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ATTUALITÀ

I QUADERNI DI INTELLIGENCE
I servizi si aprono alla società civile.
Con un’iniziativa editoriale, costola
della rivista ufficiale Gnosis, voluta
da De Gennaro. Si tratta del primo rapporto
sullo stato della cultura della sicurezza
in Italia nato dalla collaborazione
tra il Dis e tre universita italiane

Segreti
in vetrina
FABRIZIO COLARIETI
ervizi segreti, ma non troppo.
Perché la promozione e la diffusione della cultura della sicurezza e dell’intelligence, nell’era della trasparenza voluta da Gianni De Gennaro, ora
passa per la rete e le università. Da qualche giorno sono disponibili, e liberamente consultabili online sul sito sicu-
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rezzanazionale.gov.it, i “Quaderni di intelligence”, costola della rivista ufficiale
dei servizi segreti italiani Gnosis. La
collana è dedicata, per l’appunto, alla promozione e alla diffusione della cultura della sicurezza e delle discipline scientifiche
sull’intelligence. Insomma, i servizi si mettono in vetrina. «L’intento - si legge sul sito
della Sicurezza nazionale - è quello di fornire spunti per la riflessione su dottrina e

prassi della funzione informativa nel terzo millennio. Tale riflessione, avviata in
seno al Sistema d’informazione per la sicurezza della Repubblica, potrà così giovarsi del contributo della società civile, favorendo un’interazione tra chi è chiamato a “fare” intelligence, i fruitori dell’attività di informazione per la sicurezza e la
cittadinanza intera, alla cui tutela l’intelligence è preordinata».
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L’INIZIATIVA
I “Quaderni di intelligence” sono proposti ai lettori sia in forma cartacea sia in formato digitale e sono consultabili anche attraverso i lettori e-book. Si tratta del primo rapporto sullo stato della cultura della sicurezza in Italia e sulle sue prospettive di sviluppo nato dalla collaborazione tra il Dipartimento delle informazioni
per la sicurezza - l’organismo diretto dal
prefetto De Gennaro che sovrintende all’attività dei due Servizi (Aisi e Aise) - e
tre università italiane. Gli atenei coinvolti
(Luiss “Guido Carli” di Roma, la Scuola
superiore di studi universitari di perfezionamento Sant’Anna di Pisa e l’Università europea di Firenze) hanno messo
a disposizione dell’intelligence le loro
strutture e offerto ai loro docenti l’opportunità di partecipare all’avvio di un’ampia riflessione sui temi della sicurezza nazionale. Al progetto hanno partecipato giuristi,
economisti, politologi, ambasciatori, magistrati, avvocati
dello Stato, prefetti ed ex responsabili di apparati della sicurezza. «La legge sul Sistema
di informazione per la sicurezza della Repubblica - si
legge nell’introduzione del
primo numero dei Quaderni affida al Dipartimento delle informazioni per la sicurezza
un compito del tutto nuovo per
i nostri apparati informativi: la
promozione e la diffusione della cultura
della sicurezza, alle quali affianca, ancora una volta innovando radicalmente rispetto al passato, la comunicazione istituzionale. Nello stesso tempo, la legge ha
significativamente ampliato il campo
d’azione delle due Agenzie di informazioni
per la sicurezza, aggiungendo alla difesa
dell’indipendenza e dell’integrità dello Stato democratico la protezione degli interessi
politici, militari, economici, scientifici e
industriali del nostro Paese. Di fronte ad
un quadro normativo così radicalmente
mutato, - prosegue l’introduzione - per impostare le attività volte alla promozione e
diffusione della cultura della sicurezza, il
Dis ha costituito un ristretto gruppo di qualificati esponenti del mondo accademico
e istituzionale, che ha definito un programma d’iniziative per avviare la discussione pubblica sui temi della sicurezza
nazionale alla luce della nuova missione

Segreto di Stato

Ecco cosa prevede
la nuova disciplina

istituzionale assegnata dalla riforma ai servizi di informazione». Nel primo numero dei Quaderni trovano spazio alcune importanti riflessioni che mettono a fuoco un
ristretto novero di idee-forza sulle quali
l’intelligence intende aprire un dibattito
pubblico «orientato alla costruzione di una
nuova cultura della sicurezza, anche in relazione ai temi cruciali che tuttora si
pongono per l’attuazione della riforma».
Si va dal rapporto tra la comunità dell’intelligence e le università, e tra servizi segreti e politica, alle missioni dell’intelligence e l’interesse nazionale, la riservatezza delle informazioni per la sicurezza nazionale, l’apporto dell’intelligence all’economia nazionale e al sistema-Paese, le professionalità e i talenti per
l’intelligence, ma anche il rapporto tra l’intelligence e il mondo della comunicazione.
f.colarieti@ilpuntontc.com

È stata appena pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale la
direttiva del presidente del Consiglio, Mario Monti,
che disciplina il delicato istituto del segreto di Stato. Il provvedimento, indirizzato a tutti i ministri, dà
attuazione alle disposizioni sulla tutela del segreto
introdotte con il regolamento approvato dal governo il 22 luglio 2011. La direttiva fornisce indirizzi per
il ricorso all’uso del segreto e sulle procedure da seguire, individuando nell’Ufficio centrale per la segretezza (Ucse) il riferimento unitario attraverso cui
sottoporre al capo del governo le decisioni su tale
materia. Il ricorso allo speciale vincolo è stato ancorato dal legislatore - così come prevedeva la vecchia normativa - «alla necessità di salvaguardare beni
essenziali per la conservazione dello Stato», come
l’integrità della Repubblica, la difesa delle istituzioni,
l’indipendenza dello Stato e la sua preparazione e
difesa militare. La legge 124 del 2007, in termini di
novità, ha previsto, infatti, un criterio di valutazione del danno che si vuole evitare con il ricorso al segreto, ancorandolo al criterio del bilanciamento tra
l’esigenza di salvaguardare gli interessi essenziali e
quelli potenzialmente in conflitto destinati a essere sacrificati quando si oppone il segreto. La legge
ha poi introdotto nuovi casi in cui il “top secret” è
inopponibile di fronte all’autorità giudiziaria: oltre nel
caso di reati eversivi, il legislatore ha aggiunto i fatti di terrorismo e i reati di devastazione, saccheggio, associazione di tipo mafioso, scambio elettorale
politico-mafioso e strage. E’ stato posto anche un
limite alla durata del segreto, fissato in 15 anni, prorogabile non oltre i trenta. In considerazione della
sua eccezionale incisività, il potere di apporre o confermare il segreto è stato attribuito, in via esclusiva, al presidente del Consiglio. La norma prevede che
il premier, attraverso l’Ucse, possa disporre, in maniera costante e tempestiva, di tutte le informazioni
correlate ai diversi casi di ricorso al segreto di Stato, anche per informare il Copasir. La direttiva è operativa dal 28 febbraio e i ministeri stanno compiendo
la ricognizione di ogni singolo segreto vigente, anche con riferimento ai vincoli sorti prima della legge 124. Il direttore generale del Dis, Gianni De Gennaro, è stato incaricato di vigilare sull’attuazione del
regolamento.
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