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LE  NOMINE 

Delega per i Servizi
il premier cede
La nuova partita
è sull'intelligente

Giovanni Bianconi
ROMA Appena venti giorni fa,
durante la conferenza stampa
di fine anno, Giuseppe Conte
aveva risposto quasi brusca-
mente alle pressioni renziane
sui servizi segreti: «La legge
attribuisce al presidente del
Consiglio la responsabilità
politica e giuridica sulla sicu-
rezza nazionale. Chi chiede al
premier di delegare, deve
spiegare perché: cos'è, non si
fida?». Ieri invece, nel mezzo
di un discorso per tentare di
uscire dalla crisi provocata da
Italia viva, ha cambiato tono e
orientamento: «Mi avvarrò
della facoltà, che la legge mi
accorda, di designare un'auto-
rità delegata per l'intelligence
di mia fiducia, come prescrive
la legge, che possa seguire
l'operato quotidiano delle
donne e degli uomini del
comparto di intelligence».
Se rimarrà a Palazzo Chigi,

insomma, il premier affiderà
la guida dei Servizi a un mini-
stro senza portafoglio o a un
sottosegretario, pur potendo
avocare — secondo quanto
stabilito dalla norma — l'eser-
cizio di alcune o tutte le fun-
zioni delegate. Una svolta non
da poco, che fosse avvenuta
un po' prima sarebbe stata di
semplice lettura: andare in-
contro alle insistenze di Ren-
zi, pur ritenute strumentali.
Ma adesso forse è un po' tardi.

11 profilo
Conte designerà una
persona di sua fiducia:
più probabile un
tecnico che un politico

Probabile che il messaggio
sia rivolto pure al Pd, l'altro
partito di maggioranza che
ancor prima aveva posto la
questione della delega, senza
però arrivare ai toni ultimativi
e quasi ossessivi di Italia viva.
Di certo, nel momento in cui
si rimescolano le carte della
coalizione, questa mossa ag-
giunge una novità che avrà un
peso nelle trattative per far
proseguire il governo per la
sua strada, o fame nascere un
altro con lo stesso presidente
del Consiglio.
Tuttavia l'annuncio non

può non creare fibrillazioni
anche all'interno degli appa-
rati d'intelligence. Tra Aisi
(l'Agenzia per la sicurezza in-
terna) e Aise (l'Agenzia per la
sicurezza esterna) ci sono tre
vice-direttori da nominare; le
caselle sembravano riempite
a fine anno, mancava solo
l'ufficialità, poi tutto s'è fer-
mato. E adesso è intuibile che
tutto resterà fermo fino alla
scelta dell'autorità delegata,
che evidentemente avrà com-
petenza e voce in capitolo an-
che sui nuovi vice-direttori.
Alimentando le ansie di chi
pensava di avercela fatta e
nuove aspirazioni in chi era
rimasto fuori dalla terna con-
siderata vincente.

Inoltre la disputa sulla gui-
da politica dell'intelligente
non è rimasta immune dalle

controversie delle ultime ore
sui tentativi di Conte di resta-
re a Palazzo Chigi. Sono finite
sui giornali voci di interventi
obliqui e trasversali anche di
ambienti legati al direttore
del Dis, il Dipartimento infor-
mazione e sicurezza, Gennaro
Vecchione, tesi a reclutare
parlamentari in una rinnovata
maggioranza a sostegno del
premier. Il quale ha respinto
le insinuazioni e ha detto alla
Camera: «Faccio un invito col-
lettivo. Siete tutti parlamenta-
ri, se avete delle proposte di
modifica della legge, seguite i
tradizionali canali istituzio-
nali; se avete delle richieste di
verifica e controllo, ci sono i
vostri colleghi del Copasir,
deputati a questa funzione.
Ma teniamo fuori il comparto
di intelligence dalle polemi-
che».
Un appello per provare a

spegnere potenziali nuovi in-
cendi, in attesa della comuni-
cazione del nome che Conte
sceglierà per affidargli la de-
lega: sarà quello il momento
della verità, per comprendere
se gli o07 resteranno davvero
al riparo dalla disputa politi-
ca, oppure no. Il capo del go-
verno ha voluto precisare che
designerà una persona di sua
fiducia, specificazione che
fatta da un leader senza parti-
to lascia immaginare la figura
di un tecnico più che di un

politico. Quindi non un parla-
mentare. Nei giorni scorsi s'è
parlato del ministro dell'In-
terno Luciana Lamorgese, un
prefetto che da oltre un anno
lavora nella squadra di Conte;
ma a parte il fatto che passare
dal Viminale a un sottosegre-
tariato o a un ministero senza
portafoglio sarebbe una sorta
di declassamento, lei non pa-
re interessata. E comunque
era una mossa pensata per li-
berare un ministero di peso
da affidare ai renziani, che ora
sembrano fuori gioco.

Altri nomi di «tecnici» già
circolati (dal segretario gene-
rale di Palazzo Chigi Roberto
Chieppa all'ex direttore del
Dis Gianpaolo Massolo, pas-
sando per l'attuale capo del
Dipartimento Vecchione) pre-
sentano ciascuno incognite e
controindicazioni. Molto vici-
no a Conte è considerato l'at-
tuale sottosegretario Mario
Turco, senatore grillino, un
profilo politico che però apri-
rebbe una questione tra i par-
titi alleati, con possibili recla-
mi del Pd e conseguenti veti
incrociati. E così si ritorna al
cuore del problema: una no-
mina che potrebbe pesare
nella trattativa per costruire la
nuova maggioranza. Ancora
da definire, assieme al più ge-
nerale assetto del governo.
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Lo strappo nel governo

La replica in Aula alle voci di interventi degli 007
a suo sostegno: «Teniamoli fuori dalle polemiche»

Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica
al vertice

il Presidente
del Consiglio
(o un suo
delegato)

Comitato
interministeriale
perla sicurezza
della Repubblica

DiS

Dipartimento
informazioni
per la sicurezza

direttore generate
Gennaro Vecchione

* La parala

AISI / AISE

Aisi è la sigla di «Agenzia
informazioni e sicurezza
interna», mentre Aise è
1'«Agenzia informazioni
e sicurezza esterna». Se
l'Aisi è l'organizzazione
di investigazione
informativa, delegata alla
sicurezza interna della
Repubblica italiana, l'Aise
è il servizio segreto per
l'estero dei nostro Paese
e per questo ha compiti
e attività di intelligence
al di fuori del territorio
nazionale

Agenzia
per l'informazione
e la sicurezza interna

direttore
Mario Parente

(Agenzia
per l'informazione

e la sicurezza esterna)
direttore

Giovanni Caravelli

Primo sì. Conte alla sfida finale
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