procedimento di accertamento diretto ad escludere dalla conoscibilità di notizie, documenti, atti o cose classificate ogni soggetto che non dia sicuro affidamento di scrupolosa fedeltà alle istituzioni della Repubblica, alla Costituzione e ai suoi valori, nonché di rigoroso rispetto del segreto.
5. Al fine di consentire l’accertamento di cui al comma 4, le Forze armate,
le Forze di polizia, le pubbliche amministrazioni e i soggetti erogatori dei
servizi di pubblica utilità collaborano con l’UCSe per l’acquisizione di informazioni necessarie al rilascio dei NOS, ai sensi degli articoli 12 e 13.
6. Prima della scadenza del termine di cui al comma 3, l’UCSe può revocare il NOS se, sulla base di segnalazioni e di accertamenti nuovi, emergono motivi di inaffidabilità a carico del soggetto interessato.
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7. Il regolamento di cui all’articolo 4, comma 7, disciplina il procedimento
di accertamento preventivo di cui al comma 4 del presente articolo, finalizzato al rilascio del NOS, nonché gli ulteriori possibili accertamenti di
cui al comma 6, in modo tale da salvaguardare i diritti dei soggetti interessati.
8. I soggetti interessati devono essere informati della necessità
dell’accertamento nei loro confronti e possono rifiutarlo, rinunciando al
NOS e all’esercizio delle funzioni per le quali esso è richiesto.
9. Agli appalti di lavori e alle forniture di beni e servizi, per i quali la tutela
del segreto sia richiesta da norme di legge o di regolamento ovvero sia ritenuta di volta in volta necessaria, si applicano le disposizioni di cui
all’articolo 17, comma 3, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori,
servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
10. Il soggetto appaltante i lavori e le forniture di cui al comma 9, quando
lo ritiene necessario, richiede, tramite l’UCSe, al Presidente del Consiglio
dei ministri l’autorizzazione alla segretazione, indicandone i motivi. Contestualmente all’autorizzazione, l’UCSe trasmette al soggetto appaltante
l’elenco delle ditte individuali e delle imprese munite di NOS.
11. Il dirigente preposto all’UCSe è nominato e revocato dal Presidente del
Consiglio dei ministri, su proposta dell’Autorità delegata, ove istituita,
sentito il direttore generale del DIS. Il dirigente presenta annualmente al
direttore generale del DIS, che informa il Presidente del Consiglio dei ministri, una relazione sull’attività svolta e sui problemi affrontati, nonché
sulla rispondenza dell’organizzazione e delle procedure adottate
dall’Ufficio ai compiti assegnati e sulle misure da adottare per garantirne
la correttezza e l’efficienza. La relazione è portata a conoscenza del CISR.
Art. 10.
(Ufficio centrale degli archivi)
1. È istituito nell’ambito del DIS, ai sensi dell’articolo 4, comma 7,
l’Ufficio centrale degli archivi, al quale sono demandate:
a) l’attuazione delle disposizioni che disciplinano il funzionamento e
l’accesso agli archivi dei servizi di informazione per la sicurezza e del
DIS;
b) la gestione dell’archivio centrale del DIS;
c) la vigilanza sulla sicurezza, sulla tenuta e sulla gestione dei citati archivi;
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d) la conservazione, in via esclusiva, presso appositi archivi storici, della
documentazione relativa alle attività e ai bilanci dei servizi di informazione per la sicurezza, nonché della documentazione concernente le condotte
di cui all’articolo 17 e le relative procedure di autorizzazione.
2. Il regolamento di cui all’articolo 4, comma 7, definisce le modalità di
organizzazione e di funzionamento dell’Ufficio centrale degli archivi, le
procedure di informatizzazione dei documenti e degli archivi cartacei,
nonché le modalità di conservazione e di accesso e i criteri per l’invio di
documentazione all’Archivio centrale dello Stato.
Art. 11.
(Formazione e addestramento)
1. È istituita nell’ambito del DIS, ai sensi dell’articolo 4, comma 7, la
Scuola di formazione con il compito di assicurare l’addestramento, la formazione di base e continuativa e l’aggiornamento del personale del DIS e
dei servizi di informazione per la sicurezza.
2. La Scuola ha una direzione della quale fanno parte, oltre a rappresentanti dei Ministeri interessati, esponenti qualificati dei centri di eccellenza universitari nei settori di interesse.
3. Il direttore generale del DIS, i direttori dei servizi di informazione per la
sicurezza e il direttore della Scuola definiscono annualmente i programmi
di formazione in relazione alle esigenze operative dei servizi di informazione per la sicurezza, ai mutamenti dello scenario internazionale e
all’evoluzione del quadro strategico internazionale.
4. Il regolamento della Scuola definisce modalità e periodi di frequenza
della Scuola medesima, in relazione agli impieghi nell’ambito del Sistema
di informazione per la sicurezza della Repubblica e alle esperienze di lavoro svolto in precedenza.
Art. 12.
(Collaborazione delle Forze armate e delle Forze di polizia)
1. Nell’ambito delle rispettive attribuzioni, le Forze armate, le Forze di polizia, gli ufficiali e gli agenti di Polizia Giudiziaria e di pubblica sicurezza
forniscono ogni possibile cooperazione, anche di tipo tecnico-operativo, al
personale addetto ai servizi di informazione per la sicurezza, per lo svolgimento dei compiti a questi affidati.
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2. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 118-bis del codice di procedura penale, introdotto dall’articolo 14 della presente legge, qualora le
informazioni richieste alle Forze di polizia, ai sensi delle lettere c) ed e)
dell’articolo 4, comma 3, siano relative a indagini di Polizia Giudiziaria, le
stesse, se coperte dal segreto di cui all’articolo 329 del codice di procedura
penale, possono essere acquisite solo previo nulla osta della autorità giudiziaria competente. L’autorità giudiziaria può trasmettere gli atti e le informazioni anche di propria iniziativa.
3. Il Comitato di analisi strategica antiterrorismo, istituito presso il Ministero dell’interno, fornisce ogni possibile cooperazione al Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica per lo svolgimento dei compiti a questo affidati dalla presente legge.
Art. 13.
(Collaborazione richiesta a pubbliche amministrazioni e a soggetti erogatori di servizi di pubblica utilità)
1. Il DIS, l’AISE e l’AISI possono corrispondere con tutte le pubbliche
amministrazioni e con i soggetti che erogano, in regime di autorizzazione,
concessione o convenzione, servizi di pubblica utilità e chiedere ad essi la
collaborazione, anche di ordine logistico, necessaria per l’adempimento
delle loro funzioni istituzionali; a tale fine possono in particolare stipulare
convenzioni con i predetti soggetti, nonché con le università e con gli enti
di ricerca.
2. Con apposito regolamento, adottato previa consultazione con le amministrazioni e i soggetti interessati, sono emanate le disposizioni necessarie
ad assicurare l’accesso del DIS, dell’AISE e dell’AISI agli archivi informatici delle pubbliche amministrazioni e dei soggetti che erogano, in regime di autorizzazione, concessione o convenzione, servizi di pubblica utilità, prevedendo in ogni caso le modalità tecniche che consentano la verifica, anche successiva, dell’accesso a dati personali.
3. All’articolo 4, comma 1, del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, dopo le parole: «ordinamento costituzionale» sono inserite le seguenti: «o del crimine organizzato di stampo mafioso».
4. Per i dati relativi alle comunicazioni si applica l’articolo 4 del decretolegge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31
luglio 2005, n. 155, come modificato dal comma 3 del presente articolo.
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Art. 14.
(Introduzione dell’articolo 118-bis del codice di procedura penale)
1. Dopo l’articolo 118 del codice di procedura penale è inserito il seguente:
«Art. 118-bis. – (Richiesta di copie di atti e di informazioni da parte del
Presidente del Consiglio dei ministri). – 1. Il Presidente del Consiglio dei
ministri può richiedere all’autorità giudiziaria competente, anche in deroga
al divieto stabilito dall’articolo 329, direttamente o a mezzo del direttore
generale del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza, copie di atti
di procedimenti penali e informazioni scritte sul loro contenuto ritenute indispensabili per lo svolgimento delle attività connesse alle esigenze del Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica.
2. Si applicano le disposizioni dell’articolo 118, commi 2 e 3.
3. L’autorità giudiziaria può altresì trasmettere le copie e le informazioni
di cui al comma 1 anche di propria iniziativa. Ai medesimi fini l’autorità
giudiziaria può autorizzare l’accesso diretto di funzionari delegati dal direttore generale del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza al registro delle notizie di reato, anche se tenuto in forma automatizzata».
Art. 15.
(Introduzione dell’articolo 256-bis del codice di procedura penale)
1. Dopo l’articolo 256 del codice di procedura penale è inserito il seguente:
«Art. 256-bis. – (Acquisizione di documenti, atti o altre cose da parte
dell’autorità giudiziaria presso le sedi dei servizi di informazione per la sicurezza). – 1. Quando deve disporre l’acquisizione di documenti, atti o altre cose presso le sedi dei servizi di informazione per la sicurezza, presso
gli uffici del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza o comunque
presso uffici collegati all’esercizio delle funzioni di informazione per la sicurezza della Repubblica, l’autorità giudiziaria indica nell’ordine di esibizione, in modo quanto più possibile specifico, i documenti, gli atti e le cose oggetto della richiesta.
2. L’autorità giudiziaria procede direttamente sul posto all’esame dei documenti, degli atti e delle cose e acquisisce agli atti quelli strettamente indispensabili ai fini dell’indagine. Nell’espletamento di tale attività,
l’autorità giudiziaria può avvalersi della collaborazione di ufficiali di Polizia Giudiziaria.
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3. Quando ha fondato motivo di ritenere che i documenti, gli atti o le cose
esibiti non siano quelli richiesti o siano incompleti, l’autorità giudiziaria
informa il Presidente del Consiglio dei ministri, che provvede a disporre la
consegna di ulteriori documenti, atti o cose o, se ne ricorrono i presupposti, a confermare l’inesistenza di ulteriori documenti, atti o cose.
4. Quando deve essere acquisito, in originale o in copia, un documento, un
atto o una cosa, originato da un organismo informativo estero, trasmesso
con vincolo di non divulgazione, l’esame e la consegna immediata sono
sospesi e il documento, l’atto o la cosa è trasmesso immediatamente al
Presidente del Consiglio dei ministri affinché vengano assunte le necessarie iniziative presso l’autorità estera per le relative determinazioni in ordine all’apposizione del segreto di Stato.
5. Nell’ipotesi prevista al comma 4, il Presidente del Consiglio dei ministri
autorizza l’acquisizione del documento, dell’atto o della cosa ovvero oppone o conferma il segreto di Stato entro sessanta giorni dalla trasmissione.
6. Se il Presidente del Consiglio dei ministri non si pronuncia nel termine
di cui al comma 5, l’autorità giudiziaria acquisisce il documento, l’atto o la
cosa».
Art. 16.
(Introduzione dell’articolo 256-ter del codice di procedura penale)
1. Dopo l’articolo 256-bis del codice di procedura penale, introdotto
dall’articolo 15 della presente legge, è inserito il seguente:
«Art. 256-ter. – (Acquisizione di atti, documenti o altre cose per i quali
viene eccepito il segreto di Stato). – 1. Quando devono essere acquisiti, in
originale o in copia, documenti, atti o altre cose per i quali il responsabile
dell’ufficio detentore eccepisce il segreto di Stato, l’esame e la consegna
sono sospesi; il documento, l’atto o la cosa è sigillato in appositi contenitori e trasmesso prontamente al Presidente del Consiglio dei ministri.
2. Nell’ipotesi prevista al comma 1, il Presidente del Consiglio dei ministri
autorizza l’acquisizione del documento, dell’atto o della cosa ovvero conferma il segreto di Stato entro trenta giorni dalla trasmissione.
3. Se il Presidente del Consiglio dei ministri non si pronuncia nel termine
di cui al comma 2, l’autorità giudiziaria acquisisce il documento, l’atto o la
cosa».
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Capo III
Garanzie funzionali, stato giuridico del personale e norme di contabilità
Art. 17.
(Ambito di applicazione delle garanzie funzionali)
1. Fermo quanto disposto dall’articolo 51 del codice penale, non è punibile
il personale dei servizi di informazione per la sicurezza che ponga in essere condotte previste dalla legge come reato, legittimamente autorizzate di
volta in volta in quanto indispensabili alle finalità istituzionali di tali servizi, nel rispetto rigoroso dei limiti di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 del presente
articolo e delle procedure fissate dall’articolo 18.
2. La speciale causa di giustificazione di cui al comma 1 non si applica se
la condotta prevista dalla legge come reato configura delitti diretti a mettere in pericolo o a ledere la vita, l’integrità fisica, la personalità individuale,
la libertà personale, la libertà morale, la salute o l’incolumità di una o più
persone.
3. La speciale causa di giustificazione non si applica, altresì, nei casi di delitti di cui agli articoli 289 e 294 del codice penale e di delitti contro
l’amministrazione della giustizia, salvo che si tratti di condotte di favoreggiamento personale o reale indispensabili alle finalità istituzionali dei servizi di informazione per la sicurezza e poste in essere nel rispetto rigoroso
delle procedure fissate dall’articolo 18, sempre che tali condotte di favoreggiamento non si realizzino attraverso false dichiarazioni all’autorità
giudiziaria oppure attraverso occultamento della prova di un delitto ovvero
non siano dirette a sviare le indagini disposte dall’autorità giudiziaria. La
speciale causa di giustificazione non si applica altresì alle condotte previste come reato a norma dell’articolo 255 del codice penale e della legge 20
febbraio 1958, n. 75, e successive modificazioni.
4. Non possono essere autorizzate, ai sensi dell’articolo 18, condotte previste dalla legge come reato per le quali non è opponibile il segreto di Stato a
norma dell’articolo 39, comma 11, ad eccezione delle fattispecie di cui agli
articoli 270-bis, secondo comma, e 416-bis, primo comma, del codice penale.
5. Le condotte di cui al comma 1 non possono essere effettuate nelle sedi
di partiti politici rappresentati in Parlamento o in un’assemblea o consiglio
regionale, nelle sedi di organizzazioni sindacali ovvero nei confronti di
giornalisti professionisti iscritti all’albo.
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6. La speciale causa di giustificazione si applica quando le condotte:
a) sono poste in essere nell’esercizio o a causa di compiti istituzionali dei
servizi di informazione per la sicurezza, in attuazione di un’operazione autorizzata e documentata ai sensi dell’articolo 18 e secondo le norme organizzative del Sistema di informazione per la sicurezza;
b) sono indispensabili e proporzionate al conseguimento degli obiettivi
dell’operazione non altrimenti perseguibili;
c) sono frutto di una obiettiva e compiuta comparazione degli interessi
pubblici e privati coinvolti;
d) sono effettuate in modo tale da comportare il minor danno possibile per
gli interessi lesi.
7. Quando, per particolari condizioni di fatto e per eccezionali necessità, le
attività indicate nel presente articolo sono state svolte da persone non addette ai servizi di informazione per la sicurezza, in concorso con uno o più
dipendenti dei servizi di informazione per la sicurezza, e risulta che il ricorso alla loro opera da parte dei servizi di informazione per la sicurezza
era indispensabile ed era stato autorizzato secondo le procedure fissate
dall’articolo 18, tali persone sono equiparate, ai fini dell’applicazione della
speciale causa di giustificazione, al personale dei servizi di informazione
per la sicurezza.
Art. 18.
(Procedure di autorizzazione delle condotte previste dalla legge come reato)
1. In presenza dei presupposti di cui all’articolo 17 e nel rispetto rigoroso
dei limiti da esso stabiliti, il Presidente del Consiglio dei ministri, o
l’Autorità delegata, ove istituita, autorizza le condotte previste dalla legge
come reato e le operazioni di cui esse sono parte.
2. Il Presidente del Consiglio dei ministri, o l’Autorità delegata, ove istituita, rilascia l’autorizzazione, motivandola, sulla base di una circostanziata
richiesta del direttore del servizio di informazione per la sicurezza interessato, tempestivamente trasmessa informandone il DIS. Le richieste e le autorizzazioni devono avere forma scritta, anche ai fini della loro conservazione nello schedario di cui al comma 7.
3. Il Presidente del Consiglio dei ministri o l’Autorità delegata, ove istituita, può in ogni caso modificare o revocare il provvedimento adottato a
norma del comma 1 con l’utilizzo delle medesime forme previste dal
comma 2.
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4. Nei casi di assoluta urgenza, che non consentono di acquisire tempestivamente l’autorizzazione di cui al comma 2, e qualora l’Autorità delegata
non sia istituita, il direttore del servizio di informazione per la sicurezza
autorizza le condotte richieste e ne dà comunicazione immediata, e comunque non oltre le ventiquattro ore, al Presidente del Consiglio dei ministri, informandone il DIS, indicando circostanze e motivi dell’intervento di
urgenza.
5. Il Presidente del Consiglio dei ministri o l’Autorità delegata, ove istituita, se l’autorizzazione era di sua competenza, qualora riscontri la sussistenza dei presupposti di cui all’articolo 17, nonché il rispetto del termine
di comunicazione di cui al comma 4, ratifica il provvedimento entro dieci
giorni.
6. Nei casi in cui la condotta prevista dalla legge come reato sia stata posta
in essere in assenza ovvero oltre i limiti delle autorizzazioni previste dal
presente articolo, il Presidente del Consiglio dei ministri adotta le necessarie misure e informa l’autorità giudiziaria senza ritardo.
7. La documentazione relativa alle richieste di autorizzazione previste nel
presente articolo è conservata presso il DIS in apposito schedario segreto,
unitamente alla documentazione circa le relative spese, secondo le norme
emanate con il regolamento di cui all’articolo 4, comma 7. La rendicontazione di tali spese è sottoposta a specifica verifica da parte dell’ufficio ispettivo del DIS, di cui all’articolo 4, comma 3, lettera i).
Art. 19.
(Opposizione della speciale causa di giustificazione all’autorità giudiziaria)
1. Quando risulta che per taluna delle condotte indicate all’articolo 17 e
autorizzate ai sensi dell’articolo 18 sono iniziate indagini preliminari, il direttore del servizio di informazione per la sicurezza interessato, tramite il
DIS, oppone all’autorità giudiziaria che procede l’esistenza della speciale
causa di giustificazione.
2. Nel caso indicato al comma 1, il procuratore della Repubblica interpella
immediatamente il Presidente del Consiglio dei ministri, chiedendo che sia
data conferma della sussistenza dell’autorizzazione di cui all’articolo 18.
Gli atti delle indagini sul fatto e quelli relativi all’opposizione sono separati e iscritti in apposito registro riservato, per essere custoditi secondo modalità che ne tutelino la segretezza.
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3. Quando l’esistenza della speciale causa di giustificazione è opposta nel
corso dell’udienza preliminare o del giudizio, il Presidente del Consiglio
dei ministri è interpellato dal giudice che procede.
4. Il Presidente del Consiglio dei ministri, se sussiste l’autorizzazione, ne
dà comunicazione entro dieci giorni all’autorità che procede, indicandone i
motivi. Della conferma è data immediata comunicazione al Comitato parlamentare di cui all’articolo 30. Nelle more della pronuncia del Presidente
del Consiglio dei ministri il procedimento è sospeso.
5. Se la conferma non interviene nel termine indicato al comma 4, essa si
intende negata e l’autorità giudiziaria procede secondo le ordinarie disposizioni.
6. Se il Presidente del Consiglio dei ministri conferma la sussistenza
dell’autorizzazione, il giudice, su richiesta del pubblico ministero o
d’ufficio, pronuncia, a seconda dei casi, sentenza di non luogo a procedere
o di assoluzione. Gli atti del procedimento sono, all’esito, trasmessi al procuratore della Repubblica, che li custodisce in archivio secondo modalità,
dallo stesso determinate, idonee a tutelarne la segretezza.
7. Analoga procedura di custodia degli atti viene seguita quando è sollevato conflitto di attribuzione fino a che il conflitto non sia stato risolto.
8. Se è stato sollevato conflitto di attribuzione, la Corte costituzionale ha
pieno accesso agli atti del procedimento e al provvedimento di autorizzazione del Presidente del Consiglio dei ministri, con le garanzie di segretezza che la Corte stessa stabilisce.
9. Quando l’esistenza della speciale causa di giustificazione è eccepita
dall’appartenente ai servizi di informazione per la sicurezza o da uno dei
soggetti di cui all’articolo 17, comma 7, al momento dell’arresto in flagranza o dell’esecuzione di una misura cautelare, l’esecuzione del provvedimento è sospesa e la persona è accompagnata dalla Polizia Giudiziaria
nei propri uffici per esservi trattenuta per il tempo strettamente necessario
ai primi accertamenti e comunque non oltre ventiquattro ore, salvo il caso
previsto al comma 10.
10. Il procuratore della Repubblica, immediatamente informato, provvede
a norma degli articoli 390 e seguenti del codice di procedura penale, dispone le necessarie verifiche e chiede conferma al direttore generale del
DIS, che deve rispondere entro ventiquattro ore dalla richiesta. La persona
è trattenuta negli uffici della Polizia giudiziaria sino a quando perviene la
conferma del direttore generale del DIS e comunque non oltre ventiquattro
ore dalla ricezione della richiesta. Decorso il termine senza che sia perve-
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nuta la conferma richiesta, si procede a norma del codice di procedura penale.
11. Se necessario, il procuratore della Repubblica chiede conferma al Presidente del Consiglio dei ministri, che conferma o smentisce l’esistenza
della causa di giustificazione entro dieci giorni dalla richiesta. Se la conferma non interviene nel termine indicato, essa si intende negata e
l’autorità giudiziaria procede secondo le ordinarie disposizioni.
Art. 20.
(Sanzioni penali)
1. Gli appartenenti ai servizi di informazione per la sicurezza e i soggetti di
cui all’articolo 17, comma 7, che preordinano illegittimamente le condizioni per il rilascio dell’autorizzazione di cui all’articolo 18 sono puniti
con la reclusione da tre a dieci anni.
Art. 21.
(Contingente speciale del personale)
1. Con apposito regolamento è determinato il contingente speciale del personale addetto al DIS e ai servizi di informazione per la sicurezza, istituito
presso la Presidenza del Consiglio dei ministri. Il regolamento disciplina
altresì, anche in deroga alle vigenti disposizioni di legge e nel rispetto dei
criteri di cui alla presente legge, l’ordinamento e il reclutamento del personale garantendone l’unitarietà della gestione, il relativo trattamento economico e previdenziale, nonché il regime di pubblicità del regolamento
stesso.
2. Il regolamento determina, in particolare:
a) l’istituzione di un ruolo unico del personale dei servizi di informazione
per la sicurezza e del DIS, prevedendo le distinzioni per le funzioni amministrative, operative e tecniche;
b) la definizione di adeguate modalità concorsuali e selettive, aperte anche
a cittadini esterni alla pubblica amministrazione, per la scelta del personale;
c) i limiti temporali per le assunzioni a tempo determinato nel rispetto della normativa vigente per coloro che, ai sensi della lettera e), non vengono
assunti tramite concorso;
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d) l’individuazione di una quota di personale chiamato a svolgere funzioni
di diretta collaborazione con il direttore generale del DIS e con i direttori
dei servizi di informazione per la sicurezza, la cui permanenza presso i rispettivi organismi è legata alla permanenza in carica dei medesimi direttori;
e) il divieto di assunzione diretta, salvo casi di alta e particolare specializzazione debitamente documentata, per attività assolutamente necessarie
all’operatività del DIS e dei servizi di informazione per la sicurezza;
f) le ipotesi di incompatibilità, collegate alla presenza di rapporti di parentela entro il terzo grado o di affinità entro il secondo grado o di convivenza
o di comprovata cointeressenza economica con dipendenti dei servizi di informazione per la sicurezza o del DIS, salvo che l’assunzione avvenga per
concorso; qualora il rapporto di parentela o di affinità o di convivenza o di
cointeressenza economica riguardi il direttore generale del DIS o i direttori
dei servizi di informazione per la sicurezza, l’incompatibilità è assoluta;
g) il divieto di affidare incarichi a tempo indeterminato a chi è cessato per
qualunque ragione dal rapporto di dipendenza dal DIS e dai servizi di informazione per la sicurezza;
h) i criteri per la progressione di carriera;
i) la determinazione per il DIS e per ciascun servizio della percentuale minima dei dipendenti del ruolo di cui alla lettera a);
l) i casi eccezionali di conferimento di incarichi ad esperti esterni, nei limiti e in relazione a particolari profili professionali, competenze o specializzazioni;
m) i criteri e le modalità relativi al trattamento giuridico ed economico del
personale che rientra nell’amministrazione di provenienza al fine del riconoscimento delle professionalità acquisite e degli avanzamenti di carriera
conseguiti;
n) i criteri e le modalità per il trasferimento del personale del ruolo di cui
alla lettera a) ad altra amministrazione.
3. Per il reclutamento del personale addetto al DIS e ai servizi di informazione per la sicurezza non si applicano le norme di cui alla legge 12 marzo
1999, n. 68, e successive modificazioni, e all’articolo 16 della legge 28
febbraio 1987, n. 56, e successive modificazioni.
4. Le assunzioni effettuate in violazione dei divieti previsti dalla presente
legge o dal regolamento sono nulle, ferma restando la responsabilità personale, patrimoniale e disciplinare di chi le ha disposte.
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5. Il regolamento definisce la consistenza numerica, le condizioni e le modalità del passaggio del personale della Segreteria generale del CESIS, del
SISMI e del SISDE nel ruolo di cui al comma 2, lettera a).
6. Il regolamento definisce, nei limiti delle risorse finanziarie previste a legislazione vigente e fermo restando quanto stabilito dal comma 6
dell’articolo 29 della presente legge, il trattamento economico onnicomprensivo del personale appartenente al DIS, all’AISE e all’AISI, costituito
dallo stipendio, dall’indennità integrativa speciale, dagli assegni familiari e
da una indennità di funzione, da attribuire in relazione al grado, alla qualifica e al profilo rivestiti e alle funzioni svolte.
7. È vietato qualsiasi trattamento economico accessorio diverso da quelli
previsti dal regolamento. In caso di rientro nell’amministrazione di appartenenza o di trasferimento presso altra pubblica amministrazione, è escluso
il mantenimento del trattamento economico principale e accessorio maturato alle dipendenze dei servizi di informazione per la sicurezza, fatte salve
le misure eventualmente disposte ai sensi della lettera m) del comma 2.
8. Il regolamento disciplina i casi di cessazione dei rapporti di dipendenza,
di ruolo o non di ruolo.
9. Il regolamento stabilisce le incompatibilità preclusive del rapporto con il
DIS e con i servizi di informazione per la sicurezza, in relazione a determinate condizioni personali, a incarichi ricoperti e ad attività svolte, prevedendo specifici obblighi di dichiarazione e, in caso di violazione, le conseguenti sanzioni.
10. Non possono svolgere attività, in qualsiasi forma, alle dipendenze del
Sistema di informazione per la sicurezza persone che, per comportamenti o
azioni eversive nei confronti delle istituzioni democratiche, non diano sicuro affidamento di scrupolosa fedeltà alla Costituzione.
11. In nessun caso il DIS e i servizi di informazione per la sicurezza possono, nemmeno saltuariamente, avere alle loro dipendenze o impiegare in
qualità di collaboratori o di consulenti membri del Parlamento europeo, del
Parlamento o del Governo nazionali, consiglieri regionali, provinciali, comunali o membri delle rispettive giunte, dipendenti degli organi costituzionali, magistrati, ministri di confessioni religiose e giornalisti professionisti o pubblicisti.
12. Tutto il personale che presta comunque la propria opera alle dipendenze o a favore del DIS o dei servizi di informazione per la sicurezza è tenuto, anche dopo la cessazione di tale attività, al rispetto del segreto su tutto
ciò di cui sia venuto a conoscenza nell’esercizio o a causa delle proprie
funzioni.
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Art. 22.
(Ricorsi giurisdizionali)
1. Ai ricorsi al giudice amministrativo, aventi ad oggetto controversie relative al rapporto di lavoro, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 23bis della legge 6 dicembre 1971, n. 1034.
Art. 23.
(Esclusione della qualifica di ufficiale o di agente di Polizia giudiziaria e
di pubblica sicurezza)
1. Il personale di cui all’articolo 21 non riveste la qualifica di ufficiale o di
agente di Polizia Giudiziaria né, salvo quanto previsto al comma 2, quella
di ufficiale o di agente di pubblica sicurezza. Tali qualità sono sospese durante il periodo di appartenenza al contingente speciale di cui all’articolo
21 per coloro che le rivestono in base agli ordinamenti
dell’amministrazione di provenienza.
2. In relazione allo svolgimento di attività strettamente necessarie a una
specifica operazione dei servizi di informazione per la sicurezza o volte alla tutela delle strutture e del personale del DIS o dei servizi di informazione per la sicurezza, la qualifica di ufficiale o di agente di pubblica sicurezza, con funzioni di polizia di prevenzione, può essere attribuita a taluno dei
soggetti appartenenti al contingente speciale di cui all’articolo 21, per non
oltre un anno, dal Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del direttore generale del DIS.
3. L’attribuzione della qualifica è rinnovabile.
4. L’attribuzione della qualifica è comunicata al Ministro dell’interno.
5. Nei casi di urgenza, la proposta del direttore generale del DIS può essere formulata anche in forma orale e seguita entro ventiquattro ore dalla
comunicazione scritta.
6. In deroga alle ordinarie disposizioni, il personale di cui all’articolo 21
ha l’obbligo di denunciare fatti costituenti reato ai rispettivi direttori i quali, senza ritardo, informano il Presidente del Consiglio dei ministri, o
l’Autorità delegata, ove istituita.
7. I direttori dei servizi di informazione per la sicurezza e il direttore generale del DIS hanno l’obbligo di fornire ai competenti organi di Polizia
Giudiziaria le informazioni e gli elementi di prova relativamente a fatti
configurabili come reati, di cui sia stata acquisita conoscenza nell’ambito
delle strutture che da essi rispettivamente dipendono.
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8. L’adempimento dell’obbligo di cui al comma 7 può essere ritardato, su
autorizzazione del Presidente del Consiglio dei ministri, quando ciò sia
strettamente necessario al perseguimento delle finalità istituzionali del Sistema di informazione per la sicurezza.
Art. 24.
(Identità di copertura)
1. Il direttore generale del DIS, previa comunicazione al Presidente del
Consiglio dei ministri o all’Autorità delegata, ove istituita, può autorizzare,
su proposta dei direttori dell’AISE e dell’AISI, l’uso, da parte degli addetti
ai servizi di informazione per la sicurezza, di documenti di identificazione
contenenti indicazioni di qualità personali diverse da quelle reali. Con la
medesima procedura può essere disposta o autorizzata l’utilizzazione temporanea di documenti e certificati di copertura.
2. I documenti indicati al comma 1 non possono attestare le qualità di agente e di ufficiale di polizia giudiziaria o di pubblica sicurezza.
3. Con apposito regolamento sono definite le modalità di rilascio e conservazione nonché la durata della validità dei documenti e dei certificati di cui
al comma 1. Presso il DIS è tenuto un registro riservato attestante i tempi e
le procedure seguite per il rilascio dei documenti e dei certificati di cui al
comma 1. Al termine dell’operazione, il documento o il certificato è conservato in apposito archivio istituito presso il DIS.
Art. 25.
(Attività simulate)
1. Il direttore generale del DIS, previa comunicazione al Presidente del
Consiglio dei ministri o all’Autorità delegata, ove istituita, può autorizzare,
su proposta dei direttori dell’AISE e dell’AISI, l’esercizio di attività economiche simulate, sia nella forma di imprese individuali sia nella forma di
società di qualunque natura.
2. Il consuntivo delle attività di cui al comma 1 è allegato al bilancio consuntivo dei fondi riservati.
3. Con apposito regolamento sono stabilite le modalità di svolgimento delle attività di cui al comma 1.
Art. 26.
(Trattamento delle notizie personali)
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1. La raccolta e il trattamento delle notizie e delle informazioni sono finalizzati esclusivamente al perseguimento degli scopi istituzionali del Sistema di informazione per la sicurezza.
2. Il DIS, tramite l’ufficio ispettivo di cui all’articolo 4, comma 3, lettera
i), e i direttori dei servizi di informazione per la sicurezza garantiscono il
rispetto di quanto disposto dal comma 1.
3. Il personale addetto al Sistema di informazione per la sicurezza che in
qualunque forma istituisca o utilizzi schedari informativi in violazione di
quanto previsto al comma 1 è punito, se il fatto non costituisce più grave
reato, con la reclusione da tre a dieci anni.
4. Il DIS, l’AISE e l’AISI non possono istituire archivi al di fuori di quelli
la cui esistenza è stata ufficialmente comunicata al Comitato parlamentare
di cui all’articolo 30, ai sensi dell’articolo 33, comma 6.
Art. 27.
(Tutela del personale nel corso di procedimenti giudiziari)
1. Quando, nel corso di un procedimento giudiziario, devono essere assunte le dichiarazioni di un addetto ai servizi di informazione per la sicurezza
o al DIS, l’autorità giudiziaria procedente adotta ogni possibile tutela della
persona che deve essere esaminata.
2. In particolare, nel corso del procedimento penale, l’autorità giudiziaria
dispone la partecipazione a distanza della persona di cui al comma 1 con
l’osservanza, in quanto compatibili, delle disposizioni previste all’articolo
146-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271.
La partecipazione a distanza è disposta a condizione che siano disponibili
strumenti tecnici idonei a consentire il collegamento audiovisivo e che la
presenza della persona non sia necessaria.
3. In ogni caso si applicano, ove ne ricorrano le condizioni, gli articoli 128
del codice di procedura civile e 472 e 473 del codice di procedura penale.
4. Nel corso delle indagini, il pubblico ministero adotta comunque adeguate cautele a tutela della persona che deve essere esaminata o deve partecipare ad un atto di indagine.
5. In particolare, il pubblico ministero provvede sempre con decreto succintamente motivato a disporre il mantenimento del segreto sugli atti ai
quali partecipano addetti ai servizi di informazione per la sicurezza o al
DIS fino alla chiusura delle indagini preliminari, anche in deroga alle disposizioni di cui all’articolo 329, comma 3, del codice di procedura penale,
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salvo che il mantenimento del segreto non sia di impedimento assoluto alla
prosecuzione delle indagini ovvero sussista altra rilevante necessità della
pubblicità degli atti.
6. Nel corso delle indagini il pubblico ministero provvede, altresì, alla custodia degli atti di cui al presente articolo con modalità idonee a tutelarne
la segretezza.
Art. 28.
(Introduzione dell’articolo 270-bis del codice di procedura penale)
1. Dopo l’articolo 270 del codice di procedura penale è inserito il seguente:
«Art. 270-bis. – (Comunicazioni di servizio di appartenenti al Dipartimento delle informazioni per la sicurezza e ai servizi di informazione per la sicurezza). – 1. L’autorità giudiziaria, quando abbia acquisito, tramite intercettazioni, comunicazioni di servizio di appartenenti al Dipartimento delle
informazioni per la sicurezza o ai servizi di informazione per la sicurezza,
dispone l’immediata secretazione e la custodia in luogo protetto dei documenti, dei supporti e degli atti concernenti tali comunicazioni.
2. Terminate le intercettazioni, l’autorità giudiziaria trasmette al Presidente
del Consiglio dei ministri copia della documentazione contenente le informazioni di cui intende avvalersi nel processo, per accertare se taluna di
queste informazioni sia coperta da segreto di Stato.
3. Prima della risposta del Presidente del Consiglio dei ministri, le informazioni ad esso inviate possono essere utilizzate solo se vi è pericolo di
inquinamento delle prove, o pericolo di fuga, o quando è necessario intervenire per prevenire o interrompere la commissione di un delitto per il
quale sia prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a
quattro anni. Resta ferma la disciplina concernente la speciale causa di
giustificazione prevista per attività del personale dei servizi di informazione per la sicurezza.
4. Se entro sessanta giorni dalla notificazione della richiesta il Presidente
del Consiglio dei ministri non oppone il segreto, l’autorità giudiziaria acquisisce la notizia e provvede per l’ulteriore corso del procedimento.
5. L’opposizione del segreto di Stato inibisce all’autorità giudiziaria
l’utilizzazione delle notizie coperte dal segreto.
6. Non è in ogni caso precluso all’autorità giudiziaria di procedere in base
ad elementi autonomi e indipendenti dalle informazioni coperte dal segreto.
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7. Quando è sollevato conflitto di attribuzione nei confronti del Presidente
del Consiglio dei ministri, qualora il conflitto sia risolto nel senso
dell’insussistenza del segreto di Stato, il Presidente del Consiglio dei ministri non può più opporlo con riferimento al medesimo oggetto. Qualora il
conflitto sia risolto nel senso della sussistenza del segreto di Stato,
l’autorità giudiziaria non può acquisire né utilizzare, direttamente o indirettamente, atti o documenti sui quali è stato opposto il segreto di Stato.
8. In nessun caso il segreto di Stato è opponibile alla Corte costituzionale.
La Corte adotta le necessarie garanzie per la segretezza del procedimento».
Art. 29.
(Norme di contabilità e disposizioni finanziarie)
1. Nello stato di previsione della spesa del Ministero dell’economia e delle
finanze è istituita un’apposita unità previsionale di base per le spese del Sistema di informazione per la sicurezza.
2. All’inizio dell’esercizio finanziario, il Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del CISR, sentiti i responsabili del DIS,
dell’AISE e dell’AISI, ripartisce tra tali organismi lo stanziamento di cui al
comma 1 e stabilisce, altresì, le somme da destinare ai fondi ordinari e a
quelli riservati. Di tale ripartizione e delle sue variazioni in corso d’anno,
adottate con la stessa procedura, è data comunicazione al Comitato parlamentare di cui all’articolo 30.
3. Il regolamento di contabilità del DIS e dei servizi di informazione per la
sicurezza è approvato, sentito il Presidente della Corte dei conti, anche in
deroga alle norme di contabilità generale dello Stato, nel rispetto dei princìpi fondamentali da esse stabiliti, nonché delle seguenti disposizioni:
a) il bilancio preventivo, nel quale sono distintamente indicati i fondi per
le spese riservate, e il bilancio consuntivo delle spese ordinarie sono unici
per DIS, AISE e AISI e sono predisposti su proposta dei responsabili delle
strutture stesse, per la parte di rispettiva competenza;
b) il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo di cui alla lettera a) sono
approvati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del CISR;
c) il bilancio consuntivo è inviato per il controllo della legittimità e regolarità della gestione, insieme con la relazione annuale dell’organo di controllo interno, ad un ufficio della Corte dei conti, distaccato presso il DIS;
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d) gli atti di gestione delle spese ordinarie sono assoggettati al controllo
preventivo di un ufficio distaccato presso il DIS, facente capo all’Ufficio
bilancio e ragioneria della Presidenza del Consiglio dei ministri;
e) i componenti degli uffici distaccati della Corte dei conti e dell’Ufficio
bilancio e ragioneria della Presidenza del Consiglio dei ministri, di cui alle
lettere c) e d), singolarmente designati, rispettivamente, dal Presidente della Corte dei conti e dal Presidente del Consiglio dei ministri, sono tenuti al
rispetto del segreto;
f) gli atti di gestione delle spese riservate sono adottati esclusivamente dai
responsabili del DIS e dei servizi di informazione per la sicurezza, che
presentano uno specifico rendiconto trimestrale e una relazione finale annuale al Presidente del Consiglio dei ministri;
g) il consuntivo della gestione finanziaria delle spese ordinarie è trasmesso, insieme con la relazione della Corte dei conti, al Comitato parlamentare di cui all’articolo 30, al quale è presentata, altresì, nella relazione semestrale di cui all’articolo 33, comma 1, un’informativa sulle singole linee
essenziali della gestione finanziaria delle spese riservate; la documentazione delle spese riservate, senza indicazioni nominative, è conservata negli
archivi storici di cui all’articolo 10, comma 1, lettera d).
4. Un apposito regolamento definisce le procedure per la stipula di contratti di appalti di lavori e forniture di beni e servizi, nel rispetto delle disposizioni dell’articolo 17 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, come
modificato dal comma 5 del presente articolo. Sono altresì individuati i lavori, le forniture e i servizi che, per tipologie o per importi di valore, possono essere effettuati in economia o a trattativa privata.
5. È abrogato il comma 8 dell’articolo 17 del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
6. Dall’attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Capo IV
Controllo parlamentare
Art. 30.
(Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica)
1. È istituito il Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica,
composto da cinque deputati e cinque senatori, nominati entro venti giorni
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dall’inizio di ogni legislatura dai Presidenti dei due rami del Parlamento in
proporzione al numero dei componenti dei gruppi parlamentari, garantendo comunque la rappresentanza paritaria di maggioranza e opposizioni e
tenendo conto della specificità dei compiti del Comitato.
2. Il Comitato verifica, in modo sistematico e continuativo, che l’attività
del Sistema di informazione per la sicurezza si svolga nel rispetto della
Costituzione, delle leggi, nell’esclusivo interesse e per la difesa della Repubblica e delle sue istituzioni.
3. L’ufficio di presidenza, composto dal presidente, da un vicepresidente e
da un segretario, è eletto dai componenti del Comitato a scrutinio segreto.
Il presidente è eletto tra i componenti appartenenti ai gruppi di opposizione
e per la sua elezione è necessaria la maggioranza assoluta dei componenti.
4. Se nessuno riporta tale maggioranza, si procede al ballottaggio tra i due
candidati che hanno ottenuto il maggiore numero di voti.
5. In caso di parità di voti è proclamato eletto o entra in ballottaggio il più
anziano di età.
6. Per l’elezione, rispettivamente, del vicepresidente e del segretario, ciascun componente scrive sulla propria scheda un solo nome. Sono eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti
si procede ai sensi del comma 5.
Art. 31.
(Funzioni di controllo del Comitato parlamentare per la sicurezza della
Repubblica)
1. Nell’espletamento delle proprie funzioni, il Comitato parlamentare per
la sicurezza della Repubblica procede al periodico svolgimento di audizioni del Presidente del Consiglio dei ministri e dell’Autorità delegata, ove istituita, dei Ministri facenti parte del CISR, del direttore generale del DIS e
dei direttori dell’AISE e dell’AISI.
2. Il Comitato ha altresì la facoltà, in casi eccezionali, di disporre con delibera motivata l’audizione di dipendenti del Sistema di informazione per la
sicurezza. La delibera è comunicata al Presidente del Consiglio dei ministri che, sotto la propria responsabilità, può opporsi per giustificati motivi
allo svolgimento dell’audizione.
3. Il Comitato può altresì ascoltare ogni altra persona non appartenente al
Sistema di informazione per la sicurezza in grado di fornire elementi di informazione o di valutazione ritenuti utili ai fini dell’esercizio del controllo
parlamentare.
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4. Tutti i soggetti auditi sono tenuti a riferire, con lealtà e completezza, le
informazioni in loro possesso su materie di interesse del Comitato.
5. Il Comitato può ottenere, anche in deroga al divieto stabilito
dall’articolo 329 del codice di procedura penale, copie di atti e documenti
relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l’autorità giudiziaria o
altri organi inquirenti, nonché copie di atti e documenti relativi a indagini e
inchieste parlamentari. L’autorità giudiziaria può trasmettere copie di atti e
documenti anche di propria iniziativa.
6. L’autorità giudiziaria provvede tempestivamente alla trasmissione della
documentazione richiesta ai sensi del comma 5, salvo che non rilevi, con
decreto motivato per ragioni di natura istruttoria, la necessità di ritardare la
trasmissione. Quando le ragioni del differimento vengono meno, l’autorità
giudiziaria provvede senza ritardo a trasmettere quanto richiesto. Il decreto
ha efficacia per sei mesi e può essere rinnovato, ma perde efficacia dopo la
chiusura delle indagini preliminari.
7. Il Comitato può ottenere, da parte di appartenenti al Sistema di informazione per la sicurezza, nonché degli organi e degli uffici della pubblica
amministrazione, informazioni di interesse, nonché copie di atti e documenti da essi custoditi, prodotti o comunque acquisiti.
8. Qualora la comunicazione di un’informazione o la trasmissione di copia
di un documento possano pregiudicare la sicurezza della Repubblica, i
rapporti con Stati esteri, lo svolgimento di operazioni in corso o
l’incolumità di fonti informative, collaboratori o appartenenti ai servizi di
informazione per la sicurezza, il destinatario della richiesta oppone
l’esigenza di riservatezza al Comitato.
9. Ove il Comitato ritenga di insistere nella propria richiesta, quest’ultima
è sottoposta alla valutazione del Presidente del Consiglio dei ministri, che
decide nel termine di trenta giorni se l’esigenza opposta sia effettivamente
sussistente. In nessun caso l’esigenza di riservatezza può essere opposta o
confermata in relazione a fatti per i quali non è opponibile il segreto di Stato. In nessun caso l’esigenza di riservatezza di cui al comma 8 o il segreto
di Stato possono essere opposti al Comitato che, con voto unanime, abbia
disposto indagini sulla rispondenza dei comportamenti di appartenenti ai
servizi di informazione per la sicurezza ai compiti istituzionali previsti dalla presente legge.
10. Il Comitato, qualora ritenga infondata la decisione del Presidente del
Consiglio dei ministri, ovvero non riceva alcuna comunicazione nel termine prescritto, ne riferisce a ciascuna delle Camere per le conseguenti valutazioni.
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11. Fermo restando quanto previsto dal comma 5, al Comitato non può essere opposto il segreto d’ufficio, né il segreto bancario o professionale, fatta eccezione per il segreto tra difensore e parte processuale nell’ambito del
mandato.
12. Quando informazioni, atti o documenti richiesti siano assoggettati al
vincolo del segreto funzionale da parte delle competenti Commissioni parlamentari di inchiesta, tale segreto non può essere opposto al Comitato.
13. Il Comitato può esercitare il controllo diretto della documentazione di
spesa relativa alle operazioni concluse, effettuando, a tale scopo, l’accesso
presso l’archivio centrale del DIS, di cui all’articolo 10, comma 1, lettera
b).
14. Il Comitato può effettuare accessi e sopralluoghi negli uffici di pertinenza del Sistema di informazione per la sicurezza, dandone preventiva
comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri.
15. Nei casi previsti al comma 14, il Presidente del Consiglio dei ministri
può differire l’accesso qualora vi sia il pericolo di interferenza con operazioni in corso.
Art. 32.
(Funzioni consultive del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica)
1. Il Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica esprime il
proprio parere sugli schemi dei regolamenti previsti dalla presente legge,
nonché su ogni altro schema di decreto o regolamento concernente
l’organizzazione e lo stato del contingente speciale di cui all’articolo 21.
2. Il Presidente del Consiglio dei ministri informa preventivamente il presidente del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica circa
le nomine del direttore generale e dei vice direttori generali del DIS e dei
direttori e dei vice direttori dei servizi di informazione per la sicurezza.
3. I pareri di cui al comma 1 hanno carattere obbligatorio, ma non vincolante.
4. I pareri di cui al comma 1 sono espressi dal Comitato nel termine di un
mese dalla ricezione dello schema di decreto o regolamento; tale termine è
prorogabile una sola volta, per non più di quindici giorni.
Art. 33.
(Obblighi di comunicazione al Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica)
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1. Il Presidente del Consiglio dei ministri trasmette ogni sei mesi al Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica una relazione
sull’attività dei servizi di informazione per la sicurezza, contenente
un’analisi della situazione e dei pericoli per la sicurezza.
2. Sono comunicati al Comitato, a cura del DIS, tutti i regolamenti e le direttive del Presidente del Consiglio dei ministri che riguardano le materie
di competenza del Comitato, nonché i decreti e i regolamenti concernenti
l’organizzazione e lo stato del contingente speciale di cui all’articolo 21.
3. Il Ministro dell’interno, il Ministro della difesa e il Ministro degli affari
esteri trasmettono al Comitato i regolamenti da essi emanati con riferimento alle attività del Sistema di informazione per la sicurezza.
4. Il Presidente del Consiglio dei ministri informa il Comitato circa le operazioni condotte dai servizi di informazione per la sicurezza nelle quali
siano state poste in essere condotte previste dalla legge come reato, autorizzate ai sensi dell’articolo 18 della presente legge e dell’articolo 4 del
decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla
legge 31 luglio 2005, n. 155. Le informazioni sono inviate al Comitato entro trenta giorni dalla data di conclusione delle operazioni.
5. Il Presidente del Consiglio dei ministri comunica tempestivamente al
Comitato tutte le richieste di cui all’articolo 270-bis del codice di procedura penale, introdotto dall’articolo 28 della presente legge, e le conseguenti
determinazioni adottate.
6. Il Presidente del Consiglio dei ministri comunica tempestivamente al
Comitato l’istituzione degli archivi del DIS e dei servizi di informazione
per la sicurezza.
7. Il Presidente del Consiglio dei ministri, nella relazione concernente ciascun semestre, informa il Comitato sull’andamento della gestione finanziaria del DIS e dei servizi di informazione per la sicurezza relativa allo stesso semestre.
8. Nell’informativa di cui al comma 7 sono riepilogati, in forma aggregata
per tipologie omogenee di spesa, le previsioni iscritte nel bilancio del DIS,
dell’AISE e dell’AISI e i relativi stati di utilizzo.
9. Nella relazione semestrale il Presidente del Consiglio dei ministri informa il Comitato dei criteri di acquisizione dei dati personali raccolti dai
servizi di informazione per la sicurezza per il perseguimento dei loro fini.
10. Entro il 30 settembre di ogni anno, il Presidente del Consiglio dei ministri presenta la relazione riguardante il primo semestre dell’anno in corso; entro il 31 marzo di ogni anno, il Presidente del Consiglio dei ministri
presenta la relazione riguardante il secondo semestre dell’anno precedente.
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11. Il Presidente del Consiglio dei ministri trasmette al Comitato, nella seconda relazione semestrale, un’informativa sulle linee essenziali delle attività di cui all’articolo 24, comma 1, svolte nell’anno precedente.
12. La relazione semestrale informa anche sulla consistenza dell’organico
e sul reclutamento di personale effettuato nel semestre di riferimento, nonché sui casi di chiamata diretta nominativa, con indicazione dei criteri adottati e delle prove selettive sostenute.
Art. 34.
(Accertamento di condotte illegittime o irregolari)
1. Il Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica, qualora
nell’esercizio delle proprie funzioni riscontri condotte poste in essere in
violazione delle norme che regolano l’attività di informazione per la sicurezza, informa il Presidente del Consiglio dei ministri e riferisce ai Presidenti delle Camere.
Art. 35.
(Relazioni del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica)
1. Il Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica presenta una
relazione annuale al Parlamento per riferire sull’attività svolta e per formulare proposte o segnalazioni su questioni di propria competenza.
2. Il Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica può, altresì,
trasmettere al Parlamento nel corso dell’anno informative o relazioni urgenti.
Art. 36.
(Obbligo del segreto)
1. I componenti del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica, i funzionari e il personale di qualsiasi ordine e grado addetti al Comitato stesso e tutte le persone che collaborano con il Comitato oppure che
vengono a conoscenza, per ragioni d’ufficio o di servizio, dell’attività del
Comitato sono tenuti al segreto relativamente alle informazioni acquisite,
anche dopo la cessazione dell’incarico.
2. La violazione del segreto di cui al comma 1 è punita, salvo che il fatto
costituisca più grave reato, a norma dell’articolo 326 del codice penale; se
la violazione è commessa da un parlamentare le pene sono aumentate da
un terzo alla metà.
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3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, le pene previste
dall’articolo 326 del codice penale si applicano anche a chi diffonde, in
tutto o in parte, atti o documenti dei quali non sia stata autorizzata la divulgazione.
4. Il presidente del Comitato, anche su richiesta di uno dei suoi componenti, denuncia all’autorità giudiziaria i casi di violazione del segreto di cui al
comma 1.
5. Fermo restando quanto previsto al comma 4, qualora risulti evidente che
la violazione possa essere attribuita ad un componente del Comitato, il
presidente di quest’ultimo ne informa i Presidenti delle Camere.
6. Ricevuta l’informativa di cui al comma 5, il Presidente della Camera cui
appartiene il parlamentare interessato nomina una commissione di indagine, composta paritariamente da parlamentari dei gruppi di maggioranza e
di opposizione.
7. La commissione di indagine di cui al comma 6 procede ai sensi del regolamento della Camera di appartenenza e riferisce le sue conclusioni al
Presidente. Qualora la commissione ritenga che vi sia stata violazione del
segreto da parte del parlamentare interessato, il Presidente della Camera di
appartenenza procede a sostituirlo quale componente del Comitato, nel rispetto dei criteri di cui all’articolo 30, comma 1, dandone previa comunicazione al Presidente dell’altro ramo del Parlamento.
Art. 37.
(Organizzazione interna)
1. L’attività e il funzionamento del Comitato parlamentare per la sicurezza
della Repubblica sono disciplinati da un regolamento interno approvato dal
Comitato stesso a maggioranza assoluta dei propri componenti. Ciascun
componente può proporre la modifica delle disposizioni regolamentari.
2. Le sedute e tutti gli atti del Comitato sono segreti, salva diversa deliberazione del Comitato.
3. Gli atti acquisiti dal Comitato soggiacciono al regime determinato
dall’autorità che li ha formati.
4. Per l’espletamento delle sue funzioni il Comitato fruisce di personale,
locali e strumenti operativi messi a disposizione dai Presidenti delle Camere, di intesa tra loro. L’archivio e tutti gli atti del Comitato parlamentare di
cui all’articolo 11 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, sono trasferiti al
Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica.
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5. Le spese per il funzionamento del Comitato, determinate in modo congruo rispetto alle nuove funzioni assegnate, sono poste per metà a carico
del bilancio interno del Senato della Repubblica e per metà a carico del bilancio interno della Camera dei deputati. Il Comitato può avvalersi delle
collaborazioni esterne ritenute necessarie, previa comunicazione ai Presidenti delle Camere, nei limiti delle risorse finanziarie assegnate. Il Comitato non può avvalersi a nessun titolo della collaborazione di appartenenti o
ex appartenenti al Sistema di informazione per la sicurezza, né di soggetti
che collaborino o abbiano collaborato con organismi informativi di Stati
esteri.
Art. 38.
(Relazione al Parlamento)
1. Entro il mese di febbraio di ogni anno il Governo trasmette al Parlamento una relazione scritta, riferita all’anno precedente, sulla politica
dell’informazione per la sicurezza e sui risultati ottenuti.
Capo V
Disciplina del Segreto
Art. 39.
(Segreto di Stato)
1. Sono coperti dal segreto di Stato gli atti, i documenti, le notizie, le attività e ogni altra cosa la cui diffusione sia idonea a recare danno
all’integrità della Repubblica, anche in relazione ad accordi internazionali,
alla difesa delle istituzioni poste dalla Costituzione a suo fondamento,
all’indipendenza dello Stato rispetto agli altri Stati e alle relazioni con essi,
alla preparazione e alla difesa militare dello Stato.
2. Le informazioni, i documenti, gli atti, le attività, le cose e i luoghi coperti da segreto di Stato sono posti a conoscenza esclusivamente dei soggetti e delle autorità chiamati a svolgere rispetto ad essi funzioni essenziali, nei limiti e nelle parti indispensabili per l’assolvimento dei rispettivi
compiti e il raggiungimento dei fini rispettivamente fissati. Tutti gli atti riguardanti il segreto di Stato devono essere conservati con accorgimenti atti
ad impedirne la manipolazione, la sottrazione o la distruzione.
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3. Sono coperti dal segreto di Stato le informazioni, i documenti, gli atti, le
attività, le cose o i luoghi la cui conoscenza, al di fuori degli ambiti e delle
sedi autorizzate, sia tale da ledere gravemente le finalità di cui al comma 1.
4. Il vincolo derivante dal segreto di Stato è apposto e, ove possibile, annotato, su espressa disposizione del Presidente del Consiglio dei ministri, sugli atti, documenti o cose che ne sono oggetto, anche se acquisiti all’estero.
5. Il Presidente del Consiglio dei ministri, in attuazione delle norme fissate
dalla presente legge, disciplina con regolamento i criteri per
l’individuazione delle informazioni, dei documenti, degli atti, delle attività,
delle cose e dei luoghi suscettibili di essere oggetto di segreto di Stato.
6. Con il regolamento di cui al comma 5, il Presidente del Consiglio dei
ministri individua gli uffici competenti a svolgere, nei luoghi coperti da
segreto, le funzioni di controllo ordinariamente svolte dalle aziende sanitarie locali e dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
7. Decorsi quindici anni dall’apposizione del segreto di Stato o, in mancanza di questa, dalla sua opposizione confermata ai sensi dell’articolo 202
del codice di procedura penale, come sostituito dall’articolo 40 della presente legge, chiunque vi abbia interesse può richiedere al Presidente del
Consiglio dei ministri di avere accesso alle informazioni, ai documenti, agli atti, alle attività, alle cose e ai luoghi coperti dal segreto di Stato.
8. Entro trenta giorni dalla richiesta, il Presidente del Consiglio dei ministri consente l’accesso ovvero, con provvedimento motivato, trasmesso
senza ritardo al Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica,
dispone una o più proroghe del vincolo. La durata complessiva del vincolo
del segreto di Stato non può essere superiore a trenta anni.
9. Il Presidente del Consiglio dei ministri, indipendentemente dal decorso
dei termini di cui ai commi 7 e 8, dispone la cessazione del vincolo quando
sono venute meno le esigenze che ne determinarono l’apposizione.
10. Quando, in base ad accordi internazionali, la sussistenza del segreto incide anche su interessi di Stati esteri o di organizzazioni internazionali, il
provvedimento con cui è disposta la cessazione del vincolo, salvo che ricorrano ragioni di eccezionale gravità, e a condizione di reciprocità, è adottato previa intesa con le autorità estere o internazionali competenti.
11. In nessun caso possono essere oggetto di segreto di Stato notizie, documenti o cose relativi a fatti di terrorismo o eversivi dell’ordine costituzionale o a fatti costituenti i delitti di cui agli articoli 285, 416-bis, 416-ter
e 422 del codice penale.
Art. 40.
279

(Tutela del segreto di Stato)
1. L’articolo 202 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:
«Art. 202. – (Segreto di Stato). – 1. I pubblici ufficiali, i pubblici impiegati
e gli incaricati di un pubblico servizio hanno l’obbligo di astenersi dal deporre su fatti coperti dal segreto di Stato.
2. Se il testimone oppone un segreto di Stato, l’autorità giudiziaria ne informa il Presidente del Consiglio dei ministri, ai fini dell’eventuale conferma, sospendendo ogni iniziativa volta ad acquisire la notizia oggetto del
segreto.
3. Qualora il segreto sia confermato e per la definizione del processo risulti
essenziale la conoscenza di quanto coperto dal segreto di Stato, il giudice
dichiara non doversi procedere per l’esistenza del segreto di Stato.
4. Se entro trenta giorni dalla notificazione della richiesta il Presidente del
Consiglio dei ministri non dà conferma del segreto, l’autorità giudiziaria
acquisisce la notizia e provvede per l’ulteriore corso del procedimento.
5. L’opposizione del segreto di Stato, confermata con atto motivato dal
Presidente del Consiglio dei ministri, inibisce all’autorità giudiziaria
l’acquisizione e l’utilizzazione, anche indiretta, delle notizie coperte dal
segreto.
6. Non è, in ogni caso, precluso all’autorità giudiziaria di procedere in base
a elementi autonomi e indipendenti dagli atti, documenti e cose coperti dal
segreto.
7. Quando è sollevato conflitto di attribuzione nei confronti del Presidente
del Consiglio dei ministri, qualora il conflitto sia risolto nel senso
dell’insussistenza del segreto di Stato, il Presidente del Consiglio dei ministri non può più opporlo con riferimento al medesimo oggetto. Qualora il
conflitto sia risolto nel senso della sussistenza del segreto di Stato,
l’autorità giudiziaria non può né acquisire né utilizzare, direttamente o indirettamente, atti o documenti sui quali è stato opposto il segreto di Stato.
8. In nessun caso il segreto di Stato è opponibile alla Corte costituzionale.
La Corte adotta le necessarie garanzie per la segretezza del procedimento».
2. All’articolo 204, comma 1, primo periodo, del codice di procedura penale, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonché i delitti previsti
dagli articoli 285, 416-bis, 416-ter e 422 del codice penale».
3. Dopo il comma 1 dell’articolo 204 del codice di procedura penale sono
inseriti i seguenti:
«1-bis. Non possono essere oggetto del segreto previsto dagli articoli 201,
202 e 203 fatti, notizie o documenti concernenti le condotte poste in essere
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da appartenenti ai servizi di informazione per la sicurezza in violazione
della disciplina concernente la speciale causa di giustificazione prevista
per attività del personale dei servizi di informazione per la sicurezza. Si
considerano violazioni della predetta disciplina le condotte per le quali, essendo stata esperita l’apposita procedura prevista dalla legge, risulta esclusa l’esistenza della speciale causa di giustificazione.
1-ter. Il segreto di Stato non può essere opposto o confermato ad esclusiva
tutela della classifica di segretezza o in ragione esclusiva della natura del
documento, atto o cosa oggetto della classifica.
1-quater. In nessun caso il segreto di Stato è opponibile alla Corte costituzionale. La Corte adotta le necessarie garanzie per la segretezza del procedimento.
1-quinquies. Quando il Presidente del Consiglio dei ministri non ritenga di
confermare il segreto di Stato, provvede, in qualità di Autorità nazionale
per la sicurezza, a declassificare gli atti, i documenti, le cose o i luoghi oggetto di classifica di segretezza, prima che siano messi a disposizione
dell’autorità giudiziaria competente».
4. All’articolo 66 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie
del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989,
n. 271, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Quando perviene la comunicazione prevista dall’articolo 204, comma
2, del codice, il Presidente del Consiglio dei ministri, con atto motivato,
conferma il segreto, se ritiene che non ricorrano i presupposti indicati nei
commi 1, 1-bis e 1-ter dello stesso articolo, perché il fatto, la notizia o il
documento coperto dal segreto di Stato non concerne il reato per cui si
procede. In mancanza, decorsi trenta giorni dalla notificazione della comunicazione, il giudice dispone il sequestro del documento o l’esame del
soggetto interessato.»;
b) il comma 3 è abrogato.
5. Di ogni caso di conferma dell’opposizione del segreto di Stato, ai sensi
dell’articolo 202 del codice di procedura penale, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, o dell’articolo 66, comma 2, delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di
cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, il Presidente del Consiglio
dei ministri è tenuto a dare comunicazione, indicandone le ragioni essenziali , al Comitato parlamentare di cui all’articolo 30 della presente legge.
Il Comitato, se ritiene infondata l’opposizione del segreto, ne riferisce a
ciascuna delle Camere per le conseguenti valutazioni.
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Art. 41.
(Divieto di riferire riguardo a fatti coperti dal segreto di Stato)
1. Ai pubblici ufficiali, ai pubblici impiegati e agli incaricati di pubblico
servizio è fatto divieto di riferire riguardo a fatti coperti dal segreto di Stato. Nel processo penale, in ogni stato e grado del procedimento, salvo
quanto disposto dall’articolo 202 del codice di procedura penale, come sostituito dall’articolo 40 della presente legge, se è stato opposto il segreto di
Stato, l’autorità giudiziaria ne informa il Presidente del Consiglio dei ministri, nella sua qualità di Autorità nazionale per la sicurezza, per le eventuali deliberazioni di sua competenza.
2. L’autorità giudiziaria, se ritiene essenziale la conoscenza di quanto coperto dal segreto per la definizione del processo, chiede conferma
dell’esistenza del segreto di Stato al Presidente del Consiglio dei ministri,
sospendendo ogni iniziativa volta ad acquisire la notizia oggetto del segreto.
3. Qualora il segreto sia confermato e per la definizione del processo risulti
essenziale la conoscenza di quanto coperto dal segreto di Stato, il giudice
dichiara non doversi procedere per l’esistenza del segreto di Stato.
4. Se entro trenta giorni dalla notificazione della richiesta il Presidente del
Consiglio dei ministri non dà conferma del segreto, l’autorità giudiziaria
acquisisce la notizia e provvede per l’ulteriore corso del procedimento.
5. L’opposizione del segreto di Stato, confermata con atto motivato dal
Presidente del Consiglio dei ministri, inibisce all’autorità giudiziaria
l’acquisizione e l’utilizzazione, anche indiretta, delle notizie coperte dal
segreto.
6. Non è, in ogni caso, precluso all’autorità giudiziaria di procedere in base
a elementi autonomi e indipendenti dagli atti, documenti e cose coperti dal
segreto.
7. Quando è sollevato conflitto di attribuzione nei confronti del Presidente
del Consiglio dei ministri, qualora il conflitto sia risolto nel senso
dell’insussistenza del segreto di Stato, il Presidente del Consiglio dei ministri non può più opporlo con riferimento al medesimo oggetto. Qualora il
conflitto sia risolto nel senso della sussistenza del segreto di Stato,
l’autorità giudiziaria non può né acquisire né utilizzare, direttamente o indirettamente, atti o documenti sui quali è stato opposto il segreto di Stato.
8. In nessun caso il segreto di Stato è opponibile alla Corte costituzionale.
La Corte adotta le necessarie garanzie per la segretezza del procedimento.
9. Il Presidente del Consiglio dei ministri è tenuto a dare comunicazione di
ogni caso di conferma dell’opposizione del segreto di Stato ai sensi del
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presente articolo al Comitato parlamentare di cui all’articolo 30, indicandone le ragioni essenziali. Il Comitato parlamentare, se ritiene infondata
l’opposizione del segreto di Stato, ne riferisce a ciascuna delle Camere per
le conseguenti valutazioni.
Art. 42.
(Classifiche di segretezza)
1. Le classifiche di segretezza sono attribuite per circoscrivere la conoscenza di informazioni, documenti, atti, attività o cose ai soli soggetti che
abbiano necessità di accedervi e siano a ciò abilitati in ragione delle proprie funzioni istituzionali.
2. La classifica di segretezza è apposta, e può essere elevata, dall’autorità
che forma il documento, l’atto o acquisisce per prima la notizia, ovvero è
responsabile della cosa, o acquisisce dall’estero documenti, atti, notizie o
cose.
3. Le classifiche attribuibili sono: segretissimo, segreto, riservatissimo, riservato. Le classifiche sono attribuite sulla base dei criteri ordinariamente
seguiti nelle relazioni internazionali.
4. Chi appone la classifica di segretezza individua, all’interno di ogni atto
o documento, le parti che devono essere classificate e fissa specificamente
il grado di classifica corrispondente ad ogni singola parte.
5. La classifica di segretezza è automaticamente declassificata a livello inferiore quando sono trascorsi cinque anni dalla data di apposizione; decorso un ulteriore periodo di cinque anni, cessa comunque ogni vincolo di
classifica.
6. La declassificazione automatica non si applica quando, con provvedimento motivato, i termini di efficacia del vincolo sono prorogati dal soggetto che ha proceduto alla classifica o, nel caso di proroga oltre il termine
di quindici anni, dal Presidente del Consiglio dei ministri.
7. Il Presidente del Consiglio dei ministri verifica il rispetto delle norme in
materia di classifiche di segretezza. Con apposito regolamento sono determinati l’ambito dei singoli livelli di segretezza, i soggetti cui è conferito
il potere di classifica e gli uffici che, nell’ambito della pubblica amministrazione, sono collegati all’esercizio delle funzioni di informazione per la
sicurezza della Repubblica, nonché i criteri per l’individuazione delle materie oggetto di classifica e i modi di accesso nei luoghi militari o in quelli
definiti di interesse per la sicurezza della Repubblica.
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8. Qualora l’autorità giudiziaria ordini l’esibizione di documenti classificati per i quali non sia opposto il segreto di Stato, gli atti sono consegnati
all’autorità giudiziaria richiedente, che ne cura la conservazione con modalità che ne tutelino la riservatezza, garantendo il diritto delle parti nel procedimento a prenderne visione senza estrarne copia.
9. Chiunque illegittimamente distrugge documenti del DIS o dei servizi di
informazione per la sicurezza, in ogni stadio della declassificazione, nonché quelli privi di ogni vincolo per decorso dei termini, è punito con la reclusione da uno a cinque anni.
Capo VI
Disposizioni transitorie e finali
Art. 43.
(Procedura per l’adozione dei regolamenti)
1. Salvo che non sia diversamente stabilito, le disposizioni regolamentari
previste dalla presente legge sono emanate entro centottanta giorni dalla
data della sua entrata in vigore, con uno o più decreti del Presidente del
Consiglio dei ministri adottati anche in deroga all’articolo 17 della legge
23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, previo parere del Comitato parlamentare di cui all’articolo 30 e sentito il CISR.
2. I suddetti decreti stabiliscono il regime della loro pubblicità, anche in
deroga alle norme vigenti.
Art. 44.
(Abrogazioni)
1. La legge 24 ottobre 1977, n. 801, è abrogata, salvo quanto previsto al
comma 2. Sono altresì abrogate tutte le disposizioni interne e regolamentari in contrasto o comunque non compatibili con la presente legge, tranne le
norme dei decreti attuativi che interessano il contenzioso del personale in
quiescenza dei servizi di informazione per la sicurezza ai fini della tutela
giurisdizionale di diritti e interessi.
2. Il CESIS, il SISMI e il SISDE continuano ad assolvere i compiti loro affidati dalla legge 24 ottobre 1977, n. 801, fino alla data di entrata in vigore
dei regolamenti di cui all’articolo 4, comma 7, all’articolo 6, comma 10,
all’articolo 7, comma 10, all’articolo 21, comma 1, e all’articolo 29, comma 3.
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3. I regolamenti di cui al comma 2 entrano in vigore contestualmente.
4. In tutti gli atti aventi forza di legge l’espressione «SISMI» si intende riferita all’AISE, l’espressione «SISDE» si intende riferita all’AISI,
l’espressione «CESIS» si intende riferita al DIS, l’espressione «CIIS» si
intende riferita al CISR, i richiami al Comitato parlamentare di controllo
devono intendersi riferiti al Comitato di cui all’articolo 30 della presente
legge.
Art. 45.
(Disposizioni transitorie)
1. Entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge è
costituito il Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica e
il Comitato parlamentare di cui all’articolo 11 della legge 24 ottobre 1977,
n. 801, costituito nella XV legislatura è integrato nella sua composizione ai
sensi dell’articolo 30, comma 1, della presente legge. A decorrere dallo
stesso termine cessa dalle proprie funzioni il Comitato interministeriale per
le informazioni e la sicurezza di cui all’articolo 2 della legge 24 ottobre
1977, n. 801.
2. Anche in sede di prima applicazione, all’attuazione della presente legge
si provvede nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie già previste a legislazione vigente. A tale fine, nell’unità previsionale di base di
cui al comma 1 dell’articolo 29 confluiscono gli stanziamenti già iscritti,
per analoghe esigenze, nello stato di previsione del Ministero
dell’economia e delle finanze. Il Ministro dell’economia e delle finanze è
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
3. Le norme di cui all’articolo 28 si applicano alle acquisizioni probatorie
successive alla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 46.
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il sessantesimo giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
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DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
8 aprile 2008
Criteri per l’individuazione delle notizie, delle informazioni, dei documenti, degli atti, delle attività, delle cose e dei luoghi suscettibili di essere
oggetto di segreto di Stato. (GU n. 90 del 16-4-2008 )
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Vista la legge 3 agosto 2007, n. 124 ed in particolare gli articoli 1, commi
1 e 2; 4, comma 5; 9, commi 1 e 2; 39, 42 e 43;
Visto il regio decreto 11 luglio 1941, n. 1161 recante: “Norme relative al
segreto militare” e successive modificazioni;
Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 30 luglio
1985 in materia di tutela del segreto di Stato nel settore degli organismi di
informazione e sicurezza;
Visto il parere n. 4247/2007 reso dal Consiglio di Stato – adunanza della
Commissione speciale del 5 dicembre 2007, richiesto dalla Presidenza del
Consiglio dei Ministri – Segretariato generale;
Ritenuta la necessità di disciplinare con regolamento i criteri per
l’individuazione delle notizie, delle informazioni, dei documenti, degli atti, delle attività, delle cose e dei luoghi suscettibili di essere oggetto di segreto di Stato;
Ritenuta la necessità di individuare con regolamento gli Uffici competenti
a svolgere, nei luoghi coperti da segreto di Stato, le funzioni di controllo
ordinariamente svolte dalle aziende sanitarie locali e dal Corpo nazionale
dei vigili del fuoco;
Acquisito il parere favorevole del Comitato parlamentare per la sicurezza
della Repubblica, reso in data 24 gennaio 2008;
Sentito il Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica;
Adotta
il seguente regolamento:
Art. 1. Oggetto
1. Il presente regolamento, in attuazione dell’art. 39 della legge 3 agosto
2007, n. 124, disciplina i criteri per l’individuazione delle notizie, delle informazioni, dei documenti, degli atti, delle attività, delle cose e dei luoghi
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suscettibili di essere oggetto di segreto di Stato, nonché individua gli uffici competenti a svolgere, nei luoghi coperti da segreto di Stato, le funzioni
di controllo ordinariamente svolte dalle aziende sanitarie locali e dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
Art. 2. Segreto di Stato e classifiche di segretezza
1. Il segreto di Stato è finalizzato alla salvaguardia dei supremi ed imprescindibili interessi dello Stato di cui all’articolo 3, comma 1, lettere a), b),
c) e d) del presente regolamento, che attengono all’esistenza stessa della
Repubblica democratica.
2. Il segreto di Stato è distinto dalle classifiche di segretezza di cui
all’articolo 42 della legge 3 agosto 2007, n. 124, che sono attribuite dalle
singole amministrazioni per circoscrivere la conoscenza di notizie, informazioni, documenti, atti, attività o cose ai soli soggetti che abbiano necessità di accedervi e siano a ciò abilitati in ragione delle proprie funzioni istituzionali.
Art. 3. Criteri
1. Possono costituire oggetto di segreto di Stato le informazioni, le notizie,
i documenti, gli atti, le attività, i luoghi ed ogni altra cosa la cui diffusione
sia idonea a recare un danno grave ad uno o più dei seguenti supremi interessi dello Stato:
a) l’integrità della Repubblica, anche in relazione ad accordi internazionali;
b) la difesa delle Istituzioni poste dalla Costituzione a suo fondamento;
c) l’indipendenza dello Stato rispetto agli altri Stati e le relazioni con essi;
d) la preparazione e la difesa militare dello Stato.
2. Ai fini della valutazione della idoneità a recare il danno grave di cui al
comma 1, si tiene conto delle conseguenze dirette ed indirette della conoscenza dell’oggetto del segreto da parte di soggetti non autorizzati, sempre
che da essa derivi un pericolo attuale per lo Stato.
Art. 4. Limiti
1. In sede di applicazione dei criteri di cui all’articolo 3, si osservano i divieti di cui all’articolo 39, comma 11, della legge 3 agosto 2007, n. 124,
ed all’articolo 204, comma 1-bis, del codice di procedura penale.
Art. 5. Materie di riferimento
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1. Ferma restando la necessità di valutare in concreto ogni singolo caso
sulla base di quanto disposto dagli articoli 3 e 4 del presente regolamento,
sono suscettibili di essere oggetto di segreto di Stato le informazioni, le
notizie, i documenti, gli atti, le attività, i luoghi e le cose attinenti alle materie di riferimento esemplificativamente elencate in allegato.
Art. 6. Apposizione
1. L’apposizione del segreto di Stato è disposta dal Presidente del Consiglio dei Ministri autonomamente ovvero su richiesta dell’amministrazione
competente, tramite il direttore generale del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (DIS).
2. Le determinazioni del Presidente del Consiglio dei Ministri sono comunicate, per il tramite del direttore generale del DIS, alla amministrazione
competente. In caso di esito positivo della richiesta, l’amministrazione,
ove possibile, annota sull’oggetto dell’apposizione la dicitura “segreto di
Stato” in modo che non si confonda con la eventuale stampigliatura della
classifica di segretezza.
3. Gli adempimenti istruttori di cui ai commi 1 e 2 sono curati dall’Ufficio
centrale per la segretezza (UCSe) ai sensi dell’articolo 9, comma 1, della
legge 3 agosto 2007, n. 124.
4. Anche prima del decorso dei termini di cui all’articolo 39, commi 7 e 8,
della legge n. 124 del 2007, il Presidente del Consiglio dei Ministri se ritiene che siano venute meno le condizioni che determinarono
l’apposizione del segreto di Stato, dispone la cessazione del vincolo, anche su richiesta della amministrazione competente, nei modi indicati nei
commi 1 e 2.
Art. 7. Conservazione del segreto di Stato
1. Le notizie, le informazioni, i documenti, gli atti, i luoghi, le attività ed
ogni altra cosa coperti dal vincolo del segreto di Stato sono conservati
nell’esclusiva disponibilità dei vertici delle amministrazioni originatrici
ovvero detentrici con modalità di trattazione e di conservazione tali da
impedirne la manipolazione, la sottrazione o la distruzione, fissate nelle
norme unificate per la protezione e la tutela delle informazioni classificate
ovvero coperte dal segreto di Stato.
2. La cessazione del vincolo del segreto di Stato non comporta
l’automatica decadenza del regime della classifica e della vietata divulgazione.
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Art. 8. Stati esteri ed organizzazioni internazionali
1. Nell’espletamento della procedura di cui all’articolo 39, comma 10, della legge 3 agosto 2007, n. 124, il Presidente del Consiglio dei Ministri si
avvale del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (DIS).
Art. 9. Funzioni di controllo ordinariamente svolte dalle aziende sanitarie
locali e dal corpo nazionale dei vigili del fuoco
1. Nei luoghi coperti dal segreto di Stato, le funzioni di controllo ordinariamente svolte dalle aziende sanitarie locali e dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco, sono svolte da autonomi uffici di controllo collocati a livello centrale dalle amministrazioni interessate che li costituiscono con proprio provvedimento. Nell’esercizio delle funzioni di controllo svolte presso il Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (DIS), l’Agenzia informazioni e sicurezza esterna (AISE) e l’Agenzia informazioni e sicurezza interna (AISI), ai fini dell’adempimento da parte del personale di cui
all’articolo 21 della legge 3 agosto 2007, n. 124, dell’obbligo di denuncia
di fatti costituenti reato o per le comunicazioni concernenti informazioni
ed elementi di prova relativamente a fatti configurabili come reati, si applicano i commi 6, 7 e 8 dell’articolo 23 della legge 3 agosto 2007, n. 124.
2. Gli uffici di cui al comma 1 sono costituiti da almeno due esperti per
ogni singolo settore di attività che possono essere individuati nel personale medico appartenente ad amministrazioni dello Stato e nel personale del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco ovvero da altri soggetti muniti di adeguate competenze tecniche. Tutti i componenti dell’ufficio devono essere muniti del nulla osta di sicurezza al massimo livello.
3. In relazione ai luoghi coperti dal segreto di Stato, le amministrazioni
non sono tenute agli obblighi di comunicazione verso le aziende sanitarie
locali ed il Corpo nazionale dei vigili del fuoco a cui hanno, comunque,
facoltà di rivolgersi per ausilio o consultazione.
Art. 10. Accesso
1. Qualora il diritto di accesso di cui all’art. 39, comma 7, della legge 3
agosto 2007, n. 124, sia esercitato con riferimento a informazioni, notizie,
documenti, atti, attività, cose o luoghi che, all’atto dell’entrata in vigore
della medesima legge, siano già coperti dal segreto di Stato, i termini di
quindici e trenta anni previsti, rispettivamente, dai commi 7 e 8 del citato
art. 39 si computano a decorrere dalla apposizione del vincolo o, in mancanza di essa, dalla conferma della sua opposizione secondo le norme previgenti.
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2. Ai fini della richiesta di accesso di cui all’art. 39, comma 7, della legge
3 agosto 2007, n. 124, il Presidente del Consiglio dei Ministri, sentita
l’amministrazione interessata, valuta preliminarmente la sussistenza in capo al richiedente di un interesse diretto, concreto ed attuale collegato
all’oggetto dell’accesso, nonchè meritevole di giuridico apprezzamento in
relazione alla qualità soggettiva del richiedente ed alla finalità per la quale
l’accesso sia richiesto.
3. Una volta cessato il vincolo del segreto di Stato in nessun caso può esservi esclusione del diritto di accesso motivata con ragioni di segretezza.
Art. 11. Disposizioni transitorie e finali
1. Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
2. Ogni richiamo contenuto nel presente regolamento alle materie disciplinate dai regolamenti di cui agli articoli 42, comma 7, e 44, comma 2,
della legge 3 agosto 2007, n. 124, si intende riferito, fino all’entrata in vigore dei suddetti regolamenti, alle disposizioni vigenti.
Roma, 8 aprile 2008
Il Presidente: Prodi

Allegato
1. La tutela di interessi economici, finanziari, industriali, scientifici, tecnologici, sanitari ed ambientali;
2. la tutela della sovranità popolare, dell’unità ed indivisibilità della Repubblica;
3. la tutela da qualsiasi forma di eversione o di terrorismo, nonchè di spionaggio, proveniente dall’esterno o dall’interno del territorio nazionale e le
relative misure ed apparati di prevenzione e contrasto, nonchè la cooperazione in ambito internazionale ai fini di sicurezza, con particolare riferimento al contrasto del terrorismo, della criminalità organizzata e dello
spionaggio;
4. le sedi e gli apparati predisposti per la tutela e la operatività di Organi
istituzionali in situazioni di emergenza;

291

5. le misure di qualsiasi tipo intese a proteggere personalità nazionali ed
estere la cui tutela assume rilevanza per gli interessi di cui all’art. 3 del
presente regolamento;
6. i compiti, le attribuzioni, la programmazione, la pianificazione, la costituzione, la dislocazione, l’impiego, gli organici e le strutture del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (DIS), dell’Agenzia informazioni e sicurezza esterna (AISE), dell’Agenzia informazioni e sicurezza interna (AISI) e delle amministrazioni aventi quali compiti istituzionali
l’ordine pubblico e la sicurezza pubblica, nonché la difesa civile e la protezione civile, nonché di altre amministrazioni ed enti nei casi in cui le rispettive attività attengono agli interessi di cui all’articolo 3, comma 1, lettere a), b), c) e d) del presente regolamento;
7. i dati di riconoscimento autentici o di copertura, nonché le posizioni
documentali degli appartenenti al DIS, all’AISE ed all’AISI e quelli di
copertura degli stessi Organismi;
8. l’addestramento e la preparazione professionale di tipo specialistico per
lo svolgimento delle attività istituzionali, nonché le aree ed i settori di impiego, le operazioni e le attività informative, le modalità e le tecniche operative del DIS, dell’AISE e dell’AISI, oltre che delle amministrazioni aventi come compito istituzionale l’ordine pubblico e la sicurezza pubblica,
la difesa civile e la protezione civile;
9. le relazioni con Organi informativi di altri Stati;
10. le infrastrutture ed i poli operativi e logistici, l’assetto ed il funzionamento degli impianti, dei sistemi e delle reti di telecomunicazione, radiogoniometriche, radar e cripto nonché di elaborazione dati, appartenenti al
DIS, all’AISE ed all’AISI, nonché appartenenti ad altre amministrazioni
aventi quali compiti istituzionali l’ordine pubblico e la sicurezza pubblica,
la difesa civile e la protezione civile;
11. l’armamento, l’equipaggiamento, i veicoli, i mezzi e i materiali speciali in dotazione al personale appartenente al DIS, all’AISE ed all’AISI,
nonché alle amministrazioni aventi quali compiti istituzionali l’ordine
pubblico e la sicurezza pubblica, la difesa civile e la protezione civile;
12. il materiale o gli avvenimenti interessanti l’efficienza bellica dello Stato ovvero le operazioni militari in progetto o in atto;
13. l’ordinamento e la dislocazione delle Forze armate, sia in pace sia in
guerra;
14. l’efficienza, l’impiego e la preparazione delle Forze armate;
15. i metodi e gli impianti di comunicazione ed i sistemi di ricetrasmissione ed elaborazione dei segnali per le Forze armate;
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16. i mezzi e l’organizzazione dei trasporti, nonché le dotazioni, le scorte
e le commesse di materiale delle Forze armate;
17. gli stabilimenti civili di produzione bellica e gli impianti civili per
produzione di energia ed altre infrastrutture critiche;
18. la mobilitazione militare e civile.
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