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Intervengono il Capo della polizia-Direttore generale della pubblica

sicurezza, prefetto Giovanni De Gennaro, accompagnato dal prefetto Giu-
lio Cazzella, il Comandante generale della Guardia di finanza, generale

Roberto Speciale, accompagnato dal generale Giuseppe Vicanolo, dal co-
lonnello Antonio Sebaste e dal capitano Stefano De Maria, e il Coman-

dante generale dell’Arma dei carabinieri, generale Gianfrancesco Siazzu,
accompagnato dal colonnello Giovanni Cataldo.

I lavori hanno inizio alle ore 14,05.

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione del Capo della polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza

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 del 15 maggio scorso.

Comunico che, ai sensi dell’articolo 33, comma 4, del Regolamento,
è stata chiesta l’attivazione dell’impianto audiovisivo a circuito chiuso 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.

La prima audizione in programma oggi è quella del Capo della poli-
zia-Direttore generale della pubblica sicurezza. Rivolgo il mio saluto al
prefetto De Gennaro, ringraziandolo per avere accolto il nostro invito.
L’audizione è molto importante e significativa per la peculiarità del ruolo
che il Direttore generale riveste nel sistema di sicurezza del nostro Paese e
perché, in quanto Capo della polizia, siamo molto interessati alle sue va-
lutazioni in merito a un tema che presenta aspetti molto delicati e impor-
tanti concernenti anche la riforma del rapporto tra l’intelligence e le forze
di polizia. Come il prefetto De Gennaro certamente saprà, la Commissione
sta esaminando il disegno di legge n. 1335 inerente il sistema di informa-
zione per la sicurezza della Repubblica e nuova disciplina del segreto, per
il quale sono relatori alla Commissione i senatori Pastore e Sinisi.

Cedo quindi la parola al prefetto De Gennaro per una sviluppare le
sue valutazioni e osservazioni sulle tematiche di nostro interesse.

DE GENNARO. Signor Presidente, onorevoli senatori, ringrazio viva-
mente la Commissione per aver disposto la mia audizione. Nella breve
esposizione che ho predisposto, con riflessioni svolte in seno al mio uffi-
cio, mi limiterò soltanto a considerazioni afferenti i rapporti tra il mondo
dell’intelligence e quello della sicurezza pubblica. La funzione che mi è
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stata attribuita di direzione del Dipartimento della pubblica sicurezza mi
offre due possibilità di riferire a questa Commissione; innanzitutto perché
il Dipartimento della pubblica sicurezza e chi lo dirige hanno come fun-
zione primaria lo svolgimento di un compito di struttura tecnica a dispo-
sizione del Ministro dell’interno, in quanto Autorità nazionale di pubblica
sicurezza, per l’attuazione delle politiche dell’ordine e della sicurezza
pubblica.

Rammento, per completezza di trattazione, i compiti prioritari del Di-
partimento della pubblica sicurezza previsti dalla legge n. 121 del 1981,
articolo 4, sia al punto 1 che al punto 2. Il legislatore volle sottolineare
come il Dipartimento provveda, fra l’altro, secondo le direttive e gli ordini
del Ministro dell’interno, all’attuazione della politica dell’ordine e della
sicurezza pubblica e al coordinamento tecnico-operativo delle forze di po-
lizia. Penso quindi di poter offrire un quadro complessivo dei rapporti tra
il sistema della sicurezza pubblica e dell’intelligence.

Inoltre, signor Presidente, come lei ha detto, la stessa norma attribui-
sce al Direttore generale di pubblica sicurezza il compito di gestire ed am-
ministrare la Polizia di Stato; potrò quindi anche da questo punto di vista
chiarire gli aspetti peculiari afferenti la forza di polizia di cui mi è attri-
buita la responsabilità.

Vorrei sottolineare l’esistenza di uno specifico interesse nell’ammini-
strazione della pubblica sicurezza all’adeguamento organizzativo e funzio-
nale dei Servizi di informazione, proprio in ragione della necessaria col-
laborazione tra il sistema dell’intelligence e quello della sicurezza pub-
blica. L’obiettivo da raggiungere è comune: rendere sempre più efficace
il sistema di difesa del nostro Paese, inteso nel senso più ampio, contro
ogni tipo di minaccia; in particolare contro il terrorismo, interno e inter-
nazionale (la cronaca recente ha infatti evidenziato come il pericolo del-
l’eversione interna non sia del tutto sopito), e naturalmente contro qual-
siasi forma di aggressione alle istituzioni democratiche.

Penso di non esagerare nel definire fondamentale il sostegno dell’at-
tività di intelligence alla polizia di sicurezza e di prevenzione per un
aspetto in particolare: la tutela dell’ordine pubblico. Infatti, nella mia or-
mai pluriennale esperienza di responsabile del Dipartimento di pubblica
sicurezza, posso affermare con piena consapevolezza l’importanza delle
informazioni che abbiamo preventivamente a nostra disposizione per pre-
disporre i servizi a tutela dell’ordine pubblico.

Naturalmente, analoga rilevanza dobbiamo attribuire al supporto che
l’attività di intelligence offre alla polizia giudiziaria. Tale aspetto è evi-
dente, se pensiamo che molte delle aggressioni all’indipendenza, all’inte-
grità e alla sicurezza dello Stato nascono in un contesto a forte connotazione
penale, quindi da atti illeciti e criminali. Credo che questa premessa possa
già dare l’idea delle molteplici e assolutamente convergenti motivazioni da
sviluppare al massimo, nei rispettivi piani di azione, l’efficacia degli stru-
menti informativi e di indagine, in una logica di reciproca collaborazione.

Da questo esame, effettuato dagli uffici tecnici del Dipartimento, che
hanno spesso richiamato la mia attenzione in merito, l’impianto del dise-
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gno di legge n. 1335 presenta soluzioni innovative che soddisfano in qual-
che modo entrambe le esigenze cui ho fatto riferimento. Vorrei a tal pro-
posito richiamare alcuni esempi concreti: la decisione quadro del Consi-
glio GAI del giugno 2002 (da cui è scaturita la definizione delle condotte
concernenti il reato di terrorismo internazionale), la Convenzione ed i Pro-
tocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale
(adottati tra il novembre del 2000 e il maggio del 2001, ai quali si
deve un notevole arricchimento degli strumenti di indagine della polizia
giudiziaria su tutti i fronti della criminalità organizzata e del terrorismo).
Si tratta di strumenti concreti e nuovi che portano l’attenzione sul contesto
comunitario e internazionale.

L’adeguamento degli strumenti operativi e dell’assetto organizzativo
dei Servizi attraverso il progetto di riforma normativa in esame rientra
– è questa un’altra considerazione che ritenevo opportuna – in un perio-
dico e necessario adeguamento dei sistemi di difesa nazionale alle nuove
minacce sia interne – come ho accennato prima – sia esterne, da cui de-
riva un rischio di sicurezza per il nostro Paese.

Vorrei inoltre ricordare un dato oggettivo: il legislatore del 1977, ap-
provando la legge n. 801, anticipò di pochi anni la riforma dell’ammini-
strazione della pubblica sicurezza realizzata nel 1981. Quindi, nella stessa
logica dell’individuazione dei sistemi di difesa in grado di fronteggiare le
nuove emergenze, non può meravigliare che oggi il Parlamento attraverso
un’indagine conoscitiva, avviata dalla Commissione Affari costituzionali
della Camera, stia contemporaneamente verificando l’adeguatezza dell’at-
tuale sistema della sicurezza e dell’ordine pubblico alle crescenti richieste
dei cittadini, e ciò anche alla luce del rinnovato scenario comunitario ed
internazionale.

Penso che anche da questa circostanza si possa cogliere un segnale
evidente della interconnessione e – direi – della simbiosi che si riscon-
trano nella logica generale del sistema della sicurezza nazionale. Intercon-
nessione e simbiosi che portano ad una piena condivisione – come dicevo
– tanto da parte mia, quanto da parte degli uffici del Dipartimento della
pubblica sicurezza, del principio enunciato nell’articolo 12 del disegno
di legge. Sottolineo questo perché secondo l’articolo 12 le Forze armate
e quelle di polizia, nonché singolarmente ciascun appartenente agli organi
di polizia, devono fornire, nell’ambito delle rispettive attribuzioni e com-
petenze, «ogni possibile cooperazione anche di tipo tecnico-operativo, al
personale addetto ai Servizi di sicurezza per lo svolgimento dei compiti
ad essi affidati».

Perché, signor Presidente, ho soffermato l’attenzione sull’articolo 12?
Perché a noi è sembrato, in questa logica di interconnessione e simbiosi
cui facevo poc’anzi riferimento, di cogliere un’evoluzione normativa ri-
spetto all’ultimo comma dell’articolo 9 della legge n. 801 del 1977, in
quanto la nuova formulazione supera la formula della collaborazione di
livello individuale. A fronte, infatti, del testo attualmente in vigore, che
recita «Tutti gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria debbono fornire
ogni possibile cooperazione agli agenti dei Servizi», il testo in esame, pre-
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vedendo che le Forze armate e le forze di polizia forniscano ogni possibile
cooperazione, rafforza il concetto di collaborazione interistituzionale tra
amministrazioni deputate al raggiungimento di finalità convergenti.

Ne consegue ed è del tutto evidente che i Servizi sono tenuti a fornire
agli organi di polizia tutti gli elementi utili per poter perseguire i reati e –
vorrei anche aggiungere – al Ministro dell’interno e alle autorità preposte
alla tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica tutte le notizie utili a pre-
venire attentati e altri eventi delittuosi, o possibili incidenti, o gravi turba-
tive all’ordine pubblico. Come ho detto, e come mi pare si possa evincere
dagli articoli 6 e 7 del disegno di legge, altrettanto è chiamata a fare l’in-
tera amministrazione della pubblica sicurezza, che non può sottrarsi al
dovere di analoga collaborazione, per quanto le è proprio, con i Servizi
stessi. Per questo, quindi, ho avvertito la necessità di effettuare un ri-
chiamo all’articolo 12.

A questo proposito, prescindendo dalle dipendenze gerarchiche su cui
– se mi consentite – mi soffermerò più avanti, è importante fin d’ora sot-
tolineare la necessità che il testo normativo sia sul punto particolarmente
chiaro e preciso al fine di definire esattamente tempi e modalità dello
scambio di informazioni, confermando cosı̀ un quadro composito ed uni-
tario dei sistemi di difesa della sicurezza nazionale.

Sulla scorta di queste considerazioni, ritengo molto importante che la
Camera dei deputati abbia inserito al comma 2 dell’articolo 12 un chiaro
riferimento alla funzione unificante offerta dal Comitato di analisi strate-
gica antiterrorismo istituito presso il Ministero dell’interno. Signor Presi-
dente, se mi autorizza, mi soffermerei un attimo su questo punto, perché
rafforza in modo particolare il ragionamento che ho provato a svolgere sin
qui.

Il Comitato di analisi strategica, che ormai comunemente chiamiamo
con l’acronimo CASA, nasce dalla concreta esigenza di mettere a fattor
comune tutti gli elementi informativi disponibili sulle minacce di attentati
o comunque di rischio per il nostro Paese provenienti da fonti diverse e
non sempre valutabili in termini di concretezza se non si dispone di un
quadro conoscitivo unitario. Questa esigenza ineludibile ha trovato – ag-
giungerei: se mai ve ne fosse stato bisogno – ulteriori conferme nei se-
gnali di pericolo provenienti negli ultimi anni dal terrorismo interno ed
internazionale, che hanno reso ancora più necessaria ed incisiva la colla-
borazione già esistente tra il mondo dell’intelligence e quello degli appa-
rati di polizia, fino al punto di ritenere indispensabile la costituzione di un
nuovo organismo come quello appena citato.

Per quanto mi riguarda, in ragione del mio ufficio, ciò risponde anche
e soprattutto all’esigenza di consentire al Direttore generale della pubblica
sicurezza di diffondere sul territorio a tutti gli apparati di polizia notizie
accuratamente vagliate e tali da permettere di predisporre adeguate misure
di tutela senza allarmi ingiustificati come talora, purtroppo, è avvenuto in
assenza di un vaglio critico, approfondito e preventivo.

Personalmente, avvertendo questa necessità, dato che, signor Presi-
dente, come lei sa, è il mio ufficio che, sulla base di notizie di rischio
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e di minaccia, deve allertare il Sistema di sicurezza nazionale di tutte le
forze di polizia, ne avevo fatto richiesta esplicita nei competenti fori isti-
tuzionali, sia nel corso di riunioni del Nucleo politico militare a Palazzo
Chigi, sia in sede di Comitato nazionale per l’ordine e la sicurezza pub-
blica. Lo avevo anche rappresentato, su richiesta dei parlamentari compo-
nenti quel Comitato, in sede di audizione presso il COPACO.

Il CASA è stato informalmente istituito dal Ministro dell’interno al-
l’indomani dell’attacco terroristico contro il contingente italiano presente a
Nassiriya nel novembre 2003 e, grazie alla riconosciuta efficacia della sua
attività, ha rapidamente assunto la caratteristica di tavolo permanente,
pronto a riunirsi nella immediatezza e qualora le esigenze lo richiedano,
anche al di là delle periodiche riunioni settimanali, che comunque si svol-
gono per valutare rischi e minacce.

Dopo una prima fase sperimentale, che è durata dal 30 dicembre
2003 al 14 maggio 2004, il ruolo del Comitato ha trovato espressa defini-
zione nel decreto del Ministro dell’interno del maggio 2004, che reca il
Piano nazionale per la gestione di eventi di natura terroristica e che ha sta-
bilito la collocazione del CASA nell’ambito del Dipartimento della pub-
blica sicurezza a supporto dell’Unità di crisi.

L’Unità di crisi fu costituita con la legge sull’UCIS ed è uno stru-
mento a disposizione del Ministro dell’interno, che lo convoca per due
motivi: per una valutazione della gravità della minaccia che incombe
sul nostro Paese e per definire il livello di allerta (se allerta di 1º livello,
2º o 3º), oppure, in caso di atti terroristici già avvenuti, per organizzare e
predisporre tutte le misure di intervento necessarie.

Il CASA ha una funzione fondamentale nel fornire supporto all’Unità
di crisi e nell’informare correttamente il Ministro, e quindi anche il Go-
verno. La riuscita piena di questo organismo, che ha raggiunto gli obiettivi
nell’espletamento dei compiti che gli sono stati affidati, a mio avviso è
stata determinata anche da una scelta strategica molto importante: quella
di individuare bene la qualità dei componenti e dei partecipanti del Comi-
tato, che sono tutti dirigenti di alto livello, responsabili di vertice, nei ri-
spettivi organismi di appartenenza, di settori operativi in grado, quindi,
non soltanto di conoscere autorevolmente i fatti, ma anche di prendere im-
mediatamente decisioni.

Dopo gli attentati di Londra, in una riunione straordinaria tenutasi nel
luglio 2005, abbiamo anche concordato la partecipazione ai lavori del Co-
mitato, in qualità di osservatore, di un rappresentante del Comando gene-
rale della Guardia di finanza, perché si era avvertita la necessità di avere
una specifica professionalità nella valutazione dei flussi finanziari che po-
tevano supportare organizzazioni terroristiche. Recentemente, proprio in
ragione del nuovo ruolo che si viene a delineare in questo disegno di
legge, si è aggiunto anche, in veste di osservatore, un rappresentante del
CESIS.

Ritengo utile precisare che il CASA, secondo il richiamato decreto
ministeriale, oltre allo scopo, cui ho fatto riferimento, di valutare la mi-
naccia e definirne la concretezza, si è cimentato anche in un’azione di rac-
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cordo operativo delle attività di prevenzione sul territorio in tutti i luoghi
sospetti e questo ha facilitato enormemente il coordinamento degli inter-
venti tra le forze di polizia e sopratutto è stato utile per individuare i luo-
ghi in cui le azioni di controllo preventivo dovessero essere svolte, anche
e sulla scorta delle informazioni degli organismi di intelligence. Dico que-
sto proprio a supporto di un ragionamento di interconnessione tra il si-
stema della sicurezza pubblica e i Servizi di informazione.

Citerò soltanto un dato di cronaca: l’Unità di crisi, dal 2004, si è riu-
nita una volta sola per valutare la minaccia. È stata in quella occasione
fondamentale, perché era una minaccia consistente. Bisognava dare con-
cretezza e credibilità alle dichiarazioni di un tunisino che, arrestato in
un Paese straniero, aveva fornito informazioni su possibili attentati in Ita-
lia. In quel caso, la valutazione congiunta dell’intelligence e delle forze di
polizia è stata importante perché poi l’intervento adottato è stato di proce-
dere all’espulsione di sette persone sospette, correttamente individuate sia
dalle Forze di polizia che dai Servizi di informazione.

Signor Presidente, se mi sono soffermato sull’attività del CASA non
è soltanto a causa dell’importante novità che esso ha rappresentato negli
ultimi anni; per informazione degli onorevoli senatori, infatti, devo riferire
che alcuni Paesi, anche europei, hanno guardato con grande interesse a
questo nostro organismo al fine di riproporlo anche nelle loro realtà nazio-
nali, come in Spagna, con formule diverse ma comunque implicanti la ne-
cessità di un’integrazione tra sicurezza pubblica e intelligence.

Aggiungo, in breve, che il CASA non è l’unico foro operativo di coo-
perazione tra Servizi e sistema di sicurezza pubblica. Ad esempio, la legge
costitutiva dell’UCIS ha previsto una Commissione centrale consultiva per
l’adozione di misure di tutela individuale. In quel caso, sono presenti rap-
presentanti dei Servizi in quanto le loro informazioni sono fondamentali e
importanti anche per un’attività di sicurezza pubblica finalizzata alla tutela
personale, quale un servizio di scorta o altra forma di tutela. In questa
sede, devo richiamare anche lo scambio informativo in materia di crimi-
nalità organizzata, in particolare con la DIA. La legge n. 410 del 1991
ha previsto espressamente tale scambio, con un impegno non soltanto
da parte del SISDE, ma anche del SISMI.

Recentemente, è stata studiata anche una rimodulazione per rendere
più intensa la collaborazione tra DIA e SISDE ed ho fornito al Direttore
della DIA indicazioni di ben raccordarsi con il Direttore del SISDE per
tutto quanto potesse essere utile, anche sotto il profilo del supporto infor-
mativo per le proposte di misure di prevenzione patrimoniale, o per segna-
lazioni di operazioni sospette. Non so se è noto che proprio l’ufficio del
prefetto Cazzella in particolare l’ufficio per gli affari della polizia ammi-
nistrativa ha un rapporto di forte collaborazione con i Servizi per quanto
concerne il commercio internazionale delle armi. Con il parere autorevole
dei Servizi, noi possiamo verificare anche la rispondenza della commer-
cializzazione delle armi con il codice di condotta europeo, che regola-
menta queste transazioni.
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Gran parte degli strumenti di collaborazione oggi esistenti prescin-
dono dal quadro delle dipendenze definite dalla legge n. 801 del 1977.
Evidentemente la dipendenza del SISMI dal Ministero della difesa non
ha impedito al Servizio stesso di collaborare con gli uffici del Diparti-
mento di pubblica sicurezza e con le forze di polizia, perché sussistono
convergenti finalità istituzionali. Proprio a tali finalità di integrazione in-
formativa e di interscambio sembra ispirato il disegno di legge n. 1335,
all’esame di questo autorevole consesso.

Il raggiungimento dell’obiettivo è favorito, dal punto di vista organiz-
zativo, non solo dalla strutturazione unitaria del quadro di regia, ma anche
dal riferimento ad un’unica responsabilità politica in ambito governativo.
L’unicità del vertice politico costituisce un valore aggiunto, che consente
di ottimizzare al massimo le risorse disponibili e di migliorare gli stan-
dard operativi in tutti i sistemi complessi. Ciò vale per il sistema dell’in-
telligence, per quello della difesa e anche per quello della sicurezza pub-
blica, che ha un riferimento unitario nell’Autorità nazionale per la sicu-
rezza e nel Ministro dell’interno.

Nello stesso quadro organizzativo si inserisce anche la previsione del-
l’articolo 4 del disegno di legge, laddove assegna al Dipartimento delle
informazioni per la sicurezza il compito di promuovere e garantire, in-
sieme all’unità di elaborazione di analisi strategiche, sulla scorta delle in-
formazioni provenienti dagli organi di polizia, la reciproca circolarità in-
formativa con questi ultimi.

Signor Presidente, mi permetto di fare presente in questa sede auto-
revole l’opportunità di valutare una più puntuale precisazione del testo
della norma per renderlo coerente con il quadro ordinamentale esistente,
che non può non vedere il Dipartimento di pubblica sicurezza come inter-
faccia dell’istituendo DIS. Ciò avviene in ragione delle finalità di coordi-
namento proprie di questo organismo, che sono direttamente strumentali
all’esercizio delle funzioni attribuite al Ministro dell’interno proprio in
quanto Autorità nazionale per la sicurezza.

Se, infatti, l’impostazione unitaria del disegno di legge che sorregge
anche il DIS risponde ad una logica di coerenza con l’imputazione di re-
sponsabilità delle politiche informative e di sicurezza al Presidente del
Consiglio dei ministri, ovvero al Ministro o al Sottosegretario delegato
dallo stesso Presidente, alla stessa logica e ad analoghi strumenti risponde
l’imputazione unitaria al Ministro dell’interno delle politiche e delle atti-
vità in materia di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica, attraverso il
Dipartimento della pubblica sicurezza.

Non occorre alcuna modifica o integrazione, a nostro avviso, al si-
stema dell’apparato delle forze di polizia. Basta non disperdere quanto
già l’ordinamento prevede, chiarendo nell’articolo 4 del disegno di legge
che il rapporto tra DIS e forze di polizia, cosı̀ come correlativamente con
le Forze armate, si sviluppa secondo le linee di coordinamento previste dai
rispettivi ordinamenti. In questo senso, se esiste la volontà di esaminare
questo punto, potrà svolgersi una riflessione anche sulla formulazione,
senza inficiare, ovviamente, il principio, che è fondamentale.
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Ulteriore motivo di apprezzamento è rappresentato dal fatto che il di-
segno di legge n. 1335 non è privo di strumenti specifici di acquisizione
informativa, quali: l’acquisizione di copie di atti processuali, prevista al-
l’articolo 14; l’utilizzazione di documenti e imprese di copertura, prevista
agli articoli 24 e 25; altre operazioni sotto copertura, sottintese all’articolo
17. Questi strumenti si aggiungono a quelli già contenuti nel decreto legge
n. 144 del 2005, laddove si parla dei permessi di soggiorno e delle inter-
cettazioni preventive ai fini d’intelligence.

È un bene che tali attività siano espressamente indicate dalla legge,
che determina anche i presupposti, le autorizzazioni e le procedure. Del
resto, analoghe possibilità sono previste per i servizi specializzati di poli-
zia giudiziaria, sia pure per finalità di accertamento del reato e non di ac-
quisizione di informazioni.

In assoluta coerenza con le mie affermazioni, non è un caso che pro-
prio gli uffici del Dipartimento di pubblica sicurezza abbiano suggerito la
previsione di misure di potenziamento dell’attività informativa dei Servizi
in sede di elaborazione del decreto antiterrorismo del luglio 2005. La
norma proposta allora, che prevedeva una speciale autorizzazione per l’ac-
cesso ai dati bancari e finanziari per finalità di terrorismo – ma non fu poi
inserita nella stesura definitiva del provvedimento –, era stata avanzata dai
nostri uffici in assoluta sintonia con la necessità di offrire strumenti ope-
rativi anche al sistema dell’intelligence.

In conclusione, la disponibilità per i Servizi di strumenti di acquisi-
zione informativa analoghi a quelli a disposizione della polizia giudiziaria
non è un fatto negativo perché, se diversi sono gli ambiti e le finalità di
ricerca, convergenti sono gli obiettivi di conoscere per prevenire, come
convergente deve essere la strumentazione di garanzia soprattutto per
quanto concerne l’attività da esplicarsi sul territorio dello Stato.

Nella sua stesura originaria, il disegno di legge all’esame di questa
Commissione prevedeva la soppressione tout court del principio della di-
pendenza funzionale del Servizio di informazione per la sicurezza interna
dal Ministro dell’interno e, parallelamente, della dipendenza del Servizio
esterno dal Ministro della difesa. Ciò andava nell’ottica della piena con-
vergenza di tutte le competenze e responsabilità in materia d’intelligence
in capo ad un unico vertice politico, come dicevo prima. In questo modo
si rischiava – però – di privare il Ministro dell’interno della possibilità di
avvalersi direttamente, nell’esercizio delle sue prerogative di Autorità na-
zionale di pubblica sicurezza, proprio del prezioso contributo informativo
dell’organismo preposto alla sicurezza interna del Paese. Questa soluzione
avrebbe comportato un evidente, sensibile ed ingiustificato depaupera-
mento del patrimonio informativo di cui, come ho già detto, il Ministro
dell’interno deve necessariamente potersi avvalere nel quotidiano assolvi-
mento delle sue delicate funzioni.

Il Ministro dell’interno è, infatti, chiamato non solo ad impartire di-
rettive politiche e linee guida strategiche, ma anche ad assumere decisioni
in tempo reale per far fronte ad ogni eventuale emergenza sotto il profilo
dell’ordine e della sicurezza pubblica ed anche per gestire situazioni di
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crisi estremamente complesse e diversificate. Era fondamentale pertanto
far sı̀ che anche in futuro il Ministro dell’interno potesse disporre in
modo immediato, completo e tempestivo delle notizie, dei dati e delle va-
lutazioni che l’organismo preposto all’intelligence domestica è in grado di
fornire.

L’attuale formulazione del testo di riforma, facendo proprie le osser-
vazioni formulate a suo tempo in questo senso, tiene assolutamente conto
di tale esigenza perché, a nostro avviso, contempera la scelta di fondo
volta ad accentrare la responsabilità politica e l’indirizzo strategico del si-
stema di informazione e sicurezza nelle mani del vertice dell’Esecutivo
con la necessità di continuare a garantire la massima completezza, co-
stanza e fluidità dell’apporto informativo che deve supportare le decisioni
che giorno per giorno il Ministro dell’interno è chiamato ad assumere.

L’attuale testo del progetto di riforma non si limita a prevedere, al-
l’articolo 7, che il Ministro dell’interno riceva le informazioni di propria
competenza dal Servizio di informazione per la sicurezza interna, ma in-
troduce, all’articolo 6, un analogo comportamento per quanto riguarda il
Servizio esterno, che a sua volta è tenuto ad informare tempestivamente
e con continuità il Ministro dell’interno. Pertanto, le perplessità iniziali ri-
sultano ampiamente superate da questa formulazione. Nell’ottica della
suddivisione territoriale delle competenze tra i Servizi di intelligence, in-
trodotta dal progetto di legge all’esame di questa Commissione, in una lo-
gica di completa integrazione del sistema nazionale si rendeva, infatti, ne-
cessario prevedere che anche il Servizio esterno avesse lo stesso tipo di
rapporto con il Ministro dell’interno.

Chiedo scusa se il mio intervento è stato troppo esteso. Resto a di-
sposizione degli onorevoli senatori per qualsiasi chiarimento.

PRESIDENTE. Ringrazio il prefetto De Gennaro per l’ampia ed
esauriente esposizione.

Personalmente desidero sottoporre al prefetto tre questioni. In primo
luogo, considerando che sono circa sette anni che è alla guida del Dipar-
timento della pubblica sicurezza della Polizia di Stato, e che quindi ha
maturato una lunga esperienza in questo campo, ritiene che la ripartizione
delle competenze scelta dal legislatore, Servizio interno e Servizio esterno,
nella consapevolezza che il rischio è sempre più globale, sia difficile da
attuare o che detta ripartizione, normalmente diffusa in altri Paesi, abbia
ancora una sua ragion d’essere?

La seconda. Per quanto concerne i criteri di selezione del personale
assegnato ai Servizi, vorrei chiederle se, sulla base della sua esperienza,
ha dei suggerimenti da dare. Si tratta infatti di un aspetto delicatissimo.
Mi chiedo pertanto quali siano le modalità per selezionare personale di
questo tipo. Oggi, per esempio, il personale scelto normalmente è già for-
mato e in genere si tratta di un commissario di pubblica sicurezza, di un
vice questore, talvolta di un questore, o ancora di un ufficiale dei Carabi-
nieri o di un funzionario che sostanzialmente ha già svolto altre attività. È
possibile intervenire in una fase precedente alla selezione e magari for-
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mare il personale indirizzandolo alla funzione che svolgerà, e quindi al-
l’attività di intelligence, che è diversa da quella di polizia?

Ultima considerazione. La legge sui Servizi è sostanzialmente coeva
a quella vigente in Italia e riguardante la sicurezza, sulla quale il legisla-
tore sta intervenendo con una modifica importante e significativa. Sempre
sulla base della sua esperienza, vorrei sapere se è il momento di iniziare a
valutare con attenzione l’opportunità di intervenire legislativamente su
questa materia.

MANTOVANO (AN). Ringrazio per la sua esposizione il prefetto, al
quale desidero rivolgere alcune brevi domande. Vorrei capire se l’esigenza
di essere più precisi in relazione all’articolo 12, quindi allo scambio infor-
mativo tra forze di polizia e Servizi, trovi una risposta adeguata nel
comma 2, cioè nella presenza stabile degli stessi Servizi nel CASA, o ne-
cessiti di rettifiche (e se sı̀, in quale direzione), tenendo conto che si tratta
di una legge che sarà seguita almeno da una decina di regolamenti, per cui
la sede regolamentare potrebbe essere la più opportuna per scendere nel
dettaglio. I regolamenti, inoltre, saranno elaborati proprio dagli addetti
ai lavori.

Secondo quesito. In base alla sua valutazione, ma anche in funzione
di un’esigenza di razionalizzazione ovunque più pressante, e in modo par-
ticolare nel settore della sicurezza – la domanda andrebbe specificata, ma
non posso farlo per ragioni di tempo –, ritiene adeguata al tipo di minacce
esistenti la destinazione di alcune tra le strutture più qualificate dei Servizi
al contrasto alla criminalità organizzata, nel momento in cui SCO, ROS,
GICO e soprattutto la DIA svolgono un’importante attività di analisi fun-
zionale presso le rispettive forze di polizia e per il sistema di sicurezza nel
suo insieme?

Terzo ed ultimo quesito. Vorrei una sua valutazione sul meccanismo
di reclutamento, che ha sempre rappresentato, in termini positivi e non
dialettici, una nota problematica nei rapporti tra forze di polizia e Servizi
perché ci si contende i migliori. Come viene valutata la maggiore elasti-
cità prevista in relazione al tipo di problemi affrontati finora?

GAGGIO GIULIANI (RC-SE). La mia domanda potrà sembrare
molto ingenua; tuttavia credo che il prefetto, quando parla di coordina-
mento tecnico delle forze di sicurezza, forse dovrebbe tenere presente an-
che la collaborazione della cittadinanza, e quindi il rapporto tra agenti di
pubblica sicurezza, forze di sicurezza in generale e cittadini.

Poiché mi sembra che questo rapporto sia andato progressivamente
deteriorandosi negli ultimi anni e si trovi oggi ad un livello decisamente
preoccupante – ci vorrebbe più tempo per elencare i casi di persone inda-
gate, imputate ed anche condannate appartenenti alle forze di polizia –,
vorrei sapere cosa intende fare in vista di un ampliamento e di un miglio-
ramento di tale rapporto con la cittadinanza.
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PASTORE (FI). Signor Presidente, mi associo anzitutto ai ringrazia-
menti al prefetto De Gennaro per la sua disponibilità e anche perché ha
incentrato la relazione sul tema più rilevante della riforma dei Servizi: è
una macchina che deve operare e il problema è che ci sia un coordina-
mento con tutte le altre strutture dello Stato che operano negli stessi set-
tori e che devono collaborare per il raggiungimento di obiettivi che sono
assolutamente comuni.

Rispetto a questo ritengo però ci sia un dato, oltre quello normativo,
che è importantissimo, che vorrei sottoporre all’attenzione del prefetto. Si
tratta del dato forse più umano, personale, che viene modificato con que-
sto disegno di legge rispetto all’attuale struttura. Ricordo che ad oggi vi
sono due Servizi – SISDE e SISMI – che hanno un’origine, un DNA di-
verso anche dal punto di vista umano. Fanno capo al Ministro dell’interno
e al Ministro della difesa ed hanno quindi possibilità di una facilità di re-
lazioni (al di là poi della separazione normativa), che però con questo
nuovo sistema potrebbe non essere più tale. Essa potrebbe infatti essere
complicata perché si prevede che i Servizi facciano riferimento al Presi-
dente del Consiglio. Pertanto, si sganciano in misura maggiore dalla
casa madre e si convogliano verso la Presidenza del Consiglio, tenendo
conto che il SIN assume molte funzioni maggiori rispetto a quelle dell’at-
tuale SISDE.

C’è quindi un cambiamento e si porrebbe in proposito il problema
della competenza (il presidente Bianco ha però già sollevato la questione).
Anche grazie alla sua esperienza, le sarei grato se potesse dirci se c’è un
qualche intervento che possa migliorare una facilità relazionale.

Passando alla seconda questione, lei, prefetto De Gennaro, nel corso
della sua relazione non ha toccato – si tratta di un elemento secondario,
ma per noi comunque molto importante – il tema delle garanzie funzionali
e del segreto di Stato che interferiscono, o meglio, si interfacciano con
l’attività di polizia giudiziaria, l’attività investigativa e cosı̀ via. Si tratta
di materia delicata e credo che da parte della Commissione (considerando
anche il voto cosı̀ ampio che si è registrato alla Camera dei deputati) ci sia
indubbiamente un favore verso questa riforma. Però, dal punto di vista an-
che dell’operatività, della praticità e della coerenza tra i vari modelli, vor-
rei sapere se ci può essere una riflessione su questi due temi che possa
essere utile per il lavoro futuro.

SINISI (Ulivo). Signor Presidente, ringrazio il prefetto De Gennaro
per la sua esposizione completa e di interesse.

Anzitutto vorrei sapere se ritiene che la nuova disciplina contenuta
nel disegno di legge in oggetto potrà avere degli effetti sull’assetto gene-
rale della sicurezza nel nostro Paese.

In secondo luogo, sarei grato al Prefetto se potesse fornirci delle pro-
poste su cui poter lavorare volte a favorire i rapporti tra l’intelligence, la
polizia di prevenzione e la polizia giudiziaria, al di là delle valutazioni che
ha già espresso con riguardo al testo del disegno di legge.
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Come terza questione, sollevo e ripropongo a lei, signor Prefetto, un
aspetto che abbiamo già trattato nei giorni scorsi. Nel disegno di legge al-
l’esame si esclude il RIS dalla responsabilità di partecipare al sistema di
intelligence, prevedendosi però che per le attività tecnico-militari ci sia il
raccordo soltanto con il sistema di sicurezza estero. Dal momento che il
riassetto è di carattere generale, la competenza è per materia e il contro-
spionaggio viene attribuito anche al SIN, le chiedo se non sarebbe oppor-
tuno, al fine di costruire un sistema armonico di intelligence e di relazione
per lo scambio di informazioni più completo, prevedere anche in questo
caso una correlazione tra il RIS, il SIN e il SIE.

Le chiedo, infine, come valuta l’attribuzione di spiccate funzioni di
polizia giudiziaria in carico agli operatori dell’intelligence. Mi riferisco
non soltanto alle attività simulate (che fino ad oggi sono state una prero-
gativa, disciplinata anche dalle Convenzioni che ha citato, soltanto della
polizia giudiziaria), ma anche all’ampliamento di altre attività di tipo in-
vestigativo. Il prefetto Gabrielli ci ha prospettato, ad esempio, l’ipotesi di
poter ottenere, come strumento di supporto all’informazione, anche dei
colloqui investigativi.

MANTOVANO (AN). In carcere.

SINISI (Ulivo). Si, esatto, in carcere.

Infine, lei ha citato l’articolo 118-bis introdotto dal disegno di legge
n. 1335. Nutro qualche perplessità sulla formulazione di questo articolo,
non solo perché duplica sostanzialmente i riferimenti tra Ministro dell’in-
terno e Presidente del Consiglio dei ministri, ma anche perché contiene
una formula che è assolutamente estranea al nostro ordinamento e non ri-
petuta in nessun’altra parte del disegno di legge. Il Presidente del Consi-
glio dei ministri viene qualificato come «Autorità nazionale per la sicu-
rezza». Le chiedo se, in alternativa all’articolo 118-bis, possa essere co-
struito un raccordo tra il Ministro dell’interno e il Presidente del Consiglio
dei ministri, oppure se la qualifica di Autorità nazionale per la sicurezza
del Presidente del Consiglio dei ministri sia opportuna in relazione all’u-
nicità di riferimenti che noi conosciamo del Ministro dell’interno come
Autorità nazionale di pubblica sicurezza.

DE GENNARO. Signor Presidente, in relazione alla sua domanda
sulla ripartizione dei compiti tra il Servizio interno e il Servizio esterno
da un punto di vista territoriale (vi è comunque uno spostamento anche
di competenze), devo confessare che, non avendo mai avuto diretta espe-
rienza nell’attività di intelligence, non sono in grado di pronunziarmi.

Posso però rispondere indirettamente, alla luce della mia responsabi-
lità nel corso di molti anni, non soltanto al vertice del Dipartimento, ma,
prima, per aver svolto altre attività. A volte delle duplicazioni c’erano, so-
prattutto con riferimento ai problemi di ordine pubblico. Talvolta arrivava
anche dal SISMI un’attività informativa su fatti strettamente interni e do-
mestici. Posto che è sempre meglio avere più informazioni che meno,



l’importante è avere – come dicevo prima – degli strumenti volti a garan-
tire un’analisi attenta e critica tale da far emergere l’effettività del rischio
nella sua autenticità. Quindi, se questo può essere stato valutato dai tecnici
(che naturalmente conoscono meglio il sistema dell’intelligence) come un
modello organizzativo del lavoro, ben venga.

Mi rammarico per non poter rispondere in modo esaustivo, ma non
ho gli strumenti per farlo e non posso, in una sede cosı̀ autorevole, non
denunciare i miei limiti in materia. L’unica valutazione in più che ho for-
nito è che qualche volta ho assistito a sovrapposizioni sul territorio nazio-
nale. Questo potrebbe essere forse un elemento di riflessione.

Quanto alla selezione del personale – credo di poter con questo ri-
spondere anche al senatore Mantovano –, si tratta di un tema molto impor-
tante, non soltanto sotto il profilo del reclutamento (sottolineato dal presi-
dente Bianco e dal senatore Mantovano), ma anche sotto il profilo, poi,
della valutazione e della progressione in carriera di questo personale anche
rispetto al personale della forza di polizia di provenienza che non è tran-
sitato in organismi diversi. Abbiamo assistito più volte a questo tipo di
sofferenza nel passato. Personalmente mi sono trovato nelle sedi compe-
tenti e a rappresentare l’esigenza che vi fosse una regolamentazione più
puntuale di quella esistente. Credo che quel richiamo, cui il Presidente
e il senatore Mantovano hanno fatto riferimento, ad un’attenzione mas-
sima in sede di attuazione della legge sia importante, soprattutto nell’au-
spicio che – ciò sicuramente avverrà – le amministrazioni coinvolte nel
mettere a disposizione le risorse possano, in quella sede (anche sulla
base dell’esperienza fatta in tutti questi anni, con elementi sia positivi
che negativi), essere parte in condizione di rappresentare le proprie esi-
genze.

Per quanto riguarda invece il reclutamento, l’articolo 21 del disegno
di legge stabilisce che il personale destinato ai Servizi proveniente dalle
amministrazioni e forze di polizia sia pari almeno al 50 per cento. A tal
proposito, già una volta in sede di COPACO ho rilevato la necessità di
pianificare bene questo reclutamento. È chiaro che ci sono specifiche in-
dividuali professionalità che possono e devono essere messe a disposi-
zione del sistema intelligence, quando ciò è necessario.

Posso citare un esempio per far comprendere meglio questo punto.
Mi è capitato che direttori dei Servizi mi chiedessero il profilo di una pro-
fessionalità e conseguentemente di scegliere personalmente i dirigenti mi-
gliori per un certo obiettivo. È quindi chiara ed evidente la necessità, so-
prattutto nei livelli di alta responsabilità, di ricorrere a risorse già formate
con esperienze specifiche. Questa collaborazione c’è sempre stata e dovrà
esserci anche in futuro.

In passato avevo però sottolineato l’importanza di non fondare tutto il
reclutamento sulla scelta individuale, poiché altrimenti si rischia di desta-
bilizzare l’organizzazione di strutture altrettanto importanti, come, ad
esempio, i servizi di polizia. Credo, quindi, che una forma di reclutamento
possa trovarsi – questo lo suggerii a suo tempo – nelle stesse scuole di
formazione delle risorse di polizia. Abbiamo, ad esempio, corsi di forma-
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zione che durano due anni per i funzionari e per gli ispettori; in quella
sede la presenza di esperti dell’intelligence come osservatori o reclutatori
potrebbe consentire l’individuazione di risorse che presentano la predispo-
sizione o le attitudini per svolgere questi compiti specifici. Mi auguro –
siamo a disposizione in sede di stesura dei regolamenti perché credo
che competa più alla sede regolamentare che alla norma generale – di po-
ter fornire tutta la collaborazione possibile.

In merito alla sicurezza pubblica, ho fatto riferimento ad una forse
non casuale, ma oggettiva coincidenza tra la riforma del sistema di intel-
ligence e di quello della sicurezza pubblica per marcare, con un esempio,
l’assoluta interconnessione del sistema complessivo di sicurezza nazionale,
che deve essere rispondente alle esigenze dei tempi, che deve quindi avere
una flessibilità normativa, naturalmente nei tempi lunghi.

È chiaro che anche per il sistema della sicurezza pubblica ci sono no-
vità che non si possono non tenere presenti; il nuovo ruolo dei sindaci nel
rapporto con i cittadini e l’assunzione di nuove responsabilità (ad esempio,
la presenza del sindaco nel Comitato nazionale per l’ordine e la sicurezza
pubblica è un fatto innovativo rispetto a quando è stata predisposta la
legge attualmente in vigore), le nuove minacce ed esigenze, che sono si-
curamente portatrici di rinnovati moduli organizzativi. Ritengo quindi che
attualmente il sistema della sicurezza pubblica e il sistema di coordina-
mento e direzione unitaria, attribuito al Ministro dell’interno, funzionino
bene; tuttavia, un adeguamento a nuovi fatti ordinamentali e a fenomeni
recenti potrebbe favorire degli aggiustamenti.

In risposta al senatore Mantovano, vorrei chiarire che non facevo ri-
ferimento all’articolo 12 del disegno di legge, ma espressamente all’arti-
colo 4 che, richiamando i compiti del DIS, alla lettera e) del comma 3,
afferma «promuove e garantisce, anche attraverso riunioni periodiche, lo
scambio informativo tra il SIE e il SIN e le forze di polizia». Quando,
in quella lettera e), si dice «forze di polizia» bisognerebbe fare riferimento
al Dipartimento della pubblica sicurezza come momento di coordinamento
del sistema delle forze di polizia. Credo infatti che questo scambio infor-
mativo sia funzionale ad un sistema di coordinamento complessivo anche
con il Ministro dell’interno, Autorità nazionale di pubblica sicurezza, e
rafforza quel momento di circolarità informativa per funzioni diverse,
ma comunque concorrenti al medesimo obiettivo della sicurezza nazio-
nale.

Per quanto concerne l’impegno dei Servizi nel contrasto alla crimina-
lità organizzata, ho vissuto personalmente con impegni operativi la sta-
gione che ha determinato, con l’emanazione della legge n. 410 del
1991, l’attribuzione di compiti di supporto informativo anche nel contrasto
alla criminalità organizzata ai Servizi di informazione. In un certo mo-
mento storico tale esigenza si è avvertita come particolarmente importante
e significativa; direi che comunque essa non è venuta meno in una logica
di sicurezza nazionale e complessiva. Il fatto che i Servizi, che operano
soprattutto sul territorio, possano con la loro attività informativa suppor-
tare l’attività di polizia giudiziaria, sia nei confronti dell’eversione interna
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o internazionale, sia con riferimento a rischi altrettanto gravi come la cri-
minalità organizzata, non mi sembra negativo. È chiaro poi che le risorse
vengono destinate con maggiore o minore intensità a quelle che in un
certo momento sono le priorità e le emergenze; non mi sentirei comunque
di escludere questa forma di collaborazione.

Forse, senatore Pastore, non ho fornito un’idea sufficientemente
chiara della complessità e circolarità informativa, che indubbiamente rap-
presenta un punto nevralgico; ho parlato di sistema di sicurezza e difesa
nazionale. Credo che l’attuale formulazione della norma, sia pur modifi-
cando il rapporto di dipendenza dei due servizi, SISMI e SISDE, con il
vertice politico, per le considerazioni che ho svolto in merito agli articoli
6 e 7, che sanciscono obblighi e doveri di informare sia il Ministro del-
l’interno sia il Ministro della difesa, rappresenti una giusta compensazione
anche di quel vantaggio dell’unitarietà del vertice politico. Il riferimento
unitario al vertice politico per l’esperienza fatta (ho citato l’esempio del
Ministro della difesa per tutte le Forze armate, del Ministro dell’interno
per tutte le forze di polizia) favorisce le economie di scala sia nell’attività
operativa che di gestione.

Ho parlato indirettamente delle garanzie funzionali, nel senso che ho
sottolineato nell’ultima parte della mia esposizione come sia utile che i
colleghi dei Servizi di informazione abbiano gli strumenti per poter acqui-
sire le informazioni con il massimo di garanzia e con le attività che sono
assolutamente funzionali al raggiungimento dell’obiettivo. È un po’ quello
che avviene per la polizia giudiziaria: alcune informazioni e alcune atti-
vità, nel caso della polizia giudiziaria, sotto il controllo dell’autorità giu-
diziaria, nel caso dei Servizi d’informazione sotto il controllo dell’autorità
di Governo e politica, è utile che siano strettamente connesse alla possi-
bilità di acquisire dati e informazioni.

Personalmente, quando mi fu chiesto, considerai più utile la strada
del sistema dell’esimente piuttosto che l’individuazione delle tipologie
di atti contra legem che si potessero commettere; bisognerebbe sennò de-
finire prima qualsiasi ipotesi di scenario di comportamenti e di attività,
senza poi sapere se effettivamente rispondano alle esigenze. Né – volendo
con questo iniziare a rispondere al senatore Sinisi – vedo il ricorso alle
esimenti come un fatto concorrente con la polizia giudiziaria; le finalità
e gli obiettivi sono infatti diversi. Non è detto che la polizia giudiziaria
debba conoscere il risultato dell’attività informativa dei Servizi se non
si configura, come previsto, la notitia criminis da dover riferire all’autorità
giudiziaria. Penso che, comunque, questi siano strumenti indispensabili e
credo – ripeto, pur con tutti i limiti di una mancata esperienza da parte
mia sull’attività di intelligence – che sia indispensabile avere strumenti ga-
rantiti dalla legge per acquisire informazioni.

Con riferimento ai colloqui investigativi, pur non volendo certamente
invadere il campo del Capo del Dipartimento dell’amministrazione peni-
tenziaria, ritengo però che forse potrebbero essere uno di quei casi in
cui, nel rapporto di collaborazione tra Servizi di intelligence e Servizi
di polizia, possano essere legittimati ad entrare nel carcere i Servizi di po-
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lizia, per il semplice motivo che, naturalmente, l’agente segreto ha biso-
gno di tutelare la sua identità e non credo si possa entrare nel carcere
senza fornire nome, cognome e documenti, come facciamo noi, in una tra-
sparenza di rapporto con l’istituzione carceraria. Tuttavia, non voglio en-
trare nel campo della responsabilità dell’amministrazione penitenziaria,
ma ritengo comunque positivo, in termini di richiesta di strumenti di ac-
quisizione di informazione, il fatto che il collega Gabrielli abbia indivi-
duato alcuni settori in cui si possono raccogliere informazioni (poi biso-
gnerà vedere come regolamentare: se direttamente o attraverso la polizia
giudiziaria o la polizia di sicurezza).

Per quanto riguarda i rapporti con la polizia di prevenzione, certa-
mente essi sono fondamentali soprattutto con il Servizio interno, ma anche
con quello esterno. Mi pare che individuare fori di collaborazione ben de-
finiti e delineati – ho citato apposta l’esperienza maturata con il CASA –
sia un modello utile per garantire un quadro conoscitivo il più unitario
possibile, ovviamente fatte salve, anche, in quella sede, le proprie respon-
sabilità. Ad esempio, non sempre si possono riferire fatti afferenti all’atti-
vità giudiziaria o all’attività di polizia giudiziaria in corso; cosı̀ come non
sempre si possono riferire fatti afferenti una attività di controinformazione
o di intelligence in corso. Tuttavia, per i momenti di collaborazione ope-
rativa, penso che, individuare modelli comportamentali, norme e sedi in
cui realizzarla, siano già un punto molto importante.

Saprei un po’ meno rispondere sul RIS. So che esso ha responsabilità
di tutelare, sotto il profilo dell’intelligence e di raccolta di informazioni,
l’operatività delle nostre Forze armate e, cosı̀ come vi sono spazi di cono-
scenza comune addirittura tra la polizia giudiziaria e i Servizi di intelli-
gence, credo ve ne siano anche con il RIS, sempre quando si raccolgono
informazioni su territori a rischio, come quelli ove sono impegnate adesso
le nostre Forze armate.

Credo debbano esservi anche lı̀ – ma lo dico come fatto di intuizione
e non come fatto di esperienza – fori e momenti di raccordo importanti
affinché non si disperdano queste informazioni, ma sempre nella logica
e nell’obiettivo generale della sicurezza della difesa nazionale. Cosı̀
come per l’articolo 118, è una scelta del legislatore. Lo strumento è valido
ed importante perché consente al magistrato di poter mettere a conoscenza
chi ha la responsabilità non giudiziaria, ma di sicurezza generale, come il
Ministro dell’interno, di fatti giudiziari che afferiscono alla sicurezza. Poi
occorrerà scegliere se lo strumento debba essere inteso nel senso di avere
soltanto il Ministro come unico interlocutore dell’autorità giudiziaria – che
peraltro fa parte del Comitato dei ministri (l’attuale CIS) e quindi po-
trebbe essere in quella sede delegato – o meno. Parlando di ipotesi di la-
voro, il mio contributo di esperienza sta nel dire che è uno strumento si-
curamente utile di collaborazione tra autorità giudiziaria e le autorità pre-
poste alla sicurezza.

Le chiedo scusa, senatrice Giuliani, non era una mancanza di ri-
guardo, ma non era consequenziale nel discorso la risposta alla sua do-
manda. Voglio dirle che teniamo nel massimo conto e rispetto il rapporto
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tra cittadini e forze di polizia: non avremmo il gradimento che abbiamo in
generale se cosı̀ non fosse. Cosı̀ come più volte e in tutte le sedi mi sono
espresso in termini di critica molto ferma e dura nei confronti di compor-
tamenti illegali delle forze dell’ordine, che anzi sono per me doppiamente
da criticare e censurare proprio per la responsabilità che incombe su chi è
destinatario, per volontà del Parlamento e quindi dei cittadini italiani, an-
che dell’uso della forza, quando è richiesto.

Non credo però che i comportamenti dei singoli, sicuramente, come
ho detto, doppiamente censurabili, debbano inficiare il valore, la genero-
sità e disponibilità delle forze di polizia in generale: come sa, senatrice,
paghiamo con molti morti il nostro lavoro. Ho il massimo rispetto per
lei, la sua sofferenza e il suo dolore, e credo di doverlo dire; però voglio
anche dire che mi riservo di fornirle dei dati, senatrice. Le assoluzioni
sono molte e credo che siano veramente di gran lunga superiori alle con-
danne; le fornirò tutti i dati e sono a sua disposizione.

PRESIDENTE. Ringrazio il prefetto e i colleghi che hanno seguito
con grande attenzione questa audizione, che per noi è stata particolar-
mente utile. Se nel corso del seguito dei lavori avessimo bisogno, prefetto
De Gennaro, di acquisire elementi di approfondimento su qualche aspetto,
glielo faremo sapere, come pure accoglieremmo con interesse qualsiasi os-
servazione e suggerimento lei intenda comunicarci in proposito. Grazie e
buon lavoro.

Audizione del Comandante generale della Guardia di finanza

PRESIDENTE. È ora in programma l’audizione del Comandante ge-
nerale della Guardia di finanza. Ringrazio il Generale di Corpo d’armata
Roberto Speciale per avere accolto il nostro invito a questa audizione, da
noi considerata molto importante. Il generale Speciale è accompagnato dal
generale di brigata Giuseppe Vicanolo, Capo del III Reparto della Guardia
di finanza, dal colonnello titolato della Scuola tributaria Antonio Sebaste,
Capo dell’ufficio legislazione, e dal capitano Stefano De Maria, aiutante
di campo del Comandante generale.

La sede è quella dell’indagine conoscitiva in tema di riforma dei Ser-
vizi di informazione e sicurezza, autorizzata dal Presidente del Senato.
L’audizione di oggi ci consente di acquisire la valutazione della Guardia
di finanza e del suo Comandante su un aspetto delicato della vita del
Paese, cioè la sicurezza, e sul disegno di legge di riforma all’esame della
Commissione, già approvato dalla Camera a larghissima maggioranza, ri-
guardante i Servizi di informazione e di sicurezza.

La Commissione è particolarmente interessata, signor generale, a co-
noscere le valutazioni e l’esperienza della Guardia di finanza in quanto in
questa fase di attività legislativa ogni suggerimento e valutazione sono
considerati utili ed opportuni.
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Le darò ora la parola affinché svolga un intervento introduttivo. In
seguito, i senatori le porranno delle questioni alle quali lei potrà rispon-
dere in sede di replica.

SPECIALE. Signor Presidente, onorevoli senatori, vi ringrazio per
avermi offerto, quale Comandante generale della Guardia di finanza, l’op-
portunità di intervenire in tale autorevole sede nell’ambito dell’istruttoria
legislativa concernente l’importante disegno di legge di riforma del si-
stema informativo per la sicurezza della Repubblica e del segreto di Stato.

Ritengo opportuno innanzitutto svolgere una sintetica illustrazione
della missione istituzionale e della struttura organizzativa del Corpo. L’at-
tuale contesto generale, caratterizzato da fenomeni politici, sociali, econo-
mici, demografici di portata mondiale, evidenzia, in questo momento sto-
rico, da parte della comunità nazionale ed internazionale, forti aspettative
di sicurezza, intesa in senso lato e quindi anche nella sua accezione di si-
curezza economica e finanziaria.

La globalizzazione dei mercati, da un lato, e l’integrazione europea,
dall’altro, hanno creato, pur a diversi livelli, uno spazio economico unita-
rio, all’interno del quale hanno inevitabilmente trovato terreno fertile di
nascita e di sviluppo anche attività criminali e fraudolente, molto perico-
lose ed estese, di diverse tipologie, che travalicano i confini dei singoli
Stati.

Lo scenario che ho appena tratteggiato è stato ben chiaro al legisla-
tore in sede di emanazione del decreto legislativo n. 68 del 2001 che, in-
tegrando ed attualizzando la legge di ordinamento n. 189 del 1959, ha de-
finito i compiti istituzionali della Guardia di finanza.

Tali competenze abbracciano sostanzialmente due grandi comparti: il
primo è afferente alla missione primaria ed esclusiva di forza di polizia a
competenza generale in materia economica e finanziaria; il secondo è re-
lativo alle missioni concorsuali, espletate unitamente alle altre forze di po-
lizia ed alle Forze armate del Paese, ai fini del mantenimento dell’ordine e
della sicurezza pubblica e della difesa politico-militare delle frontiere.

In particolare, il Corpo opera oggi come polizia economico-finanzia-
ria nella sua più ampia accezione, essendo proiettato non solo nel tradizio-
nale comparto a tutela del sistema tributario, ma anche, tra gli altri, nei
settori del contrasto al riciclaggio dei proventi derivanti da attività illecite,
al finanziamento del terrorismo interno ed internazionale, alle violazioni
in materia di valuta, titoli, valori e mezzi di pagamento, alla contraffa-
zione e alla pirateria.

La Guardia di finanza, come detto, partecipa alla difesa politico-mi-
litare delle frontiere nonché al mantenimento dell’ordine e della sicurezza
pubblica a titolo di concorso con la Polizia di Stato e l’Arma dei carabi-
nieri, cui tale tutela è affidata in via prioritaria quali forze di polizia a
competenza generale.

In concreto, la Guardia di finanza assicura il proprio concorso al
mantenimento dell’ordine pubblico attraverso i reparti di pronto impiego,
meglio noti come «baschi verdi», che svolgono in via ordinaria e conti-
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nuativa: i servizi di ordine pubblico in occasione di manifestazioni pubbli-
che a carattere politico, sindacale o sportivo, anche di rilevanza nazionale
ed internazionale; i servizi di vigilanza fissa agli obiettivi sensibili; i ser-
vizi di protezione in favore di personalità istituzionali ed altri soggetti a
rischio, nonché nei confronti di collaboratori di giustizia; le attività con-
nesse al piano per il controllo coordinato del territorio; le attività di con-
trasto all’immigrazione clandestina.

A tale riguardo, evidenzio come il Corpo sia particolarmente sensi-
bile ed attento a tale fenomeno, anche in relazione alle sue possibili con-
nessioni con realtà criminali organizzate sedimentate sul territorio.

La problematica dell’immigrazione clandestina riveste, infatti, parti-
colare delicatezza sul piano della sicurezza interna, atteso che parte dei
clandestini che giungono nel nostro Paese sono reclutati da sodalizi delin-
quenziali che li avviano alle attività criminose cosiddette comuni, allo
spaccio di sostanze stupefacenti, ad attività lavorative in nero, o alla pro-
stituzione. Il Corpo è inoltre fortemente impegnato nel contrasto alla cri-
minalità organizzata, sia essa di stampo mafioso o di matrice terroristica.
In proposito, la Guardia di finanza contribuisce all’azione di prevenzione e
repressione coniugando le tecniche investigative tipiche di una forza di
polizia con le peculiari competenze e professionalità della polizia econo-
mico-finanziaria.

I militari del Corpo, infatti, si avvalgono di collaudati moduli opera-
tivi, che costituiscono un patrimonio culturale e professionale dell’istitu-
zione e rappresentano, in aggiunta alle ordinarie e tradizionali tecniche in-
vestigative, uno strumento efficace e remunerativo per la lotta al crimine
organizzato sul versante economico e finanziario. Qualunque forma di cri-
minalità organizzata deve necessariamente ricorrere a forme di finanzia-
mento per alimentare le proprie attività e sostenere i propri adepti. È am-
piamente noto che i normali canali di finanziamento di queste organizza-
zioni promanano da attività criminali, quali rapine, traffico di droga ed
armi, estorsioni, truffe, favoreggiamento all’immigrazione clandestina,
prostituzione e via dicendo.

Allo stesso modo, non si può non rilevare come a queste tipiche
forme di finanziamento se ne affianchino altre, ben più subdole, che si in-
sinuano e sfruttano il tessuto economico e sociale del Paese.

Se le organizzazioni di stampo mafioso tendono, per loro intrinseca
natura, ad assumere il controllo – anche economico – di un dato territorio,
anche il terrorismo internazionale, soprattutto se di matrice etnico-reli-
giosa, può contare sulle risorse che derivano dai proventi di attività com-
merciali legali, normalmente sotto forma di rimesse o donazioni alla causa
comune.

Naturalmente, l’alimentazione economica di tali organizzazioni può
presentarsi in tipologie ed entità assai differenziate in ragione di molteplici
variabili di contesto, quali il livello organizzativo, la dimensione interna-
zionale, il grado di collegamenti internazionali, la situazione socio-econo-
mica dell’area in cui si trovano ad operare.
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Alla luce della comune matrice di investigazioni economico-finanzia-
rie, le azioni condotte dal Corpo in materia di criminalità organizzata e
terrorismo hanno il prioritario obiettivo di contrastare efficacemente la
tendenza delle associazioni criminali a penetrare il tessuto economico e
finanziario legale del Paese.

In questo contesto, l’azione del Corpo mira ad aggredire sistematica-
mente ogni manifestazione della criminalità organizzata, sia da un punto
di vista statico (individuando le disponibilità patrimoniali e/o finanziarie
facenti capo a soggetti indiziati o indagati per determinati illeciti penali
di particolare gravità), che dinamico (ricercando i canali utilizzati per il
riciclaggio ed il reimpiego dei proventi illeciti).

Il mantenimento di un elevato livello di attenzione nel comparto del
contrasto alla criminalità organizzata e, in particolare, al riciclaggio, ha
dunque comportato la definizione di una strategia d’intervento preordinata
al perseguimento di obiettivi diversi, pur se strettamente correlati, quali: il
sequestro e la confisca dei beni delle organizzazioni criminali o dei loro
appartenenti; la disarticolazione delle reti di riciclaggio; l’attività volta a
prevenire l’utilizzo del sistema finanziario per finalità di riciclaggio.

Con specifico riferimento al finanziamento del terrorismo internazio-
nale di matrice islamica, evidenzio come la Guardia di finanza abbia in-
vece focalizzato la propria attenzione sull’individuazione e disarticola-
zione dei meccanismi di passaggio di risorse finanziarie dalle attività eco-
nomiche – soprattutto quelle legalmente esercitate – ai gruppi terroristici.

Al riguardo, il dato informativo comune che è emerso in esito alle
indagini svolte dai reparti del Corpo risiede senza dubbio nella circostanza
per cui il sostegno finanziario al terrorismo viene costantemente garantito
anche attraverso la costituzione e la gestione di una rete di piccole attività
economiche, strumentalmente usate quali fonti di reddito legittimo, ma
successivamente destinate a sostenere i gruppi radicali. In merito, la con-
siderevole operatività di tali attività economiche ha garantito nel tempo
alle organizzazioni criminali interessate il reperimento dei necessari flussi
di denaro.

Particolare importanza, in tale contesto investigativo, rivestono gli ac-
certamenti che sono disposti anche su impulso del Comitato di analisi stra-
tegica antiterrorismo (CASA) istituito presso il Ministero dell’interno e del
quale fanno parte anche rappresentanti del Corpo.

Proprio su input di tale Comitato – che l’articolo 12 del provvedi-
mento in esame ricomprende, al pari delle forze di polizia, tra i soggetti
istituzionali espressamente chiamati a fornire cooperazione agli organismi
di intelligence – sono stati svolti dal Corpo specifici piani di intervento, su
scala nazionale, ai fini del monitoraggio del settore del money transfer.

Lo scenario di riferimento richiede, in via generale, una proiezione
del Corpo anche in ambito internazionale. Tale esigenza trova anche un
addentellato normativo nel citato decreto legislativo n. 68 del 2001 e in
particolare nell’articolo 4, in base al quale la Guardia di finanza promuove
ed attua forme di cooperazione operativa, a livello internazionale, sempre
più strette con organismi collaterali esteri, per il contrasto delle violazioni

Senato della Repubblica XV Legislatura– 22 –

1ª Commissione 4º Res. Sten. (17 maggio 2007) (pom.)



economico-finanziarie, a tutela del bilancio dello Stato e dell’Unione eu-
ropea; nell’articolo 5, che prevede l’apporto concorsuale del Corpo, nel-
l’ambito delle proprie competenze, per assicurare un contributo alle atti-
vità promosse dalla comunità internazionale o derivanti da accordi inter-
nazionali, specie per le attività volte alla ricostituzione ed al ripristino del-
l’operatività dei corpi di polizia e delle strutture istituzionali deputate al
contrasto delle violazioni in materia economico-finanziaria.

In tale quadro, l’azione del Corpo ha due modalità di concreta attua-
zione. La prima è il distacco di 12 ufficiali presso le rappresentanze diplo-
matiche e gli Uffici consolari italiani all’estero, secondo le procedure e le
modalità previste dall’articolo 168 del decreto del Presidente della Repub-
blica n. 18 del 1967, che ha istituito la figura dell’esperto, cui sono affi-
dati specifici incarichi che richiedono particolare competenza in materia di
sicurezza economico-finanziaria.

Finora la Guardia di finanza ha distaccato 11 ufficiali in tre conti-
nenti, rispettivamente presso le Ambasciate d’Italia a Washington, Berna,
Londra, Belgrado, Vienna, Mosca, Panama City ed Abu Dhabi; la Rappre-
sentanza permanente d’Italia presso l’OCSE, a Parigi; il Consolato gene-
rale d’Italia a Shanghai; la Rappresentanza permanente d’Italia presso l’U-
nione europea. Entro quest’anno, un altro ufficiale addetto sarà distaccato
presso l’Ambasciata d’Italia a Buenos Aires.

La seconda modalità per attuare più efficacemente la collaborazione
internazionale con i collaterali organismi esteri è quella di inviare ufficiali
di collegamento presso istituzioni internazionali o comunitarie. Dal 2003,
è distaccato un ufficiale di collegamento del Corpo presso «Iniziativa di
cooperazione nell’Europa Sud-Orientale» (SECI, istituzione nata nel
1996 a Bucarest).

Tale organismo è stato costituito per avviare una cooperazione inter-
nazionale nell’area balcanica con la finalità di incoraggiare, in un’ottica di
integrazione europea, un equilibrato sviluppo economico e politico degli
Stati aderenti, nonché una loro più stretta collaborazione nel settore del
contrasto alla criminalità economico-finanziaria.

Un altro ufficiale superiore del Corpo è distaccato presso il Regional
intelligence liaison office (RILO) dell’Organizzazione mondiale delle do-
gane (OMD). Inoltre, dal 1º novembre 2005 la Guardia di finanza ha un
proprio ufficiale generale distaccato alla Rappresentanza permanente d’I-
talia presso le Nazioni Unite a New York.

Alla luce di questa premessa, credo fermamente che la naturale
osmosi che lega i delineati compiti primari e quelli concorsuali affidati
alla Guardia di finanza dimostri chiaramente come – pur indirettamente
– l’ordine e la sicurezza del Paese trovino una tutela anche attraverso il
quotidiano svolgimento dei servizi di polizia economico-finanziaria a di-
fesa degli interessi nazionali e comunitari.

Prima di soffermarmi sui contenuti del disegno di legge in discus-
sione, intendo illustrare brevemente l’assetto organizzativo dell’istituzione.

In merito, desidero solo sottolineare come, negli ultimi anni, il Corpo
sia stato oggetto di una profonda riorganizzazione. Al Comando generale e
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alla fondamentale componente territoriale – strutturata su Comandi inter-
regionali, regionali e provinciali ed altre unità minori – sono stati affian-
cati i reparti speciali, articolati in strutture organizzative di vario tipo e
dimensioni ed ognuno proiettato su un segmento di competenza istituzio-
nale.

Tali ultimi reparti sono deputati, in particolare, a svolgere compiti di
analisi, orientamento e supporto in favore di quelli operativi e possono, in
taluni casi, esercitare anche funzioni operative ed investigative in proprio.
Tra essi mi limito a citare il Servizio centrale di investigazione sulla cri-
minalità organizzata (cosiddetto SCICO) ed il Nucleo speciale di polizia
valutaria, vere e proprie nicchie di eccellenza del Corpo.

L’assetto organizzativo del Corpo è completato dal Comparto aerona-
vale, anch’esso oggetto di una recente e specifica ristrutturazione, volta ad
adattare il dispositivo – articolato su componenti alturiere e regionali –
alle nuove esigenze di presidio e salvaguardia della frontiera dell’Unione
europea.

Ciò al fine di garantire la sicurezza degli scambi commerciali e con-
trastare i traffici illeciti di persone e merci, stupefacenti innanzitutto.

Relativamente all’assetto dei rapporti tra la Guardia di finanza e gli
organismi di intelligence, evidenzio, in primo luogo, che la collaborazione
tra essi e le forze di polizia (incluso il Corpo) è attualmente regolata, in
via generale – come noto – dall’articolo 9 della legge 24 ottobre 1997,
n. 801, nonché dalle linee guida contenute nella direttiva del Presidente
del Consiglio dei ministri del 7 dicembre 1987.

La Guardia di finanza segnala di propria iniziativa ai Servizi di infor-
mazione e sicurezza competenti tutte quelle informazioni che possono as-
sumere significativo rilievo in relazione ai compiti istituzionali ad essi af-
fidati. Tali segnalazioni riguardano fatti e situazioni di interesse ai fini
dell’azione svolta per garantire la sicurezza dello Stato. Si tratta di ele-
menti informativi che esulano dall’immeditato utilizzo in indagini di poli-
zia giudiziaria e che, per la loro natura, comportano la necessità di fornire
immediata notizia agli organismi di intelligence.

Al riguardo, ritengo opportuno precisare che la raccolta di informa-
zioni attinenti alla sicurezza dello Stato in senso stretto riveste per la
Guardia di finanza carattere rilevante, ma comunque accessorio, attese
le caratteristiche, che ho appena delineato, della missione istituzionale
di polizia economica e finanziaria svolta in via primaria dal Corpo.

In tale ambito, le funzioni di indirizzo generale e controllo dell’atti-
vità informativa sono demandate alla diretta responsabilità del II Reparto
del Comando generale, mentre quelle di ricerca sono state decentrate a li-
vello dei comandanti regionali. Ciò al fine di assicurare un più diretto col-
legamento ed interscambio con la componente operativa di cui gli stessi
sono responsabili. Unità operative svolgono analoghe attività anche a li-
vello provinciale.

Il II Reparto – proprio per effetto di tale decentramento – ha raffor-
zato e consolidato il ruolo di coordinatore nazionale dell’attività di analisi
e di ricerca informativa svolta dai reparti del Corpo, ponendosi, per la
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Guardia di finanza, quale unico interlocutore dei Servizi di informazione e
sicurezza.

In questo contesto meritano di essere citati i protocolli d’intesa siglati
con il SISMI (sulla base dei quali, fra l’altro, vengono condivise iniziative
di formazione e specializzazione, oltre che esperienze di tecnica operativa)
e con il Reparto informazioni e sicurezza dello Stato maggiore della difesa
(per ottimizzare lo scambio informativo sui natanti sospettati di perpetrare
traffici illeciti nel bacino del Mediterraneo).

Per concludere con tale aspetto e dare un’idea più concreta dell’atti-
vità di intelligence sviluppata dal Corpo e dei rapporti di collaborazione
con gli organismi di informazione e sicurezza, pur dovendo rispettare ca-
noni di doveroso riserbo, posso evidenziare che dal gennaio 2005 ad oggi
la Guardia di finanza ha avuto un intenso scambio informativo con i pre-
detti organismi, a testimonianza del vivo legame istituzionale esistente.
Sono state, infatti, ricevute oltre 3.000 informazioni, essenzialmente ri-
guardanti questioni attinenti alla sicurezza economico-finanziaria, tra le
quali spiccano quelle concernenti il finanziamento al terrorismo interna-
zionale e la criminalità organizzata. Dal canto suo, la Guardia di finanza
ha indirizzato ai competenti Servizi di informazione e sicurezza oltre 400
segnalazioni, costituite da spunti info-investigativi acquisiti direttamente
dalle articolazioni del Corpo ramificate sul territorio.

Devo ancora evidenziare che, in ogni caso, al fine di rispondere ade-
guatamente alle esigenze di coordinamento, ciascuna forza di polizia non
destinataria «per competenza» riceve comunque le informazioni «per co-
noscenza». Si realizza, cosı̀, in concreto quella circolarità informativa
che costituisce principio fondamentale dell’attività di intelligence.

Dopo questa doverosa premessa, mi soffermo ora sul provvedimento
in corso di esame presso codesta Commissione.

L’iniziativa – come è noto – è volta a modificare e ad integrare in
modo organico la vigente disciplina di settore recata dalla legge n. 801
del 1977, anche al fine di migliorare e razionalizzare l’attuale assetto nor-
mativo, intervenendo su quegli aspetti che nel tempo hanno evidenziato
talune criticità.

Il provvedimento introduce significative novità, tra le quali, su tutte,
spiccano: la diretta dipendenza dei Servizi dal Presidente del Consiglio dei
ministri; la distinzione di competenze per aree geografiche tra i Servizi di
informazione (il SIN si occuperà dell’interno, compreso il controspionag-
gio, il SIE si occuperà dell’estero, compresa la controproliferazione con-
cernente i materiali strategici); l’attribuzione al DIS, che sostituirà il CE-
SIS, di effettive funzioni di coordinamento e controllo, anche attraverso
un apposito ufficio ispettivo (in tale ambito il DIS è deputato, tra l’altro,
a raccogliere le informazioni, le analisi ed i rapporti provenienti dai Ser-
vizi, dalle Forze armate e di polizia, dalle amministrazioni dello Stato e da
enti di ricerca, anche privati); il riconoscimento al Comitato interministe-
riale per la sicurezza della Repubblica (che sostituisce il Comitato intermi-
nisteriale per le informazioni e la sicurezza) di funzioni deliberative, oltre
che consultive e propositive, già contemplate dalla legge n. 801 del 1977
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(alle sedute del Comitato potranno essere chiamati a partecipare, tra gli
altri, senza diritto di voto, autorità civili e militari in relazione alle que-
stioni da trattare); la limitazione temporale del segreto di Stato.

Il provvedimento, riguardando la riforma complessiva del sistema di
informazione per la sicurezza della Repubblica, riveste diretto interesse
per il Corpo per quanto concerne, in particolare, le interrelazioni istituzio-
nali tra le forze di polizia e gli organismi di intelligence, anch’esse og-
getto, per taluni aspetti, di significative rivisitazioni. In proposito, su un
piano d’ordine generale, ai Servizi, nei rispettivi ambiti di operatività, è
attribuita la competenza a svolgere attività: di informazione per la sicu-
rezza, a protezione degli interessi politici, militari, economici, scientifici
ed industriali dell’Italia; di individuazione e contrasto delle attività di
spionaggio e di quelle volte a danneggiare gli interessi nazionali.

La portata delle relative disposizioni (commi 2 e 3 degli articoli 6 e
7) non può che essere intesa, data la loro generica formulazione, nel senso
che sono comunque fatte salve le attribuzioni e le funzioni già ricono-
sciute dalla vigente normativa alle forze di polizia nei rispettivi ambiti
di competenza. In tale chiave andrebbe inteso anche il principio di esclu-
sività delle funzioni del SIE e del SIN sancito dall’articolo 8.

Passando ora su un piano più strettamente legato ai rapporti di colla-
borazione, desidero richiamare, in primo luogo, le disposizioni recate dal-
l’articolo 12 del disegno di legge, con il quale, al comma 1, viene previsto
l’obbligo per le forze di polizia (e per le Forze armate), nonché per i sin-
goli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza, di for-
nire ogni possibile cooperazione, anche di tipo tecnico-operativo, al perso-
nale dei Servizi di sicurezza per lo svolgimento dei compiti a questi affi-
dati.

Tale disposizione risulta avere una portata più ampia rispetto all’ana-
loga norma contemplata al comma 5 dell’articolo 9 della legge n. 801 del
1977, che attualmente prescrive un generale obbligo per gli ufficiali e gli
agenti di polizia giudiziaria di fornire ogni possibile cooperazione agli
agenti dei Servizi. In proposito, considerato altresı̀ che la suddetta coope-
razione può essere di tipo anche tecnico-operativo, si potrebbe valutare
l’opportunità di fornire ulteriori indicazioni sul punto. Ciò al fine di tener
conto non solo delle attribuzioni delle singole forze di polizia e dei rispet-
tivi appartenenti, ma anche, in particolare, dei presupposti – stabiliti dalla
legge – per il relativo esercizio. Presupposti in difetto dei quali derivano,
in capo agli operanti, responsabilità in vari ambiti, ivi inclusi quello civile,
amministrativo-contabile e disciplinare.

In tal modo potrebbero essere scongiurate eventuali incertezze o cri-
ticità sul piano pratico-applicativo, con una conseguente ottimizzazione
dei rapporti collaborativi della specie. Tale aspetto è strettamente legato
anche alle significative novità che si intendono introdurre (articoli da 17
a 20) in tema di garanzie funzionali e di operatività di speciali cause di
giustificazione in relazione a talune condotte previste dalla legge come
reato. Le specifiche disposizioni (mi riferisco, in particolare, all’articolo
17, comma 7, del provvedimento) appaiono, infatti, assicurare una tutela
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anche dei soggetti non addetti ai Servizi (ivi inclusi, quindi, gli apparte-
nenti al Corpo) che dovessero essere chiamati a concorrere ad attività –
debitamente autorizzate – configurabili le condotte innanzi citate.

Tale particolare tutela, tuttavia, sembra operare esclusivamente sotto
il profilo penale, non rinvenendosi disposizioni che ne estendano la portata
anche in relazione ad eventuali tipologie di responsabilità di altra natura
(civile, amministrativo-contabile e disciplinare).

Altre norme di interesse per il Corpo sono quelle relative al personale
dei Servizi, i cui ruoli sono alimentati anche da militari della Guardia di
finanza, in ragione dell’esperienza e del background professionale nel set-
tore delle investigazioni economico-finanziarie. Particolare interesse rive-
ste la disposizione di cui all’articolo 21 del provvedimento, in base al
quale è stabilito che, con apposito regolamento vengano, tra l’altro, indi-
viduati i «criteri e le modalità relativi al trattamento giuridico ed econo-
mico del personale che rientra nell’amministrazione di provenienza, al
fine del riconoscimento delle professionalità acquisite» (articolo 21,
comma 2, lettera m)).

In tale ambito, ritengo di dover sottolineare l’estrema delicatezza
della questione, in quanto sottende l’esigenza di garantire un adeguato
contemperamento tra le posizioni ed aspettative del personale dei Servizi
che ritorna nella rispettiva amministrazione e quelle proprie degli altri ap-
partenenti alla medesima istituzione. A tal fine, considerato che i profili
relativi al personale sono destinati ad essere più dettagliatamente discipli-
nati in normazione secondaria, sarebbe auspicabile che la definizione di
tali provvedimenti avvenga sulla scorta di ogni consentito coordinamento
tra le istituzioni interessate. Analoghe considerazioni valgono per tutti gli
altri aspetti di interesse, anche indiretto, per il Corpo, che saranno disci-
plinati con norme regolamentari. A titolo meramente esemplificativo, ri-
chiamo le disposizioni che dovranno essere emanate in materia di classi-
fiche di segretezza e di rilascio dei pertinenti nulla osta (NOS).

Infine desidero soffermarmi sulla norma (articolo 5, comma 3) che
definisce la composizione del CISR (Comitato interministeriale per la si-
curezza della Repubblica). Essa prevede la partecipazione di 5 Ministri
(interno, affari esteri, difesa, giustizia ed economia e finanze), che corri-
spondono sostanzialmente a quelli previsti dalla vigente disciplina. La
Guardia di finanza al riguardo non può che valutare con favore l’attuale
formulazione della disposizione, che include tra i componenti con diritto
di voto anche il Ministro dell’economia e delle finanze. Tale circostanza,
infatti, rappresenta, peraltro, il riconoscimento del rilievo che riveste, nel
contesto delle attività di informazione e sicurezza, anche la tutela dell’e-
conomia generale del Paese. Quelli che ho appena esposto rappresentano
gli aspetti del provvedimento che più direttamente interessano la Guardia
di finanza.

In conclusione, sono certo che codesta Commissione avrà senz’altro
modo di svolgere ulteriori riflessioni su quei profili di criticità che ho ri-
tenuto di evidenziare e che sinteticamente riassumo.
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In primo luogo, la cooperazione con i Servizi di informazione. Al ri-
guardo, fermo restando il principio del coinvolgimento delle diverse forze
di polizia e dei relativi appartenenti in ragione delle rispettive attribuzioni,
occorrerebbe precisare che tali attribuzioni siano esercitabili in presenza
dei presupposti normativamente previsti. Ciò al fine di scongiurare possi-
bili incertezze sul campo e assicurare un’adeguata tutela del personale
operante, in relazione alle eventuali responsabilità di varia natura.

In secondo luogo, le garanzie funzionali. In proposito, sempre nell’ot-
tica di salvaguardare il personale chiamato ad agire in concorso con gli
addetti ai Servizi, è auspicabile chiarire che la speciale causa di giustifi-
cazione sia destinata ad operare, in relazione alle condotte autorizzate,
non solo a livello penale, ma anche in altri ambiti dell’ordinamento giu-
ridico (civile, amministrativo-contabile, disciplinare).

In terzo luogo, la disciplina relativa al reclutamento, allo stato giuri-
dico ed al trattamento economico del personale. Appare necessario che le
previsioni dei provvedimenti regolamentari che saranno emanati sul punto
siano definite, per gli aspetti di stretto interesse delle altre amministra-
zioni, previo coordinamento con queste ultime. In tal modo, infatti, sarà
possibile addivenire a soluzioni condivise su profili particolarmente deli-
cati, come le modalità di reinquadramento nelle amministrazioni di prove-
nienza, in relazione alle quali occorre garantire un adeguato contempera-
mento tra posizioni ed aspettative non sempre convergenti tra le categorie
di personale interessato. Ovviamente sarebbe auspicabile ogni possibile
coinvolgimento delle altre amministrazioni, anche in relazione ai provve-
dimenti regolamentari da emanarsi per disciplinare altri profili di rispet-
tivo interesse.

Termino il mio intervento, esprimendo l’auspicio che le considera-
zioni da me svolte abbiano consentito di delineare un quadro generale ca-
ratterizzato dal costante e continuo impegno del Corpo nelle relazioni ed
interazioni con gli organismi di informazione e sicurezza.

Per quanto di mia competenza, garantisco il proseguimento dell’im-
pegno e della dedizione con cui la Guardia di finanza svolge la propria
missione a garanzia di sempre maggiori livelli di sicurezza e legalità, in
linea con quanto programmato dalle autorità di Governo e con le aspetta-
tive della collettività.

Vi ringrazio per l’attenzione e, nel consegnarvi il documento su cui
ho basato la mia esposizione, resto a disposizione per eventuali approfon-
dimenti e precisazioni.

PRESIDENTE. Comandante generale, la ringrazio per l’ampiezza
della sua relazione, per aver voluto delineare come è organizzata la Guar-
dia di finanza e per averci voluto ricordare anche le linee di fondo del do-
cumento che stiamo esaminando, ma soprattutto desidero ringraziarla per i
suggerimenti che riguardano l’aspetto legislativo, che è quello che più di-
rettamente ci interessa. Faccio anche presente che il documento che lei ci
ha consegnato sarà reso disponibile alla consultazione pubblica.
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Invito ora i colleghi che intendano porre domande o richieste di chia-
rimento a prendere la parola.

SAPORITO (AN). Signor Presidente, tra i vari temi di cui ha parlato
il Comandante generale c’è quello del personale, che, ad esempio, è un
problema su cui ci stiamo soffermando per varie implicazioni: vedere
chi ci sta e garantirne l’uscita, e anche sotto il profilo previdenziale e pen-
sionistico cercare di mantenere norme che siano di soddisfazione. Al ri-
guardo, utilizzeremo – perlomeno chi le parla – i suggerimenti che lei
ha dato per cercare di predisporre bene la parte relativa ai principi, che
dovranno poi dare l’input per il regolamento del personale, che è uno de-
gli aspetti più delicati.

Apprezzo anche un punto che ci era sfuggito, e cioè che non vi è
dubbio che i corpi di polizia continueranno ad avere il ruolo che hanno,
già previsto dalla legge n. 801 del 1977. Tuttavia, cambiando le regole
delle garanzie funzionali, certamente dovremo essere più precisi, come
lei suggerisce, nella parte che prevede la cooperazione, anche tecnica; bi-
sogna precisare se l’ottenimento di garanzie funzionali riguarda anche altri
ambiti (civili, disciplinari e amministrativi). In questo caso nella norma-
tiva vi è una carenza che sarebbe meglio colmare nella norma generale.

Sono questi i punti essenziali che volevo sollevare. La ringrazio per
la relazione e per i suggerimenti che ha voluto darci su questi specifici
punti.

PRESIDENTE. Svolgerò qualche brevissima osservazione prima di
dare la parola agli altri colleghi.

A quanto risulta, questo delle cause di giustificazione è evidente-
mente un tema da approfondire. Quando il Comitato parlamentare ha im-
maginato nella scorsa legislatura di affrontare questo tema, ci siamo pre-
occupati che fosse costruita la causa di giustificazione in maniera da com-
prendere non solo gli aspetti penali, ma innanzitutto quelli civili; per gli
aspetti disciplinari era più difficile, ma l’aspetto della responsabilità civile
potrà essere chiarito. Abbiamo nella nostra Commissione autorevoli
esperti in materia e approfondiremo sicuramente questo aspetto, anche ac-
cogliendo il suo suggerimento, generale.

La questione che desideravo porre è la seguente. È evidente che la
competenza specifica della Guardia di finanza tocca un aspetto decisivo
per le associazioni organizzate, sia della criminalità che del terrorismo,
che è l’aspetto finanziario, che è il cuore vitale dell’organizzazione ed in-
cidendo su di esso si colpisce alla radice il fenomeno sia mafioso che ter-
roristico. Quindi il vostro contributo è decisivo in questo campo e una
buona collaborazione con i servizi di intelligence assume particolare va-
lore.

Ho visto che lei, molto correttamente e opportunamente, nel corso
della sua relazione ha parlato delle unità speciali, anche di quelle dislocate
nel territorio. Vorrei, se fosse possibile, generale, che dicesse più analiti-
camente alla Commissione come è organizzata la linea di comando e so-

Senato della Repubblica XV Legislatura– 29 –

1ª Commissione 4º Res. Sten. (17 maggio 2007) (pom.)



prattutto come funziona l’interazione con le strutture territoriali, quelle
che operano, ad esempio, a livello provinciale o regionale o che interagi-
scono con il livello provinciale o regionale del Corpo.

Vorrei poi sapere se esiste un rapporto a livello locale tra queste
strutture e le strutture dislocate nel territorio dei Servizi di informazione
e sicurezza, o se il rapporto risale per il livello verticale in linea gerar-
chica e poi ridiscendere di nuovo sul territorio. Questo è un aspetto molto
importante, perché ritengo sia molto utile capire come avviene l’attività di
collaborazione tra l’intelligence e il territorio.

SINISI (Ulivo). Ringrazio il comandante Speciale e, ovviamente, mi
congratulo con l’attività del Corpo della Guardia di finanza: non potrei
fare altrimenti.

SPECIALE. Proprio come ex appartenente!

SINISI (Ulivo). Per l’appunto!

SPECIALE. Il senatore Sinisi era una splendida Fiamma Gialla.

SINISI (Ulivo). C’è una tradizione di intelligence interna alla Guardia
di finanza che ha sempre dato risultati straordinari, soprattutto in materia
di contrasto al contrabbando, ma anche in tema di prevenzione di attività
criminali e a volte è stata importantissima (ad esempio, nella lotta alla
droga). Vorrei sapere se queste funzioni esistono ancora e in che misura
sono organizzate, se si continuano a svolgere e come si raccorderanno
con le strutture di intelligence che si stanno creando, ossia se le possiamo
valorizzare in qualche modo e se le possiamo raccordare in maniera fun-
zionale.

Ho poi una domanda in merito alla questione del reclutamento del
personale presso la Guardia di finanza. Il Capo della polizia ci ha detto
poco fa che auspicherebbe un reclutamento ante litteram, cioè presso le
scuole o comunque nell’ambito di una programmazione. Vorrei sapere
lei cosa ne pensa per evitare appunto, come ricordava il collega Manto-
vano nell’audizione precedente, che si inneschi una competizione non
sempre produttiva per accaparrarsi i soggetti migliori tra le forze di polizia
e le strutture di questi Servizi.

SPECIALE. Il sistema informativo della Guardia di finanza, come ha
ricordato il senatore Sinisi, ha una nobile tradizione. Oggi come oggi, è
una sorta di sistema nervoso che parte dal Comando generale, entra nel
II Reparto e arriva, con le sue ultime propaggini, a livello provinciale,
dove ci sono le sezioni che prendono contatti a quel livello anche con i
corrispondenti, laddove presenti. Quindi l’osmosi c’è ed è continua, con
continui flussi ascendenti e discendenti. Anzi, come ho già riferito, oggi
questo patrimonio della Guardia di finanza si arricchisce ancor di più, per-
ché è proiettato a livello internazionale: se avete notato le città e i conti-
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nenti che ho citato, avrete rilevato che si tratta di un sistema nervoso ac-
ceso continuamente, con le arterie che pompano sangue proprio in snodi
come Abu Dhabi e Shanghai e la Guardia di finanza in primis, per l’atti-
vità economica e finanziaria, ma anche i Servizi di sicurezza, non hanno
che da trarre vantaggio da questa organizzazione.

Io auspico di poter continuare questa particolare forma di collabora-
zione di intelligence, anche a livello di protocolli d’intesa tra responsabili
dei Servizi, Capo della polizia e Comandante della Guardia di finanza.
Dai dati forniti, avete avuto modo di constatare la sussistenza di uno
scambio di informazioni continuo e di un certo peso, che molte volte ci
ha condotto, su input dei Servizi, a compiere operazioni di una certa rile-
vanza. Cito come esempio l’operazione di intercettazione e sequestro di
una tonnellata di esplosivo sulle coste calabresi, che ebbe origine proprio
da uno scambio di informazioni del tipo citato.

Per quanto riguarda le modalità di reclutamento, pur non volendo in
questa sede fare una reclame della Guardia di finanza, ritengo di poter af-
fermare che la nostra competenza non ha eguali a livello di forze di po-
lizia, non solo in Italia, ma anche all’estero.

Ovviamente, la Guardia di Finanza continuerà a mettere a disposi-
zione questa competenza, sia in termini di Corpo in sé, sia in termini di
personale. Se però dobbiamo – come credo – continuare a fornire un con-
tributo di tale livello, preferiremmo che il reclutamento selezioni perso-
nale avente già un’esperienza maturata sul campo. Inoltre, è necessaria
una programmazione o, quanto meno, un contingentamento che ci con-
senta di conoscere l’entità della spesa e di organizzarci per tempo.

Comunque, la disponibilità del Corpo della Guardia di finanza resta
in ogni tempo completa e totale.

PRESIDENTE. Ringraziando ancora una volta il generale Speciale
per il suo intervento e per la risposta ai quesiti posti, le auguriamo
buon lavoro.

Inoltre, se ella volesse sottoporre alla nostra attenzione ulteriori con-
siderazioni, anche nel prosieguo dell’attività legislativa, la invitiamo a
farlo. Viceversa, se fosse la Commissione ad avere necessità di ulteriori
approfondimenti, la interpelleremmo.

Audizione del Comandante generale dell’Arma dei Carabinieri

PRESIDENTE. E’ ora in programma l’audizione del Generale di
Corpo d’Armata Siazzu, Comandante generale dell’Arma dei Carabinieri,
accompagnato dal colonnello Giovanni Cataldo, che saluto e ringrazio per
la disponibilità. Il generale Siazzu ha accolto il nostro invito nonostante
fosse oggi già impegnato in altre attività, riguardanti proprio il rapporto
con il Parlamento. Infatti, egli ha oggi ricevuto al Comando generale del-
l’Arma la Commissione difesa del Senato.
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Signor generale, la Commissione affari costituzionali reputa molto
importante conoscere le valutazioni dell’Arma dei Carabinieri sulla ri-
forma al nostro esame. Come lei sa, l’audizione avviene nell’ambito del-
l’indagine conoscitiva, autorizzata dal Presidente del Senato, sui Servizi di
informazione e di sicurezza. Il testo del disegno di legge, varato dalla Ca-
mera dei deputati con voto praticamente unanime, è molto importante. Noi
lo stiamo esaminando con grande attenzione e vorremmo, pertanto, cono-
scere anche le vostre opinioni e i vostri suggerimenti, in quanto un aspetto
essenziale della riforma riguarda proprio il rapporto di collaborazione tra
intelligence e forze di polizia in Italia e all’estero.

Le cedo quindi la parola per ascoltare il suo intervento introduttivo.

SIAZZU. Signor Presidente, la ringrazio per le sue parole di saluto,
che a mia volta rivolgo a lei e a tutti gli illustri componenti della Com-
missione. Alcuni li conosco da tempo, avendoli incontrati quali interlocu-
tori in passato: è il caso del senatore Fisichella, già Vice Presidente del
Senato, e dell’ex sottosegretario Mantovano. Ringrazio, però, anche tutti
gli altri commissari per la loro presenza qui oggi e per la loro attenzione,
cosı̀ come ringrazio lei, signor Presidente, per l’opportunità concessa a
me, quale Comandante generale dell’Arma dei Carabinieri, d’intervenire
allo scopo di fornire un contributo propositivo all’esame del disegno di
legge riguardante la riforma del sistema di informazione per la sicurezza.

Come ho già accennato al Presidente, articolerò il mio intervento in
tre parti: la prima sarà dedicata al ruolo svolto attualmente dall’Arma a
sostegno dell’apparato di intelligence; la seconda riguarderà il contributo
specifico fornito dall’Arma alla sicurezza e all’attività informativa a fa-
vore delle Forze armate; la terza parte, infine, concernerà i rapporti del-
l’Arma, quale forza di polizia a competenza generale, con i Servizi di in-
formazione e sicurezza.

Prescindendo da ogni valutazione sugli indirizzi di fondo alla base
del provvedimento, proporrò quindi alcuni spunti di riflessione originanti
esclusivamente dalle esperienze maturate dall’Arma dei Carabinieri nel-
l’assolvimento dei compiti connessi con il Sistema di sicurezza nazionale.
Il ruolo svolto dall’Arma per l’apparato di intelligence è ispirato da due
direttrici generate: in primo luogo, dal suo rango di Forza armata, che in-
cardina l’istituzione nell’ambito del Ministero della difesa e, in secondo
luogo, dalla sua qualifica di forza di polizia posta alle dipendenze funzio-
nali del Ministero dell’interno per l’assolvimento dei compiti di tutela del-
l’ordine e della sicurezza pubblica.

Per ciò che attiene ogni forma di possibile aggressione alla struttura
militare, nazionale e internazionale, l’Arma si rapporta sia con il Reparto
informazioni e sicurezza dello Stato maggiore della Difesa, nel cui ambito
è presente l’Ufficio analisi minaccia asimmetrica, al quale l’istituzione
fornisce un significativo apporto in termini di risorse umane (con oltre
40 Carabinieri a disposizione, tra ufficiali, sottufficiali e militari) e di con-
tributi informativi, sia con l’Ufficio di polizia militare, quali organi di
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staff dello Stato maggiore della Difesa. Per gli aspetti operativi, invece,
l’Arma interloquisce con il COI, il Comando operativo interforze.

Sotto la direzione, il coordinamento ed il controllo del Capo di Stato
maggiore della Difesa, l’Arma esercita in via esclusiva le funzioni di po-
lizia militare. In tale ambito, ai sensi della normativa di riordino del-
l’Arma, i Carabinieri svolgono tra l’altro un’azione di contrasto, di natura
tecnico-militare, delle attività dirette a ledere il regolare svolgimento dei
compiti delle Forze armate, curando anche l’attività informativa di preven-
zione e concorrendo alla vigilanza delle infrastrutture e delle aree d’inte-
resse militare più sensibili.

Nei teatri di operazione gli assetti di polizia militare, oltre a svolgere
le specifiche funzioni assegnate in patria, mantengono anche i contatti con
le autorità e con le forze di polizia locali onde realizzare le sinergie ne-
cessarie al raggiungimento degli obiettivi della missione.

Inoltre, i reggimenti MSU e IPU, assetti particolari inviati nei teatri
di operazione e dislocati rispettivamente in Kosovo e in Bosnia, operano
e concorrono a fornire notizie che possano interessare il territorio nazio-
nale e la protezione dei contingenti stessi in collegamento con le strutture
di intelligence presenti sul teatro operativo, quindi con l’attuale SISMI. Si
tratta, quindi, di un sistema di difesa avanzata con lo scopo di raccogliere
notizie da trasmettere agli organi operativi sul territorio nazionale.

Nelle missioni di pace all’estero, inoltre, i reparti dell’istituzione si
avvalgono del prezioso apporto informativo del SISMI, le cui notizie su
autori e mandanti di fatti criminosi vengono verificate e riscontrate, pur
con tutte le comprensibili difficoltà ambientali, dagli investigatori specia-
lizzati dell’Arma e riferite alla Procura della Repubblica di Roma (che è il
referente per quanto riguarda le ipotesi di reato individuate all’estero). Si
crea cosı̀ un virtuoso circuito info-investigativo, talvolta addirittura sugge-
rito dall’autorità giudiziaria, al fine di esprimere la più efficace azione di
contrasto.

Da quanto ho fin qui esposto, risulta di tutta evidenza come l’attuale
dipendenza di SISMI e RIS da un unico Ministero – il Ministero della di-
fesa – abbia favorito il coordinamento tra le due strutture e il dialogo con
le Forze armate, sovente chiamate ad operare in scenari ad altissimo ri-
schio, dove non è ammissibile alcun rallentamento del flusso delle infor-
mazioni.

Altra rilevante attività concernente la sicurezza militare svolta dai
Carabinieri a favore della difesa è quella connessa al rilascio del nulla
osta di sicurezza – NOS –, subordinato al favorevole esito di un preven-
tivo procedimento di accertamento soggettivo. In tale contesto l’Arma,
quale referente istituzionale dell’Autorità nazionale per la sicurezza e del-
l’U.C.Si., fornisce alle autorità competenti gli elementi informativi indi-
spensabili alla concessione dell’abilitazione per tutte le Forze armate,
per il personale civile dell’amministrazione della difesa e per le persone
fisiche e giuridiche interessate alle attività produttive attinenti alla sicu-
rezza militare dello Stato.
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Passando ora ai flussi informativi attinenti agli aspetti di ordine e si-
curezza pubblica, rileva subito il contribuito che l’Arma fornisce nell’am-
bito del Comitato di analisi strategica antiterrorismo – il cosiddetto CASA
–, istituito nel 2004 su indicazione del Ministro dell’interno. Tale consesso
consente un rafforzato coordinamento info-operativo tra le istituzioni de-
putate a sviluppare azioni di contrasto al terrorismo, realizzato grazie
alle riunioni settimanali tra il Direttore centrale della polizia di preven-
zione, il Capo del secondo reparto del Comando generale dell’Arma e fun-
zionari delegati dai direttori di SISMI e SISDE. Successivamente, poi,
sono stati aggiunti anche rappresentanti e funzionari del segretario gene-
rale del CESIS, nonché un ufficiale del Comando generale della Guardia
di finanza.

Su un tavolo tecnico, strettamente collegato al CASA, i reparti inve-
stigativi specializzati dell’Arma e della Polizia di Stato, unitamente ai Ser-
vizi informativi, concertano le attività preventive da adottare (tipo inter-
cettazioni preventive ed espulsioni), nell’ottica di individuare e condivi-
dere le linee di contrasto e di ottimizzare le qualificate risorse umane e
tecnologiche impiegate nello specifico comparto. La positiva esperienza
del CASA trova ora riconoscimento nell’articolato del disegno di legge
n. 1335, con la previsione che esso fornisce ogni possibile cooperazione
al Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica per lo svol-
gimento dei compiti a questo affidati.

Ulteriori momenti di confronto e analisi delle informazioni inerenti al
terrorismo si concretizzano in seno al Gruppo interforze sui rischi di infil-
trazioni eversive in direzione del mondo del lavoro (operante presso la Se-
greteria generale del CESIS), nonché nel corso delle riunioni del Gruppo
di lavoro tecnico (istituito presso la Direzione centrale della polizia di pre-
venzione), volto ad esaminare congiuntamente, a livello tecnico-operativo,
informazioni utili per orientare in maniera efficace e sinergica le specifi-
che attività di contrasto all’eversione e al terrorismo. Questi consessi, pre-
sieduti rispettivamente da un delegato del Segretario generale del CESIS e
dal Direttore centrale della polizia di prevenzione, vedono la partecipa-
zione di rappresentanti delle forze di polizia e dei Servizi di informazione
e sicurezza. Sarebbe utile, al riguardo, non disperdere l’esperienza di tali
tavoli di lavoro qualificati, prevedendone la prosecuzione anche dopo il
varo dei nuovi assetti.

Nel contesto dell’intelligence nazionale, inoltre, particolare rilievo as-
sumono i rapporti che l’Arma, quale forza di polizia a competenza gene-
rale, intrattiene con i Servizi di informazione e sicurezza, disciplinati da
specifiche previsioni normative e direttive (mi riferisco, in particolare,
alla direttiva del Presidente del Consiglio del dicembre 1987). I Comandi
dell’Arma, per il tramite del Comando generale, segnalano ai Servizi le
notizie rilevanti ai fini della difesa nazionale e delle istituzioni democra-
tiche acquisite nel corso delle attività di istituto. Nei casi urgenti gli stessi
reparti dell’Arma inoltrano le segnalazioni ai centri periferici dei Servizi
attraverso i referenti accreditati. Tali tipi di informazione tengono ovvia-
mente conto della normativa sul segreto di indagine. Il flusso informativo
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che perviene invece dai Servizi trova fondamento nell’obbligo dei direttori
di fornire ai competenti organi di polizia giudiziaria le informazioni rela-
tive ai fatti configurabili come reato. Tale procedura si è rivelata partico-
larmente efficace, assicurando uno scambio informativo snello e veloce su
argomenti delicati e che comportano talora attività esecutive immediate.
Riscontro con soddisfazione che tale procedura è stata confermata anche
nell’attuale formulazione della norma.

Non va dimenticato, infine, che i dati provenienti dai Servizi, oltre
che tradursi in valutazioni e determinazioni di natura preventiva, costitui-
scono spunti per indagini giudiziarie sul territorio e all’estero.

Per concludere, tratterò ora alcuni aspetti della normativa di riforma
del sistema di informazione per la sicurezza che possono presentare ri-
flessi sull’attività dell’Arma, riguardando la disciplina dei rapporti tra Ser-
vizi e Reparto informazioni e sicurezza dello Stato maggiore della difesa,
la previsione di garanzie funzionali per gli operatori, la scelta del perso-
nale e la razionalizzazione della disciplina sul segreto di Stato. Nell’arti-
colato in esame si fa riferimento ai compiti di carattere tecnico-militare di
polizia militare attribuiti al RIS dello Stato maggiore della difesa, che, alla
stregua dei vecchi SIOS, non è inserito nel proposto nuovo sistema infor-
mativo, rimandando però ad una successiva normativa di rango inferiore la
disciplina dei rapporti tra il RIS e il futuro SIE. Al riguardo, si ritiene che
l’approvazione della richiamata disciplina costituisca l’occasione per me-
glio definire i compiti tecnico-militari affidati alle Forze armate e al-
l’Arma, armonizzando anche le attribuzioni del SIE con le funzioni di po-
lizia militare svolte dai Carabinieri in via esclusiva, sulla base delle dispo-
sizioni impartite dal Capo di Stato maggiore della difesa.

Altro aspetto da considerare è la previsione che introduce apposite
garanzie funzionali per gli operatori dei Servizi, integrandone in maniera
rilevante gli strumenti a disposizione. In questo contesto si deve anzitutto
considerare che le notizie acquisite dagli organismi di informazione e si-
curezza sono spesso destinate alla polizia giudiziaria per la ricerca di ri-
scontri e l’adozione di predisposizioni operative idonee, da un lato, a va-
lutare l’attendibilità della notizia e, dall’altro, a contrastare la minaccia.

Appare intuibile che la qualità delle notizie raccolte condiziona signi-
ficativamente la successiva attività della polizia giudiziaria, che dipende in
misura direttamente proporzionale dall’attendibilità delle fonti. In merito,
si ritiene opportuno evidenziare con favore che la disciplina proposta sulla
speciale causa di giustificazione ricalca quella relativa alle cosiddette ope-
razioni sotto copertura previste nel contrasto ai fenomeni di terrorismo,
eversione e criminalità organizzata, nonché traffico di sostanze stupefa-
centi, laddove si stabilisce che tali particolari attività speciali possano es-
sere svolte anche per interposta persona dagli ufficiali di polizia giudizia-
ria senza comunque porre limitazioni circa le qualità personali dei soggetti
di cui avvalersi.

A questo punto, come aspetto positivo del disegno di legge, vorrei
sottolineare la dettagliata disciplina dei rapporti tra forze di polizia, magi-
stratura e agenti dei servizi, quando questi attuano condotte previste dalla
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legge come reato, autorizzate dal Presidente del Consiglio dei ministri.
Tali puntuali previsioni eviteranno rischi di incomprensioni in una logica
di miglior contemperamento delle concorrenti esigenze dei singoli attori
del sistema.

Per quanto concerne le norme sul reclutamento del personale, che ne
rinviano la disciplina ad apposito regolamento, si segnala l’opportunità di
privilegiare, specie per l’assolvimento delle funzioni tecniche ed operative,
personale appartenente alle Forze armate e di polizia. Tale eventualità si
mostra ancora più opportuna a seguito dell’introduzione delle garanzie
funzionali assimilabili alla vigente disciplina sulle operazioni di polizia
giudiziaria sotto copertura. Lo svolgimento di attività info-investigative ri-
chiede il possesso di attitudini rinvenibili soprattutto negli appartenenti
alle forze di polizia; tali capacità infatti conseguono a mirate formazioni
e a consolidate esperienze che appartengono al patrimonio degli operatori
di polizia giudiziaria.

Per quanto riguarda invece le attività di ricerca informativa nel set-
tore tecnico-militare, pagante potrà essere il ricorso alla professionalità
espressa dal personale delle Forze armate; la possibilità quindi di trarre
risorse umane dai predetti organismi rappresenta un sicuro fattore di eco-
nomicità, efficienza e sicurezza.

Infine, il disegno di legge modifica la disciplina del segreto di Stato,
introducendo il limite temporale di 15 anni, prorogabile fino ad un mas-
simo di 30, al vincolo di segretezza e ampliando i casi di non applicabi-
lità, oltre ai fatti eversivi dell’ordine costituzionale, anche a quelli di ma-
fia e di terrorismo o costituenti reati di strage, in senso più aderente alle
attuali esigenze e all’esperienza maturata negli ultimi decenni. In tale am-
bito, si ritiene che dette previsioni meritino un’approfondita riflessione sui
termini della durata del segreto allo scopo di non compromettere la sicu-
rezza degli operatori e delle fonti o addirittura disincentivare la collabora-
zione informativa.

A conclusione del mio intervento desidero rinnovare il ringrazia-
mento a lei, signor Presidente, e agli illustri componenti della Commis-
sione, per aver voluto coinvolgere l’Arma dei carabinieri in questa impor-
tante attività conoscitiva, svolta in un settore di vitale rilevanza per la si-
curezza nazionale.

PRESIDENTE. La ringrazio generale Siazzu, per la qualità del con-
tributo che ha voluto sottoporre alla nostra attenzione.

GAGGIO GIULIANI (RC-SE). Signor Generale, vorrei chiederle – la
mia domanda sembrerà forse esulare dall’aspetto legislativo che stiamo
trattando oggi – in che modo le informazioni vengono raccolte e gestite
per garantire la sicurezza dei vari soggetti coinvolti, siano essi collabora-
tori, operatori o singole persone; in altre parole, vorrei sapere come s’in-
tende salvaguardare le garanzie democratiche di tutti i cittadini.
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MANTOVANO (AN). Signor Presidente, ringrazio il generale Siazzu
per la sua relazione; chiedo scusa ai colleghi se sarò ripetitivo, ma le mie
domande ricalcano a grandi linee quelle che ho già posto al prefetto De
Gennaro. In primo luogo, vorrei sapere se ritiene soddisfacente il mecca-
nismo di collegamento tra servizi e forze di polizia, previsto dall’articolo
12 e dagli articoli precedenti, in particolare dall’articolo 4, tenendo conto
che ci saranno regolamenti che definiranno il dettaglio.

In secondo luogo, per quanto concerne il reclutamento, posta la per-
centuale del 50 per cento ipotizzata dal disegno di legge, la preferenza che
lei indicava nei confronti delle Forze armate e di polizia non rischia di
confermare le difficoltà che si sono verificate anche nel recente passato?
Infatti, i servizi legittimamente cercano all’interno delle forze di polizia i
soggetti che reputano più validi e le forze di polizia legittimamente op-
pongono una discreta resistenza (nessuno all’esterno lo sa, ma la realtà
è questa). L’apertura del disegno di legge era quindi rivolta, per esempio,
ma non solo, a professionalità particolarmente significative del mondo del-
l’università e della ricerca. Immagino che circoscrivere tale tipo di com-
petitività possa avere aspetti positivi e non positivi.

Nutro poi alcune perplessità sulla necessità di una formazione inve-
stigativa per far parte dei Servizi. A mio avviso, anche questa lettura co-
nosce luci e ombre ma il discorso porterebbe molto lontano e sarà affron-
tato nella sede opportuna.

Infine, in un’ottica di razionalizzazione dei Servizi di informazione e
sicurezza, ritiene ancora opportuno che essi si occupino di attività di ana-
lisi o di raccolta di informazioni con riferimento alla criminalità organiz-
zata, posto che già validamente su questo terreno operano i ROS, lo SCO,
i GICO e, soprattutto, la DIA?

SINISI (Ulivo). Signor Generale, la ringrazio per la sua esposizione;
lei ha citato lungamente il tema del rapporto tra l’Arma dei carabinieri e il
RIS dello Stato maggiore della difesa. È evidente – chiedo scusa se sono
costretto a fare una brevissima premessa – che la riforma del 1977, che
segnò l’origine e la nascita del SISMI, affidava a questo organismo so-
stanzialmente una competenza generale, disciplinata poi dalle direttive
del Presidente del Consiglio dei ministri. Invece, la competenza di natura
territoriale farà sı̀ che anche al Sistema di sicurezza interno verranno af-
fidati compiti di controspionaggio che possono essere reputati essenziali
per la collaborazione alle attività tecnico-militari del RIS. Il disegno di
legge prevede che ci sia un raccordo esclusivamente tra RIS e SIE. Lei
non ritiene invece che questo raccordo, anche in vista della rafforzata uni-
tarietà dell’apparato di intelligence del nostro Paese, dovrebbe essere con
tutto il sistema delle agenzie di informazione, in particolare il SIE e il
SIN, e non soltanto con quello che avrà esclusivamente una proiezione
estera?

La seconda questione che vorrei porre riguarda il reclutamento. Con-
cordo con l’osservazione del senatore Mantovano: decidere se sia meglio
avere una formazione di polizia o una formazione originaria rappresenta
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una disputa sulla quale potremmo intrattenerci a lungo. Personalmente
sono convinto che si tratti di due mestieri totalmente diversi. Rispetto a
questo, non sarebbe auspicabile che un reclutamento, invece di avvenire
in una fase successiva, quando ormai si sono stabilizzate le capacità e
le funzioni degli appartenenti alle Forze di polizia, avvenga in una fase
assai più acerba, quando ancora questo personale è in corso di formazione
nelle scuole o immediatamente dopo l’uscita dalle scuole?

Reputo assai brillante la proposta del Capo della polizia di far parte-
cipare alcuni osservatori delle agenzie alle attività di formazione delle
scuole di polizia per tirarne fuori le persone che hanno una capacità e
un orientamento che potrebbero essere maggiormente suscettibili di essere
utilizzati nell’apparato dell’intelligence del nostro Paese.

In conclusione, si prevede un contingentamento: si dice che gli appa-
rati della intelligence dovrebbero avere nei ruoli non meno del 50 per
cento del personale. Le chiedo allora se lei reputi più utile una stabilità
nella professionalità e quindi la previsione di una carriera all’interno delle
strutture di intelligence, oppure una maggiore flessibilità, che renda la col-
laborazione con le forze di polizia più snella anche per quanto riguarda le
risorse umane e che possa quindi favorire un più agevole ricambio nel
tempo.

Riprendendo una curiosità espressa dal senatore Fisichella – spero di
non anticipare la sua domanda – che ha suscitato in me un interesse par-
ticolare, vorrei sapere, giusto per averne cognizione, quale è stato negli
ultimi cinque anni il contributo dell’Arma dei carabinieri all’apparato del-
l’intelligence del nostro Paese, in termini sia di personale messo a dispo-
sizione nei ruoli, sia di personale temporaneamente transitato negli orga-
nismi di intelligence. Ciò per capire quale sforzo l’Arma dei carabinieri
è chiamata a compiere per partecipare alla sicurezza nazionale anche
sul versante dell’intelligence.

SAPORITO (AN). Vorrei porre alcune domande al Generale. Noi
stiamo lavorando sul disegno di legge n. 1335 e probabilmente ogni
Gruppo politico presenterà emendamenti; quindi questo incontro con voi
e con i rappresentanti delle istituzioni di sicurezza e Forze di polizia è im-
portante perché ci consente di avere indicazioni precise.

Abbiamo focalizzato alcuni punti, su cui vorrei conoscere la sua opi-
nione. Anzitutto la struttura, che apparentemente è duale, ma che in realtà
diventa monocratica. Sotto questo punto di vista, vorrei sapere se la nor-
mativa sottoposta al nostro esame in ogni caso garantisca il rapporto che
le Forze di polizia avevano con il sistema informativo o se con le attuali
disposizioni vi sentiate in qualche modo indeboliti. È un aspetto cui sia
lei, sia gli altri suoi colleghi avete accennato.

In secondo luogo, con riferimento al problema del personale, come
lei sa c’è la richiesta di ridurre del 30 per cento i livelli stipendiali dell’at-
tuale personale in servizio e vi è il proposito – lo hanno precisato i Capi
dei servizi – di mandare via il personale presente per cercare di assumere
personale nuovo. Uno degli strumenti per ottenere una flessibilità per il
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futuro è quello di prevedere la possibilità di personale in soprannumero,
anziché un organico rigido; in questo modo il personale potrebbe entrare
e uscire dal servizio senza alcun problema di richieste, cause o impugna-
tive. Vorrei conoscere la vostra posizione rispetto a questo problema, dato
che spesso il personale proviene dalla vostre fila.

Lei ha accennato al problema del segreto di Stato. In realtà noi non
siamo certi che fosse opportuno inserire la sua disciplina in questo prov-
vedimento. Considerando tutte le amministrazioni coinvolte dal segreto di
Stato, perché trattare la materia proprio in questo provvedimento e non ap-
prontare una normativa più ampia? Certo, mi rendo conto che la disciplina
è stata inserita in questo testo ai fini delle garanzie funzionali. Come è
stato chiesto a chi vi ha preceduto, domando anche a voi se vi rende tran-
quilli la norma che estende ai carabinieri che collaborano con i servizi
tutte le garanzie funzionali per quanto riguarda la loro opera di collabora-
zione e cooperazione. Oppure ritenete che sarebbe preferibile chiarire con
maggiore incisività che ciò vale anche per gli altri aspetti inerenti alla re-
sponsabilità civile, amministrativa, contabile e disciplinare? Questo è un
punto fermo su cui stiamo lavorando e sul quale dobbiamo dare precise
risposte.

Infine, vorrei chiederle se ritiene che la formulazione della lettera e)
dell’articolo 4, con cui si assegna al DIS il compito di raccogliere le in-
formazioni, le analisi e i rapporti provenienti dai servizi di sicurezza, da
Forze armate, polizia, amministrazioni dello Stato e enti di ricerca, per
poi elaborarle e, immagino, anche dare le relative direttive, garantisca tutti
i termini dei rapporti e della collaborazione. Vi sentite sullo stesso piano o
su un piano inferiore rispetto ai nuovi servizi di sicurezza? La Guardia di
finanza e la Polizia di stato si preoccupano che ci possa essere un declas-
samento del contributo delle forze di polizia e delle Forze armate e con-
siderano la precedente normativa ex lege n. 801 del 1977 più precisa e
globale.

PRESIDENTE. Le questioni che avrei voluto porre personalmente
sono state poste dai senatori Mantovano, Sinisi e Saporito quindi non ag-
giungerò altro.

SIAZZU. Le informazioni che l’Arma dei Carabinieri raccoglie ven-
gono tutte definite riservate, hanno una classifica di segretezza e quindi
non vi è alcun pericolo o sospetto che vengano diffuse: se qualcosa trapela
all’esterno, non è certamente per colpa o volontà degli investigatori. Tutto
viene effettuato nel pieno rispetto dei diritti dei cittadini oggetto d’inda-
gine e non ho motivo di temere che ci siano problemi per quanto riguarda
la riservatezza e la garanzia delle informazioni. Non so lei, senatrice Giu-
liani, a cosa si riferisca nello specifico.

GAGGIO GIULIANI (RC-SE). Mi riferivo ad un problema generale,
non specifico naturalmente. Non mi permetterei di riferirmi a problemi
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specifici. Mi riferisco ad un bisogno di salvaguardia dei diritti dei citta-
dini.

SIAZZU. Su questo le posso dare la mia assicurazione che le linee
impartite dall’Arma dei Carabinieri, del resto doverose secondo legge,
sono conformi al principio dell’assoluta riservatezza delle informazioni
nel rispetto dei diritti di ogni cittadino a non vedere divulgate notizie
che lo riguardino, a meno che queste non diventino oggetto di reato, di
processo e di dibattimento in sede penale o in altra sede.

Pregherei il senatore Mantovano di avere la cortesia di riformulare la
sua domanda.

MANTOVANO (AN). Generale Siazzu, ritiene soddisfacente la for-
mulazione dell’articolo 12, e prima ancora, dell’articolo 4 del disegno
di legge n. 1335 al nostro esame, riguardanti i rapporti tra forze di polizia
e Servizi e l’interscambio informativo?

SAPORITO (AN). Anche io avevo posto la stessa domanda.

SIAZZU. L’Arma dei Carabinieri non ha nulla da eccepire per quanto
riguarda questa collaborazione. Del resto, esiste una normativa di scambio
di informazioni, tra il direttore dei Servizi di sicurezza e il direttore gene-
rale del DIS, sull’obbligo di fornire ai competenti organi di polizia giudi-
ziaria informazioni ed elementi di prova in grado di configurare elementi
di reato.

Sul reclutamento del personale e sul limite del 50 per cento, l’osser-
vazione fatta riguarda probabilmente una situazione verificatasi negli anni
precedenti. Come accennavo al Presidente prima dell’inizio dell’audizione,
una politica assunta di recente dall’istituzione prevede di assegnare ad in-
carichi di particolare delicatezza, non solo nell’ambito dei Servizi ma an-
che in quello delle strutture Interforze del Ministero della difesa e del Mi-
nistero dell’interno, personale qualificato del massimo livello sia per la
funzione che dovranno svolgere, sia per preparare il nostro personale a
progredire e a proporsi per successivi incarichi di maggior valenza. Qua-
lora se ne valuti l’opportunità, la previsione del limite del 50 per cento, al
quale si accenna nella nuova norma, può anche essere attuata.

Di certo, il personale militare e appartenente alle forze di Polizia
vanta una determinata preparazione pregressa nelle specifiche attività di
intelligence. Non è possibile improvvisare la preparazione del personale
né, come affermato dal senatore Sinisi, reclutarlo nelle scuole. A mio av-
viso il personale assegnato ai Servizi deve disporre di un’esperienza pre-
gressa. Tale caratteristica non credo che possa influire negativamente sulle
attività che il personale assegnato svolgerà. Chiaramente, sarà possibile,
oltre che doveroso, avvalersi di personale tecnico, specializzato e partico-
larmente preparato, soprattutto nella conoscenza di particolari lingue, dia-
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letti o tecnologie. Questo discorso riguarda settori ben limitati degli appa-

rati di intelligence, in quanto a mio avviso la maggior parte del personale

deve essere reclutata sia nell’ambito delle Forze di polizia che di quello

militare. Oltre tutto, come ho detto anche nella relazione iniziale, sussiste

anche un problema di economicità. A questo proposito, è stata ricordata la

proposta di ridurre sia il numero che la retribuzione del personale. Le

competenze e le valutazioni a tal proposito non spettano certo a me; inol-

tre, dal momento che di certo i Direttori dei Servizi hanno riferito in ma-

niera esaustiva in merito, non mi permetto di interferire nelle loro valuta-

zioni.

Con la globalizzazione che si estende sempre di più, soprattutto nel-

l’ambito del terrorismo, è opportuno operare un raccordo continuo tra Ser-

vizi e organi di polizia specialmente dedicati al contrasto alla criminalità

organizzata. È interesse di tutti disporre di notizie provenienti da organi

non specificatamente appartenenti alla Polizia per operare un sempre mi-

gliore contrasto e, considerate le trasformazioni che l’attuale SISMI subirà

in futuro, è secondo noi un fatto positivo che prosegua un’attività di rac-

cordo del genere.

Non voglio entrare nello spirito della legge, ma ricordo che il RIS è

attualmente impegnato soprattutto in un’attività d’informazione e sicu-

rezza riguardante reparti militari che, allo stato attuale, poco hanno da te-

mere sul territorio nazionale ma molto nelle aree di intervento, a tutti note,

Balcani e Medio Oriente. Non sussiste una particolare necessità di inter-

facciare tali reparti con il sistema di informazione interna. Comunque,

questa estensione potrebbe anche essere attuata. Non credo possano emer-

gere difficoltà qualora nella normativa di riferimento che dovrà essere ap-

prontata venga fatto cenno anche alla cooperazione con il servizio interno.

In ordine alla domanda che mi era stata posta circa il reclutamento

nelle scuole, vorrei sapere se il riferimento era alle scuole delle forze di

polizia, alle scuole militari oppure alle scuole esterne civili.

PRESIDENTE. Alle scuole delle forze di polizia.

SIAZZU. In passato nell’Arma, al pari di quanto si fa ora per i cara-

binieri effettivi, i carabinieri ausiliari venivano osservati nel periodo dei

tre mesi di formazione al fine di individuare il personale più idoneo ad

operare nei reparti mobili o in quelli territoriali. Quindi, ad esempio, al

termine del quinquennio di formazione accademica per gli ufficiali del

ruolo normale, si potrebbero individuare elementi particolarmente dotati

e versati da seguire per poi reclutarli per un ingaggio successivo. Non

penso però che ciò sia possibile da subito, atteso che da una scuola di for-

mazione, almeno per quanto ci riguarda, escono ufficiali che hanno dai 23

ai 25 anni e non hanno quindi età, esperienza e capacità per svolgere fun-

zioni delicate. Questi ufficiali possono però essere seguiti nell’iter di car-
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riera, per essere poi interpellati o ingaggiati successivamente in un reclu-
tamento mirato, attese le loro particolari predisposizioni.

Ritengo che il numero degli attuali componenti dei Servizi sia più
che adeguato. Si accennava persino a dei surplus, non solo numerici ma
anche di capacità ma non so quanto siano utili o necessari, atteso che i
nostri servizi annoverano diverse migliaia di unità. Creare anche dei so-
pranumeri in questo ambito, quindi, mi sembrerebbe alquanto superfluo.

SAPORITO (AN). Generale, il soprannumero è una formula giuridica
in forza della quale non viene predisposto un organico del servizio: l’or-
ganico viene definito in soprannumero, nel senso che l’impiego degli ope-
ratori è flessibile, non dà luogo a una stabilità. Mi riferivo a questo.

SIAZZU. Lei quindi si riferisce allo scambio e all’impiego alternato
in ambito magari della forza armata.

SAPORITO (AN). Una persona lavora in un settore, però può essere
mandata in un altro nel momento in cui non serve più. Questa è flessibilità
derivante dal soprannumero.

SIAZZU. Questa flessibilità la ritengo necessaria e indispensabile per-
ché possono verificarsi numerose situazioni derivanti da incapacità dello
stesso, oppure da altri fatti estranei all’impiego del soggetto nell’attività
di intelligence. È chiaro che in queste situazioni sarebbe opportuno,
anzi necessario, avvicendarlo nell’impiego.

Senatore Sinisi, quanto all’apporto dell’Arma dei carabinieri ai Ser-
vizi negli ultimi 5 anni, non sono in grado in questo momento di fornire
dei numeri esatti. Invierò quanto prima al Presidente la relativa documen-
tazione.

PRESIDENTE. La ringrazio. Il senatore Sinisi era infatti interessato a
conoscere l’apporto dell’Arma ai Servizi negli ultimi 5 anni, cosı̀ da ca-
pire la dimensione qualitativa e anche i gradi diversi (ufficiali, sottouffi-
ciali, eccetera).

SIAZZU. Manderemo questi dati distinti per livelli di grado.

MANTOVANO (AN). Chiedo scusa per l’interruzione, ma desidero
fare una precisazione dato che non voglio che ci sia, neanche lontana-
mente, l’ombra di un pregiudizio nelle domande che abbiamo fatto a pro-
posito del reclutamento. Quando si è cercato di fare anche l’esegesi di
questa nuova formulazione del testo, c’è stata infatti da parte di tutti la
consapevolezza che i Servizi oggi si fondano sul reclutamento nelle Forze
armate e nelle forze di polizia, quindi su professionalità consolidate. Se
risultati sono stati ottenuti è soprattutto per questo motivo. Fermo restando
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tutto questo, che rappresenta una ricchezza, bisogna valutare un certo tipo
di condizionamento. Un ufficiale che per 20 anni ha meritoriamente svolto
attività di polizia giudiziaria è infatti abituato a non accontentarsi dell’ac-
quisizione dell’informazione.

PRESIDENTE. Cerca le prove.

MANTOVANO (AN). Esattamente: non si accontenta dell’acquisi-
zione dell’informazione (in ciò concretandosi e concludendosi l’attività
del Servizio), ma cerca fonti di prova, vuole vedere il risultato. L’elevata
professionalità può consentire di superare questo problema o può tempe-
rarlo, però credo non sia disconoscibile l’esistenza di un condizionamento
di questo tipo.

Quanto è stato detto è da interpretarsi in quest’ottica, non volendosi
certo sminuire l’importanza del contributo, direi quasi esclusivo, delle
forze di polizia e delle Forze armate in termini di disponibilità a fornire
i propri uomini migliori.

SIAZZU. Penso non ci siano delle remore perché i soggetti che hanno
svolto diversi anni di attività di indagine nel settore normale di polizia
sanno rimodularsi secondo le nuove esigenze: recepire informazioni per
poi far intervenire gli organi che istituzionalmente sono chiamati a proce-
dere. Capisco la preoccupazione che questi soggetti possano agire in pro-
fondità fino a un punto a cui invece non devono arrivare. Questo può es-
sere vero, però sono dell’avviso che il personale, specialmente quello di
un certo livello professionale, riesca ad adattarsi a svolgere la nuova fun-
zione di intelligence. Non intravedo quindi questo pericolo. Quando poi
dovesse emergere, utilizzando meccanismi di soprannumero, come ha
detto il senatore Saporito, si potrebbe far rientrare il personale a svolgere
le attività cui in precedenza era addetto nella propria forza di polizia o
forza armata.

Ritengo però che l’esperienza sia basilare nella scelta e nel recluta-
mento del personale impiegato nei servizi di intelligence. Il problema
delle specificità è a parte: chiaramente non è facile trovare il conoscitore
del dialetto curdo o afgano o di una regione della Cina meridionale; in
questi casi bisogna avvalersi di persone che hanno conoscenze specifiche
e non possiamo pensare che una simile preparazione possa derivare dalle
nostre scuole. Penso, per fare un altro esempio, ad esperti in tecnologie
avanzate, di cui noi non disponiamo se non fino ad un certo livello di ca-
pacità.

PRESIDENTE. Ringrazio nuovamente il generale Siazzu per la sua
disponibilità. Rimaniamo in attesa degli elementi conoscitivi che abbiamo
chiesto, insieme ad ogni altra considerazione che il generale intendesse
sottoporre all’esame della Commissione.
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SIAZZU. Ringrazio lei e i componenti di questa Commissione. Siete
chiamati a svolgere un lavoro di predisposizione di una nuova disciplina
legislativa fondamentale nell’ambito dell’intelligence, che lascerà un se-
gno negli anni a venire.

PRESIDENTE. Dichiaro cosı̀ concluse le audizioni odierne.
Rinvio il seguito dell’indagine conoscitiva ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 17,15.

Licenziato per la stampa dall’Ufficio dei Resoconti

E 4,00
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