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Intervengono l’ammiraglio di Squadra Bruno Branciforte, direttore
del SISMI, accompagnato da Giuseppe Bruni e Michele De Pinto, e il

prefetto Franco Gabrielli, direttore del SISDE, accompagnato da Bruno
Valensise.

I lavori hanno inizio alle ore 14,35.

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizioni del direttore del Servizio per le informazioni e la sicurezza militare
(SISMI) e del direttore del Servizio per le informazioni e la sicurezza democratica
(SISDE)

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca il seguito dell’indagine co-
noscitiva in tema di servizi di informazione per la sicurezza, sospesa nella
seduta antimeridiana dell’8 maggio.

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 prosieguo dei lavori.

È oggi in programma l’audizione del direttore del Servizio per le in-
formazioni e la sicurezza militare (SISMI) e del direttore del Servizio per
le informazioni e la sicurezza democratica (SISDE).

Procediamo per prima all’audizione dell’ammiraglio di squadra
Bruno Branciforte, direttore del SISMI – accompagnato da Giuseppe
Bruni e da Michele De Pinto –, al quale rivolgo il mio saluto, ringrazian-
dolo per aver accolto il nostro invito.

Ricordo che l’indagine conoscitiva, autorizzata dal Presidente del Se-
nato – nel corso della quale abbiamo già ascoltato il Segretario generale
del CESIS –, avviene contestualmente all’esame da parte della nostra
Commissione del disegno di legge n. 1335, concernente il sistema di in-
formazione per la sicurezza della Repubblica e la nuova disciplina del se-
greto.

La Commissione esaminerà il provvedimento con la dovuta atten-
zione, vista la delicatezza del tema, ma anche in tempi coerenti con la ne-
cessità che su una materia cosı̀ delicata il Parlamento possa decidere il più
rapidamente possibile.

Do quindi la parola all’ammiraglio Branciforte, il quale illustrerà le
valutazioni sul disegno di legge di riforma e i problemi che il SISMI
sta affrontando, dando anche suggerimenti utili ai fini dello svolgimento
della funzione del Servizio che dirige.
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BRANCIFORTE. Signor Presidente, prima di iniziare desidero ringra-
ziare lei e questo illustre consesso per avermi consentito l’opportunità di
esprimere in questa sede le valutazioni del servizio che dirigo in merito al
disegno di legge n. 1335.

Da parte mia posso assicurare che il contributo che cercherò di offrire
si propone il solo scopo di consentire al servizio di operare con sempre
maggiore efficacia, in completa cooperazione con gli altri organismi pre-
posti alla sicurezza dello Stato e in completa trasparenza nei rapporti con
gli organi di controllo.

Il testo approvato dalla Camera, e all’attenzione della Commissione
affari costituzionali, ben merita a mio parere l’approfondimento specifico
voluto proprio da questa Commissione, in quanto gli argomenti che af-
fronta risultano essere estremamente importanti e particolarmente sensi-
bili.

La legge dovrebbe assicurare al Paese la disponibilità di uno stru-
mento effettivamente capace di prevenire minacce alla sicurezza nazio-
nale. Il corpus di norme di rango legislativo definito dai 46 articoli appro-
vati dalla Camera dei deputati rinvia, per diversi aspetti di non secondaria
importanza, a regolamenti attuativi che dovranno essere emanati entro al-
cuni mesi dall’approvazione della legge. In particolare, tali regolamenti
dovrebbero definire la suddivisione reale delle competenze tra i servizi,
le modalità di coordinamento delle loro attività, le modalità per l’arruola-
mento e per la gestione del personale e il relativo trattamento economico.
Pur tuttavia, i predetti regolamenti dovranno necessariamente tenere conto
delle indicazioni e dei limiti fissati dalla legge di riforma in questione.
Proprio su questi ultimi aspetti vorrei richiamare la vostra attenzione, in
particolare su quelli che, a mio parere, se non ben interpretati, potrebbero
provocare significativi problemi nell’assolvimento dei compiti assegnati al
servizio di informazione che dirigo.

Il primo argomento che desidero porre in evidenza è il fatto che l’ar-
ticolo 4 del disegno di legge introduce il Dipartimento delle informazioni
per la sicurezza, che figura come lo strumento principale attraverso il
quale il Presidente del Consiglio assolverebbe alle proprie attribuzioni
concernenti la politica di sicurezza e la tutela del segreto. In merito a que-
sta struttura organizzativa, incaricata di esercitare le funzioni di coordina-
mento del SIN e del SIE, ed in generale di sostegno al sistema di infor-
mazioni per la sicurezza della Repubblica, vanno sviluppate alcune consi-
derazioni intese ad esaminarne la prevista configurazione.

In primis, vanno considerate le marcate attribuzioni di controllo ge-
stionale e di poteri ispettivi che sono affidati alla struttura, che li eserci-
terebbe attraverso una specifica e dedicata articolazione, munita di perso-
nale dotato di speciali poteri tra cui quello di accesso a qualsiasi atto e
documento dei servizi. In sede parlamentare alla Camera dei deputati, que-
sto potere ispettivo è già stato stemperato, quindi si ha ragione di ritenere
che oggi esso rappresenti solo l’espressione della volontà del Presidente
del Consiglio di esercitare, quando lo ritenga necessario, l’esercizio del di-
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ritto-dovere di controllo interno dell’autorità gerarchicamente sovraordi-
nata.

Va ricordato, a mio parere, in ogni caso, che già oggi esistono organi
di controllo, in particolare nel settore amministrativo, dove esistono con-
trolli da parte della Corte dei conti e della Ragioneria centrale sugli atti e
sulle attività dei servizi per le spese sul bilancio ordinario e la rendicon-
tazione trimestrale che i direttori dei servizi devono presentare al Ministro
competente.

Altro aspetto dell’articolo 4 che andrebbe riconsiderato è quello che
conferisce al direttore generale del DIS il ruolo di diretto referente del
Presidente del Consiglio, al quale sono conferite attribuzioni che gli con-
sentono di dirigere, coordinare e controllare le attività dei due servizi, e
che assume un ruolo di vero e proprio interfaccia tra la Presidenza del
Consiglio e i direttori dei servizi, tanto che questi ultimi dovrebbero rife-
rire a lui e al Ministro o sottosegretario tramite il DIS.

Lo stesso ruolo di tramite si evidenzia nella procedura prevista per la
richiesta delle garanzie funzionali al Presidente del Consiglio e nei rap-
porti dei direttori dei servizi eventuali con la magistratura. La previsione
appesantisce la procedura esistente ed espande notevolmente la cono-
scenza di dati di assoluta sensibilità. A mio parere è noto che nel settore
d’intelligence tre sono i fattori di cui è necessario tener conto per assicu-
rare un supporto informativo efficace: l’integrazione delle informazioni, la
condivisione delle stesse con tutti gli enti interessati e la tempestività del
supporto informativo. Peraltro, la tecnologia moderna consente oggi di
fare ciò che fino a qualche anno fa non era possibile: informare in tempo
reale tutti coloro che hanno bisogno di conoscere; nel campo militare que-
sto è un concetto che fa già parte della cultura del personale e lo stesso
dovrebbe avvenire in tutti gli altri settori.

L’aggiornamento che oggi il SISMI fornisce giornalmente, settima-
nalmente o mensilmente alle autorità politiche ed al CESIS non può essere
trasmesso per il tramite di un organismo che non può aggiungere o modi-
ficare nulla su questa informazione. L’informazione deve giungere il più
rapidamente possibile al destinatario il quale, se avrà bisogno di chiari-
menti, dovrà colloquiare direttamente con chi ha prodotto l’informazione.

La vera valenza del DIS come capo del Dipartimento di sicurezza del
Presidente del Consiglio, oltre che nel ruolo di indirizzo e coordinamento
dell’intera attività d’intelligence, dovrebbe risiedere nella valorizzazione
delle informazioni ricevute dai servizi per l’elaborazione delle opzioni
strategiche da sottoporre all’esame del Presidente del Consiglio nei vari
settori dell’economia, della sicurezza e dei rapporti internazionali.

Di rilievo, a mio parere, è anche la tematica del RIS (il Servizio in-
formazioni della Difesa), tematica ripresa e disciplinata nell’articolo 8 del
disegno di legge. Al riguardo, è necessario sottolineare che lo stretto col-
legamento ivi previsto riproduce l’attuale disciplina. Pertanto, al fine di
realizzare le migliori sinergie possibili, risulterà decisivo il contenuto della
prevista normativa di attuazione.
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Quale elemento di chiarimento, rispetto alla precedente formulazione,
assume rilievo l’asserzione che il RIS non è parte del Sistema di informa-
zione per la sicurezza, in quanto tale assunto elide ab origine qualsiasi
ipotesi o possibilità di sovrapposizione tra le attività dei due enti. Per la
migliore cooperazione, peraltro, occorrerà stabilire attentamente i modi
di esercizio di azioni collegate tra interlocutori che, diversamente da
quanto oggi in atto, non dipenderanno più dalla stessa autorità politica, ov-
vero il Ministro della difesa.

Dunque sembra opportuno anticipare, già in questa sede, l’importanza
del legame funzionale tra SIE e RIS, che dovrà essere definito, dopo l’ap-
provazione della legge, nel decreto della Presidenza del Consiglio dei mi-
nistri, per affermare la possibilità per il SIE di continuare ad avvalersi
delle potenzialità informative del RIS e dei dispositivi tattici di sorve-
glianza dei teatri delle Forze armate, e l’interesse del RIS all’attività di
ricerca delle informazioni nelle aree di crisi e di supporto delle reti Hu-
mint alle attività militari in area operativa.

SAPORITO (AN). Se ho ben capito, dunque, lei ritiene che, rispetto
alle indicazioni della legge, bisognerebbe rafforzare la previsione norma-
tiva affinché il regolamento contenga norme di coordinamento.

BRANCIFORTE. Lei ha sollevato una delle questioni che supponevo
mi sarebbero state poste sicuramente e sulla quale, dunque, rispondo in
anticipo. Penso che su questo punto sia sufficiente quanto prevede la legge
perché, nell’ambito del regolamento, vengano definiti i rispettivi compiti.

Esiste già oggi una disposizione, firmata dal Ministro della difesa,
che regola i rapporti tra SISMI e RIS e che funziona in maniera perfetta.
Si tratta quindi di riportare, all’interno del regolamento, le disposizioni già
esistenti. A livello di prodotto informativo, le dico subito che sia noi che
lo Stato maggiore della Difesa siamo soddisfatti del livello di coopera-
zione raggiunto, quindi non riteniamo necessaria alcuna modifica.

Un altro profilo su cui occorre riflettere emerge dalla formulazione
dell’articolo 6, che riguarda direttamente il SIE. Nei commi 2, 3 e 4 viene
più volte sottolineato il nuovo riparto delle competenze, ispirato al criterio
territoriale. È evidente che la divisione geografica delle competenze po-
trebbe preludere a una conforme rimodulazione delle risorse periferiche
del servizio sul territorio nazionale. Infatti, una letterale applicazione della
norma potrebbe indurre ad una rigida scelta territoriale, che veda in futuro
il SIE impiegato esclusivamente all’estero, con conseguente e pressoché
totale dismissione di capacità info-operative sul territorio nazionale. Non
è un caso che qualche giorno fa, su un giornale, io abbia letto che il SI-
SMI avrebbe passato tutti i suoi centri al SISDE, compresi anche i suoi
uomini.

Tale opzione finirebbe, da un lato, per rappresentare una grossolana
razionalizzazione delle risorse disponibili e, dall’altro, inciderebbe pesan-
temente sull’operatività del SIE, che si troverebbe improvvisamente de-
pauperato delle proprie potenzialità di reclutamento e di acquisizione in-
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formativa. Infatti, la dislocazione sul territorio nazionale di strutture ope-
rative di fondamentale importanza per le attività del servizio, ovvero l’in-
dividuazione in Italia di fiduciari ed interlocutori da impiegare all’estero,
consente di non esporre a rischi gravissimi il personale che opera all’e-
stero il quale, nell’eventuale ricerca di fonti, potrebbe contravvenire a
norme giuridiche del Paese ospitante.

In sintesi, sembra necessario esprimere sin d’ora il concetto che il di-
spositivo periferico rimane indispensabile per due motivi fondamentali: la
creazione delle reti informative e la possibilità di condurre operazioni in
collaborazione con il servizio interno sul territorio nazionale. Oltre all’in-
sostituibilità dei centri per la creazione delle reti, va, infatti, considerata,
per il secondo aspetto, la funzione indispensabile di cerniera fra esterno ed
interno che il dispositivo periferico nazionale dovrebbe assumere. Tale di-
spositivo, specie nelle aree di confine, cioè nei luoghi d’ingresso e d’u-
scita dal territorio nazionale, rappresenta il trait d’union con il servizio in-
terno, funzionale, in ogni caso, a favorire con tempestività il prosieguo di
ogni azione d’interesse congiunto dei due servizi. Quest’ipotesi, che alla
luce dell’esperienza risulta tutt’altro che marginale, potrebbe tuttavia ri-
correre nella maggioranza dei casi.

Va da sè che tale dispositivo dovrà avere la massima conoscenza del
territorio e dei fenomeni d’interesse, collegamenti e quant’altro utile allo
scopo. Il mantenimento di una rete periferica del SIE sul territorio nazio-
nale non si configura, pertanto, quale duplicazione di quello dislocato dal
SIN. Per contemperare quindi le esigenze, nel solco della proposta di
legge, si può pensare, oltre che ad una leggera contrazione delle articola-
zioni periferiche esistenti e non ritenute indispensabili, anche ad un loro
riposizionamento, ricollocandole, magari, con formule organizzative più
economiche, più leggere e dove necessario, ad ogni modo nei luoghi di
interesse.

L’occasione è comunque favorevole per riesaminare le competenze
per materia affidate, ovvero in corso di affidamento, al servizio. Non
può essere revocato in dubbio il settore centrale del controterrorismo in-
ternazionale e del controspionaggio, cui si affianca, in modo esplicito,
quello del contrasto alla proliferazione delle armi di distruzione di massa,
quest’ultimo in termini pressoché esclusivi.

Per il controterrorismo va osservato che, per definizione, la genesi e,
conseguentemente, il fuoco della ricerca su tali obiettivi sono localizzati
all’estero e, dunque, non possono sussistere dubbi sulla necessità di una
piena e diffusa competenza del servizio contro una minaccia le cui radici
e i cui sviluppi internazionali vanno monitorati in campo internazionale,
anche attraverso la cooperazione con i servizi degli altri Paesi.

Allo stesso modo, invece, appare ovvio che devono essere compiti
del servizio interno la sorveglianza e la difesa dal terrorismo endogeno,
di cui una parte, oggi la più pericolosa, può trovarsi mescolata nella nu-
merosa presenza di stranieri nel Paese. I due servizi devono necessaria-
mente coordinare la loro attività, ma soprattutto, in questo particolare set-
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tore, devono essere messi in grado di utilizzare mezzi tecnici e giuridici
per assicurare la prevenzione degli atti terroristici.

La difesa dallo spionaggio, invece, si attua prevalentemente con mi-
sure passive: norme di sicurezza fisica, infrastrutturale e tecnica, quindi
abilitazione di sicurezza, sistemi di controllo e sorveglianza delle infra-
strutture sensibili, specifiche tecniche dei sistemi impiegati, procedure di
lavoro. Qualsiasi violazione, rilevata attraverso le predette misure passive,
dà origine ad operazioni di controspionaggio che mirano a scoprire la pro-
venienza della minaccia, le azioni da adottare per annullarne l’efficacia e,
se possibile, volgere a proprio vantaggio la scoperta degli autori. Mi sem-
bra quindi evidente che un’attività di questo tipo non può conoscere con-
fini geografici, in un mondo in cui, peraltro, tali confini sono spesso ine-
sistenti: basti pensare, ad esempio, a come ci si muove oggi in Europa.

In un quadro di razionalizzazione nell’impiego delle risorse, invece,
una prospettiva di indebolimento e, quindi, di competenza solo eventuale
in materia di contrasto alla criminalità organizzata transnazionale, non do-
vrebbe comportare criticità, considerato che tale specifica branca è ampia-
mente presidiata dalle Forze di polizia e da altri enti e che si è spesso do-
vuta constatare una sorta di sovrapposizione e duplicazione di spazi e di
interventi, in relazione ad attività di indagine condotte dall’autorità giudi-
ziaria. Ciò non toglie che, ove nell’eseguire le nostre attività di informa-
zione ci si imbatta in questioni di questo genere, vi sia l’obbligo della tra-
smissione di tali informazioni alle autorità preposte.

Quindi, sulla base di quanto ho detto in merito a questi tre argomenti
(terrorismo, criminalità organizzata, controspionaggio), appare indispensa-
bile un coordinamento che realizzi un’intensa osmosi info-operativa, che
risulterebbe un preciso diritto-dovere tra i due responsabili del SIN e
del SIE, i quali, in tale contesto normativo, avrebbero tutto l’interesse a
dare corpo alla specifica attività, pena la ricaduta negativa, anche in ter-
mini di responsabilità, che una mediocre attenzione comporterebbe per
ciascuna delle due organizzazioni interessate. Vorrei inoltre rilevare che,
da quando ho assunto quest’incarico, ho riscontrato piena consonanza e
completa cooperazione in tutti i settori con il prefetto Gabrielli.

Preme poi non trascurare gli aspetti più delicati e innovativi attinenti
alle cosiddette garanzie. Sarò molto breve sull’argomento perché penso
che successivamente mi saranno poste domande al riguardo. Ritengo
che nel contesto attuale, in cui chi è chiamato ad operare non gode di al-
cuno strumento di garanzia, le disposizioni introdotte rivisitano la disci-
plina delle garanzie funzionali secondo delle linee di soluzione che, anche
se non rappresentano una soluzione a mio parere definitiva al problema,
costituiscono in ogni caso un primo strumento sul quale tutti gli attori sa-
ranno chiamati a costruire con il tempo e l’esperienza nuove procedere
ispirate a sempre maggiore rispetto e trasparenza. Tali garanzie, cosı̀
come le vedo in questo momento, sono un po’ come le regole d’ingaggio
per i militari in area operativa; rappresentano sicuramente un notevole
vantaggio. Ci sono margini di miglioramento, ma probabilmente nel fu-
turo, in base alle esperienze vissute, si potranno fare ulteriori passi.
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Infine, tra i diversi aspetti di possibile approfondimento del testo, con
particolare riguardo a quelli suscettibili di ricadute operative, vorrei richia-
mare l’attenzione sul disposto dell’articolo 21 che si occupa del personale;
sono due gli aspetti di mio interesse. Innanzitutto, per assicurare la mas-
sima flessibilità di impiego in termini di mobilità del personale, sembra
conveniente non indicare una minima percentuale del 50 per cento dei di-
pendenti in ruolo per i servizi. Questo solo al fine di assicurare che, se
necessario, il personale possa essere trasferito o restituito all’amministra-
zione di appartenenza con provvedimento approvato secondo le norme
dalla Presidenza del Consiglio.

Inoltre, come ha già avuto modo di rappresentare, almeno dalle noti-
zie stampa, il segretario generale del CESIS, ribadisco che la sostanziale
riduzione del trattamento economico del personale segnalata può compor-
tare effetti negativi all’organizzazione in un momento in cui si richiedono,
peraltro, maggiore sforzo e maggiori rischi. La questione potrebbe essere
trattata separatamente con uno studio della Presidenza del Consiglio, con-
sultando i Dicasteri competenti per essere poi definita nell’ambito del re-
golamento.

Credo di avere indicato a grandi linee i punti più significativi del di-
segno di legge che, a mio parere, richiedono approfondimenti e chiari-
menti, intesi a finalizzare la proposta legislativa in questione in modo
che costituisca, assieme ai regolamenti di attuazione, un riferimento nor-
mativo chiaro per organi di informazione e sicurezza che siano in grado
di servire il Paese con maggiore efficacia, efficienza e trasparenza.

MANTOVANO (AN). Signor Presidente, innanzi tutto ringrazio l’am-
miraglio Branciforte per la sua esposizione. Quindi, vorrei formulare rapi-
damente alcune domande.

Alla luce del suo ragionamento sull’individuazione di una linea di ri-
parto delle competenze tra le due articolazioni dei servizi, ritiene che una
ripartizione per materia possa essere più soddisfacente rispetto a una ripar-
tizione geografica? Questa domanda, ovviamente, non contiene già la ri-
sposta ma è volta a capire meglio la situazione, poste le fondate preoccu-
pazioni sulla soppressione dei centri all’interno del territorio nazionale de-
rivanti, in qualche misura, da questa ripartizione individuata per territorio
e non per materia. Ovviamente, bisognerà poi approfondire il discorso
della materia.

Condivido quindi le sue perplessità sul fatto che i servizi si occupino,
ad esempio, di criminalità organizzata, poste tutte le realtà che già lo
fanno, anche a livello di intelligence finalizzata all’azione della polizia.

Ferma restando la diversa competenza per materia dei servizi, ritiene
utile una concentrazione della parte amministrativa, quella che si occupa
del personale e della gestione della logistica, nella prospettiva di una ra-
zionalizzazione dei costi?

Chiedo poi una valutazione non politica (cosa che non mi sognerei
mai di fare) ma tecnica: ai fini dell’operatività del servizio, ritiene con-
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grua – nel senso di troppo poco circoscritta – la delimitazione delle garan-
zie funzionali?

Infine, all’articolo 13 del disegno di legge si parla della collabora-
zione tra i servizi, le pubbliche amministrazioni e i soggetti erogatori di
servizi di pubblica utilità, argomento che purtroppo la cronaca più recente
ha reso particolarmente attuale e grave. Si fa riferimento ai servizi che
possono corrispondere con tutte le pubbliche amministrazioni e con i sog-
getti che erogano, in regime di autorizzazione, servizi di pubblica utilità.
In base alla sua esperienza, ritiene che la formulazione «possono corri-
spondere» sia soddisfacente per le esigenze dei servizi o si renda necessa-
ria una formulazione più cogente?

PASTORE (FI). Signor Presidente, ringrazio l’ammiraglio Branci-
forte per aver individuato nella sua relazione anche alcune tematiche –
forse quelle fondamentali – oggetto del disegno di legge.

Accogliendo l’invito del Presidente, rivolgerò alcune domande, dopo
aver fatto, però, una breve premessa, che racchiude due questioni.

Indubbiamente, nel disegno di legge i raccordi tra i due servizi sono
diversi rispetto all’esistente, dove vi è una diarchia sostanziale che com-
plica l’interfaccia tra le strutture dei servizi: il CESIS dovrebbe fungere
da regolatore o da arbitro. Nel sistema proposto, invece, il DIS diventa
regista e i due servizi sono due articolazioni che comunque fanno sempre
capo alla Presidenza del Consiglio. Ciò, a mio sommesso avviso, stempera
le problematicità delle competenze, anche se una formulazione più ade-
guata potrebbe essere opportuna. Al di là di tutti i raccordi possibili e im-
maginabili, la formulazione di competenze puramente territoriali potrebbe
portare a difficoltà di carattere operativo. Quindi, prendendo spunto dalle
osservazioni del collega Mantovano, ritengo che una migliore formula-
zione delle competenze sarebbe assolutamente opportuna, anche nell’am-
bito di un sistema maggiormente unificato.

Ammiraglio, lei ha definito i rapporti tra SISMI e RIS risolti oggi in
maniera soddisfacente, nell’ambito di una struttura tutto sommato unitaria,
avendo entrambi i servizi una stessa paternità, uno stesso DNA. Questo
vale anche per i rapporti tra i servizi antiterrorismo del Ministero dell’in-
terno e i servizi d’informazione per la sicurezza interna. Nella prospettiva
della riforma, sarà altrettanto agevole trovare quella compenetrazione di
scambi informativi e di coordinamento che oggi c’è, ma che domani po-
trebbe – anche se mi auguro non sia cosı̀ – non esserci più?

Ultima questione: le garanzie funzionali. È evidente che si tratta di
una novità ed è bene prendere atto che il disegno di legge costituisce
un punto di partenza. Mi rendo però conto della rilevanza politica dell’e-
stensione delle garanzie; pertanto, credo che su questo tema il Parlamento
dovrà fare una scelta, magari in occasione di un’ulteriore lettura del prov-
vedimento. Dal punto di vista normativo, ritiene vi sia una congruità tec-
nico-operativa delle fattispecie previste dal disegno di legge? In altri ter-
mini, ritiene vi siano antinomie, discrasie, contraddizioni o lacune tal-
mente vistose da richiedere interventi di modifica? Le audizioni che



Senato della Repubblica XV Legislatura– 11 –

1ª Commissione 2º Res. Sten. (10 maggio 2007) (pom.)

stiamo facendo mirano, infatti, a valutare questi aspetti, anche in relazione
alla disciplina del segreto di Stato, che è l’altra faccia della medaglia, an-
corchè su presupposti diversi. Si tratta in ogni caso di un’assoluta novità
normativa che va colta con positività.

SINISI (Ulivo). Signor Presidente, anch’io ringrazio il direttore Bran-
ciforte per la sua esposizione.

Prima delle domande, desidero fare una brevissima premessa. In dot-
trina si distinguono le quantità di autorità da affidare a ciascun organo
sulla base di criteri di competenza, solitamente organizzati secondo la tra-
dizionale individuazione per materia, per territorio o per funzione. È evi-
dente che la competenza per materia rafforza l’autonomia degli organi. È
altrettanto evidente che le competenze per territorio rafforzano invece l’u-
nitarietà dell’organizzazione, con riferimento a chi poi, al vertice, unifica
le competenze attraverso il proprio diretto intervento nel sistema.

Non ho alcuna preclusione rispetto alle sue osservazioni e ho ascol-
tato le sue critiche. Se condivide questa premessa, mi farebbe piacere che
ci indicasse la struttura organizzativa a suo parere preferibile o più idonea.
Come ho detto, non si tratta solo di quale tipo di competenze indivi-
duiamo, ma è evidente che, in base alla tipologia prescelta, s’individua an-
che un assetto diverso dell’architettura istituzionale che stiamo dise-
gnando.

Seconda questione: che impatto ha questo nuovo sistema sull’orga-
nizzazione interna esistente? Lei ha indicato cosa non intende fare. Com-
prendo che non si debbano sciogliere tutti i centri organizzativi presenti
sul territorio, perchè una minaccia di carattere internazionale o estero ha
interesse anche sul territorio nazionale. Mi farebbe però piacere sapere an-
che cosa intende fare. In particolare, vorrei capire come intende impie-
gare, a questo punto, le strutture sul territorio e quale impatto avrà questo
tipo di organizzazione sul personale attualmente in servizio.

Terza questione. Ho colto un cenno di delicata critica nei confronti
del sistema ispettivo del DIS. Non so se ne ho ben compreso ma, in verità,
mi è sembrata proprio una critica. Condividendo il fatto che esistano altri
controlli, come il riferimento interno all’autorità gerarchicamente preordi-
nata o a quelle istituzionali per quel che riguarda l’utilizzo delle risorse
finanziarie, il passo avanti dell’ispettorato del DIS sta nel sistema di con-
trollo sui comportamenti, che non necessariamente si traducono in una
mala gestio delle risorse economico-finanziare. Talvolta, potrebbero para-
dossalmente, portare ad un arricchimento dell’organizzazione del servizio
o ad una mancanza di spesa. Per paradosso potrebbero addirittura ricevere
un encomio da parte della Corte dei conti o della Ragioneria dello Stato,
ma non certamente dal punto di vista etico. Vuole accompagnare a questa
sua delicatissima critica un’osservazione su quali forme di controllo in-
terno sarebbero in concreto utili per valutare i comportamenti del perso-
nale?

Quarta e ultima questione. In materia di personale, lei ha invitato a
non irrigidire, attraverso delle aliquote, la struttura interna dell’organizza-
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zione. Probabilmente dovremmo ragionare su quale livello di fonte norma-
tiva utilizzare per regolamentare queste questioni. Ritiene che si debba
fare qualcosa di più per portare all’interno delle nostre organizzazioni
quelle competenze nuove, che si modificano continuamente nel corso
del tempo e che certamente non possono essere soddisfatte attraverso per-
sonale strutturato, a meno che lei non rappresenti un particolare ed evoluto
strumento di formazione del personale, che sappia garantire le migliori
competenze al passo con le innovazioni tecnologiche e scientifiche italiane
e internazionali?

PRESIDENTE. Anch’io ringrazio l’ammiraglio Branciforte per l’am-
pia relazione svolta.

Nel lungo dibattito che vi è stato, e che ha preceduto la predisposi-
zione del testo approvato dalla Camera dei deputati quasi all’unanimità –
fatto assolutamente positivo in questa materia –, si sono considerate di-
verse opzioni circa l’articolazione dei servizi di sicurezza del nostro
Paese. Una di queste, la più semplice, prevedeva un unico servizio, magari
con articolazioni al proprio interno, con agenzie specializzate a seconda
del rischio con cui ci si deve misurare. Le altre opzioni prevedevano so-
luzioni che corrispondono all’esigenza e al sentire del nostro Paese, con
varie possibilità. Alla fine si è scelto di mantenere un sistema binario,
con un forte coordinamento, e si è individuato il criterio delle competenze
per territorio. Di fronte ad una condizione in cui il rischio è legato al ter-
rorismo internazionale, che non si ferma con la frontiera, molti di noi
hanno però il dubbio che il criterio geografico sia sostanzialmente debole
e vada comunque mitigato.

Di fatto, la sua relazione, ammiraglio Branciforte, porta molti argo-
menti a sostegno della necessità di mitigare il modello territoriale e di in-
trodurre, più o meno surrettiziamente o esplicitamente, forme di conteni-
mento del criterio, che rispondano a logiche funzionali o di efficienza o di
tradizione o di opportunità. Naturalmente, non spetta sempre alla legge di-
sciplinare tutto in modo puntuale; la disciplina di una parte significativa
della materia competerà infatti ai regolamenti; poi, dovremo valutare esat-
tamente il da farsi. Ad ogni modo, la conseguenza logica del suo inter-
vento è che il criterio territoriale può andar bene ma deve essere mitigato.
Può aggiungere qualcosa al riguardo che possa aiutare noi legislatori a ca-
pire come tradurre in legge la sua indicazione.

La seconda questione che mi preme sottolineare riguarda il RIS. Gra-
zie alla mia esperienza di Presidente del Comitato parlamentare per i ser-
vizi di informazione e sicurezza e per il segreto di Stato nella scorsa le-
gislatura, ho avuto modo di visitare alcune strutture del RIS all’estero che,
sottolineo, svolgono, tra l’altro, attività di altissimo livello soprattutto di
intelligence «tecnico-militare», formula che si suole usare assai circostan-
ziata e limitata. Vorrei chiederle di spendere qualche parola in più su que-
sto punto, giacchè a coloro che non hanno una particolare dimestichezza
con la materia, il lavoro dei RIS rischia di apparire – o di poter diventare
- un’attività d’intelligence. In tal caso, non si comprenderebbe perché que-
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st’attività viene poi sottratta, ad esempio, al regime di controllo parlamen-
tare che, invece, vale per i servizi. Le pongo questo interrogativo sperando
che possa aiutarci a capire e a far capire chiaramente di cosa si occupa
un’unità di RIS e perché non corrisponde ad una normale intelligence.

L’ultimo quesito riguarda gli archivi. Lei ha parlato della questione
relativa al potere ispettivo, all’unità e alla direzione: esiste un problema
molto complicato riguardo agli archivi, che – come perfettamente sap-
piamo – costituiscono la memoria di un servizio; il generale Ramponi,
che è stato direttore del SISMI, potrà confermare se è cosı̀ o meno. Am-
miraglio Branciforte, la procedura stabilita nella legge in discussione crea
in lei qualche preoccupazione oppure si può avanzare speditamente in
questa direzione? Ci rendiamo conto che si tratta di una scelta coraggiosa
ma dobbiamo anche sapere quali sono le condizioni verso cui ci diri-
giamo.

ZANDA (Ulivo). Signor Presidente, vorrei rivolgere una domanda di
carattere molto generale al direttore del SISMI.

La mia opinione è che in tutto il mondo i servizi segreti abbiano as-
sunto, negli ultimi decenni, un ruolo via via sempre più importante e de-
licato: lo hanno sempre avuto, ma credo che sia molto cresciuto. Si tratta,
infatti, di un ruolo che deve essere di difesa della democrazia e della sta-
bilità del sistema. Un ruolo che, molte volte, l’opinione pubblica ed i Go-
verni considerano delicato e decisivo per evitare il peggio. Tutti ricor-
diamo come, prima della guerra in Iraq, da più parti si pensasse che lo
strumento da usare non fosse quello militare della guerra, ma la preven-
zione, legata all’informazione e al ruolo dei servizi segreti.

Perché questo possa avvenire con efficacia e in un clima di serenità
del Paese è necessario che ai servizi sia garantito prestigio e siano confer-
mate continuamente le qualità di fedeltà alle istituzioni e di capacità pro-
fessionale che permettono di raggiungere gli obiettivi che agli stessi com-
petono.

Ammiraglio Branciforte, a suo parere l’opinione pubblica e la società
politica del nostro Paese come percepiscono il ruolo dei servizi segreti e
del SISMI in particolare? Il SISMI, ma non solo, ha già elaborato o pensa
elaborare una politica di qualificazione interna?

I colleghi senatori le hanno già posto alcune domande sul personale e
sui sistemi di reclutamento; anch’io attendo con curiosità la sua risposta
alle domande che il senatore Sinisi le ha rivolto in proposito.

Vorrei chiederle, inoltre, se è soddisfatto della situazione che ha tro-
vato al SISMI e dei sistemi di lavoro che finora ha visto adottare nel ser-
vizio che dirige.

Ha accennato alle retribuzioni, questione delicata su cui sarebbe
molto importante sapere di più, dal momento che per avere arruolamenti
di qualità bisogna garantire retribuzioni adeguate. Non le chiedo di scen-
dere nel concreto, qui, in Parlamento, ma mi interesserebbe conoscere il
suo orientamento e quali criteri di massima intende seguire.
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Nel riferire sulla lotta e sulla prevenzione al terrorismo, lei ha accen-
nato alla necessità di disporre di maggiori mezzi tecnici e migliori mezzi
giuridici. Vorrei capire bene a cosa lei alludesse in riferimento sia agli uni
sia agli altri, atteso che per i mezzi giuridici (forse non per quelli tecnici)
il Parlamento potrebbe dare una mano al buon funzionamento del servizio.

Anche per le garanzie funzionali, vorrei essere certo che lei sia sod-
disfatto di come il disegno di legge, che ci accingiamo ad esaminare, de-
finisce l’argomento.

CAPRILI (RC-SE). Signor Presidente, innanzi tutto ringrazio l’ammi-
raglio Branciforte, poi vorrei manifestare una mia preoccupazione.

Farò anch’io una breve premessa, perché – come giustamente ha ri-
levato il Presidente - non siamo qui per discutere del merito politico del
provvedimento ma per capire l’orientamento del suo servizio sulla riforma
in discussione.

Questa legge, come i colleghi sanno meglio di me, è stata elaborata
partendo da alcuni presupposti di cui uno riguardava la verità della legge
attualmente in vigore, rispetto alla quale però non sarei propenso ad accet-
tare certi giudizi liquidatori. Ma non è questa la sede per discuterne. Si
tratta di una legge del 1977; è cambiato il mondo – e su questo ovvia-
mente concordo – e le forme di terrorismo e le fonti di pericolo sono assai
diverse.

Sono convinto che molto di quanto abbiamo scritto nella legge, come
dice un adagio inglese, è come il budino: andrà assaggiato. In altri termini,
è complicato capire ora nei minimi particolari cosa accadrà riguardo una
questione delicata come quella del coordinamento per esempio. Non vorrei
che, a furia di mitigare – come diceva il Presidente – poi cambiasse poco.
Cambiare poco può anche essere una linea di intervento, ma allora non
capisco le premesse da cui siamo partiti e cioè una scelta epocale dovuta
al cambiamento delle forme di terrorismo.

Secondo la mia opinione è complicato tornare indietro rispetto alla
scelta definita di due servizi, anche se vi sono state ipotesi nella direzione
di un’unificazione di essi, il che non mi scandalizza. Se ricordo bene, non
mi sembra che in Europa vi siano molti esempi di servizio unico ma, a
parte questo, penso che attualmente una modificazione in tal senso sia
complicata e, visto che siamo in una Commissione parlamentare, è dove-
roso un ragionamento anche minimamente realistico.

Ammiraglio, al di là della buona volontà, che certamente c’è anche
da parte sua e del prefetto Gabrielli, a suo giudizio, vi sono nella legge
elementi che facilitano l’attività di coordinamento tra i servizi? Ovvia-
mente, quest’opera senza la buona volontà diventerebbe più complicata.
Pure definire a tavolino quando un pericolo esterno diventa interno e vi-
ceversa è molto difficile.

La seconda domanda è in parte simile a quella che le ha già posto il
senatore Sinisi e riguarda il personale, rispetto al quale mi sono fatto una
certa idea e cioè che con il personale che ha trovato il servizio general-
mente ha funzionato. Penso tuttavia che le forme di reclutamento del per-
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sonale e le qualificazioni di cui abbiamo bisogno impongano scelte abba-
stanza radicali di cambiamento. Secondo lei, nella legge, vi sono previ-
sioni tali da garantire – o perlomeno aiutare – questo processo, che ritengo
indispensabile?

Terza ed ultima questione. Sulle garanzie funzionali avrei una preoc-
cupazione opposta a quella espressa dal senatore Zanda. Ammiraglio, ho
molto apprezzato il suo ragionamento sulla «trasparenza dei servizi»,
espressione peraltro criticata per il fatto che secondo qualcuno quando
si parla di servizi è complicato parlare di trasparenza. Tuttavia, dal punto
di vista dell’affidabilità, stabilire un rapporto positivo tra il Paese e i ser-
vizi aiuterebbe tutti: sarebbe un elemento di consolidamento della struttura
democratica che faciliterebbe anche il vostro lavoro. In questo senso, si
dovrebbero escludere dalle garanzie funzionali reati di associazione per
delinquere e di banda armata?

È chiaro che le garanzie funzionali risultano indispensabili per il ser-
vizio di intelligence nel perseguimento delle finalità istituzionali, ma dal
punto di vista della normativa, non sarebbe meglio precisare meglio tali
garanzie per impedire che ci siano troppe zone grigie? Questo al fine di
impedire che si annidino anche nei servizi difficoltà rispetto alla traspa-
renza democratica e lei sa bene che può accadere come del resto è già ac-
caduto, e non solo una volta, nella storia del paese.

SAPORITO (AN). Signor Presidente, ringrazio anzitutto l’ammiraglio
per il quadro che ci ha presentato e anche per la prudenza con cui ci ha
chiesto delle riflessioni prima dell’approvazione del disegno di legge al
nostro esame. In questi termini non vedo né tristezza né allegria. Alcuni
colleghi sembra abbiano percepito alcune critiche; per quel che mi ri-
guarda non ho sentito critiche. Abbiamo chiesto all’ammiraglio di farci
un quadro della situazione e di segnalare gli aspetti su cui il Senato do-
vrebbe riflettere maggiormente per poter addivenire a soluzioni che va-
dano in direzione del modello che abbiamo prefigurato in questo testo
di legge.

Tuttavia ho una preoccupazione: con questa nuova legge si mantiene
il sistema binario ma non mi sembra affatto che sia cosı̀. Infatti, nono-
stante la prudenza dell’ammiraglio, dalla lettura dell’elenco dei compiti
del DIS, ci rendiamo conto che il sistema non è tale. Mi riferisco ad al-
cuni passaggi delicati del lavoro dei servizi e, segnatamente, alle garanzie
funzionali, su cui i colleghi sono intervenuti.

Una volta il meccanismo era tale per cui la richiesta di una garanzia
funzionale per un’operazione era a conoscenza di una sola persona, il Pre-
sidente del Consiglio e, semmai, il Sottosegretario. Adesso, invece, si pre-
vede che i due servizi debbano fare riferimento ad un terzo che a sua volta
avanza la proposta al Ministro, al Vice Ministro o al Sottosegretario.
Siamo sicuri che con questo sistema le garanzie mantengano la necessaria
riservatezza? È possibile porre in tal senso dei limiti o prevedere norme di
garanzia?
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In secondo luogo, sono preoccupato dal costo zero dell’operazione:
ancora una volta questo Governo vuole fare a costo zero un’operazione
che non si può fare. Come pensate reagirà il personale con qualche requi-
sito in più quando percepirà lo stesso trattamento dell’agente di polizia?
Benissimo, per carità, ma poi chi si esporrà ai pericoli? Per questo motivo
il costo zero mi preoccupa soprattutto con riferimento al personale.

È giusto e legittimo prevedere dopo anni un ricambio.

RAMPONI (AN). Perché, senatore Saporito? Certe personalità si co-
struiscono in tanti anni di attività.

SAPORITO (AN). Mi spiace, collega, la pensiamo diversamente. At-
tenzione, però, in diritto ci sono meccanismi riguardanti il personale tali
da determinare fuoriuscite agevolate senza che vi siano ricorsi e contro-ri-
corsi amministrativi, come spesso avviene. A tal proposito, per favorire i
pensionamenti si potrebbe prevedere – sarà mia cura provvedere in tal
senso con un emendamento –, ad esempio, uno scivolo mantenendo lo
stesso livello retributivo, questione tecnica molto importante per chi,
dopo 20-25 anni di attività, si avvia verso la pensione. Nella legge biso-
gnerebbe prevedere meccanismi di buonuscita per il mantenimento della
pensione ai livelli della retribuzione che si è percepita, anche senza
aver raggiunto il massimo della carriera.

BRANCIFORTE. Inizierei a rispondere alle domande concernenti il
personale. La questione è molto semplice: le esigenze dei servizi cam-
biano con i tempi, ragion per cui in un determinato periodo si può avere
bisogno di un ingegnere nucleare piuttosto che di un ingegnere elettronico
o di altra tipologia di personale. Quindi, bisogna fare delle scelte e non
fossilizzarsi nel considerare il personale del SISMI come personale perma-
nente che una volta entrato nel servizio vi rimane per tutta la vita. Occorre
lasciare la libertà a chi gestisce i servizi di scegliere; serve un rapporto di
fiducia tra chi affida l’incarico a un determinato soggetto e il personaggio
che avrà poi la responsabilità di gestire il personale.

Per quanto attiene al SISMI, esistono tipologie di professionalità che
possono essere reperite nel 60 per cento dei casi dall’amministrazione
dello Stato, in quanto quest’ultima si è già fatta carico della preparazione
di tali soggetti. Per quel che mi riguarda sostengo una tesi un po’ innova-
tiva: non voglio che militari o personale dell’amministrazione dello Stato
vengano a lavorare al SISMI e ci rimangano in eterno, a meno che non si
tratti di persone altamente qualificate, per molte delle quali considero,
anzi, la permanenza nel servizio un arricchimento della loro professiona-
lità.

Un esempio: perché istituire corsi di istruzione per intercettatori
quando le Forze armate, i carabinieri e la Guardia di finanza hanno già
personale addestrato a far questo che può prestare servizio al SISMI per
tre anni e tornare tranquillamente nell’amministrazione di appartenenza
quando il direttore ritiene il loro rendimento non adeguato o quando in-
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cappano in episodi che comportano la negazione della sicurezza per quel
determinato tipo di persone? Questo è quello che io vedo nel futuro.

Come avviene nelle migliori organizzazioni, vanno definiti gli orga-
nici e, per ciascuna posizione dell’organico, va indicata la cosiddetta job
description. Certi ruoli non possono essere affidati a chiunque perché bi-
sogna possedere i requisiti necessari per ricoprire quel tipo di incarico.
Quindi, un determinato soggetto che non è in possesso dei requisiti richie-
sti non può essere impiegato dal servizio. Allo stesso modo si deve pro-
cedere nel reclutamento del personale sul mercato.

Non escludo assolutamente, anzi ritengo opportuno sviluppare, all’in-
terno del servizio, dei centri di eccellenza, anche accedendo alle univer-
sità. Sono meno propenso, invece, ad acconsentire a quel tipo di facilita-
zioni che riguarda le convenzioni con particolari istituti (istituti di cultura,
eccetera). Preferisco, una volta individuata la necessità di un determinato
tipo di professionalità, che si faccia un concorso per assumere una persona
che risponda perfettamente alle esigenze del servizio. Questo, almeno, è il
mio punto di vista.

Quanto al profilo, cui si è fatto riferimento in diversi interventi, della
settorializzazione dell’attività dei servizi, ritengo che non si possa stabilire
una responsabilizzazione per materia per le ragioni che ho prima esposto.
Tuttavia, come ho già avuto modo di rilevare, si pone un’esigenza in tal
senso per determinate materie quali, ad esempio, il controterrorismo e la
controproliferazione. Per quest’ultima in particolare è necessario, a mio
parere, che sia competente soltanto il SISMI, come previsto peraltro dal
disegno di legge. Per il controterrorismo la legge, invece, non individua
chiaramente il servizio competente, anzi, fa riferimento ad una territoria-
lità ben definita per cui il SISDE dovrebbe operare all’interno del territo-
rio nazionale e il SISMI all’esterno. Ciò nonostante, negli articoli che ri-
guardano le competenze dei due servizi, il disegno di legge prevede la
possibilità di condurre sul territorio nazionale per il SISMI, o all’estero
per il SISDE, determinate operazioni, se collegate ad attività che già si
svolgono nell’altro ambiente. Ritengo pertanto che nell’ambito del regola-
mento di attuazione vi sia ampio spazio per definire i rispettivi compiti.

Credo che non sia mai stato affrontato, in forma globale, il tema del
contrasto del terrorismo. A tal fine sarebbe saggio sedersi ad un tavolo tra
tecnici per valutare le attività da svolgere per prevenire questa minaccia e
per poi dividersi i compiti. Sono convinto che anche il SISDE sia d’ac-
cordo su questa modalità operativa. Attualmente entrambi i servizi ope-
rano nello stesso settore e, fino ad oggi, non mi sembra si siano verificati
problemi.

Quanto alle garanzie funzionali, accetto quanto previsto nel provvedi-
mento come strumento giuridico valido oggi, ancorchè perfettibile. Chi
opera sul campo vorrebbe vedere ridotti a zero i rischi almeno in quel set-
tore. È evidente, allora – ma è un mio pensiero personale –, che, se al po-
sto dell’autorizzazione del Presidente del Consiglio si prevedesse l’auto-
rizzazione di un’autorità giuridica, che assicuri la completa immunità da
eventuali reati o assorba le azioni investigative nei confronti dei servizi,
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si offrirebbero maggiori garanzie agli operatori nel settore intelligence.
Capisco bene, però, che a queste soluzioni si può arrivare solo per passi
successivi. Mi auguro, allora, che possano maturare soluzioni in tal senso,
alla luce delle esperienze che saranno vissute.

Circa i controlli amministrativi, ritengo che l’assegnazione degli inca-
richi di direttore ai servizi sia fondamentalmente un’opera di fiducia e che
chi assegna quell’incarico abbia fiducia nell’operato del soggetto che ne è
destinatario. Non voglio assolutamente pensare che ci si possa sottrarre ai
controlli, ma faccio presente che esistono forme diverse di controllo. Un
conto è il controllo disposto su uno specifico evento sul quale esistono
dubbi, ma se il controllo diventasse continuo e i servizi dovessero trovarsi
un domani nelle condizioni di dover aprire archivi solo per fare ispezioni
periodiche, a mio parere, non sarebbe conveniente. Ad ogni modo, rispetto
alla versione iniziale, gli stemperamenti apportati dalla Camera sono tali
per cui sento di interpretare in questo modo i commi dell’articolo 4 che
si riferiscono a questo aspetto.

In termini generali e non solo con riferimento a questo punto, è im-
portante che i tecnici che dovranno compilare i regolamenti abbiano ben
chiara la corretta interpretazione da dare alla normativa perché, in man-
canza di questa o almeno di un corretto indirizzo, posso assicurarvi che
potrebbero sorgere problemi anche insolubili su come esplicare determi-
nati tipi di attività.

Senatore Sinisi, in merito all’architettura operativa per l’antiterrori-
smo, il servizio sta pensando già adesso ad una rimodulazione – cui ne
seguirà probabilmente un’altra – dei centri periferici del SISMI. Come
ho detto prima, intendiamo lavorare sedendoci ad un tavolo con il SISDE
per stabilire i rispettivi ambiti di intervento. Questo è l’unico modo per
affrontare in maniera concreta il problema, dal momento che alcune atti-
vità devono essere svolte assolutamente dal nostro servizio, mentre altre
devono necessariamente essere affidate al SISDE.

Il terrorismo va seguito in campo internazionale e non è detto che
tutto ciò che si sviluppa in tale ambito si rifletta poi in una minaccia
per l’Italia. Tuttavia, è sicuramente da condividere il criterio di suddivi-
sione geografica del campo d’intervento indicato dal disegno di legge,
nel senso che per il SISDE la minaccia deve essere endogena. Il SISMI
si occuperà, insieme ai servizi di altri Paesi, del sorgere e dello sviluppo
dei movimenti terroristici internazionali, di dove questi nascono, di quali
sono i capi e i mandanti e di come vengono finanziati a livello internazio-
nale. Il SISDE, invece, svolgerà attività legate a ciò che costituisce oggi
una minaccia immanente per tutti i territori europei.

Ripeto: intendo affrontare in maniera concreta il tema della suddivi-
sione delle funzioni tra il nostro servizio e il SISDE sedendomi ad un ta-
volo con il prefetto Gabrielli per stabilire cosa fare nel campo del terrori-
smo. Oggi, magari, non ci sediamo proprio ad un tavolo ma qualche volta
ci vediamo e soprattutto parliamo molto al telefono. Quando si devono af-
frontare problemi che riguardano il terrorismo in consessi internazionali



Senato della Repubblica XV Legislatura– 19 –

1ª Commissione 2º Res. Sten. (10 maggio 2007) (pom.)

stabiliamo fra di noi chi deve parteciparvi e questo mi sembra un passo di
notevole significato.

Anche per quanto riguarda gli archivi ho rilevato che rispetto alla
versione iniziale la Camera ha proceduto ad una sorta di revisione. Ora,
infatti, dalla lettura della legge si evince chiaramente che ogni servizio
ha il proprio archivio. Mi sembra ovvio, infatti, che chi ha generato e ri-
cevuto una determinata documentazione ne diventi automaticamente re-
sponsabile e ne risponda negli anni a venire: è una lezione che ci deriva
anche dalle esperienze degli ultimi anni.

Ancora. I servizi svolgono un ruolo democratico al servizio del Paese
che penso sia attualmente molto utile. Credo però che di questo argomento
possano parlare in maniera più diffusa il Ministro della difesa e il Ministro
degli affari esteri, che sono i nostri principali users dell’intelligence. Sup-
portiamo, infatti, entrambi i Dicasteri e il Presidente della Repubblica
quando si reca all’estero per i colloqui. Ovviamente, tutte le informazioni
che forniamo non suggeriscono linee d’azione ma consentono loro di va-
lutare le azioni più opportune da adottare in campo internazionale e, so-
prattutto, nel campo della Difesa.

Sul costo zero del disegno di legge ho ben poco da dire.

A questo punto, signor Presidente, vorrei dare alcune risposte che
hanno carattere riservato.

PRESIDENTE. Ai sensi dell’articolo 31, comma 3, del Regolamento
propongo di proseguire i lavori in seduta segreta.

Non facendosi osservazioni, cosı̀ resta stabilito.

(I lavori proseguono in seduta segreta dalle ore 15,35).

(I lavori riprendono in seduta pubblica alle ore 15,50).

PRESIDENTE. A nome della Commissione ringrazio l’ammiraglio
Branciforte per aver fornito tutti gli elementi da noi richiesti, dando infor-
mazioni che hanno suscitato grande interesse, visti i numerosi interventi
svolti nel corso del dibattito.

Dichiaro quindi conclusa l’audizione.

Procediamo ora all’audizione del prefetto Franco Gabrielli, direttore
da qualche mese del SISDE – accompagnato da Bruno Valensise – che
saluto e ringrazio per la disponibilità mostrata.

Dottor Gabrielli, come lei sa questa audizione avviene nell’ambito
dell’indagine conoscitiva in tema di servizi di informazione per la sicu-
rezza, che il Presidente del Senato ha autorizzato, anche in considerazione
del disegno di legge, che stiamo esaminando, concernente la riforma dei
servizi di informazione.

Siamo interessati a conoscere le sue valutazioni sul testo del provve-
dimento e, più in generale, sullo scenario in cui il suo servizio opera non-
ché ogni utile suggerimento, considerazione o analisi che lei voglia met-
tere a disposizione della Commissione.
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Quindi, le cedo subito la parola.

GABRIELLI. Signor Presidente, pensando a come articolare questo
intervento, mi sono riproposto, nella parte che mi è consentita, di essere
estremamente sintetico e breve e di lasciare più spazio all’interlocuzione
(molto spesso chi viene qui rappresenta un proprio mondo, poi però ne
esiste uno diverso con cui è necessario confrontarsi) con i signori senatori,
che saranno chiamati a dare al sistema dell’intelligence una nuova strut-
tura.

Inizio subito dicendo che l’impianto complessivo del testo che la Ca-
mera dei deputati ha licenziato e che in questi giorni è all’esame del Se-
nato, a partire da questa Commissione, ci soddisfa. In esso cogliamo un
grande sforzo di sintesi tra diverse posizioni, perché diversi sono i modi
di intendere l’intelligence, alla luce dell’esperienza che sto facendo in
questi mesi, non solo nel nostro Paese, ma anche nella comunità interna-
zionale dell’intelligence.

Confrontandomi con i colleghi del Nord America, dell’Europa o del
Maghreb ho riscontrato che non esiste in assoluto un modello perfetto;
quindi, la ricerca di una perfezione in questo campo credo sia un eserci-
zio, se non inutile, abbastanza complicato. Penso però che oggi nel nostro
Paese una riforma della comunità dell’intelligence non sia più procrastina-
bile, e questo non è un invito che vi rivolgo affinché vi sia una legge a
ogni costo.

Come dicevo prima, sono convinto che, da un lato, non esista in na-
tura la possibilità di realizzare un sistema perfetto, dall’altro, che molto
sarà fatto, all’esito della legge che il nostro Parlamento varerà, sul ver-
sante dei regolamenti e che moltissimo dipenderà poi dalla capacità delle
persone di realizzare nei fatti la legge in questione.

Ripeto, nel complesso la legge ci soddisfa. Visto che mi è data questa
possibilità, anche perché ho percepito che c’è l’intenzione non di stravol-
gere ma di fare interventi migliorativi, vorrei sottoporre alla vostra atten-
zione alcune proposte e alcune riflessioni.

Il nostro legislatore si sta indirizzando verso la riconferma di un si-
stema binario, con un ufficio di regia e di coordinamento tra i due servizi.

Sul versante delle garanzie funzionali gradiremmo che, ferma re-
stando la necessità di informazione del DIS – dato ormai incontrovertibile
e non più oggetto di contestazione – in termini di snellezza, di celerità
operativa, l’interlocuzione tra i direttori dei servizi e il Presidente del Con-
siglio o l’autorità delegata avvenga direttamente. In questo senso sottopo-
niamo alla vostra attenzione il comma 2 dell’articolo 18 che invece ipo-
tizza una costruzione più arzigogolata.

Sempre nel solco di un contributo di chiarificazione, sottoponiamo
alla vostra attenzione la possibilità di semplificare la procedura, per noi
tautologica, di cui all’articolo 19, laddove ai commi 10 e 11 si dà la pos-
sibilità al procuratore, una volta che il direttore del DIS ha già comunicato
che esiste un’autorizzazione da parte del Presidente del Consiglio all’ope-
razione in violazione di norme di legge, di richiederne conferma diretta-
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mente al Presidente del Consiglio. Trovo la norma veramente ripetitiva e
volta a mettere in discussione la stessa autorità del DIS che, nei termini
indicati nella legge, potrebbe anche aver mentito sull’esistenza dell’auto-
rizzazione.

Vengo alle proposte aggiuntive. Sempre per rendere più incisiva
quella che noi riteniamo essere la ragion d’essere dei servizi, cioè la pe-
netrazione e la ricerca informativa, chiederemmo l’inserimento di alcuni
strumenti. Intanto, la possibilità di colloqui informativi in carcere. Oggi,
giustamente, si fa un gran parlare delle problematiche che attengono al
mondo carcerario e della penetrazione, in termini di intelligence, di tale
mondo. Credo si possa dare anche agli operatori dell’intelligence, al
pari degli organismi di polizia giudiziaria, con i prescritti e le trasparenti
procedure, la possibilità di accedere nelle carceri per svolgere una attività
di penetrazione informativa.

Analogamente chiederemmo di poter sottoporre ai questori la possibi-
lità di avere i permessi di soggiorno a fini informativi, come peraltro av-
viene sul versante investigativo, perché la penetrazione delle realtà stra-
niere che soggiornano nel nostro Paese credo sia tra i compiti prioritari
di un servizio di informazione. Chiederemmo, altresı̀, la possibilità di ri-
chiedere l’omissione, la sospensione e la revoca del provvedimento di
espulsione, come già avviene sul versante dell’investigazione.

Ancora. Dal complesso dell’impianto mi sembra chiaro che, tra le ga-
ranzie funzionali, non esista la possibilità da parte dei servizi di svolgere
intercettazioni telefoniche. Chiederemmo pertanto l’estensione della possi-
bilità dell’intercettazione preventiva da parte dei servizi sul versante terro-
rismo – già prevista dal cosiddetto «pacchetto Pisanu» (legge n.155 del
2005) – anche sul versante della criminalità organizzata. In questo senso,
infatti, la legge fornisce un grande strumento di penetrazione informativa,
consentendo agli operatori di operare, negli ambiti previsti dagli articoli
270-bis e 416-bis del codice penale, al riparo da una possibile imputazione
in merito. Sarebbe opportuno che l’attenzione che il legislatore concentra
correttamente sul versante del contrasto al terrorismo interno e internazio-
nale nonché alla criminalità organizzata, fosse rivolta anche alla possibi-
lità di svolgere intercettazioni telefoniche preventive.

Strettamente collegato a questo, chiederemmo la diversa formula-
zione del comma 3 dell’articolo 13 che, introdotto nella fase dei lavori
alla Camera sul testo base, preclude ai servizi la possibilità di accedere
ai dati anagrafici e ai tabulati del traffico telefonico. Si potrebbe aprire
un discorso in merito, che credo dovrebbe essere – come lo è – all’atten-
zione dei signori senatori e dei legislatori nel loro complesso. Nel mo-
mento in cui agli operatori dei servizi è consentito accedere praticamente
a tutte le banche dati, perché cosı̀ prevede la legge, ci si ferma poi di
fronte al tabù rappresentato dai dati telefonici e anagrafici, cosa che trovo
assolutamente sproporzionata rispetto alla tutela dei legittimi interessi. Ov-
viamente, vorremmo avere la possibilità di accedere anche ai dati esterni
delle comunicazioni, cioè ai tabulati telefonici.
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Badate bene, signori senatori, ciò scaturisce dall’esigenza di agevo-
lare un’efficace collaborazione sul versante dei rapporti internazionali.
Molto spesso ci si rapporta con i colleghi dei Paesi esteri e si debbono
effettuare verifiche preventive sulle indicazioni che ci vengono da questi
fornite. Un primo screening su questo versante molto spesso costituisce
la risoluzione di tanti problemi e la limitazione di ulteriori, defaticanti e
pervasive attività nei confronti di cittadini che hanno il diritto di essere
tutelati.

L’ultima annotazione che desidero effettuare – prima di rimanere ve-
ramente a vostra completa disposizione per tutto quanto riterrete doveroso
chiedermi – concerne la semplificazione della procedura di classificazione
dei documenti, per cosı̀ dire, classificati. La formulazione dell’articolo 42
del testo approvato dalla Camera, che reca classifiche di segretezza, pre-
vede, a nostro giudizio, un meccanismo estremamente complicato, che ar-
recherà sicuramente grossissimi problemi organizzativi e, alla fin fine, non
credo risponda nemmeno all’esigenza di tutelare gli interessi dei cittadini.
Riteniamo, questa procedura di riclassificazione ogni cinque anni a sca-
lare, farraginosa (non me ne vorranno i signori deputati che lo hanno ap-
provato). Lo si potrebbe sostituire con una più lineare valutazione dopo
quindici anni, che è il tempo che, peraltro, il legislatore, anche nella ste-
sura del provvedimento alla Camera, ha ritenuto di porre come dead line
della verifica della sussistenza del segreto di Stato.

Questo implicherebbe un lavoro in meno ma, soprattutto, renderebbe
il tutto meno macchinoso. Altrimenti, si sarebbe costretti ad una continua
trattazione delle carte, non solo con dispersione in termini di risorse, ma
anche con grandi complicazioni rispetto alla vita e all’organizzazione de-
gli uffici.

Come vi dicevo, ho cercato di essere quanto più possibile essenziale.
Rimango a disposizione per gli opportuni chiarimenti – non potrei fare al-
trimenti – ma consentitemi una sorta di appello finale: riteniamo che que-
sta legge debba vedere la luce il prima possibile, perché molti degli stru-
menti che contiene, soprattutto sul versante dell’agenzia interna, potranno
essere di grande utilità per svolgere adeguatamente la nostra funzione, che
poi altro non è che garantire la sicurezza di questo Paese.

PASTORE (FI). Signor Presidente, desidero rivolgere un ringrazia-
mento al prefetto Gabrielli per la sua concretezza, perché ci ha fornito al-
cune funzionali indicazioni, delle quali senz’altro i relatori terranno conto.

Vorrei porre un problema che trova una sorta di analogia anche per
quanto riguarda SISMI e RIS, cioè il rapporto tra SISDE e antiterrorismo
presso il Ministero dell’interno e, comunque, con le altre strutture che
svolgono attività informativa di prevenzione.

PRESIDENTE. Quindi, anche l’Arma dei carabinieri.

PASTORE (FI). Certo, Presidente.
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Oggi la questione è parzialmente diversa, perché una volta varato il
disegno di legge n. 1335, la sorta di diarchia RIS-SISMI-Ministero della
difesa e SISDE-antiterrorismo-Ministero dell’interno (nell’ambito della
quale, poi, vi sono altre problematicità) si trasformerà in un sistema «mo-
narchico», pur rimanendo binario, tale per cui i servizi si sganceranno dai
loro antenati.

Le chiedo, innanzi tutto, se i raccordi oggi esistenti sono sufficienti e
soddisfacenti o possano essere potenziati nell’ambito di questa attività
d’informazione per prevenire la commissione di reati di varia natura.

In secondo luogo, vorrei sapere se ritiene che la stessa soluzione sia
prospettabile per il futuro o se la questione si complicherà o, addirittura, si
semplificherà. In altri termini, ha una percezione di cosa potrebbe acca-
dere quando la legge dovesse essere approvata?

Per il resto, mi sembra che le indicazioni di concretezza delineate ri-
spondano all’esigenza da cui muoveva questa audizione.

SINISI (Ulivo). Signor Presidente, anzitutto ringrazio il prefetto Ga-
brielli per la spedita e moderna esposizione delle questioni al nostro
esame.

Vorrei soffermarmi su un tema che non abbiamo ancora trattato, pur
essendo consapevole del fatto che probabilmente dovremmo affrontarlo in
una sede più propriamente politica. Tuttavia, credo sia utile farlo, soprat-
tutto da parte di chi da tanti anni – lo si è visto dalla relazione – ha una
lunga competenza investigativa all’interno delle attività del Dipartimento
della pubblica sicurezza del Ministero dell’interno. Mi riferisco al tema
dell’autorità delegata.

Per dovere d’ufficio, debbo dire che affronterò il tema senza alcuna
preclusione, però di fronte ad una scelta di architettura binaria con un ri-
ferimento unico centrale che convoglia tutte le informazioni di intelligence
nel nostro Paese e che si orienta verso una competenza e una responsabi-
lità politica generale del Presidente del Consiglio dei ministri, mi lascia un
po’ perplesso il fatto che si individui come autorità delegata un Ministro.

PRESIDENTE. O un Sottosegretario. Mi permetto di dirle che origi-
nariamente doveva essere necessariamente un Ministro e che la previsione
del Sottosegretario è stata frutto di una modifica successiva.

SINISI (Ulivo). A questo proposito mi chiedo e le chiedo, proprio
alla luce di questa unitarietà, a mio avviso indispensabile: dal momento
che il Ministro dell’interno è autorità nazionale di pubblica sicurezza,
non si rischia di creare con una specificità di funzioni in capo ad un’au-
torità di Governo che ha la massima espressione, quella del Ministro, ap-
punto, una sorta di duplicazione della responsabilità politica in materia di
sicurezza? Probabilmente dovremo affrontare tale questione in una sede
più propriamente politica, con l’interlocuzione del Governo, però lo
chiedo ora a lei, anche alla luce dell’esperienza di chi per tanti anni ha
fatto il poliziotto – mi permetto di dirlo in maniera semplice – e credo
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abbia dimestichezza con l’importanza dell’unitarietà del riferimento in ter-
mini di autorità in questo campo. Non sarebbe più opportuno pensare che
il Presidente del Consiglio dei ministri debba assolvere la funzione di ri-
ferimento e che, eventualmente, un sottosegretario o anche un vice Mini-
stro, che partecipi al Consiglio dei ministri quando si tratta di materia di
competenza, possano essere più adeguati e non incidere cosı̀ profonda-
mente sul sistema istituzionale del nostro Paese?

In secondo luogo, le pongo alcune domande di carattere generale ri-
guardanti l’approvvigionamento di nuove competenze. Di quali compe-
tenze ha bisogno il servizio per essere moderno e al passo con i tempi?
I sistemi di reclutamento previsti sono, anche se differiti a livello regola-
mentare, idonei a garantire tale modernità o addirittura hanno la capacità
di essere precursori rispetto ai tempi?

Il disegno di legge ricapitola e ripristina sostanzialmente lo schema
che abbiamo, modernizzandolo e aggiornandolo con riferimento a nuove
minacce. Il sistema del CIS, però, viene sostanzialmente replicato con
un organismo abbastanza simile; il CESIS cambia ma rimane il DIS;
non ci sono più SISDE e SISMI ma SIN e SIE. Insomma, lo schema ar-
chitetturale è abbastanza omologo a quello esistente.

Non discuto del merito della proposta del presidente Cossiga perché
introduce queste competenze al livello di Presidenza della Repubblica,
cosa che probabilmente, anche dal punto di vista costituzionale, non è pro-
prio corretta. Tuttavia, non potrebbe essere un’innovazione interessante
prevedere che accanto al CIS, o al suo posto, oltre ai riferimenti governa-
tivi, ci fosse una struttura di altissima competenza e qualificazione profes-
sionale quale interlocutore o supporto al Presidente del Consiglio? Non sa-
rebbe forse una sorta di garanzia, un autentico ombrello per l’attività dei
servizi in termini di indiscutibilità delle alte personalità dello Stato che ve-
nissero chiamate a farne parte? Nella proposta in esame si prevedono al-
tissimi magistrati, eminenti esponenti dell’accademia, grandi personalità
dello Stato che diventano una sorta di panel accanto al Presidente della
Repubblica (ribadisco di non concordare) che potrebbero essere una strut-
tura di riferimento interessante in termini di garanzie non solo per il Paese
ma anche per i servizi.

Vorrei poi focalizzare la nostra attenzione sulla nuova organizzazione
interna rispetto a quella esistente e sull’impatto sul personale. In tutti gli
ambiti della pubblica amministrazione le riforme devono essere sempre
fatte in corsa perché non è pensabile fermare per sei mesi i servizi per
dare la possibilità di realizzare le ristrutturazioni necessarie. Alla luce di
ciò, come state progettando questo cambiamento in corsa senza interrom-
pere l’attività che state svolgendo?

L’ultima questione riguarda i colloqui informativi in carcere. Se mi
permette, prefetto Gabrielli, conosco bene la materia, avendo collaborato,
quando facevo un altro mestiere, alla stesura del decreto-legge n. 306 del
1992, poi convertito nella legge n. 356 dello stesso anno. In questo caso il
problema è non solo quando fare i colloqui, ma anche chi li deve fare per-
ché l’inflazione dello strumento rende inefficace lo strumento stesso.
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Quindi, ringraziandola per la puntualità e la non genericità delle sue osser-
vazioni, stringendo ulteriormente il focus, le chiedo in quali casi, in quali
materie e da chi potrebbe essere svolto questo tipo di attività?

RAMPONI (AN). Prefetto, lei ha detto che questo disegno di legge la
soddisfa e che deve essere approvato quanto prima. Contemporaneamente,
però, ha chiesto, come è giusto, di poter interloquire, o quantomeno rela-
zionare, direttamente al Presidente del Consiglio.

Le dirò innanzi tutto che in questa legge c’è un primo grossolano er-
rore organizzativo perché se da una parte si prevede che voi facciate rife-
rimento al direttore generale del DIS, dall’altro dipendete direttamente dal
Presidente del Consiglio. Non c’è dubbio: è un pasticcio in termini orga-
nizzativi e mi meraviglia che vi vada bene.

Contrariamente al collega Sinisi, sono d’accordo sul fatto che l’auto-
rità delegata sia rappresentata da un Ministro: l’autorità politica è senz’al-
tro il luogo dei punti dell’unitarietà e non un funzionario, come è scritto
nella legge. In realtà, si ha invece un servizio con un funzionario che è il
luogo dei punti dei rapporti, parla con il Presidente del Consiglio e di-
spone, addirittura, di uno strumento particolare di controllo che non esiste
in nessun altro ente. Se mi consentite, non è soltanto il SISMI un ente de-
licato. I carabinieri, la Guardia di finanza, la polizia avrebbero bisogno – e
come! – di garantire ai cittadini la loro estrema integrità. Ma la garanti-
scono attraverso la responsabilità di chi li conduce e non attraverso un uf-
ficio che va a rivedere gli archivi ogni due o tre mesi.

Vorrei sapere in che cosa, secondo lei, questa struttura è in grado di
assicurare un funzionamento migliore rispetto a quanto accade oggi. In-
fatti, al di là del discorso politico che, a mio avviso, non dobbiamo affron-
tare con lei, dobbiamo preoccuparci della funzionalità della struttura in re-
lazione alla variata situazione generale. A suo parere, questo disegno di
legge consentirà alla struttura di funzionare meglio di adesso? O si tratta,
invece, di un provvedimento che si preoccupa, ancora una volta, di creare
una serie di controlli su un’istituzione che peraltro, nonostante le chiac-
chiere, non ha mai dato luogo a chissà quali violazioni di legge, senza pre-
occuparsi di consentirle di agire tempestivamente, elemento essenziale per
la validità della stessa?

PRESIDENTE. Prefetto Gabrielli, il legislatore, nel testo approvato
dalla Camera, ha optato per un sistema binario, attenuato dalla responsa-
bilità politica prevista in capo al Presidente del Consiglio e da una respon-
sabilità, che potremmo chiamare di tipo amministrativo, in capo al DIS, al
quale vengono riconosciuti poteri ulteriori rispetto a quelli che competono
all’attuale segretario generale del CESIS. In tale ambito, il legislatore ha
anche scelto di adottare il criterio territoriale estero-interno che tuttavia,
rispetto ad una formulazione assolutamente binaria, risulta già legger-
mente attenuato. Nel corso dell’audizione del direttore del SISMI, ab-
biamo avuto la percezione – credo tutti, non solo io – della richiesta di
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una ulteriore attenuazione del sistema, legata naturalmente alle esigenze
del controterrorismo internazionale e del controspionaggio.

In proposito, vorrei sapere – alla luce della sua esperienza – oltre
quale livello un’attenuazione del principio interno-estero modificherebbe
integralmente lo schema scelto dal legislatore? Infatti, se ogni servizio po-
tesse organizzarsi liberamente all’interno del territorio nazionale e all’e-
stero, si avrebbe in realtà un sistema sostanzialmente binario, in cui
però non sarebbe chiara la missione affidata a ciascuno di essi. Com-
prendo dunque la necessità di prevedere attenuazioni funzionali, ma se
dobbiamo essere coerenti nell’organizzazione di un sistema, credo non
sia possibile andare oltre un certo livello.

Le chiedo infine di esprimere, con estrema sintesi, un giudizio sul-
l’organizzazione del SISDE, che lei da qualche mese dirige, soltanto al
fine di consentire una migliore conoscenza di tale realtà anche ai colleghi
della Commissione, che non hanno magari un’esperienza diretta in questo
settore. In particolare, la invito ad indicarci gli elementi caratterizzanti del
servizio, il livello qualitativo che ha trovato, i punti di forza dello stesso e,
soprattutto, di debolezza, sui quali il legislatore potrebbe intervenire;
penso, ad esempio, alla flessibilità dell’accesso ma, soprattutto, all’uscita
dal servizio.

Vorrei inoltre ci suggerisse cosa può essere utile per consentire al SI-
SDE di fare un salto di qualità nel senso di una modernizzazione dell’ef-
ficienza, indispensabile, anche in democrazia, per combattere un rischio
cosı̀ forte come quello del terrorismo innanzitutto internazionale, ma an-
che a quello legato alla criminalità organizzata, rispetto alla quale il ser-
vizio può offrire un utilissimo contributo per comprenderne tendenze ed
evoluzioni, completamente diverso da quello che può venire dalle Forze
di polizia.

GABRIELLI. Presidente, potrei definire il mio intervento «brevi cenni
sull’universo», dal momento che le domande poste sono abbastanza com-
plesse e serie e, purtroppo, fanno un po’ venir meno il mio proposito di
essere molto diretto sulle questioni; sarò perciò costretto ad allargare il di-
scorso, perché alcune puntualizzazioni vanno fatte.

Non posso non richiamare, innanzitutto, la vostra attenzione sulla si-
tuazione esistente, anche perché, all’esito dell’intervento del senatore
Ramponi, sorge legittima la domanda: perché tutto questo se, in fondo,
ciò che preesiste va tutto sommato bene e quello che si propone, invece,
complica soltanto le cose? Giustamente il senatore Ramponi mi ha chiesto
conto della mia affermazione iniziale secondo cui il disegno di legge mi
soddisfa. Credo sia necessario fare un piccolo passo indietro, ve ne chiedo
scusa, ma è doveroso.

Il nostro è un sistema di intelligence un po’ particolare, che ha avuto
una tradizione militare ed unitaria fino al 1977, quando cioè si decise, al-
l’esito di un problema – i problemi caratterizzano la vita di questo Paese –
di approcciare un sistema binario che era, però, notevolmente imperfetto.
Da una parte, infatti, vi era un servizio definito impropriamente militare,
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che era il vero servizio generalista. L’esperienza del senatore Ramponi,
che è stato autorevole direttore del SISMI, non può non misurarsi con il
fatto che il servizio aveva competenza su tutto, svolgendo attività all’e-
stero e all’interno in maniera assolutamente generalizzata, dal controspio-
naggio alla controeversione, dal controterrorismo alla controcriminalità or-
ganizzata. Il SISMI, infatti, aveva legittimamente titolo a presentarsi come
unico servizio generalista e unico interlocutore, se possiamo dire cosı̀,
della comunità dell’intelligence internazionale.

A fronte di questo servizio generalista, c’era un «figlio di un dio mi-
nore», il SISDE, al quale, all’epoca – siamo nel 1977 quando la minaccia
era quella eversiva – vengono essenzialmente riferiti compiti antieversivi.
Tali compiti, poi, all’inizio degli anni Novanta, come ricorderà il senatore
Sinisi, furono estesi al versante della criminalità organizzata, anche se non
in maniera esclusiva, perché il SISMI continuava a svolgere attività anti-
eversiva, antiterrorismo e anticriminalità organizzata.

Ciò è tanto vero che oggi, nella comunità dell’intelligence interna-
zionale ed europea, l’Italia è l’unico Paese ad essere rappresentato in ma-
niera bicefala nei consessi non dei servizi generalisti ma dei servizi in-
terni. Il CTG, il GAT (il gruppo antiterrorismo che raccoglie tutti i servizi
interni dell’Unione Europea) e il «Club di Berna», vedono la presenza bi-
cefala dell’Italia con il SISDE e il SISMI. Dal mio punto di vista a quei
consessi potrebbe tranquillamente partecipare solo il SISMI, perché in
fondo si occupa di tutto e avrebbe quindi piena capacità rappresentativa.

Tornando al SISDE, il servizio non ha il controspionaggio. Siamo
l’unico servizio latamente interno che si confronta nel consesso internazio-
nale senza avere il controspionaggio, a differenza dell’MI5, della DST, del
BFV e di tutti i servizi che non sono servizi unici (tipo il CNI o il MIT).
Non abbiamo il controspionaggio, come non abbiamo la controprolifera-
zione e già questo ci pone in una condizione di diversità che la legge
oggi sana perché la riferisce al servizio interno SIN.

Una breve parentesi, vi pregherei cortesemente di modificare l’acro-
nimo, dal momento che SIN in inglese vuol dire peccato e quando ci con-
frontiamo sul consesso internazionale avremmo anche la «stimmate del
peccato»; analogamente, come sapete, SIE è l’acronimo del servizio
esterno rumeno. Credo, pertanto, che s’imponga una rivisitazione degli
acronimi. Ripeto, quando ci presentiamo sul consesso internazionale siamo
«figli di un dio minore».

Sugli strumenti poi «casca l’asino». Infatti, mentre nel corso del
tempo la polizia giudiziaria ha avuto enormi poteri (l’attività under cove-
ring, che con la legge n. 146 del 2006 ha completato tutti i possibili sce-
nari di penetrazione informativa; tutte le possibilità di intercettazione am-
bientale di carattere sia giudiziario che preventivo), il SISDE può svolgere
solo attività di HUMINT e di intercettazione limitatamente al terrorismo,
come previsto dalla legge n. 155 del 2005. Allora, mi e vi domando, un
servizio siffatto, rispetto alle corazzate della polizia giudiziaria (ROS,
GICO, SCICO, SCO, DIA, DCSA, squadre mobili), quale prodotto può
garantire in termini preventivi?
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Credo che quel poco che oggi riusciamo a fare sia il frutto dell’ab-
negazione di molte persone che lavorano all’interno del servizio con
grande difficoltà e sforzo, ma senza strumenti idonei. Ecco perché per
me la legge soddisfa il SISDE: può essere giusto, sbagliato ed opinabile,
ma stabilisce una volta per tutte una ripartizione di competenze.

Ho vissuto 20 anni in polizia e ho notato che una delle cose che la
polizia giudiziaria vive con maggiore insofferenza è la polifonia: il SISDE
dice una cosa, il SISMI ne dice un’altra. È chiaro che la promulgazione
della legge non risolverà tutti i problemi e non sarà la panacea di tutti i
mali. Io non so quali potestà abbia il collega Branciforte sugli scenari in-
ternazionali; sono a conoscenza solamente di quelli di cui dispone il SI-
SDE; e questo servizio oggi, cosı̀ com’è, non è all’altezza di svolgere
un’adeguata opera di prevenzione da un punto di vista della sicurezza
di questo Paese.

Sono pienamente d’accordo con lei, senatore Ramponi; sono stato
sempre un fautore del modello unitario come il CNI spagnolo; ma il legi-
slatore a cui io, funzionario dello Stato, mi devo inchinare – perché cosı̀ è
la volontà di una legge che ha avuto il consenso di una maggioranza lar-
ghissima della Camera dei deputati – ha scelto il sistema binario che, ov-
viamente, tradisce un retropensiero unitario. Tuttavia, dal momento che
colgo nella legge più gli aspetti positivi di quanto siano gli aspetti nega-
tivi, non posso dire che questa legge non mi soddisfi.

È chiaro che in un mondo globalizzato l’esterno-interno è veramente
complicato, tant’è che la prospettiva del servizio unico è forse quella più
logica. Sta di fatto però che Paesi di larghissima e consolidata tradizione
hanno adottato un sistema duale. I britannici, ad esempio, hanno creato
anche un quarto soggetto, il SOCA, che si occupa dell’attività di contrasto
alla criminalità organizzata, hanno un servizio di SIGINT centralizzato ma
hanno l’MI5 che è un servizio interno e l’MI6 che è un servizio esterno,
cosı̀ come i francesi, i tedeschi e gli stessi complicati statunitensi. I cana-
desi hanno un solo servizio che si occupa solo dell’interno perché il loro –
cosı̀ amano dire – è un Paese pacifico. Anche noi siamo pacifici, ma ab-
biamo ritenuto opportuno adottare il sistema binario.

PRESIDENTE. Vorrei però precisare che la domanda non era questa:
oltre quale attenuazione finisce il sistema binario e c’è un sistema dupli-
cato?

GABRIELLI. Il sistema binario, nella divisione interno-estero, esiste
nella maggior parte dei servizi di intelligence europei. Comprendo le pre-
occupazioni di chi, nel volgere di qualche mese, subisce una rivoluzione
copernicana al proprio interno, rivedendo tutto quello che è in Italia per
proiettarlo all’esterno. Nel momento in cui si sceglie il sistema binario
la divisione tra interno ed esterno è assolutamente nelle cose; altrimenti,
non si sceglierebbe questo sistema ma un sistema unitario sul modello, pe-
raltro esistente e per certi aspetti funzionante, del CNI, di un Paese come
la Spagna, molto simile al nostro. Ma questo è tutto un altro discorso. Dire
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di rimettere in discussione tutto quello che è stato fatto non attiene alle
mie potestà. La mia preoccupazione è quella di dirvi che abbiamo bisogno
di un sistema interno più efficiente e, dal mio punto di vista, il sistema
interno più efficiente passa attraverso la divisione di competenze e le ga-
ranzie funzionali.

Ancora. Gli uffici ispettivi esistono anche nell’amministrazione da
cui provengo. Peraltro, avevo visto con grande preoccupazione la prima
formulazione di un servizio ispettivo, addirittura parallelo con la nomina
di un funzionario di pari livello dello stesso direttore del DIS, che è stato
poi ricondotto ad una maggiore unitarietà, tant’è che è un’articolazione del
DIS che, dovendo svolgere un’attività di controllo in nome e per conto del
Presidente del Consiglio, lo fa attraverso gli strumenti che gli sono dati.
Poi lei, senatore Ramponi, mi insegna che le cose le realizzano gli uomini
e molto dipenderà da questo.

Circa il colloquio investigativo, nella mia precedente esperienza
come direttore del servizio centrale antiterrorismo ho trovato innumerevoli
vantaggi dalla possibilità, data con la legge n. 155 del 2005, di svolgere
colloqui investigativi che prima ci erano preclusi, perché l’articolo 18-
bis della legge n. 354 del 1975 li consentiva soltanto sul versante della
criminalità organizzata. Quindi, anche alla luce di questo tipo di espe-
rienza, non posso che essere assolutamente favorevole al colloquio investi-
gativo. Per quanto riguarda i soggetti chiamati a svolgerlo, prima parlavo
di trasparenza e di documentazione, come peraltro avviene sul versante
della polizia giudiziaria e delle investigazioni. Ci saranno quindi persone
delle quali i direttori del servizio in qualche modo avranno la responsabi-
lità e del cui operato risponderanno. Ovviamente, ci sarà una documenta-
zione che non potrà non essere riservata, ma che comunque ci sarà e che
garantirà, alla fine, anche una verifica a posteriori della correttezza o
meno di chi ha posto in essere un certo comportamento, di cosa si è par-
lato e via discorrendo.

Vengo ora al punto dell’apparente uguaglianza del nuovo sistema
previsto nel disegno di legge a quello precedente, discorso un po’ assor-
bente di quel che ho sinora detto. Il sistema è apparentemente uguale
ma, per me, con grandissime differenze e non potrebbe essere altrimenti,
perché sono audito come direttore del SISDE e non come esperto di intel-
ligence internazionale. Quindi, non posso non portare le istanze e le pre-
occupazioni del servizio che dirigo. Pertanto, secondo me, non è uguale.

A seguire: i sistemi di reclutamento sono un altro grosso problema.
Nel servizio che ho trovato ci sono delle splendide professionalità, ma
ce ne sono anche molte che debbono necessariamente essere riconvertite.
Il provvedimento prevede una serie di meccanismi. Posso avere qualche
perplessità sulla rigidità dovuta all’indicazione di percentuali, come nel
caso del 50 per cento previsto dall’articolo 21, valore che, tutto sommato,
potrebbe anche essere lasciato ad un valutazione di carattere regolamen-
tare. Anche in questo caso, ritengo che, a volte, si proceda per slogans.
Si sente dire che ci si potrebbe rivolgere alle università, faccio però pre-
sente che gli organismi di intelligence, come tutti gli organismi di questa
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natura, sono complessi. Per essere chiari, non posso far fare al bocconiano

i pedinamenti o l’ascolto, ma posso utilizzarlo nel dipartimento di analisi

economica. Di quanti bocconiani avrò bisogno? Certamente non a frotte;

avrò invece bisogno di bravi pedinatori, di persone che sappiano gestire

le fonti, che è uno dei lavori più complicati, perché molto spesso i gestori

vengono gestiti. Il gestore deve avere conoscenza delle problematiche che

non si può conseguire dall’oggi al domani.

Peraltro, credo moltissimo che una nuova riorganizzazione del perso-

nale si proietti ad un costruzione nel tempo di una cultura, di una profes-

sionalità dell’intelligence. Purtroppo, nel nostro Paese per troppo tempo

l’intelligence è stato il terminale, ben pagato, di altre professionalità. Ri-

tengo invece che debba necessariamente esistere una professionalità speci-

fica. Posso anche prendere il bravo pedinatore della Digos o della squadra
mobile. Benissimo. Ma ho anche bisogno di far crescere analisti, di far

crescere della gente che tratti da un punto di vista completamente diverso

le problematiche, che attengono magari allo stesso mondo e che avranno

come terminale la polizia giudiziaria. Anche in questo caso però l’intelli-

gence non si esaurisce nel fornire informazioni alle Forze di polizia ma

deve guardare sempre più all’autorità di governo, ai decisori ponendoli
nella condizione di conoscere quel che avviene all’interno e all’esterno

di questo Paese. Per fare questo ci vogliono professionalità che devono es-

sere costruite nel tempo, che non si trovano al mercato. La legge, corret-

tamente, introduce le parole: «modalità concorsuali» unite all’altra «selet-

tive». Ci sono dei settori su cui si può intervenire con il concorso, altri su

cui si può e si deve incidere attraverso altre procedure; l’importante è che

siano sempre prove selettive.

In questi giorni, anche giustamente, quando da più parti mi segnalano

persone, dico sempre che bisogna cambiare mentalità. Il problema non è

collocare delle persone all’interno della struttura, ma verificare quanto

la struttura abbia bisogno di determinate persone e ricercare all’esterno

quelle che possono essere utili alla struttura stessa. Questo deve essere

il cambio di mentalità auspicato e credo che, con tutte le difficoltà del
caso, questa legge potrà realizzarlo.

Non posso non associarmi al tema, tanto dibattuto in questi giorni e

che molto preoccupa, dei tagli economici. Dico solo che nel momento in

cui si chiede un sistema dell’intelligence più efficiente, non si può pagarlo

meno, perché si aggiungerebbe un danno alla beffa: nella stagione in cui si

ritenevano i servizi meno efficienti, li si pagava di più, quando si chiede
che siano più efficienti li si paga di meno. Vengo dalla polizia di Stato,

quindi conosco la mia gente e so che ha sempre guardato ai servizi con

grande insofferenza, magari perché il prodotto che forniva non era all’al-

tezza della situazione. Molto spesso ci si doveva impegnare di più per ve-

rificare la bontà delle informazioni rese e poi magari a fine mese guada-

gnare di meno. Non è giusto pagare meglio un prodotto largamente sca-

dente; credo invece che si debba pagare la gente per il prodotto che forni-
sce. E siccome i servizi vogliono proporsi, in prospettiva, per una migliore
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qualità del prodotto, ritengo che anche questo debba essere riconosciuto

nella legge.

Ministro o sottosegretario. Non nego, senatore Sinisi, di essermi pre-

occupato quando nel testo della legge ho letto il riferimento solo al Mini-

stro e di essermi invece rasserenato quando ho visto la presenza anche del

sottosegretario. Infatti, la preoccupazione che lei ha – e non poteva essere
altrimenti vista la sua esperienza al Ministero dell’interno – di un Ministro

che sul problema della sicurezza possa avere una sorta di interlocuzione

con il Ministro dell’interno, astrattamente e concretamente si può realiz-

zare. Lei, però, con l’acume che la contraddistingue, ha anche aggiunto

che si tratta di una valutazione di carattere politico. Il tecnico, infatti, po-

trebbe rimanere perplesso rispetto a quello che si potrebbe realizzare in

una sorta di dualismo sul versante della sicurezza nazionale. Ma questa,
ripeto, è una valutazione assolutamente di natura politica.

Sui rapporti con i ROS, con la Polizia di Stato, con gli organi di in-

vestigazione, credo di aver in qualche modo risposto in diversi frangenti.

La polizia giudiziaria nel suo complesso ha bisogno di prodotti informativi

che non la appesantiscano. Le Forze di polizia svolgono una funzione non
solo importante ma particolarmente onerosa e se si riversa su di esse un

prodotto informativo che, lungi dal semplificare i compiti, li complica,

si rende il loro lavoro più difficile. Se arriva una segnalazione che un de-

terminato soggetto può compiere un determinato attentato in una determi-

nata città, si mette in moto un meccanismo perverso di aggravio rispetto

alla già onerosa condizione delle Forze di polizia. Per questo motivo po-

c’anzi dicevo che le Forze di polizia pretendono dei servizi che forniscano
loro delle informazioni, come si dice nel nostro gergo, le più vestite pos-

sibile, vale a dire informazioni che le pongano nella condizione o di sven-

tare la minaccia o di costruire un percorso investigativo che possa con-

durre all’arresto dei colpevoli.

Onestamente, senatore Pastore, non conosco il problema del rapporto

tra SISMI e RIS, cui precedentemente accennava. Conosco, però, perfetta-
mente i rapporti del SISDE sul versante non solo del Ministero dell’in-

terno ma anche dei ROS, dell’UCIGOS e della DIA. Le posso assicurare

che in questi giorni mi sono speso in continui incontri con i vertici delle

altre forze investigative per lanciare questo messaggio: siamo al vostro

servizio, nel senso che dobbiamo impostare la nostra attività modulandoci

anche rispetto alle vostre esigenze e dobbiamo indirizzare, laddove possi-

bile, la ricerca informativa, non per ripercorrere pedissequamente itinerari
e sentieri che avete già ampiamente battuto, ma per inserirci nei contesti

che la nostra attività di penetrazione informativa, con gli strumenti che

allo stato ci sono consentiti, possa adeguatamente supportare. Ho trovato

grande disponibilità. Le divisioni del servizio hanno il preciso ordine di

rapportarsi continuamente e costantemente con i ROS, l’UCIGOS e la

DIA per cercare di eliminare ogni genere di sovrapposizione e duplica-

zione e per indirizzare conseguentemente la ricerca informativa nei settori
in cui – con i grossi limiti cui facevo riferimento prima – possiamo essere
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veramente utili, assicurando informazioni dettagliate che semplifichino
concretamente le attività di prevenzione.

Credo sia questo, in estrema sintesi, il punto. Mi scuso per l’enfasi
che ha colorito il mio intervento e l’aggettivazione forse in alcune circo-
stanze non corretta. Sono, però, intimamente convinto che oggi, nel nostro
Paese, vi sia la necessità di una legge di riforma, soprattutto sul versante
interno. Questo non significa che stiamo messianicamente aspettando la
legge. C’è un ottimo rapporto con i colleghi, il generale Cucchi e l’ammi-
raglio Branciforte e c’è una continua interlocuzione con l’onorevole Mi-
cheli. Pertanto, lo sforzo è già da adesso intenso per rendere il tutto più
funzionale. Ciò non mi esime, però, dal sottolineare l’esigenza di una
legge, che tenga presente questi due punti, che per me rappresentano la
linea del Piave: una precisa definizione delle competenze e la previsione
delle garanzie funzionali. Questi sono gli strumenti che oggi richiediamo
con forza, anche se sono assolutamente consapevole del fatto che, nel mo-
mento in cui ci verranno concessi, i problemi non saranno risolti. Allora,
comincerà però un lungo percorso in cui si svilupperà tutta la fase rego-
lamentare, che ci assorbirà particolarmente, e bisognerà creare e far cre-
scere – come ho ricordato poc’anzi – questa nuova generazione di opera-
tori dei servizi. Ritengo, però, che vi siano tutte le condizioni per poter
operare correttamente.

PRESIDENTE. Ringrazio il prefetto Gabrielli e dichiaro conclusa
l’audizione.

Rinvio il seguito dell’indagine conoscitiva ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 17.
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