
COPASIR, FIANO: "IN AGENDA 
ANARCHICI E SEGRETO DI STATO"

Dalla procedura sulla "segretazione di stato" agli ordigni a Milano e Gradisca. Ne abbiamo parlato 
con Emanuele Fiano, membro del Copasir
"Nelle prossime sedute, il Copasir si occuperà delle ultime vicende accadute nel nostro paese, con 
particolare riguardo gli ordigni ritrovati a Milano e a Gradisca firmati dal Federazione Anarchica 
Informale. Sicuramente nelle prima riunione del nuovo anno dovremmo valutare, insieme agli 
apparati di sicurezza, la consistenza di questa sigla. Ci sono poi ancora alcuni aspetti della legge 
124 che vanno verificati e credo che su questo nei prossimi mesi saremo chiamati a lavorare con 
particolare attenzione. In particolare, l'applicazione della 124 sulla desecretazione del segreto di 
Stato. Un'apposita commissione giuridica nominata dal Governo sta valutando quali documenti 
segreti possano rientrare tra quelli accessibili. Fin'ora, tutti quelli che ne hanno fatto richiesta, come 
giornalisti o storici, hanno ricevuto risposta negativa. Solo nel caso Toni-De Paolo sono state 
desecretate mille pagine ma solo per ragioni umanitarie". "La legge di riforma del 2007 dice che un 
documento può essere coperto da segreto di stato per 15 anni e poi rinnovato per una volta sola, su 
giudizio del Presidente Consiglio. La documentazione antecedente ai 30 anni è libera all'accesso 
degli aventi diritto. Ma su chi ne abbia diritto, questo è ancora da capire. Fin'ora, tutti quelli che 
hanno fatto richiesta, tranne che nel caso Toni-De Palo, hanno ricevuto risposta negativa. C'è poi 
una classificazione ulteriore che va oltre il segreto di stato; bisogna stabilire se questi documenti 
rientrino o no tra quelli che si possono desecretare. Si tratta di quattro diversi livelli di segretezza 
che un'apposita commissione, nominata da questo Governo, sta valutando come normare per 
verificare se possano rientrare tra quelli accessibili così come previsto dalla legge 124" .
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