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Intervengono il Capo di Stato maggiore della difesa, ammiraglio

Giampaolo Di Paola, accompagnato dall’aiutante di bandiera, coman-
dante Giovanni Maria Galoforo, e il Responsabile del II Reparto informa-

zioni e sicurezza dello Stato maggiore della difesa, generale D.A. Roberto
Zappa.

I lavori hanno inizio alle ore 12,10.

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione del Capo di Stato maggiore della difesa e del Responsabile del II Reparto
informazioni e sicurezza dello Stato maggiore della difesa (RIS)

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca il seguito dell’indagine co-
noscitiva in tema di servizi di informazione per la sicurezza, sospesa nella
seduta pomeridiana del 10 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 seguito dei lavori.

È oggi in programma l’audizione del Capo di Stato maggiore della
difesa, ammiraglio Giampaolo Di Paola, accompagnato dal suo aiutante
di bandiera, il comandante Giovanni Maria Galoforo, e dal Responsabile
del II Reparto informazioni e sicurezza dello Stato maggiore della difesa,
generale Roberto Zappa, che ringrazio per essere qui presenti.

Cedo pertanto la parola al Capo di Stato maggiore della difesa, che
riferirà sull’argomento oggetto dell’indagine conoscitiva in fase di svolgi-
mento presso la nostra Commissione, che accompagna l’esame del dise-
gno di legge n. 1335 per la riforma dei Servizi di informazione per la si-
curezza, già approvato dalla Camera dei deputati.

DI PAOLA. Ringrazio il Presidente e tutti i membri della Commis-
sione per l’invito che mi è stato rivolto affinché, in qualità di Comandante
in capo delle Forze armate – questo sono e nulla di più penso di essere –
possa esprimere le mie valutazioni in ordine al disegno di legge all’esame
di questa Commissione il quale, nel riarticolare e rinnovare la struttura
dell’intelligence nazionale, potrebbe avere implicazioni anche sulle esi-
genze operative e di impiego delle Forze armate, che fanno della cono-
scenza dei teatri e degli scenari operativi di impiego e dei potenziali av-
versari e minacce un elemento essenziale per la pianificazione e la con-
dotta dello strumento militare.
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In questo quadro, e tenuto conto delle mie competenze e responsabi-
lità, desidererei soffermare le mie valutazioni unicamente su quegli aspetti
del disegno di legge che riguardano o possono riguardare le Forze armate,
incentrando quindi l’attenzione sull’aspetto informativo di queste ultime e,
in particolare, sull’articolo 8 del provvedimento che fa specifico riferi-
mento alla struttura informativa delle Forze armate e ai rapporti tra queste
ed il nuovo Servizio. Tutto ciò al fine di ragionare sul vero significato del-
l’espressione «tecnico militare», che è poi l’espressione chiave del comma
2 dell’articolo 8.

È banale dire che per un comandante, che sia il Capo di Stato mag-
giore della difesa o un comandante in teatro, l’intelligence militare è fon-
damentale ed essenziale e la conoscenza come primo passo per la condotta
delle operazioni militari rappresenta un dogma della dottrina militare che
vale in tutti i tempi e in tutte le latitudini e che, come tutti i dogmi, non
ha eccezioni.

L’attività informativa militare è quell’insieme di iniziative tese ad ac-
quisire la conoscenza e la comprensione dell’ambiente, dell’attività, delle
capacità, delle intenzioni del potenziale avversario mediante l’impiego
combinato degli assetti e delle risorse disponibili. L’informazione militare
è indispensabile ed è la premessa di qualunque attività, sia per agevolare
la pianificazione del sistema militare, sia per fornire precise indicazioni
sulla composizione dell’attività militare e sulle modalità di strutturazione
delle forze, sia ancora per condurre le operazioni militari stesse.

Quindi, l’attività informativa militare si articola fondamentalmente su
due aree, quella della responsabilità, laddove il comandante militare fa uso
degli assetti informativi organici alle sue dipendenze per utilizzarli nel-
l’acquisizione delle informazioni, e l’area di interesse, nell’ambito della
quale il comandante si avvale di informazioni che provengono o dai co-
mandi correlati, o dal livello superiore, o da agenzie esterne.

Nel caso delle Forze armate italiane l’agenzia di riferimento è certa-
mente il SISMI; infatti, in forza della legge n. 801 del 1977, attualmente
in vigore, i rapporti fra il Reparto informazioni e sicurezza dello Stato
maggiore della difesa ed il SISMI sono particolarmente stretti ed intensi
e regolati da decreto ministeriale.

Da questo emerge con fortissima evidenza come l’operazione militare
richieda un coerente ed armonico sviluppo della funzione informativa mi-
litare stessa, che è essenziale, anzi la pietra angolare dell’azione di co-
mando.

In aggiunta a questo aspetto, vorrei sottolineare come le Forze armate
italiane (era vero ieri ed è ancor più vero oggi) si trovano sempre ad ope-
rare in un contesto di alleanze, sia quella atlantica che quella dell’Unione
europea, comunque nel quadro di operazioni multinazionali sotto l’egida
dell’ONU. Noi ormai lavoriamo costantemente in un quadro di alleanze
e questo sta a significare che la nostra struttura di intelligence militare,
di informazione militare, non può essere diversa, avulsa da quelle degli
altri Paesi e non coerente con esse. Siamo presenti nella NATO, siamo
parte dell’Europa, lavoriamo con gli altri Stati, quindi è giocoforza e do-
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veroso disporre di una struttura informativa militare che sia coerente con
quella degli alleati.

Definita e confermata l’essenzialità dell’attività informativa militare e
l’esigenza altrettanto importante che essa sia coerente con quella degli al-
tri Paesi con i quali lavoriamo, vorrei soffermare la mia attenzione sul di-
segno di legge n. 1335, approvato dall’altro ramo del Parlamento e ora in
discussione al Senato, relativo alla riforma del sistema di informazione per
la sicurezza della Repubblica e alla nuova disciplina del segreto di Stato.

La mia analisi si soffermerà più che altro sull’articolo 8 del provve-
dimento perché è quello che ci riguarda più direttamente e che fa espres-
samente riferimento al Reparto informazioni e sicurezza dello Stato mag-
giore della difesa, anche se esso è contraddistinto dalla definizione di «II
Reparto», cosa che vale in tutti i Paesi del mondo che adottano, appunto,
tale codice di riferimento.

È importante che anche nel caso italiano, in similitudine – ripeto –
con quanto avviene negli altri Stati, l’attività militare operi in collega-
mento sinergico con le equivalenti strutture informative militari dei nostri
alleati, anche perché nel nuovo contesto internazionale di operazioni le
strutture informative militari, e non solo, dei vari Paesi tendono ormai a
lavorare in quella che, nell’ambito dei Paesi alleati, è definita la comunità
informativa in cui ciascuna delle strutture informative dei singoli Stati non
è altro che un pezzo del mosaico e nell’ambito di tale comunità si dà e si
prende; se non si dà non si prende.

Tengo a precisare che non intendo esprimere giudizi di merito in un
senso o in un altro sul nuovo corpo normativo finalizzato a riformare il
settore informativo diversamente da come ora è regolamentato dalla legge
n. 801 del 1977. Intendo soltanto ricordare la specificità del Servizio in-
formativo militare e quindi la essenzialità di tale struttura, che deve essere
preservata e alla quale deve essere consentito di lavorare in continuità con
le azioni messe in campo finora.

Mi sono soffermato più volte sull’importanza della corretta interpre-
tazione dell’espressione «carattere tecnico militare» riferita ai compiti
esclusivamente svolti dal RIS, di cui all’articolo 8 del disegno di legge
n. 1335, espressione peraltro già presente nell’articolo 5 della legge n.
801 del 1977. È chiaro infatti che a tale espressione si possono attribuire
connotazioni e interpretazioni differenti.

Nell’attuale assetto configurativo, il fatto che il SISMI ed il Reparto
informazioni e sicurezza dello Stato maggiore della difesa (RIS) facciano
capo allo stesso Dicastero, ovvero il Ministero della difesa, ed abbiano
come unico referente politico il Ministro credo abbia agevolato i rapporti
tra le due strutture ed in tal senso il decreto ministeriale n. 239 del 1998,
che per l’appunto regola questi accordi, ha contribuito a semplificarli ul-
teriormente, posto che fino ad oggi per ottenere i dovuti chiarimenti circa
l’interpretazione del carattere tecnico militare dei compiti da svolgere ba-
stava rivolgersi unicamente al Ministro della difesa. Ripeto, il far parte di
un’unica organizzazione e l’avere un unico referente ha indubbiamente
agevolato i rapporti, pur ovviamente non escludendo che tale risultato
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possa essere ottenuto anche attraverso altre modalità; tuttavia è del tutto
evidente che cambiamenti in questo ambito potrebbero determinare l’in-
sorgere di qualche criticità.

Sotto questo profilo è quindi importante che l’espressione «tecnico
militare» possa essere intesa correttamente ed in tal senso sarebbe utile de-
finire una proposta che ne chiarisca meglio il significato. Questo è l’unico
elemento su cui mi soffermo, anche perché non ritengo rientri nelle mie
competenze esprimere giudizi nel merito del disegno di legge n. 1335, a
meno che nel corso dell’audizione non mi si chieda espressamente di
farlo.

Ciò premesso, quanto alla più volte citata espressione direi che i pro-
blemi che al riguardo potrebbero insorgere siano dovuti al mutamento de-
gli scenari operativi in cui i militari oggi si trovano ad intervenire, certa-
mente assai diversi da quelli del passato. Forse questa può apparire una
banalità, ma ciò non vuol dire che sia meno vera. Tanto per intenderci,
all’epoca del muro di Berlino, della guerra fredda e della contrapposizione
tra blocchi è chiaro che l’informazione tecnico militare era essenzialmente
tesa a conoscere il potenziale bellico dell’avversario; mi riferisco sostan-
zialmente a quello che gli americani, con una efficace espressione, defini-
scono il bean counting, il conteggio dei fagioli, ovvero l’attività conosci-
tiva finalizzata a raccogliere dati sul numero dei cannoni, delle navi o
sulle caratteristiche dei radar, in una parola, sul potenziale bellico avver-
sario.

Oggi che le missioni militari avvengono fondamentalmente in teatri
esterni ed in contesti che non sono di contrapposizione classica, si deve
tenere conto anche di altri fattori di rischio e di minaccia alla sicurezza
che vanno quindi al di là della semplice conoscenza della strumentazione
bellica dell’avversario, se cioè quest’ultimo sia in possesso di aerei F15, o
Mig21.

Oggi, infatti, nell’ambito di operazioni quali quelle che abbiamo con-
dotto in Iraq e che sono tuttora in corso in Libano o in Afghanistan, biso-
gna tenere presenti altre tipologie di minacce che nascono dal contesto di
contrapposizione asimmetrica in cui le forze militari si trovano ad operare
e in cui vanno contemplate, oltre alla eventuale tradizionale contrapposi-
zione di forze, anche le altre tipologie di rischio e di minaccia alla sicu-
rezza che, come già sottolineato, hanno caratteristiche diverse.

Chi si trovi, ad esempio, ad operare nel teatro afghano o libanese è
tenuto infatti a considerare anche il rischio rappresentato da possibili op-
positori paramilitari, dalla minaccia terroristica, dalle forme di impiego di
armi innovative cosiddette asimmetriche o dalla proliferazione di arma-
menti quali le armi di distruzione di massa. Né in tale contesto va trascu-
rata la minaccia che può venire anche dalla criminalità organizzata, che
ovviamente si contrappone alla presenza ed all’azione dei militari che,
tendendo a riportare ordine e stabilità sul territorio e quindi a favorirne
il governo ed il controllo, va a collidere ovviamente con gli interessi della
criminalità. Tengo quindi a ribadire che l’attività di carattere tecnico mi-
litare cui ci stiamo riferendo, soprattutto nei teatri esterni di operazione,
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non può certo più limitarsi al conteggio dei cannoni, ma deve tenere conto
ed informare anche su queste altre forme di minaccia alla sicurezza dei
nostri militari, posto che tali informazioni sono essenziali anche per la
stessa condotta delle operazioni.

L’espressione «tecnico militare» va quindi considerata in una acce-
zione più ampia di come veniva intesa in passato, quando risultava fonda-
mentale avere indicazioni sulla frequenza radar di un determinato Paese.
Oggi, infatti, il comandante di una operazione deve poter disporre anche
di elementi riguardanti la cosiddetta minaccia asimmetrica, raccolti sulla
base di informazioni di cui si viene a conoscenza, oppure acquisite sul ter-
reno, o spesso fornite da altri soggetti. L’aspetto fondamentale è che
quindi il RIS possa svolgere la sua attività informativa in questo nuovo
contesto più ampio e che il suo campo di azione riguardi tutto ciò che
può costituire un problema per l’attività militare.

Questo a mio avviso costituisce il punto chiave della questione ed an-
che la ragione per cui ritengo importante che nell’ambito della normativa
oggi all’esame del Parlamento possa essere fornito un chiarimento della
più volte citata espressione «tecnico militare», posto che mentre nella pre-
cedente organizzazione il RIS ed il Servizio con cui avevamo più stretta
correlazione, ovvero il SISMI, erano inseriti in un’unica struttura organiz-
zativa, e quindi era facilissimo intendersi pur avendo magari visioni di-
verse, non vorrei che un domani il nuovo assetto organizzativo in via di
definizione – su cui, come già segnalato, tengo a non esprimere alcun giu-
dizio – potesse avere un certo impatto su un aspetto che considero fonda-
mentale per la sicurezza delle nostre operazioni militari.

Sarebbe quindi opportuno che la normativa in esame, che poi rimarrà
l’unico riferimento per la successiva disciplina regolamentare prevista
dallo stesso articolo 8 del disegno di legge n. 1335, chiarisse in senso
estensivo l’ambito delle attività di informazione tecnico militare. Ag-
giungo che in tal modo indubbiamente si agevolerebbe il lavoro della Pre-
sidenza del Consiglio che successivamente, se la norma verrà approvata
nella sua attuale articolazione, sarà chiamata ad emanare i regolamenti at-
tuativi. Al riguardo faccio ad esempio presente che i rapporti con il SI-
SMI, oggi regolamentati da un decreto ministeriale, in futuro saranno nor-
mati da un decreto interministeriale, che mi auguro tenga conto del primo
decreto.

Queste erano le questioni fondamentali su cui tenevo a soffermarmi.
Resto comunque a disposizione per ogni quesito i senatori vorranno
pormi.

PRESIDENTE. Prima di lasciare la parola ai colleghi che intendono
intervenire, desidero innanzi tutto ringraziare l’ammiraglio Di Paola per la
sua esposizione e porgli una prima domanda.

Nel corso della precedente legislatura ho presieduto il Comitato par-
lamentare per i servizi di informazione e sicurezza e per il segreto di Stato
ed ho quindi avuto l’opportunità di visitare gli uffici del RIS qui a Roma
ed anche alcune aree operative nei Balcani; ebbene, attraverso questa
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esperienza diretta ho potuto toccare con mano in che cosa si esplichi l’at-
tività di intelligence tecnico militare nei nuovi contesti e scenari, cosı̀
come con molta precisione illustrato dall’ammiraglio Di Paola e confer-
mato anche dai sopralluoghi effettuati con i colleghi del Comitato presso
alcune località in cui le nostre Forze armate garantivano la loro presenza
nell’ambito di operazioni multilaterali. In tale occasione abbiamo riscon-
trato una buona collaborazione tra il RIS e le altre strutture. Aggiungo an-
che che, dal momento che in quegli scenari opera una fortissima compo-
nente di criminalità organizzata, è evidente che l’attività informativa ri-
guardasse anche queste organizzazioni malavitose. Da questo punto di vi-
sta il concetto espresso dall’ammiraglio Di Paola mi è quindi chiarissimo.

Va in tal senso quindi segnalato che il legislatore presso l’altro ramo
del Parlamento, a mio avviso correttamente, ha scelto di fare esplicita
menzione del RIS nel disegno di legge 1335, cosı̀ come del resto avviene
nella legge n. 801 del 1977, pur non regolando il RIS con disciplina ana-
loga a quella dei servizi di informazione e sicurezza. Questa mi sembra in
sintesi la scelta che il legislatore ha inteso effettuare, peraltro a larghis-
sima maggioranza, sostanzialmente all’unanimità.

Riguardo a tale scelta l’indicazione fornita dall’ammiraglio Di Paola
alla Commissione va nel senso di difendere la specificità dell’attività
svolta dal RIS, assolutamente diversa da quella a tutto campo portata
avanti dai Servizi di informazione, e di richiedere una opportuna precisa-
zione della natura dell’intelligence tecnico militare anche alla luce dell’e-
voluzione che si è avuta in questi anni. Questa mi sembra sia la sottolinea-
tura che il nostro ospite ha inteso fare e che personalmente condivido am-
piamente.

STORACE (AN). Signor Presidente, saluto innanzi tutto con piacere
l’ammiraglio Di Paola ed i suoi collaboratori. Il mio intervento sarà asso-
lutamente breve e volto a chiarire il seguente aspetto.

Nei suoi toni, ammiraglio, ho colto un’attenzione diplomatica tesa a
non oltrepassare le righe, mi perdoni l’espressione. Ma non dobbiamo pre-
occuparci di individuare eventuali punti di debolezza della normativa; pro-
prio per il carattere sostanzialmente unitario con cui l’altro ramo del Par-
lamento ci ha consegnato questo provvedimento, non c’è motivo di pole-
mica. Non c’è una tenzone politica, secondo me. In questo caso si deve
semplicemente cercare di evitare di provocare danni, magari ponendo
una scarsa attenzione alla stesura del provvedimento.

Mi permetta di notare – non ci trovi malizia – che se lei fosse stato
soddisfatto lo avrebbe detto. Lei, invece, ha tenuto a dire più volte che
non sarebbe entrato nel merito; forse perché qualcosa che – almeno a
me – provoca turbamento c’è. Vorrei allora capire se su tali aspetti, sulla
falsariga di ciò che ha affermato il presidente Bianco, sia possibile inter-
venire per apportare correzioni.

Anch’io faccio riferimento al tema della più larga accezione del ter-
mine «tecnico militare», cui anche lei ha accennato. Immagino, ad esem-
pio, scenari di scontro non convenzionale per i quali, proprio per l’inci-
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denza di bande criminali, probabilmente si è modificata la conoscenza
delle regole di ingaggio dell’avversario, definiamole cosı̀ per usare un ter-
mine in voga.

La mia domanda tenta di essere precisa e si riferisce alla capacità di
autonomia del RIS nell’ambito della sua attività. Lei opportunamente ha
fatto riferimento all’articolo 8, ma immagino non sarà sfuggito alla sua
attenzione l’articolo 6. Se infatti colgo bene quanto è scritto nel disegno
di legge – non è da molto tempo che mi interesso di questo tipo di prov-
vedimenti, quindi vi è anche la possibilità che io pronunci delle banalità –
il RIS: «svolge esclusivamente compiti di carattere tecnico militare e di
polizia militare e non è parte del Sistema di informazione per la sicu-
rezza». Successivamente si afferma che: «agisce in stretto collegamento
con il SIE».

Verificando quali siano le competenze del SIE, al comma 2 dell’ar-
ticolo 6 del disegno di legge 1335 scopro che si tratta di un soggetto al
quale, fra le altre cose, spettano «le attività in materia di controprolifera-
zione concernenti i materiali strategici, nonché le attività di informazione
per la sicurezza, che si svolgono al di fuori del territorio nazionale, a pro-
tezione degli interessi politici, militari, economici, scientifici e industriali
dell’Italia».

Vorrei capire se la formulazione che ho appena letto contenuta nel
provvedimento può in qualche modo ledere l’autonomia del futuro RIS.
Cioè, la vostra autonomia sarà garantita se questo mestiere lo deve svol-
gere il SIE con il quale collaborate? Credo che questa sia la questione che
forse sarebbe opportuno chiarire, se la mia preoccupazione è fondata; al-
trimenti lei può dirmi tranquillamente – non mi offendo – che si tratta di
una sciocchezza e che non c’entra nulla e procederemmo oltre.

Vorrei capire se da questo punto di vista, udite le sue preoccupazioni,
ci può essere un margine di miglioramento della normativa.

PASTORE (FI). Ringrazio l’ammiraglio Di Paola per il suo inter-
vento, per la relazione estremamente concreta in cui ha affrontato una te-
matica che, secondo me, rappresenta il nucleo simbolico del provvedi-
mento.

Sul piano dell’organizzazione dei servizi, il disegno di legge tende a
prevedere una diversa struttura, tentando di far venire meno ciò che in
parte ha rappresentato un campo di incertezze tra l’attuale SISDE e il SI-
SMI.

Come era già stato sottolineato dal direttore del SISMI, possibili
dubbi ed incertezze con il RIS si risolvono anche in maniera pragmatica,
non solo con i provvedimenti normativi, ma anche con il riferimento al-
l’autorità di Governo, al Ministro della difesa che può risolvere le que-
stioni, per cosı̀ dire, in famiglia.

A me sembra che, togliendo la divisa al SISMI, il problema dei rap-
porti con il RIS si possa complicare notevolmente. Come il collega Sto-
race ha sottolineato, infatti, da una lettura sommaria di alcuni articoli di
carattere non tanto programmatico, quanto precettivo e di portata generale,
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credo ci sia davvero il rischio che il SIE, ancora da battezzare e da con-
sacrare in via definitiva, possa non riuscire ad avere rapporti di buone re-
lazioni con il RIS, del quale sicuramente non si può fare a meno soprat-
tutto in questa epoca nella quale i nostri soldati, le nostre Forze armate,
sono impegnati più che in passato in teatri molto caldi. Credo che occorra
evitare che si determinino situazioni di conflitto burocratico.

A me sembra che il secondo comma, proprio con la formula «svolge
esclusivamente compiti di carattere tecnico militare», da un lato privilegi
una differenziazione rigida tra RIS e SIE, dall’altro, proprio per la formu-
lazione rigida che si è voluta utilizzare, potrebbe compromettere interventi
di flessibilità indubbiamente complicati dalla mancanza di divisa – come
dicevo – da parte degli operatori del SIE che, appunto, potrebbero essere
regolati con strumenti più flessibili non consentiti dall’attuale formula-
zione.

Mi chiedo allora se una formula legislativa di questo tenore, che da
un lato potrebbe soddisfare le esigenze di chiarezza, non rappresenti per
altro verso una camicia di forza per eventuali provvedimenti di maggiore
flessibiltà che nel futuro si renderanno ancor più necessari di quanto non
lo siano attualmente.

SAPORITO (AN). Rivolgo in primo luogo un saluto all’ammiraglio
Di Paola e ai suoi collaboratori.

Quando abbiamo ascoltato i rappresentanti dei Servizi, parlando del
rapporto con il RIS abbiamo avuto l’impressione che fossero soddisfatti
e che ritenessero anzi indispensabile l’introduzione del sistema che la nor-
mativa in discussione delinea; lo ribadisco perché non vorrei creare disac-
cordo tra di voi. Ad una domanda posta dal Presidente proprio relativa alla
qualità dei rapporti con il RIS, le risposte che abbiamo ricevuto sono state
di grande apertura.

Quindi non abbiamo difficoltà a tener conto di quel che lei ha detto.
Soprattutto, ci sembra eccessiva la formula un po’ tranchant dell’articolo
8, rispetto ad una indispensabilità da tutti riconosciuta e che la storia dei
Servizi conferma: affermare che il RIS non fa parte del sistema e che oc-
corre regolarne i rapporti mi pare sia un po’ troppo duro.

Lei ha detto che il suo auspicio è che noi potessimo, in sede di esame
del testo della legge, operare interventi mediante emendamenti in questa
direzione ed immagino che avesse anche una idea in proposito, perché ab-
biamo un blocco della norma prevista e, in ogni caso, non potete far parte
del Servizio unico e i rapporti tra RIS e Servizi vengono rinviati a decreti
delegati. Siamo d’accordo che la problematica sia affrontata dai decreti
delegati; nell’approvazione dei regolamenti si può eccedere o comunque
non corrispondere, alla volontà del legislatore; ciò impone la necessità
di inserire nella legge previsioni certe e precise che consentano di rendere
tali decreti conformi agli obiettivi che ci poniamo.

Vorrei chiederle se può avere la cortesia di precisare la vostra idea in
merito, in modo da semplificare il nostro cammino, perché noi condivi-
diamo la necessità che il RIS sia accanto ai Servizi – nella forma in
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cui poi lo potrà fare – e continui ad avere, soprattutto all’estero, quella
rete che è stata essenziale anche per il buon esito dei lavori che i Servizi
hanno svolto negli anni passati.

SINISI (Ulivo). Signor Presidente, ringrazio il comandante Di Paola
per la sua esposizione. Ho ben chiare le sue riserve, ma sono io che voglio
esporre una mia personale perplessità su un testo sul quale lei si è limitato
ad esprimersi in termini di valutazione.

La mia preoccupazione, signor ammiraglio, è che la struttura che è
stata identificata, di raccordo tra RIS e sistema esterno di informazione
e sicurezza sia ricavata da una formula tralaticia, una sorta di eredità
del SISMI, ma temo – è questa la mia preoccupazione – che l’assetto
che qui viene definito con una distinzione di competenza per materia e
per territorio (soprattutto per territorio, piuttosto che per materia) non con-
senta di rendere più esclusivo questo rapporto tra il RIS e il SIE sulla base
di una tralaticia relazione di dimestichezza di rapporti all’interno del Mi-
nistero della difesa tra apparati di natura militare.

In buona sostanza, quel che intendo dirle e voglio portare qui a sem-
plificazione è che, nel momento in cui anche l’apparato di sicurezza in-
terna si occupa di controspionaggio, mi chiedo se sia possibile che il
RIS, in quella funzione di raccordo e coordinamento, possa rinunciare a
strutturare un rapporto con un organismo che si occupa di controspionag-
gio.

Se voglio ulteriormente banalizzare la questione portando un esempio
mi chiedo se, in caso in cui una minaccia di carattere terroristico interna-
zionale dovesse avere come obiettivo un presidio militare interno nel no-
stro Paese, nel momento in cui il SISMI perde la sua caratteristica gene-
ralista di organismo di controspionaggio interno ed esterno, non sia dove-
roso, nell’accingerci a disegnare questa trama di collaborazione, prevedere
che il RIS, per il quale concordo che non partecipi all’apparato di intelli-
gence, debba però avere rapporti con il SIN – per il quale poi saremo im-
pegnati a trovare un acronimo diverso in base ad un impegno che abbiamo
preso con il direttore del SISDE – nel momento in cui il SIN si occupa di
controspionaggio, di tutela degli apparati militare interni al nostro Paese e
cosı̀ via.

La mia domanda è se, in una visione completamente diversa, non bi-
sognerebbe togliere le incrostazioni di questa nostra mentalità di un rac-
cordo con il SISMI, pensare questo assetto nuovo e disegnare relazioni di-
verse tra il RIS e gli apparati della sicurezza nel nostro Paese.

PRESIDENTE. Mi pare che le questioni poste siano tutte molto
chiare e pertinenti. Evidentemente l’ammiraglio Di Paola ha fatto bene
a concentrare il proprio intervento proprio sull’argomento, perché ci sem-
bra che sia uno dei più critici.

Do quindi subito la parola all’ammiraglio Di Paola per le risposte.
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DI PAOLA. Mi sembra che le domande poste e le osservazioni svolte,
anche la sua, Presidente, vertano tutte intorno ad un unico problema. Il
senatore Storace ha detto che sono stato politically correct; non ha detto
proprio cosı̀, ma questo è il senso, e qualcosa del genere ha detto anche il
senatore Sinisi. La verità è che ho espresso non una critica – e non perché
abbia timore di criticare – ma una preoccupazione, quando ho detto che
una certa connotazione di rapporti in un contesto di famiglia è diversa
dalla stessa connotazione di rapporti al fuori dalla famiglia, e questo è
un dato di fatto, come che l’acqua è bagnata e la sabbia è asciutta.

Poiché la legge 801 del 1977 viene abrogata, come previsto espressa-
mente nell’articolo 44 del disegno di legge, vi è preoccupazione per il
nuovo assetto. Peraltro, l’articolo 8 è molto tranchant perché, volendo
fare l’avvocato del diavolo, anzitutto il primo comma recita: «Le funzioni
attribuite dalla presente legge al DIS, al SIE e al SIN non possono essere
svolte da nessun altro ente, organismo o ufficio», e quindi il RIS potrebbe
anche non esistere, perché non svolgiamo il lavoro degli altri, ma anche
noi finiamo con lo svolgere attività informativa e quindi di acquisizione
di informazioni. Pertanto, il combinato disposto di questo comma con il
secondo ha suscitato le nostre perplessità.

Mi sento rincuorato dal sentire – non ne avevo dubbi – che tutti si
rendono conto che il RIS è una realtà non solo che esiste, ma che esiste
in tutti i Paesi del mondo e deve continuare ad esistere. Infatti, è pur vero
che ho voluto dare una lettura del testo un po’ forte, ma, sparendo la legge
n. 801 e approvando il comma 1 dell’articolo 8, in assenza del comma 2 il
RIS neanche sarebbe esistito. Invece, l’espressa funzione del RIS viene
confermata nel comma 2, però, e correttamente, riprendendo la formula-
zione della legge n. 801, per attività tecnico-militari.

Quel che ho voluto evidenziare è che oggi l’attività tecnico militare
non è soltanto il conteggio delle frequenze radar X del Paese Y. Secondo
me – e rispondo alla domanda del senatore Saporito – con il termine «tec-
nico militare» si devono intendere le attività informative correlate e fun-
zionali alle esigenze militari per l’adempimento dei compiti istituzionali
loro assegnati: quello è il militare. Si tratta quindi di una accezione del
termine «tecnico militare» un può più ampia, che inevitabilmente fa sı̀
che si vadano ad acquisire elementi e a svolgere, con gli assetti che ab-
biamo, una attività informativa che può essere anche, in alcuni casi, paral-
lela a quella del SIE o del SIN, ma facendo parte di un unico grande si-
stema.

Riteniamo correttamente di non far parte – come stabilito dalla legge
– del SIN e del SIE, a cui si riconoscono determinate specularità, ma an-
che diritti, doveri e particolari assetti protettivi che noi non riteniamo di
dover avere perché non abbiamo mai svolto e non svolgeremo mai attività
che richiedono giustificazioni, coperture, garanzie costituzionali. Certa-
mente, però, vogliamo che ci si renda conto che il Reparto informazioni
e sicurezza dello Stato maggiore della difesa svolge delle attività tecnico
militari nel senso più ampio del termine e quindi è necessario che i rap-
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porti fra noi e i Servizi propriamente detti siano improntati ad un clima di

collaborazione.

Concordo con il senatore Sinisi. Noi non vogliamo vivere sotto una

campana di vetro. Se per qualunque motivo venissimo in possesso di in-

formazioni che interessano il SIN, è chiaro che verrebbero immediata-

mente girate a quest’ultimo, e lo stesso accadrebbe con riferimento al SI-

SMI. Cosı̀ come auspico che, se il SIN venisse a conoscenza di una mi-

naccia nei confronti di un sito militare, ne informerebbe il RIS. Diversa-

mente sarebbe preoccupante.

In merito al rapporto con il SISMI, è stato usato il termine «incrosta-

zioni»: forse non è corretto. È naturale che il RIS abbia un più intenso

rapporto con il SISMI, il futuro SIE, perché, anche se quest’ultimo nella

sua denominazione perde il riferimento all’aspetto militare, molto del la-

voro che sarà chiamato a svolgere continuerà ad avere questa natura. Per-

tanto nei teatri esterni, che diventano quelli prevalenti per le Forze armate,

è il SIE il nostro primo e naturale collaboratore; ciò non toglie che lo

stesso SIN in determinate situazioni possa avere l’informazione giusta

per noi o essere il destinatario delle informazioni in nostro possesso rela-

tive, ad esempio, al teatro afgano. Se il RIS venisse a conoscenza di in-

formazioni in merito ad una determinata attività che si sta svolgendo in

territorio afgano, è ovvio che queste verrebbero girate al SIN. Pertanto,

è giusto affermare che i rapporti fra il RIS e gli altri due Servizi di infor-

mazione siano regolati in maniera precisa, tenendo però conto che nei Ser-

vizi, come in ogni settore, è necessario un minimo di flessibilità.

Il termine «tranchant», da voi usato, è molto forte: positivo, ma nel

contempo preoccupante. Nei Servizi non c’è niente di tranchant. In tutti i

Servizi del mondo esistono sempre aree in cui le sfere di competenza si

sovrappongono, dal momento che non sono definite linee chiare in merito

alle funzioni tecnico militari o a cosa è il SIN e cosa è il SIE.

Facendo una battuta, il senatore Sinisi mi ha attirato in una trappola.

Ritengo che una divisione cosı̀ tranchant delle competenze dei vari Ser-

vizi su base territoriale non sia funzionale; peraltro, nessuno Stato al

mondo prevede una simile rigidità. Certo, di fondo ogni Servizio opera

in base alle competenze attribuitegli, ma non esiste una divisione netta.

Allo stesso modo, dall’audizione del Direttore del SISDE è emerso che

quel Servizio spinge il suo limite di competenza ben al di fuori del terri-

torio nazionale, se ho ben compreso certe affermazioni. Mi sembra quindi

naturale che anche il Direttore del SIE, nel proseguimento di una certa

traccia o pista informativa, e d’intesa con il SIN quando si lavora nel ter-

ritorio nazionale, debba e possa avere una sua possibilità di azione. Rifug-

girei quindi da nette divisioni di competenze su base territoriale, come se

la mia possibilità di azione dovesse fermarsi a Santa Maria di Leuca e non

andare oltre. Credo che questo sia dannoso per il buon funzionamento dei

Servizi.
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PRESIDENTE. Ringrazio i nostri ospiti per essere qui intervenuti, ed
in particolare l’ammiraglio Di Paola per la precisione e la sintesi con cui
ha risposto alle domande che gli sono state poste.

Come ho detto ad ospiti già ascoltati dalla Commissione, se nel corso
dell’ulteriore esame del provvedimento lei dovesse ritenere di integrare le
sue valutazioni con ulteriori considerazioni, ovviamente siamo disponibili
ad accoglierle, o in forma scritta o con una seconda audizione.

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

I lavori terminano alle ore 12,55.

Licenziato per la stampa dall’Ufficio dei Resoconti
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