Q u a l è i l r i s u l t at o f i n a l e ?
Quando l’IGIS verifica che un reclamo è giustificato, o se
il rapporto conclusivo di un'indagine muove critiche ad
un'agenzia, deve consultarsi con il direttore dell’agenzia
stessa e con il Ministro responsabile.
L’IGIS può raccomandare che l’agenzia riconsideri o
modifichi una decisione, modifichi le proprie regole o
procedure, o corrisponda un indennizzo per eventuali
perdite subite a seguito di sue decisioni o azioni.
Benché Ministri e agenzie non siano vincolati ad eseguire
ciò che l’IGIS raccomanda, di solito lo fanno. L’IGIS può
relazionare al Primo Ministro e al Parlamento se non è
soddisfatto di ciò che Ministri o agenzie hanno fatto in
seguito al suo rapporto.

C o m e s i p u ò c o n t at t a r e
l’IGIS?
Non ci sono spese, addebiti o procedure formali per
sporgere un reclamo, tuttavia di solito viene richiesto di
mettere tutto per iscritto, fornendo quante più
informazioni possibili.
Se si desidera presentare un reclamo, si può telefonare o
scrivere all’IGIS (vedere i recapiti alla pagina successiva).
È preferibile che i reclami siano presentati in inglese.
Si può contattare l’IGIS anche per e-mail ma talvolta, per
motivi di sicurezza, è possibile che dobbiate ricevere delle
lettere per posta.
Ulteriori informazioni sul lavoro dell’IGIS sono
disponibili sul nostro sito web (www.igis.gov.au).
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P R E S E N TA R E U N
RECLAMO NEI
CONFRONTI
DELLE AGENZIE
DI
INTELLIGENCE E
SICUREZZA IN
AUSTRALIA

Chi è l’IGIS?
L’Ispettore Generale di Intelligence e Sicurezza (IGIS)
sovrintende e verifica le attività delle agenzie di intelligence e
sicurezza in Australia:

Come può essere d'aiuto
l’IGIS?
È possibile presentare un reclamo nei confronti delle
agenzie che raccolgono dati di intelligence - ASIO, ASIS,
DSD o DIGO

•

Organizzazione Australiana di Intelligence e Sicurezza
(ASIO - Australian Security Intelligence Organisation)

•

Servizi Segreti Australiani di Intelligence (ASIS - Australian
Secret Intelligence Service)

•

Direzione Segnali di Difesa (DSD - Defence Signals
Directorate)

Anche dove esistano regole di segretezza stringenti (ad es.
interrogatori e ordini di detenzione ASIO), è comunque
permesso fornire informazioni all’IGIS al momento della
presentazione del reclamo.

•

Organizzazione di Difesa Geospaziale e per Immagini
(DIGO - Defence Imagery and Geospatial Organisation )

L’IGIS può indagare in merito a reclami relativi ad
un'ampia gamma di azioni, tra cui:

•

richiedere che una persona risponda a determinate
domande e produca documenti del caso

•

Organizzazione di Intelligence per la Difesa (DIO - Defence
Intelligence Organisation), e

•

intercettazioni telefoniche non autorizzate

•

raccogliere prove giurate, e

•

sorveglianza impropria

•

Ufficio Valutazioni Nazionali (ONA).

•

azioni scorrette nel corso di perquisizioni

accedere agli edifici delle agenzie di intelligence e
sicurezza.

•

pratiche di reclutamento inadeguate

•

ritardi nelle verifiche di sicurezza per i visti, e

•

gestione delle domande di accesso ad archivi.

•

L’IGIS è una figura indipendente nominata dal Governatore
Generale. L’IGIS è completamente separato da tutte le agenzie.
L’IGIS attuale è Mr. Ian Carnell, nominato nel marzo
2004.

Che cosa fa l’IGIS?
Secondo quanto stabilito dalla Legge sull’Ispettore Generale di
Intelligence e Sicurezza del 1986 (Inspector-General of Intelligence
and Security Act 1986), l’IGIS assicura in modo indipendente al
Governo australiano, al Parlamento e alla comunità che le
agenzie:
•

svolgano le proprie attività in conformità con la legislazione
australiana

•

si comportino in modo corretto

•

si attengano alle linee guida e alle direttive ministeriali, e

• rispettino i diritti umani.
L’IGIS:

L’IGIS non può indagare in merito a reclami contro la
Polizia Federale Australiana o le autorità per
l’immigrazione. In quei casi può essere utile rivolgersi
all’Ombudsman Federale.

Tu t t i i r e c l a m i ve n g o n o p r e s i
in esame?
Nel decidere di indagare in merito ad un reclamo, l’IGIS
considera:
• se la questione oggetto del reclamo coinvolga
effettivamente un'agenzia di intelligence o sicurezza
•

quanto tempo prima abbiano avuto luogo gli eventi

•

se l’agenzia interessata abbia svolto o stia svolgendo
una verifica interna

•

visita regolarmente le agenzie per verificarne i dati

•

•

se altri possano meglio verificare tale questione, e

svolge indagini speciali sulle attività delle agenzie

•

•

esamina reclami contro le agenzie, e

se la questione sia sufficientemente seria da meritare
un'indagine.

•

presenta un rapporto sui risultati delle sue indagini ai
Ministri, al Primo Ministro e al Parlamento.

C o s a av v i e n e q u a n d o s i
presenta un reclamo?
Il reclamo viene considerato con la massima attenzione.
L’IGIS ha poteri estesi per ottenere informazioni e può:

Se l’indagine preliminare non mostra alcun aspetto
preoccupante o rileva solo dettagli marginali, l’IGIS lo
comunicherà di solito in poche settimane.
Se si rende necessaria un'indagine completa,
l’investigazione durerà più a lungo secondo l’entità dei dati
da verificare e il numero di persone da interrogare.
Le investigazioni e le indagini compiute dall’IGIS
si svolgono in forma privata, in quanto di solito
toccano argomenti sensibili di sicurezza nazionale.
Salvo ragioni particolari, è normale che l’agenzia
interessata sia informata del reclamo presentato, in modo
che possa commentare le accuse avanzate
Tuttavia i rapporti pubblici, quale ad es. il rapporto
annuale al Parlamento, di solito non riportano i nomi di
chi ha presentato i reclami.

