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Interviene il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei ministri

Micheli.

I lavori hanno inizio alle ore 15,35.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell’audizione del sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei
ministri Micheli

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca il seguito dell’indagine co-
noscitiva in tema di servizi di informazione per la sicurezza, sospesa nella
seduta del 5 giugno.

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

È oggi in programma il seguito dell’audizione del sottosegretario di
Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri con delega ai servizi di
informazione e sicurezza, Enrico Micheli, sospesa nell’ultima seduta.

Ringrazio il Sottosegretario per la sua disponibilità e gli cedo imme-
diatamente la parola affinché possa replicare alle domande poste dai col-
leghi.

MICHELI, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei

ministri. Signor Presidente, vorrei in primo luogo precisare che condivido
pienamente le sue considerazioni circa l’impianto del testo e credo non ci
sia bisogno di sottolineare che il Governo è disponibile a discutere le
eventuali modifiche che il Senato vorrà apportare.

Per quanto concerne il trattamento economico di chi opera nei ser-
vizi, ritengo che la questione del collegamento con la Polizia di Stato
possa essere tranquillamente risolta diversamente. Devo però precisare
che dal punto di vista retributivo questa struttura non è certo disastrata;
anzi, abbiamo numerosissime domande di candidati che ambiscono ad en-
trare a farne parte, anche in ragione di un trattamento economico superiore
a quello degli altri Corpi (probabilmente giustificato dall’attività che viene
svolta in tale ambito), senza considerare le indennità, relative soprattutto
al personale operativo, aspetto sul quale si può e si deve agire. In una si-
tuazione del genere occorre una valutazione attenta dei riflessi retributivi,
puntando soprattutto sul merito. Oltre all’opportunità di eliminare il sud-
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detto collegamento, oggettivamente abbastanza improprio, penso che la
struttura in questo momento non abbia bisogno di particolari attenzioni.

Per quanto concerne il DIS, derivante dal rafforzamento del CESIS,
tale struttura ha compiti di analisi strategica. Ad esempio, se il Presidente
del Consiglio volesse il punto della attuale situazione, allargata a tutto il
settore del Medio Oriente, utilizzando fonti aperte (notizie giornalistiche,
notizie di riviste di approfondimento e tecniche e documenti provenienti
dai servizi operativi), in un quadro statico, il CESIS sarebbe competente
al riguardo. Al DIS quindi continuerà ad essere affidato tale incarico.

Il Dipartimento ha altresı̀ compiti amministrativi e di coordinamento
tra i servizi di informazione. Dovrà pertanto essere in grado di risolvere le
eventuali problematiche, cui abbiamo accennato nell’ultima seduta, che
potessero sorgere rispetto alla bipartizione territoriale; è chiaro che ci
deve essere un terzo interlocutore che armonizzi tali contrasti.

Non dimentichiamo che il disegno di legge n. 1335 prevede anche un
settore di ispettorato, che dipenderà direttamente dal Presidente del Con-
siglio e che verrà gestito all’interno del DIS, il quale, com’è facilmente
comprensibile, avrà una funzione rilevante. La questione del passaggio
dei servizi di informazione attraverso il DIS nel rapporto con il Presidente
del Consiglio è una preoccupazione non molto fondata: se, ad esempio,
scoppia la guerra civile a Gaza, è il servizio operativo che riferisce diret-
tamente al Presidente del Consiglio.

PRESIDENTE. Credo sia un problema di formulazione.

SAPORITO (AN). Si tratta della formulazione delle norme riguar-
danti i rapporti tra DIS e servizi.

MICHELI, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei
ministri. A tale riguardo il Governo è disponibile a un confronto.

PRESIDENTE. La formulazione attuale del testo approvato dalla Ca-
mera prevede che i servizi si rapportino esclusivamente tramite il DIS.

MICHELI, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei

ministri. Siamo pienamente disponibili ad ascoltare il Senato al riguardo.
Ad ogni modo, i capi dei servizi informativi possono accedere in qualsiasi
momento lo ritengano al Presidente del Consiglio, indipendentemente dal
DIS, fermo restando, ovviamente, che nella prassi ordinaria occorrerà pas-
sare attraverso il Dipartimento (diversamente non si comprenderebbe la
presenza di un organismo di coordinamento). Ripeto: di fronte ad eventi
e operazioni di un certo tipo è evidente che i servizi informativi avranno
la possibilità di accedere direttamente al Presidente del Consiglio o sa-
ranno da quest’ultimo direttamente convocati.

Capisco la posizione di chi invoca una apposita legge sul segreto di
Stato. E’ vero che è tuttora vigente la legge n. 801 del 1977, tuttavia dal
momento che nel corso di tanti anni non si è mai messo mano a tale di-
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sciplina, ritengo che una revisione della stessa possa essere utile, in parti-
colare per quanto riguarda la durata della classificazione. In Italia, infatti,
il segreto di Stato viene rimosso secondo la volontà del Presidente del
Consiglio, laddove nella maggior parte degli altri Paesi la situazione è di-
versa, compresi gli Stati Uniti dove, come sappiamo, la durata è di com-
plessivi quarant’anni. Noi abbiamo previsto un termine di quindici anni,
raddoppiabile una sola volta (trent’anni complessivi), a meno che il Pre-
sidente del Consiglio non decida di rimuoverlo prima. Questa è l’innova-
zione sostanziale concernente la disciplina del segreto di Stato, che ritengo
sia utile introdurre nel disegno di legge.

Per quanto riguarda il RIS, nel testo della Commissione affari costi-
tuzionali della Camera esso era compreso, poi con lo Stato maggiore –
forse anche voi avete avuto occasione di ascoltarlo – si è chiarito che il
RIS ha una competenza specifica relativa alle Forze armate, ai loro movi-
menti e alle loro strategie all’estero. Si era pensato di includerlo nel Ser-
vizio di informazione per l’estero, ma non è opportuno creare una sim-
biosi. Occorre quindi prevedere una posizione distinta, pur contemplando
e disciplinando forme di collaborazione con il sistema delle informazioni
per la sicurezza. Quando ci si preoccupa per il fatto che il RIS deve col-
laborare con il SISMI (cosı̀ prevede il provvedimento), a mio avviso si
tratta di una preoccupazione non solo eccessiva, ma abbastanza fuori
luogo. Capirei il timore se si proponesse di incorporare il RIS nel SISMI;
ma la previsione, cosı̀ com’è, mi sembra opportuna ed utile.

Per quanto riguarda il COPACO, quando importanti partiti presenti
nel Parlamento italiano hanno chiesto di partecipare al Comitato attraverso
propri parlamentari, tutto l’arco delle forze politiche si è detto d’accordo.
Se, però, dovessi esprimere il mio parere, il numero dei componenti pre-
visto (dodici) è eccessivo, tenuto conto anche della necessità di assicurare
per tale organo il massimo di riservatezza. Basti pensare che la violazione
del segreto è punita, se non vado errato, addirittura con l’espulsione dal
Comitato. Diversamente, se cominceranno a trapelare notizie sui suoi la-
vori, gli interlocutori si terranno più abbottonati nel fornire informazioni.

Il COPACO non ha avuto eccessivi problemi da questo punto di vista
nel corso degli ultimi anni, salvo qualche eccezione. Ora, però, con un si-
mile numero di componenti correrebbe dei rischi, anche perché sarebbero
rappresentati tutti i partiti e sappiamo che rispetto a certi argomenti le opi-
nioni e le posizioni sono molto diverse. Ad ogni modo, abbiamo accolto
tale proposta alla Camera deputati e l’accoglieremo, se non interverranno
modifiche, anche in questo ramo del Parlamento.

La questione dei regolamenti applicativi è senz’altro rilevante, tutta-
via trattandosi pur sempre di norme di cornice, sarebbe a mio avviso op-
portuno affidarne la predisposizione agli stessi servizi di informazione,
coordinati dal DIS. È stato addirittura proposto di istituire un comitato
di esperti che operi su tali regolamenti in via iniziale. A mio avviso, un
siffatto comitato potrebbe eventualmente essere utile una volta conclusa
la redazione dei regolamenti, per muovere rilievi o esprimere pareri.
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Mi sembra di aver risposto a tutte le domande che erano state poste.
Sono ovviamente a disposizione per fornire ulteriori chiarimenti.

PRESIDENTE. Ringraziamo il sottosegretario Micheli per il prezioso
contributo offerto ai lavori della nostra Commissione.

Dichiaro conclusa l’audizione e rinvio il seguito dell’indagine cono-
scitiva ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 15,45.

Licenziato per la stampa dall’Ufficio dei Resoconti
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