
AVVERTENZA 

L'iniziativa di dar corso ad una indagine conoscitiva relativa 
alla materia dei servizi di informazione e sicurezza è stata assunta 
dalla I Commissione affari costituzionali, della Presidenza del Consi
glio e interni nella seduta del 3 settembre 1987, allorché si pervenne 
alla definizione del seguente schema deliberativo dell'indagine mede-
sima: 

« La I Commissione affari costituzionali della Camera dei depu
tati, considerata la decennale esperienza della legge n. 801 del 1977 
e tenuto conto del dibattito svoltosi in Commissione nella seduta 
odierna, 

delibera, ai sensi deli articolo 144 del regolamento, una inda
gine conoscitiva al fine di acquisire, entro due mesi, tutte le infor
mazioni utili per le modifiche delle norme vigenti rivolte ad una 
aggiornata organizzazione dei Servizi di informazione e sicurezza, 
alla legittima raccolta e tenuta delle informazioni, ad un ampio ed 
incisivo controllo del Parlamento. 

La Commissione sollecita altresì la rapida ricostituzione del 
Comitato parlamentare previsto dalla legge n. 801 del 1977 ». 

Conseguita al riguardo, secondo quanto previsto dall'articolo 
144, comma 1, del regolamento, l'intesa del Presidente della Camera, 
realizzatasi anche sul programma dell'indagine definito dalla Com
missione nella seduta del 16 settembre, l'indagine ha avuto inizio il 
1° ottobre 1987 articolandosi complessivamente in quattordici sedute. 

Allo svolgimento delle audizioni, iniziate il 1° ottobre 1987 e 
terminate il successivo 1° dicembre, sono state dedicate undici se
dute, nel corso delle quali la Commissione ha proceduto in primo 
luogo all'audizione dei parlamentari o ex parlamentari già presidenti 
o membri dell'ufficio di presidenza, o comunque già componenti, del 
Comitato parlamentare di controllo per i servizi di informazione e 
sicurezza e per il segreto di Stato; in secondo luogo all'audizione dei 
soggetti titolari degli organi istituzionalmente preposti, a livello poli-
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tico ed amministrativo, all'attività di informazione e sicurezza (mi
nistri ed ex ministri dell'interno e della difesa, ex sottosegretari di 
Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri delegati per il CESIS, 
direttori del SI SD E e del SISMI, segretario generale del CESIS). 

Le ultime tre sedute dell'indagine (19 e 21 dicembre 1987 e 7 
gennaio 1988) sono state dedicate, come previsto dall'articolo 144, 
comma 3, del regolamento, all'esame del documento conclusivo del
l'indagine medesima, sulla base di uno schema predisposto dal 
Presidente della Commissione, onorevole Silvano Labriola, schema 
che, con talune modifiche, la Commissione ha approvato nella 
conclusiva seduta del 7 gennaio 1988. 




