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Interviene il generale Giuseppe Cucchi, segretario generale del
CESIS, accompagnato dal dottor Antonio Vecchione.

I lavori hanno inizio alle ore 10,35.

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione del Segretario generale del Comitato esecutivo per i servizi di informazione
e di sicurezza (CESIS)

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca l’indagine conoscitiva in
tema di servizi di informazione per la sicurezza.

Comunico che, ai sensi dell’articolo 33, comma 4, del Regolamento,
è stata chiesta l’attivazione dell’impianto audiovisivo e che la Presidenza
del Senato ha già preventivamente fatto conoscere il proprio assenso. Se
non ci sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per
il seguito dei lavori.

Rivolgo il mio saluto al generale Cucchi, segretario generale del Co-
mitato esecutivo per i servizi di informazione e di sicurezza (CESIS), e lo
ringrazio per aver accolto il nostro invito. L’indagine conoscitiva, autoriz-
zata dal Presidente del Senato, è concomitante all’esame, già avviato, del
disegno di legge n. 1335 per la riforma dei servizi di informazione per la
sicurezza.

Colgo l’occasione per sottolineare che le altre audizioni programmate
nell’ambito di questa indagine, tutte di grande interesse, verranno svolte
con un ritmo molto serrato perché è opportuno che la Commissione possa
quanto prima esaminare il testo, valutare l’opportunità di presentare even-
tuali emendamenti e sottoporre il disegno di riforma all’Assemblea. Sap-
piamo tutti che il tema della sicurezza è centrale e delicato; occorre quindi
che l’esame sia approfondito, ma che avvenga con tempi particolarmente
attenti anche alla definizione del nostro lavoro.

Cedo la parola al generale Cucchi affinché possa illustrare le sue va-
lutazioni e ogni questione che ritenga utile su tale argomento.

CUCCHI. Signor Presidente, ringrazio la Commissione per avermi
voluto ascoltare su questo argomento che è al centro di tutta l’attenzione
del comparto intelligence nella previsione di un progetto di riforma dei
servizi di informazione per la sicurezza che è già stato approvato da
uno dei due rami del Parlamento e inizia ora il suo iter qui in Senato.
Il comparto intelligence spera che tale iter sia rapido e conduca in tempi
stretti ad una conclusione in quanto l’attesa, scaturita dalla concordia e
dallo slancio bipartisan che si sono manifestati nell’altro ramo del Parla-
mento, ha generato aspettative di tutto il settore il quale vivamente spera
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che il dettato normativo venga riportato ad un livello adeguato ai nuovi
tempi. Speriamo che si superi una legge, vecchia ormai più di 25 anni,
predisposta quando lo scenario internazionale e le esigenze che da esso
derivavano in termini di intelligence non erano certamente le stesse che
ci troviamo a dover fronteggiare oggi. Soprattutto – vorrei sottolineare
questo aspetto fin dall’inizio del mio intervento – nel momento in cui
la vecchia legge è stata predisposta esisteva ancora una netta separazione
tra estero ed interno, tra le minacce connesse ad una situazione internazio-
nale di bipolarismo, di confronto forte e assoluto tra i due blocchi che si
fronteggiavano, e le minacce derivanti dalla situazione interna del Paese.

Dopo la caduta del muro di Berlino, l’11 settembre e tutti gli avve-
nimenti che si sono susseguiti, si è verificata in un certo senso una fusione
delle minacce che ha fatto sı̀ che i concetti di minaccia esterna e interna
siano ormai molto difficilmente separabili e distinguibili l’uno dall’altro.
Sono cosı̀ difficilmente distinguibili e separabili che le minacce che fron-
teggiano, sia pure in maniera diversa e con strumenti diversi, il Ministero
della difesa e il Ministero dell’interno fanno parte in sostanza della stessa
minaccia, una minaccia estremamente articolata. Si parla di guerra al ter-
rorismo; il termine «guerra» normalmente veniva utilizzato soltanto nel-
l’ambito della difesa; il termine «terrorismo» di norma veniva utilizzato
soltanto nell’ambito dell’interno. Ora, con l’idea della guerra al terrori-
smo, i due termini si mischiano, rendendo uniche le funzioni che devono
essere svolte.

Tradizionalmente la struttura del comparto intelligence è contrasse-
gnata dal dualismo delle braccia operative: da un lato, il Servizio per le
informazioni e la sicurezza militare (SISMI) e, dall’altro, il Servizio per
le informazioni e la sicurezza democratica (SISDE); il SISMI, dipendente
dal Ministero della difesa, con l’obbligo di riferire e passare sempre dal
Ministero della difesa prima di salire ai livelli superiori; il SISDE, dipen-
dente dal Ministero dell’interno, con l’obbligo di transito attraverso il Mi-
nistero dell’interno. Il SISDE è orientato verso l’interno, il SISMI è orien-
tato verso l’estero, ma con grandi competenze anche all’interno che fanno
sı̀ che esista una forte struttura del SISMI, operante ancora per compiti
particolari che sono ad esso assegnati all’interno del Paese: il 20 per cento
della forza del SISMI, circa 450 persone, è orientato in tal senso. Inoltre il
CESIS svolge soprattutto una funzione di direzione e di controllo ammi-
nistrativo delle due braccia operative, con compiti di coordinamento non
chiaramente definiti e approfonditi dalla legge finora vigente. Si tratta
quindi di una situazione in cui le due braccia operative sono separate
tra di loro, in particolari circostanze in competizione tra di loro, con
una suddivisione delle risorse in uomini, in mezzi e in finanziamenti forse
non sempre ottimizzata per mancanza di uno stretto coordinamento tra le
due parti.

L’insieme di queste considerazioni, il fatto che adesso più di prima ci
sia bisogno di una risposta unitaria e coordinata, che consenta di utilizzare
al meglio tutto ciò che è disponibile, seguendo al medesimo tempo dei cri-
teri di efficacia, di risparmio, di economia e di buona utilizzazione delle



risorse, ha portato all’elaborazione del disegno di legge approvato dalla
Camera e attualmente all’esame del Senato. Tale provvedimento, pur man-
tenendo una separazione delle due braccia operative e lasciando intatta l’i-
dea che uno dei servizi debba dedicarsi soprattutto all’esterno e l’altro
principalmente all’interno, riporta il tutto ad unità attraverso la predispo-
sizione di un duplice livello di coordinamento all’interno della Presidenza
del Consiglio: il livello politico, costituito dall’autorità delegata; il livello
amministrativo in senso lato, operativo per alcune materie, rappresentato
dalla creazione del nuovo Dipartimento delle informazioni per la sicurezza
(DIS) presso la Presidenza del Consiglio – la nuova forma che dovrebbe
assumere il CESIS – che ne fa, ne farà o ne farebbe il punto di unione di
queste due braccia operative e uno degli anelli di passaggio attraverso cui
esse finiscono con il dipendere, attraverso l’autorità delegata, dalla Presi-
denza e dal Presidente del Consiglio. Si tratta, quindi, di una razionalizza-
zione del sistema che tiene conto, da un lato, della necessità di unitarietà
del sistema e di un coordinamento maggiore rispetto a quanto avveniva in
precedenza; dall’altro, della necessità di utilizzare al meglio risorse che
sono scarse e preziose e che debbono quindi essere valorizzate al mas-
simo.

Il disegno di legge tocca anche altri punti di estremo interesse, da un
lato perché si apportano modifiche ritenute necessarie alla normativa pree-
sistente, dall’altro perché si creano organismi nuovi che sono tenuti a fare
fronte ad esigenze evidenziatesi nel corso degli anni. In riferimento a que-
st’ultimo punto, desidero sottolineare che la legge prevede l’istituzione di
un apposito ufficio ispettivo presso il nuovo DIS. Si tratta di un organismo
che nasce da un’esigenza di controllo interno che si è manifestata nel
corso di questi anni. Finora le due braccia operative hanno agito senza al-
cun controllo interno, essendo sottoposte semplicemente a controlli
esterni: quello all’interno dell’amministrazione, da parte del Governo;
quello parlamentare, attraverso gli strumenti a ciò delegati; e quello della
magistratura, che interviene come extrema ratio nel momento in cui siano
state riscontrate violazioni reali o presunte della legge. Non esisteva però
un controllo interno, che operasse in maniera tale da fornire un’immagine
favorevole ad un’opinione pubblica che è abituata – purtroppo – ad avere
una visione dei servizi falsata da alcuni episodi, o valutazioni di episodi,
che si sono verificati negli ultimi decenni, per cui spesso si parla (il più
delle volte a sproposito) di servizi deviati. Purtroppo, l’immagine del com-
parto intelligence nell’opinione pubblica italiana non è in questo momento
(né lo è stata in alcuni momenti del passato) pienamente favorevole, o
quanto meno non è l’immagine che si potrebbe pretendere sulla base
del lavoro che è stato realmente svolto dal comparto intelligence e dai ri-
sultati che sono stati ottenuti negli ultimi decenni. Quindi, l’istituzione
dell’ispettorato potrebbe, da un lato, dare l’idea di un primo controllo in-
terno svolto con serietà, portato avanti in maniera tale che dall’interno
stesso dei servizi si valuta e si controlla che tutto venga fatto secondo
la legge, secondo l’intero quadro normativo. Dall’altro lato (obiezione
possibile), l’istituzione di questo ufficio ispettivo porrebbe il comparto in-
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telligence in una condizione più o meno unica all’interno dell’amministra-
zione, quella cioè di un organismo con un primo istituto di controllo al
proprio interno. Considerata peraltro la delicatezza della materia trattata,
la creazione di questo ufficio appare opportuna.

Un altro punto interessante del disegno di legge è la previsione del-
l’istituzione dell’ufficio centrale degli archivi, che sovrintende alla ge-
stione degli archivi, con la concentrazione di tutti gli archivi all’interno
del DIS con gestione diretta o con l’esercizio della relativa vigilanza. Po-
tete chiaramente capire quale delicatezza possa avere la gestione di questi
archivi: la loro concentrazione in un unico settore assicura una gestione
unitaria che sarà controllata direttamente dalla Presidenza del Consiglio
dei ministri, di cui il DIS è un dipartimento. Quindi, unitarietà e controllo
diretto da parte della Presidenza del Consiglio della gestione di questi
archivi.

Altri due punti di grande interesse contenuti nella legge sono le di-
sposizioni che prevedono garanzie funzionali per il personale dei servizi
per la sicurezza e la nuova disciplina del segreto di Stato. Come comparto
intelligence, abbiamo molto poco da dire sia per quanto riguarda il segreto
di Stato, sia per quanto riguarda le garanzie funzionali. Le decisioni che
vengono prese e la struttura delineata dalla legge rappresentano l’espres-
sione di una volontà politica che in entrambi i casi sembra avere trovato
un consenso bipartisan da parte delle forze politiche presenti all’interno
del Parlamento. Quindi, in questo caso, come servizi possiamo solo andare
nella direzione della volontà che il Parlamento ha espresso, facendo solo
alcune osservazioni su qualche punto particolare che può sembrarci di dif-
ficile applicazione o non chiarito a sufficienza per la sua attuazione futura.
Ad esempio, per quanto riguarda le garanzie funzionali, non si capisce
bene se e come il magistrato abbia il diritto di rivolgersi prima al direttore
del DIS, entro le prime 24 ore, e in seguito, entro 10 giorni, al Presidente
del Consiglio per richiedere la stessa cosa, cioè se l’agente che è stato fer-
mato nel momento in cui operava aveva effettivamente l’autorizzazione ad
agire in quel modo. Probabilmente si tratta di un aspetto da chiarire per
verificare come le due azioni svolte dal magistrato debbano essere coordi-
nate tra loro in maniera tale da essere due manifestazioni di una sola
espressione di volontà e non due azioni differenti. Ma le nostre osserva-
zioni si limitano a particolari di questo genere, non riguardano altro.

Vorrei soffermarmi, invece, in questa prima esposizione, su due pro-
blemi connessi con l’attuazione della legge che per noi sono particolar-
mente rilevanti. In primo luogo, il provvedimento, cosı̀ come è configu-
rato, ci chiede di essere pronti a definire e a mettere in opera una serie
di regolamenti attuativi, in un lasso di tempo di 255 giorni dal momento
in cui la legge verrà promulgata. Ebbene, questi regolamenti sono tanti ed
estremamente complessi: abbiamo provato a farne un elenco e ci siamo
resi conto che si tratta di ben 12 regolamenti di attuazione. Ne ricorderò
alcuni: il regolamento ex articolo 4, riguardante l’ordinamento e l’organiz-
zazione del DIS e di tutta l’organizzazione; il regolamento ex articolo 6,
riguardante l’organizzazione ed il funzionamento del SIE; regolamento ex
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articolo 7 concernente l’organizzazione e il funzionamento del SIN; rego-
lamento ex articolo 8, concernente le modalità dei rapporti di collabora-
zione tra RIS e SIE; regolamento ex articolo 13, comma 2, recante dispo-
sizioni per assicurare l’accesso agli archivi; regolamento di cui all’articolo
21, concernente tutti i problemi connessi con il personale; regolamento di
cui all’articolo 24, che definisce le modalità di rilascio, conservazione, du-
rata e validità dei documenti e dei certificati di copertura; e cosı̀ via di-
cendo. Ne ho ricordati solo alcuni, ma ripeto che si tratta di 12 regola-
menti estremamente complessi. Noi fin da ora stiamo lavorando con
estrema flessibilità per essere pronti ad adottare questi regolamenti e a te-
nere conto di qualsiasi modifica che potrebbe subire il disegno di legge
nel corso del suo iter. Stiamo lavorando con estrema flessibilità e l’intero
comparto intelligence, seduto intorno ad un tavolo, cerca di portare avanti
il lavoro in relazione a questi regolamenti. Sappiamo già che sarà un la-
voro lungo ed estremamente complesso, che certo non terminerà nel mo-
mento in cui questi regolamenti entreranno in vigore. Sarà necessaria an-
che una fase successiva nel corso della quale emergerà l’esigenza di ap-
prestare infiniti adattamenti e verifiche. Ci accorgeremo senz’altro di
aver compiuto alcuni errori che dovremo correggere attraverso il confronto
con la realtà e la necessità di adattarci a tutti i problemi che emergeranno.

Il secondo problema è di carattere economico-finanziario: ci è stato
comunicato – e anche noi abbiamo valutato che sarà possibile – che la
legge dovrà essere a costo zero. Dovremmo cioè riuscire ad attuare questo
cambiamento con un costo non dico nullo, ma che si avvicini quanto più
possibile all’idea di costo zero. Deve trattarsi comunque di un costo che
possa rientrare nella gestione delle normali risorse che vengono affidate
ogni anno ai vari rami del comparto intelligence. In un primo tempo ce
la faremo perché avremo la possibilità di utilizzare alcune risorse esube-
ranti nel settore del personale. La situazione del personale al CESIS è in-
fatti tale da consentire per i primi tempi di destinare a questi nuovi rami
del DIS personale che in alcune aree è in soprannumero e che cosı̀ potrà
essere efficacemente impiegato. Resta però un punto interrogativo: questo
no cost potrà essere sostenuto negli anni successivi – ricordo che il pro-
cesso in questione è lungo – o, al contrario, ci dovranno essere degli adat-
tamenti particolari nel momento in cui i reali costi della legge si rende-
ranno palesi?

Un altro aspetto attiene al personale che attualmente lavora all’in-
terno del comparto intelligence. Il disegno di legge, cosı̀ come configu-
rato, prevede un aggancio del trattamento economico del personale a
quello delle Forze di polizia. Il principio è forse logico e accettabile; nella
pratica, però, ciò che si verificherebbe nel momento dell’applicazione di
questo principio è un taglio di circa il 30 per cento delle attuali retribu-
zioni. Noi abbiamo fatto delle previsioni e riteniamo che l’applicazione
di tale norma ci farebbe perdere la fascia più pregiata dei nostri attuali
collaboratori. Infatti, da un lato, rischiamo di perdere tutte le persone
che sono abbastanza anziane e che hanno un profilo di carriera tale da po-
ter andare in pensione in base alla vecchia normativa (quindi ci trove-
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remmo di fronte alla decapitazione di tutti i livelli più alti all’interno dei
servizi) e, dall’altro, probabilmente rischiamo di perdere le persone mi-
gliori, cioè tutti coloro che hanno una maggiore facilità di riciclarsi in am-
bito lavorativo. Se veramente l’intenzione è quella di ridurre il livello di
trattamento economico, il modo migliore di procedere potrebbe forse es-
sere quello di lasciare i trattamenti bloccati per alcuni anni, raggiungendo
lo stesso risultato senza decisioni traumatiche che potrebbero provocare
una fuga del personale, soprattutto della sua parte più pregiata.

Osservo, infine, che ci sarebbe bisogno di un piccolo riesame da
compiere sul disegno di legge per la parte che riguarda il personale.
Sarà forse possibile procedere a questo riesame in parte con la legge
stessa, in parte con i regolamenti di applicazione. Faccio presente che
come vertice del comparto intelligence, abbiamo necessità di una certa
flessibilità per quanto riguarda l’assunzione e soprattutto il rinvio del per-
sonale. Allo stadio attuale delle leggi esistenti, ci sono momenti in cui ab-
biamo difficoltà a rinviare del personale. Queste difficoltà diventano pe-
santi soprattutto nei casi in cui il personale che dobbiamo rinviare è quello
di cui non abbiamo più fiducia per il verificarsi di certi episodi, per errori
commessi o per comportamenti nella vita privata tali da non permettere
più la sua permanenza all’interno di un settore cosı̀ delicato. Al riguardo
saranno forse necessari all’interno del provvedimento leggeri adattamenti
che ci consentano in questi casi di operare con la flessibilità di cui ab-
biamo bisogno.

Ringrazio la Commissione per l’attenzione e rimango a disposizione
per eventuali richieste di approfondimento.

PRESIDENTE. Ringrazio il generale Cucchi per la sua esposizione
introduttiva.

Vorrei precisare che sono presenti oggi i senatori Mantovano e Sinisi,
che hanno ricoperto la carica di sottosegretario di Stato per l’interno. Ri-
cordo inoltre che i senatori Pastore e Sinisi sono relatori sui disegni di
legge n. 1335 e connessi.

MANTOVANO (AN). Ringrazio il Segretario generale del CESIS per
la sua esposizione e anche per il rispetto che ha manifestato nei confronti
del lavoro del Parlamento.

Vorrei chiedere un approfondimento su alcuni punti che meritano
probabilmente qualche ulteriore specificazione. La circostanza che alla
Camera dei deputati il disegno di legge sia stato approvato con un larghis-
simo consenso non esclude infatti la possibilità che, ad un vaglio appro-
fondito ed analitico da parte degli addetti ai lavori, emergano alcune in-
congruenze, non sui princı̀pi generali, ma sulla operatività di singole di-
sposizioni. Sarebbe quindi opportuno che queste incongruità fossero se-
gnalate concretamente.

Il generale Cucchi ha richiamato due novità contenute nel disegno di
legge: l’ufficio ispettivo e la concentrazione degli archivi. Vorrei sapere se
questo richiamo è stato operato soltanto per completezza di esposizione o
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se perché in quegli ambiti esistono a suo avviso dei nodi problematici che
meritano una qualche rettifica. In modo particolare, credo che qualche de-
lucidazione più dettagliata sia necessaria sia sulle garanzie funzionali che
sul segreto. Il generale Cucchi ha parlato del doppio passaggio da parte
dell’autorità giudiziaria al direttore del DIS e al Presidente del Consiglio.
Al di là di questo, vorrei sapere se ci sono altri passaggi da sottolineare e
soprattutto vorrei avere un suggerimento concreto. Formulo questa do-
manda non perché il Parlamento debba agire sotto impulso di altri, ma
perché in una materia cosı̀ tecnica è bene disporre del quadro più detta-
gliato possibile.

Apprezzo molto l’eleganza del proposito della legge a costo zero.
Però, proprio perché i servizi devono funzionare bene, sarebbe forse utile
avere qualche ulteriore elemento per consentire ai servizi stessi, una volta
che verrà approvata questa legge (come tutti auspichiamo), di bene ope-
rare. Credo quindi che sarebbe opportuno procedere a una quantificazione
o comunque a una revisione di quella previsione, tenendo conto anche dei
tagli consistenti operati con l’ultima legge finanziaria.

In sintesi, il mio brevissimo intervento è volto a sollecitare il Segre-
tario generale del CESIS ad avanzare proposte molto concrete, affinché le
si possa valutare e, laddove condivise, tradurle altrettanto concretamente
in proposte di modifica al disegno di legge.

PASTORE (FI). Signor Presidente, ringrazio il generale Cucchi per
essere intervenuto oggi e per la sua relazione, contenuta nei tempi ma am-
pia nei temi trattati.

Vorrei sollevare anch’io alcune questioni che riguardano in partico-
lare il profilo operativo e che ci possono aiutare a risolvere problemi
non tanto d’impostazione generale, ma di natura politica – com’è stato
già correttamente rilevato – dal momento che è stato necessario preservare
un certo equilibrio nel realizzare finalmente l’unificazione delle strutture
di intelligence, mantenendo allo stesso tempo un simulacro di distinzione;
in effetti, la soluzione più coerente forse sarebbe stata creare un unico or-
ganismo, proprio per le ragioni già ricordate.

Nell’intervento del generale Cucchi ho colto una sostanziale adesione
a un’organizzazione unitaria e credo che ciò, in ogni caso, rappresenti un
traguardo politico e legislativo. Ho però colto anche alcune giuste annota-
zioni su aspetti pratici (definiamoli cosı̀, senza voler con ciò intendere di
minore importanza) che rivestono un significato fondamentale e riguar-
dano altri istituti collegati – come suggeriva il collega Mantovano – all’u-
nificazione. In effetti, l’istituzione dell’ufficio ispettivo e l’unificazione
degli archivi (anche se, in parte, gli archivi restano divisi e su di essi il
nuovo dipartimento esercita una vigilanza), comportano problemi operativi
di non limitato spessore che andrebbero risolti anche con i regolamenti di
cui parlava il generale Cucchi. In tal senso, mi chiedo se sia possibile sol-
lecitare un intervento legislativo che aiuti nell’elaborazione dei regola-
menti, sia in riferimento ai tempi, sia anche per quanto riguarda le materie
e i procedimenti da adottare. Infatti, la struttura amministrativa dell’Ese-
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cutivo si è già impegnata nella produzione dei suddetti regolamenti, senza
i quali il disegno di legge rimarrebbe sulla carta e non sarebbe tradotto in
realtà.

Vorrei sollecitare anche una verifica puntuale circa l’introduzione di
quei due istituti che incidono non tanto sull’organizzazione, quanto sulla
sostanza dell’attività dei servizi, vale a dire le garanzie funzionali e la
nuova disciplina del segreto di Stato (le prime fino a oggi assolutamente
inesistenti, l’altra rivista in maniera radicale), per rilevare eventuali so-
vrapposizioni e coincidenze. Trattandosi di materie – per cosı̀ dire –
nuove, credo che solo chi ha un’esperienza diretta di queste vicende sia
in grado di verificare aprioristicamente eventuali antinomie, incongruenze
e insufficienze delle due discipline che, ancorché separate, sono destinate
in molti casi ad incrociarsi, non solo perché vi sono dei rinvii, anche
espressi, ma anche perché ciò avviene da un punto di vista pratico; lo
stesso vale per le norme processuali e procedurali che interessano l’opera-
tività della struttura unitaria e, soprattutto, la responsabilità della Presi-
denza del Consiglio.

Per quanto riguarda la spesa, mi auguro, al di là delle speranze (è
stato infatti sottolineato che l’espressione «a costo zero» vuole essere
un’apertura alla speranza), che la riforma dei servizi comporti un rispar-
mio di risorse e che tali economie possano essere adoperate per il raffor-
zamento dell’efficienza del servizio, perché proprio l’esistenza di due
strutture separate, con una diarchia sostanziale e un’inevitabile confusione
di ruoli, soprattutto negli ultimi anni ha determinato – ma sarebbe stato
straordinario il contrario – sprechi o impieghi di risorse che avrebbero po-
tuto, invece, essere utilizzate in maniera ottimale.

Mi auguro che da questa ristrutturazione derivi una maggiore effi-
cienza del servizio anche sul piano economico e che i regolamenti vadano
nella stessa direzione e possano portare a un risultato positivo su entrambi
i fronti.

SAPORITO (AN). Signor Presidente, mi associo ai colleghi nel rin-
graziare il generale Cucchi per la sua esauriente esposizione, pur volendo
esprimere alcune riserve e prospettive di integrazione. Certo, siamo a di-
sposizione per quelle modifiche che si rendessero necessarie e sulle quali
vi fosse convergenza tra Governo e forze politiche.

Vorrei conoscere il parere del generale su tre questioni: anzitutto
penso che sarebbe stato preferibile rinviare a un provvedimento autonomo
la disciplina del segreto di Stato perché essa non si riferisce solo al com-
parto dell’intelligence ma a tutti gli enti e le amministrazioni dello Stato.
Forse sarebbe stato più opportuno non inserire le modifiche relative al se-
greto di Stato in questa legge.

In secondo luogo, ritengo necessario integrare la normativa con al-
cuni chiarimenti sulle garanzie funzionali, perché è bene che si sappia,
in partenza, quale relazione intercorre tra il magistrato e l’autorità politica
e, soprattutto, che rapporto hanno i servizi con i predetti soggetti. Occorre
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chiarire la questione nel corso della discussione e, se necessario, prevedere
alcune integrazioni.

L’ultima questione riguarda il personale del comparto: sono preoccu-
pato – ma penso anche altri colleghi lo siano – che l’equiparazione della
retribuzione del personale del comparto della sicurezza e dei servizi al
trattamento economico della Polizia di Stato comporterà, nella sostanza,
una scarsa presentazione di domande. Infatti, trattandosi di un lavoro di-
verso, necessiterebbe di un trattamento economico adeguato: è un aspetto
da chiarire nella legge.

Sono d’accordo che la legge debba provvedere non soltanto alla parte
transitoria, che talvolta viene finanziata con risparmi già in atto sul perso-
nale, ma anche alla norma a regime, che deve far apparire la carriera nei
servizi molto appetibile ai giovani e ai laureati. Riteniamo che le persone
in gamba, con un livello di preparazione superiore, meritino di essere pa-
gate più degli altri. Non voglio con ciò dire che la Polizia di Stato non
svolga un grande lavoro, ma si tratta di due livelli diversi di carriera. Per-
ciò, per quanto riguarda il trattamento del personale, ci riserviamo di ri-
flettere e siamo disponibili a concordare eventuali modifiche.

SINISI (Ulivo). Signor Presidente, ringrazio il generale Cucchi per
l’esposizione sintetica, ma sufficientemente completa. Vorrei approfondire
le strategie che concernono il personale, in particolare l’impatto di questa
riforma sul personale che attualmente è in servizio. Vorrei inoltre sapere
se, dal punto di vista organizzativo, sono già in atto misure che possano
favorire questo nuovo assestamento. Allo stesso modo, vorrei conoscere
quali saranno i provvedimenti per rafforzare e affinare il reclutamento
del nuovo personale e se ci sono iniziative di particolare interesse in que-
sta materia.

CUCCHI. Signor Presidente, mi è stata posta una serie completa e
complessa di domande e di approfondimenti. Anzitutto, un problema
che è stato rilevato da più parti riguarda il segreto di Stato. La questione
è stata toccata in varie forme; mi è stato chiesto se convenga mantenere la
disciplina del segreto di Stato all’interno di questo disegno di legge o pre-
disporre una disciplina separata e all’interno del provvedimento inserire
unicamente le modalità perché si effettui l’interfaccia tra il comparto in-

telligence e tutto il settore del segreto di Stato; ciò perlomeno per la parte
di cui il settore intelligence è o sarà interessata al segreto di Stato. Dal
punto di vista del comparto intelligence, la situazione non cambia: si
può adottare una qualsiasi delle due soluzioni. Per noi non c’è una sostan-
ziale differenza; ciò che ci interessa e ha impatto su di noi è il modo in
cui la materia viene disciplinata, cosa stabiliscono le norme e non il fatto
che venga inserita in una legge o in un’altra. Certo, da un punto di vista
logico, anche a me sembrava opportuno che il segreto di Stato, data anche
la rilevanza della materia, ricevesse una disciplina in una legge ad hoc e
che nel provvedimento di riforma del comparto intelligence fosse com-
presa soltanto l’interfaccia che tale comparto doveva avere. Non ho parti-
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colari osservazioni da fare, ma, in merito al segreto di Stato e alle garan-
zie funzionali, vorrei sottolineare una questione. Il CESIS non è la parte
operativa dei servizi; il SISMI e il SISDE sono le due braccia operative.
Questi soggetti hanno una visione molto più dettagliata di quella che può
avere il CESIS dei problemi che possono insorgere con l’applicazione
delle garanzie funzionali e di quanto la legge definisce in termini di se-
greto di Stato. Quindi, se permettete, rinvio alle audizioni che avrete
con l’ammiraglio Branciforte e con il prefetto Gabrielli un approfondi-
mento che nel loro caso rifletterà su di voi l’esperienza acquisita dai
due servizi in questo settore e i problemi che potrebbero emergere nell’ap-
plicazione delle norme definite da questo disegno di legge.

Per quanto concerne la questione dell’impatto della riforma sul per-
sonale, per il momento esso non è né negativo né positivo. Da parte del
personale c’è attesa e forti aspettative che sono sostanzialmente di miglio-
ramento; miglioramento, ma allo stesso tempo cambiamento. Come potete
comprendere, il cambiamento è sempre qualcosa che fa paura; esso vuol
dire novità, incognite, dover ridiscutere tutte le situazioni che in questo
momento sono date come acquisite, rapporti di potere reciproci e di lavoro
che con il tempo si sono consolidati. Il cambiamento vuol dire l’ignoto. Vi
è quindi una certa resistenza da parte del personale, soprattutto del perso-
nale di livello più elevato, al cambiamento, anche nell’attesa di capire con
precisione cosa esso significherà. Tale resistenza in alcuni casi può essere
anche forte, al punto che con i direttori dei due servizi già da questo mo-
mento, quando affrontiamo un problema comune, preferiamo prima trat-
tarlo insieme, definendo orientamenti comuni, e poi coinvolgere il perso-
nale, anziché far trattare il problema dal personale e poi trovarci noi da-
vanti alla questione. Ciò anche per abituare il personale all’idea di unicità
di tutto il comparto, all’idea che non c’è più, né ci deve essere, una sepa-
razione: il comparto deve essere unico. Vi è la necessità di lavorare tutti
insieme e di abituarsi all’idea di cambiamento inteso come commistione
dei settori, un lavoro unitario dei settori molto più forte di quanto avve-
niva in precedenza.

Le iniziative nei confronti del personale sono in fieri e riguardano so-
prattutto, come sottolineato dal senatore Sinisi, il settore del reclutamento.
La maggior parte delle persone reclutate fino ad ora provenivano dalle
amministrazioni dello Stato; ciò ha limitato l’apertura verso l’esterno a
chiamate che avvenivano molto di rado nei confronti di elementi con com-
petenze particolari e che erano già stati individuati a priori. Se ricordo
bene, c’è stato un solo caso in cui il SISMI, alcuni anni fa, sotto la dire-
zione dell’ammiraglio Battelli, ha indetto un concorso pubblico per l’as-
sunzione di un certo numero di interpreti di lingue rare e pregiate; non
ricordo altri casi in cui si siano svolti concorsi per l’assunzione.

Il disegno di legge n. 1335 innanzi tutto estende il bacino del perso-
nale da cui si può chiamare per l’assunzione diretta: non più soltanto il
personale che dipende dallo Stato ma anche il personale che dipende da
altre amministrazioni comunque legate al settore pubblico; un bacino
che quindi si allarga. Inoltre la legge prevede che tutte le volte che ciò
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sia possibile si effettuino dei concorsi. Nella definizione di questi con-

corsi, di cui si è già cominciato a discutere, il vero problema sarà quello

di riuscire a trovare formule tali che ci consentano effettivamente di aprire

tutto quello che possiamo all’assunzione a concorso. Inoltre, attraverso

tale forma di assunzione potremo ringiovanire un parterre di personale:

il fatto di poterlo reperire solo all’interno delle amministrazioni dello Stato

implicava che fosse sempre di una certa età, già inserito all’interno delle

amministrazioni e che al loro interno avesse già dato buona prova di sé;

invece con il concorso potremo reclutare meglio e in misura maggiore i

giovani. Allo stesso tempo però dovremo prestare una grande attenzione

alla realizzazione di concorsi che siano gestibili e non finiscano con il pa-

ralizzare tutto il comparto con le domande di 80.000 o 200.000 candidati.

Quindi parliamo di apertura verso l’esterno, ma con concorsi mirati che

definiscano caratteristiche del candidato tali da rendere lo svolgimento

del concorso gestibile con relativa facilità da parte della struttura.

Sempre per quanto riguarda il personale, bisogna fare un discorso più

ampio che investe, in un certo senso, non solo il personale dell’intelli-

gence, ma il personale e le strutture di quelli che sono stati fino a questo

momento i due Ministeri chiave per l’intelligence, cioè il Ministero della

difesa e quello dell’interno. Vi è, infatti, un grosso problema, che la legge

disciplina in parte, ma che comunque dovrà essere affrontato a fondo, ri-

guardante la delimitazione precisa delle linee di confine, da una parte, tra

il SISMI e il RIS (il Reparto Informazioni e Sicurezza dello Stato Mag-

giore della Difesa), e dall’altra, tra il SISDE e il Ministero dell’interno,

in particolare con gli organismi che all’interno di tale Ministero si occu-

pano di materie come l’antiterrorismo: per esempio, si pensi al Comitato

di analisi strategica (CASA) che è gestito dal Ministero dell’interno e

tratta per buona parte materie che dovrebbero rientrare nella competenza

del SISDE. Quindi, vi è la necessità di una definizione precisa di queste

linee di frontiera; una necessità che in un certo senso si riflette sul perso-

nale (lo coinvolge e coinvolge aspettative e competenze) e che avrà forti

riflessi sulla struttura sia dei due Ministeri sia delle due braccia operative

del nuovo comparto di intelligence. Si tratta pertanto di un problema da

tenere presente, che non potrà essere certamente risolto con immediatezza,

ma che è destinato a trovare una definizione soltanto attraverso il tempo e

la pratica.

Sicuramente le resistenze da parte del personale e delle strutture della

Difesa e dell’Interno saranno molto forti. Se la legge andrà in porto, Di-

fesa e Interno in un certo senso saranno i perdenti di questo sistema: la

Difesa si vede amputata del SISMI, che era una delle sue componenti

più pregiate, e il Ministero dell’interno si vede amputato del SISDE. La

tendenza immediata, ed è del tutto normale, sarà quella di cercare di

sostituire le due realtà operative che se ne vanno con qualcos’altro desti-

nato pian piano a surrogarle e a sostituirle riempiendo il vuoto che esse

lasciano.
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SAPORITO (AN). Mi scusi: perdenti a favore della Presidenza del
Consiglio.

CUCCHI. Sı̀, forse in parte anche a favore della Presidenza del Con-
siglio, ma comunque diciamo all’interno di un equilibrio generale di Mi-
nisteri, di peso relativo dei Ministeri, che è un equilibrio importante per
l’amministrazione. La Difesa ha due rami: lo Stato maggiore della difesa
e il SISMI. Con questa riforma, sostanzialmente il SISMI cessa di essere
un servizio militare: di militare conserva soltanto, e solo per i primi tempi,
la provenienza della massa dei suoi membri, perché poi non vi sarà più
alcuna necessità, per un servizio la cui competenza è proiettata sull’estero,
di procedere al reclutamento in un ambito esclusivamente militare come è
avvenuto negli ultimi anni. Quindi, la «militarità» del SISMI è una carat-
teristica destinata a diluirsi nel tempo e progressivamente a sparire.

Entra un terzo protagonista in questa dinamica, il Ministero degli af-
fari esteri; di fatto lo era già in precedenza, senza che però vi fosse alcun-
ché di ufficiale che sancisse la sua presenza. Per entrambi i servizi, nel
nuovo disegno di legge vi è un riferimento preciso al Ministero degli af-
fari esteri come uno dei Ministeri principali di riferimento. In proposito,
devo dire che già adesso noi del comparto siamo orientati a richiedere per-
sonale al Ministero degli affari esteri: nel momento in cui, infatti, il dise-
gno di legge dovesse diventare legge sarebbe opportuno, per tutti e tre i
nostri settori, avere già all’interno personale di quel Ministero in modo
da consentire un collegamento più diretto ed efficace di quanto non av-
venga oggi, considerato che detto Ministero non è ufficialmente uno dei
punti di riferimento.

Quindi, vi è un cambiamento rilevante, un’apertura molto maggiore,
e questo succederà un po’ con tutto. Si pensi ai settori di intelligence eco-
nomica: il SISMI, per esempio, ha un settore di intelligence economica
che è composto unicamente da ufficiali della Guardia di finanza, perché
finora si è proceduto al reclutamento in modo tale che, considerato che
era un servizio per cosı̀ dire con le stellette, il settore di riferimento era
la Guardia di finanza. Adesso (ne abbiamo discusso), per qualsiasi analisi
economica tutto si apre, tutto si amplia: dobbiamo reclutare facendo rife-
rimento al Ministero degli affari esteri per la parte economica e per la
Direzione affari economici, alla Banca d’Italia, all’Ufficio cambi, e cosı̀
via dicendo, quindi in sostanza all’interno di tutta quella che può essere
la realtà economica italiana. In un certo senso, ciò rappresenta un grosso
passo in avanti perché può portare ad una maggiore efficacia in molti
settori.

La perdita di queste due etichette precise da parte dei servizi con-
sente anche una differenziazione nel reclutamento. Di fatto, avevamo
una parte che era esclusivamente militare, il SISMI, e dall’altra un SISDE
che era costituito per circa tre quarti da personale di polizia e per la parte
restante da personale proveniente dalla carriera prefettizia, quindi con un
reclutamento concentrato tutto sul Ministero dell’interno. Ora, un’opera di
intelligence che sia veramente aperta in tutte le direzioni, come serve ad
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un Paese come il nostro, richiede un reclutamento molto più vasto e molto
più variato. In quest’ottica, il venir meno di queste due etichette rende
molto più agevole (per lo meno, noi pensiamo che renda più agevole) pro-
cedere ad un reclutamento che sia più diffuso e variato e quindi più ri-
spondente alle esigenze che si prospettano. Il CESIS, di cui ho la respon-
sabilità, in questo momento è un organismo il cui reclutamento, per la sua
storia, ha avuto luogo soprattutto a livello di Ministero dell’interno, come
il SISDE; poiché il CESIS deve diventare un organismo di coordinamento
innestato nella Presidenza del Consiglio, anch’esso, in un certo senso, pro-
gressivamente e compatibilmente con le esigenze di sistemazione del per-
sonale esistente, dovrà perdere questa caratteristica ed assumerne un’altra
molto più varia e differenziata.

Sono tutti problemi che da un lato abbiamo noi; d’altro lato, sono
problemi che il personale sente e vive. Il personale sa che in una certa
misura sarà costretto a lavorare di più, a riadattarsi, a fare qualcosa di di-
verso, a reimparare a ricoprire un nuovo ruolo quando considerava di
avere ormai raggiunto il suo livello, di aver raggiunto la competenza ne-
cessaria a ricoprire quel determinato ruolo che gli era stato assegnato e
che sarebbe difficilmente cambiato. Certo, il personale si deve rimettere
in discussione e deve riuscire ad agire efficacemente e questo non è sem-
plice. Il personale dovrà essere particolarmente curato in questo periodo,
dovrà essere coccolato, spinto, tirato, aiutato a superare quello che sarà
un grosso trauma; certo, è un trauma di crescita, quindi benefico, ma co-
munque è un trauma.

PRESIDENTE. La ringrazio, generale Cucchi, per il suo prezioso
contributo e per le risposte che ha fornito alle questioni sollevate dai col-
leghi. Se dovessimo avere bisogno di ulteriori elementi ovviamente la con-
tatteremo; se viceversa, sulla base di ulteriori riflessioni, lei ritenesse di
informare la Commissione di ulteriori valutazioni o di altri elementi, na-
turalmente gliene saremo molto grati.

Dichiaro conclusa l’audizione.
Rinvio il seguito dell’indagine conoscitiva ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 11,40.

Licenziato per la stampa dall’Ufficio dei Resoconti
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