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MERCOLEDÌ' 5 DICEMBRE 1984 
(Seduta antimeridiana) 

Presidenza 
del Presidente BONIFACIO 

/ lavori hanno inizio alle ore 10,10. 

« Disposizioni per la formazione del bilancio an
nuale e pluriennale dello Stato (legge finanzia
ria 1985) » (1027), approvato dalla Camera dei 
deputati 
(Parere alla 5" Commissione) 

« Bilancio di previsione dello Stato per l'anno fi
nanziario 1985 e bilancio pluriennale per il 
triennio 1985-1987» (1028), approvato dalla Ca
mera dei deputati 

— Stato di previsione della Presidenza del Consi
glio dei ministri per l'anno finanziario 1985 (Tab. 
I/A) 

— Stato di previsione del Ministero dell'interno 
per l'anno finanziario 1985 (Tab. 8) 
(Rapporto alla 5" Commissione) 
(Esame congiunto e rinvio) 

PRESIDENTE. Sono iscritti all'ordine del 
giorno, per il parere alla 5a Commissione, 
l'esame del disegno di legge: « Disposizioni 
per la formazione del bilancio annuale e plu
riennale dello Stato (legge finanziaria 
1985) » nonché, per il rapporto ugualmente 
alla 5a Commissione, l'esame della tabella 
1-A del bilancio dello Stato: « Stato di pre
visione della Presidenza del Consiglio dei 
ministri per l'anno finanziario 1985 » e l'esa
me della tabella 8 del bilancio dello Stato: 
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« Stato di previsione del Ministero dell'in
terno per l'anno finanziario 1985 ». 

In applicazione delle deliberazioni prese 
dal Senato, nel quadro del calendario dei 
lavori adottato il 28 novembre, si procederà 
all'esame congiunto dei documenti, secondo 
le norme generali e speciali dettate al ri
guardo dal Regolamento. 

Prego il senatore Jannelli di riferire alla 
Commissione sulla tabella 8. 

JANNELLI, relatore alla Commissione 
sulla tabella 8. Signor Presidente, onorevo
li colleghi, lo stato di previsione del Mini
stero dell'interno per l'anno finanziario 1985, 
come modificato dalla nota di variazioni pre
sentata dal Governo ed approvata dalla Ca
mera dei deputati nella seduta del 16 no
vembre scorso, presenta, con riguardo alla 
competenza, un ammontare di spesa di lire 
33 miliardi 730 milioni circa. Ricordo che, 
per l'anno finanziario 1984, si prevedevano 
29.461.621 milioni; le previsioni assestate nel 
settembre di questo anno prevedevano una 
spesa di oltre 30.000.000 milioni. 

Va infine ricordato che secondo lo stato 
di previsione per l'anno 1985, originariamen
te predisposto dal Governo, le spese previ
ste ammontavano a complessivi 27.122.195 
milioni, cosicché rispetto al bilancio asse
stato per l'anno 1984 si registrava una di
minuzione di oltre 3.000.000 milioni. 

La lettura del documento, al di là delle nu
de cifre, che in questa sede interessano, ma 
che interessano molto di più la Commissione 
bilancio, induce a talune riflessioni che so
no di ordine politico-amministrativo. 

Il Ministero dell'interno, proprio perchè 
la sua attività istituzionale è volta a garan
tire, in senso lato e generale, la civile convi
venza tra i cittadini, ha una molteplicità di 
compiti che vanno dalla tutela dell'ordine 
pubblico, alla protezione civile e all'assisten
za pubblica. Infine il Ministero dell'interno, 
attraverso i suoi organi, assicura il raccordo 
tra lo Stato e gli enti locali. 

Per quanto riguarda l'ordine pubblico — 
intesa l'espressione in senso lato — si deve 
prendere atto con soddisfazione che l'azio
ne di tutte le forze di pubblica sicurezza, per 
il loro generoso impegno, ha fatto registrare 
significativi e indiscutibili successi contro 

il terrorismo. Oggi, infatti, possiamo affer
mare, anche se il terrorismo non è stato 
completamente debellato, che gli « anni di 
piombo » sono ormai alle nostre spalle. 

Nei confronti della criminalità organizza
ta sono stati inferii durissimi colpi. Nel
l'ambito di quest'ultima bisogna fare alcune 
distinzioni; infatti di regola si afferma che 
mafia, camorra e 'ndrangheta abbiano le 
stesse caratteristiche, mentre io ritengo che 
queste tre organizzazioni delinquenziali han
no degli aspetti diversi. La mafia è stretta
mente legata al mondo politico e alimenta 
quest'ultimo (certamente alcuni settori del 
mondo politico). La camorra e la 'ndran
gheta possono essere invece occasionalmente 
strumentalizzate dal mondo politico locale 
e nazionale. Quindi sotto questo aspetto vi 
sono alcune differenze che vanno sottolinea
te e tenute presentì. 

I durissimi colpi inferii alla criminalità 
organizzata sono stati realizzati grazie alla 
abnegazione e al coraggio dimostrati dalle 
forze dell'ordine e dalla magistratura inqui
rente. Sono stati inoltre conseguiti questi 
successi, per ora parziali, per merito di una 
legislazione puntuale ed opportuna, adottata 
dal Parlamento, che ha offerto ai magistrati 
inquirenti e alle forze di polizia efficaci stru
menti di lotta. Se non fosse stata varata, ad 
esempio, la « legge La Torre-Rognoni » 
(n. 646 del 1982) molto probabilmente non 
si sarebbero avuti quei successi che sono 
stati registrati in questi ultimi tempi. Ma 
per vincere, in modo definitivo ed in tempi 
non lunghissimi, la battaglia dello Stato 
contro la criminalità organizzata sono ne
cessari — a nostro avviso — un sempre mag
giore coordinamento tra tutte le forze di 
polizia, e tra queste e la Magistratura, ed 
una sempre più curata professionalità e qua
lificazione di tutti gli operatori i quali si 
trovano di fronte a potenti organizzazioni, 
che allungano i loro pericolosi tentacoli nel
la Pubblica Amministrazione, che coinvol
gono in alcuni casi il mondo politico, e intor
no alle quali ruotano interessi economici 
di grandissima rilevanza. 

A proposito dèi coordinamento tra le 
diverse forze di polizia e tra queste e la 
Magistratura, dobbiamo notare con soddi
sfazione e positività che è stata creata la 
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« banca dati », ormai da un paio di anni, pres
so il Ministero dell'interno, la quale racco
glie e memorizza tutti gli elementi necessari. 

La « banca dati » è ormai utilizzata da tut
te le forze di polizia e anche dai magistrati 
inquirenti. Ma vi è un problema che si pone 
in ordine alla « banca dati » : i magistrati 
inquirenti non possono fornire a detto or
ganismo i dati coperti dal segreto istrut
torio, che pure potrebbero essere memoriz
zati e che sarebbero estremamente utili 
per combattere con maggiore efficacia la 
battaglia contro la criminalità organizzata. 

Non so bene come si possano superare 
questi ostacoli e queste difficoltà. Comun
que, sarebbe certamente utile — ma ciò at
tualmente non avviene — che, una volta con
clusa l'istruttoria e depositata la sentenza 
di rinvio a giudizio, questi dati fossero me
morizzati. Infatti, con la sentenza di rinvio 
a giudizio cade il segreto istruttorio, per cui 
potrebbero essere immediatamente trasmes
si alla « banca dati » gli elementi raccolti 
dagli inquirenti. Ciò sarebbe — ripeto — cer
tamente di grande ausilio per tutte le inda
gini in corso. 

Credo che la « banca dati » sia stato un 
elemento fondamentale per coordinare le 
diverse azioni compiute dalle forze di poli
zia. Nella fase di prevenzione è stato possi
bile attuare con una certa efficacia il coor
dinamento tra le forze di polizia in genera
le; tuttavia, occorre rilevare che tale coordi
namento subisce ritardi e non è perfetta
mente in linea con la direttiva di armonizza
re le indagini perchè i magistrati inquiren
ti operano di regola attraverso i carabinieri, 
la guardia di finanza e la polizia di Stato. 

I dati che vengono raccolti attraverso le 
indagini portate avanti da queste varie for
ze dell'ordine certamente non sono inse
riti in un quadro armonico di coopera
zione e di coordinamento. Pertanto, sareb
be necessario, con eventuali accordi tra il 
Ministero dell'interno, il Ministero di gra
zia e giustizia e il Consiglio superiore della 
magistratura, rendere sempre più concreti, 
intensi, fattivi i collegamenti tra i magistra
ti inquirenti e le forze di polizia. 

Come voi sapete, per combattere l'orga
nizzazione delinquenziale in Sicilia, in parti

colare contro la mafia, è stato istituito l'Alto 
commissariato, che ha diversi poteri: alcuni 
gli derivano per delega del Ministro dell'in
terno, altri gli sono stati attribuiti diretta
mente dal legislatore, pur non essendo que
sti poteri in capo al Ministro dell'interno. 
In occasione della discussione svoltasi pres
so le due Camere nel 1982 sul provvedimen
to che istituiva l'Alto commissariato, pur 
rendendoci conto che un organo di tal gene
re avrebbe prodotto — come in effetti è sta
to — risultati positivi, non tralasciammo 
peraltro di mettere in evidenza la pericolo
sità di un precedente come quello in esame 
sotto il profilo costituzionale. 

Spero — ma questo poi ce lo potrà dire 
il rappresentante del Governo — che l'attivi
tà dell'Alto commissario sia strettamente 
ispirata al principio del coordinamento tra 
le diverse forze dell'ordine in modo che in 
capo a lui possa poi davvero farsi una sin
tesi della battaglia e dei risultati raggiunti 
dai diversi corpi di polizia. 

Per quanto riguarda la professionalità de
gli operatori, ritengo che il Ministero abbia 
già fatto molto in questo campo attraverso 
le scuole di perfezionamento che ha istituito 
da tempo e che sono state certamente miglio
rate nella loro struttura ultimamente. Però 
in questo settore dobbiamo purtroppo regi
strare alcuni ritardi. Infatti, il nuovo asset
to organizzativo e strutturale dell'Ammini
strazione della pubblica sicurezza, così come 
previsto dalla riforma di cui alla legge nu
mero 121 del 1981, non è stato ancora com
pletamente attuato. È necessario pertanto 
ovviare al più presto ai ritardi e superare 
gli ostacoli e le difficoltà entro tempi rav
vicinati. 

Vi sono alcuni regolamenti importanti vol
li a dare concretezza a punti qualificanti 
della riforma che debbono ancora essere va
rati. Pertanto, in questa sede il mio appello 
— e credo anche quello di tutto il Parlamen
to — è rivolto non solo all'Amministrazione, 
ma anche alle organizzazioni sindacali del
la polizia affinchè possa trovare attuazione 
nel più breve tempo possibile quella rifor
ma che, anche se da alcuni settori fu osteg
giata, però oggi certamente si è rivelata estre
mamente utile poiché ha dato agli operato-
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ri dell'ordine pubblico una maggiore cari
ca per assolvere con più impegno le loro 
delicate funzioni. 

Debbo ora passare ad esaminare alcuni 
problemi che concernono il personale. Mi 
risulta che siano stati chiamati in servizio, 
dopo essere slati messi in quiescenza, circa 
500 sottufficiali, che dovrebbero abbando
nare il servizio entro breve tempo, credo ver
so la fine di quest'anno. Pregherei il Ministro 
(nell'ambito della la Commissione del Senato 
stiamo esaminando il disegno di legge n. 56 
il quale introduce l'elevazione dell'età pen
sionabile) di adottare alcuni provvedimenti 
per trattenere in servizio questi 500 sottuf
ficiali, i quali peraltro si sono manifestati 
degli ottimi elementi, fino a quando la nuova 
disciplina entrerà in vigore. 

Per quanto riguarda il settore della prote
zione civile, esiste nell'Amministrazione del
lo Stato una sovrapposizione di compiti e di 
funzioni che certamente nuocciono al buon 
andamento del settore. Alla protezione civile 
sono interessate la struttura del Ministero 
per la protezione civile, del Ministero della 
difesa e del Ministero dell'interno. Non com
prendo, in verità, l'istituzione del Ministro, 
peraltro senza portafoglio, della protezione 
civile, e avrei preferito che fosse stato creato 
un Sottosegretariato presso la Presidenza del 
Consiglio dei ministri per il coordinamento 
di questi servizi. Infatti questi servizi restano 
affidati in ca«o di calamità, soprattutto nel
la prima fase cosiddetta dell'emergenza (co
loro che provengono dalle zone terremotate 
hanno vissuto queste vicende concretamen
te), al Ministero della difesa in quanto que
st'ultimo ha maggiori possibilità e strumenta 
per intervenire tempestivamente nelle zone 
dei sinistri ed ha tutta una organizzazione 
predisposta appositamente per avviare la fa
se dei primi soccorsi e quella di emergenza 
Quindi è necessario un organo che coordini 
gli interventi del Ministero della difesa e del 
Ministero dell'interno, attraverso il Corpo 
dei vigili del fuoco. In questa ottica ritengo 
che il Ministero dell'interno possa abdicare 
al Ministero della protezione civile e al Cor
po dei vigili del fuoco per questa funzione di 
intervento e che il Governo debba istituire 
un Dipartimento della protezione civile alle 
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dirette dipendenze della Presidenza del Con
siglio dei ministri. 

È necessario che venga varata al più pre
sto una legge-quadro nel settore dell'assisten
za pubblica (è il Parlamento che se ne deve 
far carico: la responsabilità è dunque nostra) 
che fornisca precise e puntuali' direttive alle 
Regioni affinchè adottino in questa materia 
dei provvedimenti il più possibile uniformi. 
Infatti vi sono parecchie discrepanze in que-
sto settore tra le diverse normative regio
nali, che hanno dato luogo a disparità di trat
tamento tra i cittadini residenti in diverse re
gioni. Alcune funzioni dell'assistenza pubbli
ca debbono comunque essere riservate allo 
Stato per cui limiterei all'attività svolta dal 
Ministero dell'interno quella assistenza pura
mente statuale che per le sue caratteristiche 
deve essere affidata ad un organo centrale. 

Per questi motivi o il Governo (e questa 
vuole essere una sollecitazione) si accinge 
a presentare un disegno di legge-quadro nella 
materia dell'assistenza pubblica, o le forze 
di maggioranza e quelle di opposizione do
vranno studiare e presentare un provvedi
mento al fine di assicurare una sistemazione 
definitiva, razionale ed armonica di questo 
settore molto delicato. 

Collegati con l'assistenza in senso lato, vi 
sono poi tutti quegli interventi per l'infanzia, 
per i tossicodipendenti e per gli stranieri che 
il Ministero dell'interno svolge. 

Per l'infanzia si potrebbe pensare che in 
base a questa legge-quadro in materia di as
sistenza pubblica possano poi provvedere 
gli enti locali, non tanto le Regioni, quanto 
i Comuni, essendo più vicini alla popola
zione. 

Per quanto concerne i tossicodipendenti, 
è in discussione se la competenza in merito 
debba essere attribuita al Ministero dell'in
terno oppure al Ministero della sanità. È una 
questione che resta aperta. Comunque, sarei 
contrario alla gestione del settore della tos
sicodipendenza da parte delle Unità sanitarie 
^cali o delle Regioni, trattandosi di un pro

blema che trascende i limiti regionali e che 
si qualifica come fenomeno di eccezionale 
importanza a livello nazionale. Quindi, qua
lora tale tipo di assistenza fosse sottratta 
al Ministero dell'interno, sarebbe possibile, 
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a mio avviso, attribuire la materia al Mini
stero della sanità. 

Sono di diverso parere per quanto concer
ne il problema della lotta contro la droga, 
poiché rientra nell'ambito della lotta contro 
la criminalità, organizzata o meno, che fa 
parte dei compiti istituzionali del Ministero 
dell'interno. 

Detto questo, signor Presidente, onorevoli 
colleghi, vorrei svolgere alcune considera
zioni sullo stato delle autonomie locali, per
chè il raccordo tra lo Stato e le espressioni 
di autonomia è assicurato proprio dal Mini
stero dell'interno. 

Il provvedimento concernente le autono
mie locali è all'esame di questa Commis
sione... 

MURMURA, relatore alla Commissione sul
la tabella 1-A. Veramente è all'esame di un 
comitato che non si sa quando si riunisca e 
cosa faccia. 

JANNELLI, relatore alla Commissione sul
la tabella 8. Non voglio entrare nel merito 
di tale questione. Comunque, non so quando 
si potrà giungere alla definizione di detta 
normativa: certamente questo è uno dei pro
blemi fondamentali, insieme a quello della fi
nanza locale, attinente alla struttura della 
Repubblica. 

Da uno Stato centralizzato siamo passati 
ad uno Stato regionalizzato, per cui si è detto 
che al Regno unito sii è sostituita la Repub
blica delle autonomie. Tuttavia queste auto
nomie, probabilmente per responsabilità di 
tutti, non hanno dato sempre e comunque 
un'ottima prova. Si sono registrati ritardi 
incredibili in alcuni comparti, specialmente 
nelle regioni meridionali; vi sono enti regio
nali che hanno accumulato residui passivi 
per diverse migliaia di miliardi. Da ciò pos
siamo constatare l'inefficienza di alcuni or
ganismi regionali. Attraverso la riforma delle 
autonomie locali potremo dare nuova linfa, 
nuova vitalità all'assetto delle autonomie. 
Dovremo rivedere le competenze legislative 
della Regione, attribuire a quest'ultima alcu
ne competenze amministrative, allargandole 
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semmai rispetto ad altre, ridimensionando 
la potestà legislativa. 

Questa è la problematica che abbiamo di 
fronte e nell'affrontarla si deve avere come 
unico obiettivo quello di rendere gli enti lo
cali, e soprattutto le Regioni, mólto più effi
cienti e dinamici. 

Possiamo, a mio avviso, tentare la strada 
di dare o di restituire ad alcuni enti locali, 
specialmente al Comune, la potestà tribu
taria. 

Nei primi anni dello scorso decennio fu 
varata la riforma tributaria, con la quale si 
intendeva rendere molto più sciolto, sempli
ce, dinamico il rapporto tra il fisco e il citta
dino; per cui si registrò come conquista il 
fatto che fosse sottratta ai Comuni la potestà 
impositiva e che essa fosse attribuita e riser
vata soltanto allo Stato. 

A distanza di alcuni anni, probabilmente 
ci si è accorti che quella scelta non era estre
mamente opportuna perchè, in definitiva, in 
questo modo gli enti locali si deresponsabi
lizzavano. Avendo la possibilità di gestire tri
buti propri, e quindi una visione più precisa 
delle entrate, l'ente locale certamente ha la 
possibilità di considerare le spese con un oc
chio rivolto alle entrate. Infatti, questo stato 
di cose ha certamente generato un clima di 
assistenzialismo estremamente diffuso, per 
cui gli enti locali, invece di contenere le spe
se, tendono a dilatarle. Tutto ciò poi ricade 
sulle spalle dello Stato che deve interve
nire per ripianare i bilanci degli enti locali. 

In una politica che abbia una sua precisa 
strategia per il contenimento della spesa pub
blica, ritengo che ripristinare la potestà im
positiva per gli enti locali (soprattutto per i 
Comuni) sia una scelta da adottare, e che 
darà risultati positivi. 

Per quanto concerne il rapporto di servi 
zio tra lo Stato e gli enti locali bisogna riflet
tere sulla figura del cosiddetto commissario 
del Governo il quale più propriamente — a 
mio avviso — dovrebbe chiamarsi commis
sario dello Stato. Allo stato attuale questo 
commissario presso le Regioni ha determi
nate competenze non estremamente puntuali 
e molto limitate. Ritengo che sia necessario 
studiare un organo che assicuri la presenza 
dello Stato quale ente e che possa veramen-
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te essere non soltanto un organo di coordi
namento decentrato dello Stato, ma anche di 
raccordo con gli enti locali. 

Signor Presidente, non ritengo di dovermi 
soffermare sui singoli capitoli di spesa che 
debbono essere esaminati invece — come ho 
già detto all'inizio di questa mia relazione — 
nella sede opportuna, cioè nella Commissio
ne di merito. La nostra Commissione deve in
teressarsi soprattutto, attraverso l'esame del 
bilancio, di quei problemi e di quelle questio
ni che riguardano lo Stato nel suo insieme e 
che sono tuttora in piedi. 

La struttura del Ministero dell'interno, 
proprio per la generalità delle sue competen
ze, ci offre lo spunto per ritornare a quel
l'annoso problema della riforma della Pub
blica Amministrazione, che non deve essere 
realizzata soltanto attraverso i contratti sin
dacali, ma che deve essere tesa a rendere 
questo nostro Stato molto più efficiente e de
ve perseguire puntuali e precisi obiettivi. 

PRESIDENTE. Ringrazio il senatore Jan
nelli per la sua esposizione e prego il sena
tore Murmura di riferire alla Commissione 
sulla tabella 1-A. 

MURMURA, relatore alla Commissione 
sulla tabella 1-A. Onorevole Presidente, ono
revole rappresentante del Governo, onore
voli colleghi, la parte contabile della tabella 
1-A, che ha acquisito dal 1982 un'autonomia 
rispetto alla pletorica precedente situazione 
attraverso lo scorporo dalla tabella del Te
soro, risponde ad esigenze costantemente e 
ripetutamente avvertite per la Presidenza del 
Consiglio, i servizi da essa dipendenti, gli 
uffici dei Ministri senza portafoglio, le Ma
gistrature speciali e l'Avvocatura dello Stato. 

Da un esame compiuto su questa tabella 
si possono ricavare alcuni dati di natura 
economica, finanziaria e contabile. Le spese 
di parte corrente del 1984 (747,1 miliardi 
nella legge n. 744 del 1983), pervenute, con 
l'assestamento approvato dalla Camera dei 
deputati, a 1.302,6 miliardi, vengono stimate 
nel bilancio 1985, quale risulta dopo l'appro
vazione, da parte della Camera dei deputati, 
di apposita nota di variazioni, pari a 933,608 
miliardi. Le spese in conto capitale, qua

li risultano dall'assestamento, salgono da 
614,732 miliardi a 1.048.780 miliardi. Il tota
le complessivo sale da 1.917.391,6 miliardi a 
1.992.388 miliardi. 

Da questi dati emerge chiaramente un au
mento delle spese in conto capitale rispetto a 
quelle correnti per effetto anche dei disegni 
di legge in itinere che attengono a materie 
e a funzioni di competenza della Presidenza 
del Consiglio, cui debbono aggiungersi i re
sidui di cui all'allegata tabella 1-A, che sareb
be assai opportuno ed utile mobilitare con 
ogni urgenza per rispondere alle varie esi
genze. Da questo esame emerge altresì che 
sono previsti finanziamenti ulteriori in ap
plicazione della legge sull'editoria tramite 
l'Ente cellulosa e carta, sia per contribuii 
che per finanziamenti; 270 miliardi vengono 
previsti per la ricostituzione del Fondo da 
ripartire per le spese organizzative e di fun
zionamento del CESIS, del SISMI e del 
SISDE; che sono considerati interventi, tra
mite la Protezione civile, per le popolazioni 
colpite dagli eventi sismici in Abruzzo, Mo
lise, Lazio e Campania; che sono previste 
spese per la ricerca scientifica, programmi 
spaziali nazionali, programma europeo di 
cooperazione scientifica e tecnologica e vi 
sono stanziamenti per l'Ufficio del Ministro 
senza portafoglio per l'ecologia. 

Questi dati contabili non possono però 
esaurire il discorso isulla Presidenza del 
Consiglio dei ministri, di cui da tempo si 
va reclamando una riforma complessiva. 

Tale normativa di riforma in verità non 
ha mai superato le soglie delle Commissioni 
parlamentari per una serie di situazioni con
tingenti, che sono a tutti ben note. Il lavoro 
legislativo si caratterizza per la sua fram
mentarietà, in seguito all'approvazione delle 
cosiddette « leggine », e dimentica i problemi 
di fondo, ai quali si richiamava poc'anzi an
che il senatore Jannelli nella sua relazione 
sulla tabella concernente lo stato di previsio
ne del Ministero dell'interno, problemi che 
senza dubbio pongono l'esigenza di una leg
ge di riforma della Presidenza del Consiglio. 
Non ci si può certamente limitare all'accor
pamento di alcune funzioni — questo con il 
presidente Spadolini — attraverso alcune 
commissioni, uffici e servizi; né ritengo che 
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possa considerarsi riforma della Presidenza 
del Consiglio il cosiddetto « Consiglio di gabi
netto », che a me sembra spogliare il Consi
glio dei ministri di quei caratteri di collegia
lità che la Costituzione ad esso affida in ma
niera specifica e precisa. 

In questa materia vi sono state certo dif
ficoltà giuridico-costituzionali, le quali de
rivano anche dalla natura compromissoria 
della formulazione adottata dal Costituente, 
timoroso per un eccessivo peso del Presi
dente del Consiglio. 

La scarsa incidenza operativa dei prece
denti tentativi operati sotto Zanardelli e 
i provvedimenti fascisti del 1935 hanno la
sciato al legislatore ordinario un nodo mol
to grosso e difficile da sciogliere, che de
ve passare attraverso una definizione di 
compiti precisi del Presidente del Consi
glio come fulcro decisionale delle scelte pro
grammatiche assunte: è il problema del 
coordinamento dell'attività di Governo, che 
deve vedere nel Consiglio dei ministri il cro
cevia obbligatorio di tutte le decisioni mini
steriali, rappresentando non la sede delle 
permanenti mediazioni illusorie e vanifican
ti, sebbene la forma coagulante e pensante 
del Governo, nel momento in cui vengono 
elaborati le iniziative legislative e gli atti 
amministrativi. 

Credo che una riforma della Presidenza del 
Consìglio dei ministri debba necessariamen
te passare attraverso questo disegno e l'ap
plicazione e realizzazione di queste indicazio
ni, di queste linee. Invece, la struttura orga
nizzativa della Presidenza del Consiglio si è 
sviluppata in modo disorganico, solo parzial
mente adeguandosi al ruolo, al compito, alla 
funzione del Presidente del Consiglio. E il 
generale consenso raggiunto a livello di 
espressioni verbali, di valutazioni di studio
si, di ricerche e di indagini, viene invece ad 
essere disperso allorquando si vuole licen
ziare un testo legislativo. Ce lo ricordava an
che, nella passata discussione sulle tabelle 
relative al bilancio 1984, il compianto sena
tore Sandulli. Egli rilevava che, in fondo, per 
quei compiti che sono stati da me ricordati, 
non possono essere affidate alla Presidenza 
del Consiglio funzioni e competenze di na
tura organizzativa diretta, di tipo ministe

riale, essendo ben diversa la funzione rispet
to a quella dei singoli Ministeri, essendo an
che questi atti meramente operativi e non di 
coordinamento, di cervello pensante dell'in
tera struttura amministrativa del Governo. 

Il compianto senatore Sandulli sottopone
va all'attenzione di ciascuno di noi la possi
bilità di istituire il cosiddetto Ministero del
la Presidenza, come avviene in altri Paesi de
mocratici europei. 

Ritengo che non si possa passare attraver
so una effettiva, incisiva operatività dell'Ese
cutivo se non attraverso questa riforma. Que
sto è un invito che certamente non va ri
volto solo al Governo, che ha fatto la sua 
parte presentando il disegno di legge, ma 
anche alle forze politiche parlamentari. 

Non sono un nostalgico di nessun periodo, 
ma ritengo che negli ultimi vent'anni in un 
solo arco di tempo siano state varate rifor
me che permangono valide, a mio avviso, no
nostante quello che si dice e si pensa. 

PRESIDENTE. Si riferisce al periodo del
la solidarietà? 

MURMURA, relatore alla Commissione sul
la tabella 1-A. Se si ricreassero certe condi
zioni, forse le cose potrebbero procedere; 
se si creassero condizioni operative serie, 
forse questo tipo di riforme potrebbe tro
vare ingresso. Adesso siamo tutti preva
lentemente dedicati a misure settoriali, se 
non addirittura corporative, nella produzio
ne legislativa; invochiamo poi norme di de
legificazione, ma non facciamo molti pas
si in questo senso. Non mi pare che sia
no queste le misure idonee a creare la nuo
va struttura della Presidenza del Consiglio, 
dell'attività amministrativa e normativa in 
genere. 

Continuando nell'esame politico-costituzio
nale della tabella, mi soffermo su vari prov
vedimenti per l'istituzione dèi nuovi Mini
steri. Ad ogni crisi di Governo si assiste alla 
morte o alla nascita di Ministri senza porta
foglio, forse per valutazioni che hanno poco 
a che fare con l'imparzialità e il corretto an
damento della Pubblica Amministrazione. 

Da molto tempo è all'esame del Parlamen
to il disegno di legge concernente l'istituzio-
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ne del Ministero della protezione civile. In 
questo siamo stati rapidi solo in una cosa: 
acquisire o fare acquisire beni il cui costo si 
aggira intorno a molte decine di miliardi, 
che dovrebbero servire per fantomatici cen
tri di protezione civile; ma passi avanti nella 
conduzione legislativa, cioè nella elaborazio
ne di un testo legislativo che permetta di 
conseguire una effettiva coscienza civile, non 
sono stati fatti. Vi sono stati alcuni tentativi 
di buona volontà da parte di Ministri, fun
zionari e direttori generali del dipartimen
to della protezione civile (creato dalla Presi
denza del Consiglio dei ministri), ma non vi 
è un testo normativo che consenta non sol
tanto di sovvenire e di portare aiuto alle po
polazioni, ma anche di prevenire determinati 
eventi, così come dovrebbe fare un Paese co
me il nostro, sollecitando l'autorità e l'auto
revolezza di un centro nazionale e non di
sperdendo — perchè a mio avviso sarebbe 
soltanto una dispersione in una serie di ri
voli municipalisti — il sistema della prote
zione civile. In questo senso bisogna andare 
rapidamente avanti e il Governo deve richia
mare la responsabilità delle forze politiche 
di maggioranza affinchè questo disegno di 
legge per la istituzione del Ministero e di un 
sistema di protezione civile passi dai conve
gni e dalle fasi tecniche ed assembleari alla 
stesura e al compimento razionale. 

Per quanto riguarda la ventilata istituzio
ne del Ministero dell'ecologia, non so se di 
quest'ultimo sia avvertita veramente l'esi
genza e la necessità o se esso possa essere 
accorpato, con funzioni e competenze resi
due, a qualche altro Ministero. Ritengo che 
potrebbe benissimo essere adottata quest'ul
tima soluzione, e cioè che qualcuno dei Mini
steri esistenti possa curarsi di questo speci
fico settore e di questa materia, che a livello 
centrale ha un ambito molto limitato, men
tre è più importante la competenza che costi
tuzionalmente fa capo agli enti locali. 

Quanto agli uffici del Ministro senza por
tafoglio per la funzione pubblica, mediante 
la balorda legge-quadro sul pubblico impie
go, che ha vanificato quanto avevamo pensa
to, qui in Senato, si dovesse realizzare (una 
legge che è stata approvata perchè il sinda
cato voleva che si facesse a tamburo batten-
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te pur riconoscendo gli errori giuridici insi
ti in essa), si è creato questo dipartimento 
della funzione pubblica. Dobbiamo deciderci 
a riconoscere questo Ministero quale momen
to centrale e vero di tutta la politica nel setto
re della Pubblica Amministrazione e del pub
blico impiego, altrimenti è inutile tenere bloc
cato un Ministro così valido ed intelligente 
ad interessarsi verbalmente di questo setto
re, mentre noi poi dobbiamo approvare, come 
spesso accade (dobbiamo avere il coraggio e 
l'onestà di affermarlo), dei disegni di legge 
che sconvolgono il disegno complessivo che 
era stato delineato non soltanto dal rappor
to Giannini, ma anche da una serie di studi 
e di valutazioni ed accennato non nel corpo 
normativo, ma nello spirito della legge-qua
dro sul pubblico impiego. 

In questo anno 1984 abbiamo approvato 
alcune leggi per il Ministero dei trasporti, 
per quello delle poste e per altri ancora. È 
stata costituita una commissione per priva
tizzare l'Azienda autonoma delle ferrovie del
lo Stato, ma non so esattamente in che ter
mini si intenda privatizzarla. Ogni giorno 
vengono presentati e sollecitati dei disegni 
di legge, non soltanto d'iniziativa parlamen
tare, ma anche d'iniziativa governativa per 
sviluppi di carriera, per l'accesso alla diri
genza, eccetera, tutti formulati in maniera 
caotica e carenti di un disegno unificante. 
Ma allora, se il Ministro per la funzione pub
blica deve esistere, se il dipartimento presso 
la Presidenza del Consiglio dei ministri è 
indispensabile, bisogna realizzare, al di là 
delle parole, una politica unificante che sta
bilisca le effettive funzioni da affidare a que
sto Ministro e a questo dipartimento. Se ciò 
non viene realizzato, è meglio lasciare che 
ognuno proceda per proprio conto, senza fa
re dichiarazioni che poi nella realtà legisla
tiva ed amministrativa non vengono rispet
tate. 

Anche nel settore della ricerca scientifica 
e tecnologica ci troviamo in una situazione 
di caos. Tutti quanti fanno ricerche scienti
fiche e tecnologiche, ma il nostro Paese, no
nostante le buone intenzioni dell'attuale Mi
nistro, rimane sempre agli ultimi livelli ri
spetto agli altri Paesi e alle iniziative private. 
Queste ultime iniziative del mondo privato 
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vengono di solito dimenticate e ad esse si 
fa riferimento soltanto quando si fa qualche 
convegno o qualche manifestazione esterna. 

Riguarda sempre la Presidenza del Consi
glio il problema del Ministro per gli inter
venti straordinari nel Mezzogiorno. Non vor
rei scandalizzare qualcuno, ma dichiaro lo 
stesso il mio pensiero. Ritengo che la Cassa 
per il Mezzogiorno abbia compiuto un'azione 
altamente meritoria nel Paese e nel Sud, 
almeno fino al momento in cui non è stata 
lottizzata e scorporata attraverso le varie for
ze politiche e fino a quando ha avuto presi
denti, direttori generali e consiglieri di am
ministrazione scelti con criteri obiettivi e 
tecnici. Fino a quel momento lo sviluppo del 
Mezzogiorno c'è stato in termini effettivi e 
reali. Allorquando sono subentrati altri cri
teri, e altre indicazioni hanno messo in mo
vimento i finanziamenti, allora siamo giunti 
alla situazione attuale, per cui ogni finanzia
mento viene in gran parte espropriato per 
effetto e in conseguenza della revisione dei 
prezzi e dei pagamenti, vanificando gli in
terventi stessi. Si potrebbe forse tornare in
dietro, ed esattamente ad una legge dell'im
mediato dopoguerra che consentiva gli ap
palti con pagamenti differiti, senza questo 
sistema di revisione che non si giustifica 
neanche con la svalutazione più o meno ga
loppante e che comunque vanifica i finan
ziamenti e le disposizioni dei singoli Mini
steri. 

In riferimento agli interventi straordina
ri nel Mezzogiorno, dobbiamo, come for
ze parlamentari, definire sollecitamente in
terventi che provvedano alle varie necessità. 
Più di una volta, è stato affermato che in Ita
lia la politica per la democrazia si gioca sul 
problema del Mezzogiorno. Non perchè io so
no un meridionale, ma perchè ne sono pro
fondamente convinto, condivido questa affer
mazione ed aggiungo che il Sud deve essere 
il banco di prova per verificare se noi vo
gliamo dare una risposta effettiva ai pro
blemi del Paese. Non sono d'accordo con 
le concezioni sociologiche di alcuni, ma in
discutibilmente debbo riconoscere che lo 
stato di abbandono e di indigenza in cui 
versano parecchie aree e zone del Mezzo
giorno sono non la causa unica, ma una 
delle cause della delinquenza e della cri

minalità organizzata. Infatti, queste ulti
me trovano un facile alimento in persone 
e in giovani che, dopo aver terminato il cor
so di studi, il più delle volte con un sacri
ficio notevole da parte delle famiglie, sono 
permanentemente disoccupati e non sanno a 
chi rivolgersi per trovare una occupazione 
e per continuare a vivere. 

Un altro problema collegato sempre alla 
Presidenza del Consiglio è quello dei servizi 
di informazione e di sicurezza. Abbiamo il 
piacere di avere quale componente di questa 
Commissione il presidente del Comitato 
parlamentare di controllo sui servizi di si
curezza. Dobbiamo rivedere la legge sui 
servizi di sicurezza in termini di maggiore 
serietà in quanto effettivamente non si può 
pretendere che vengano date in pasto alla 
pubblica opinione tutte le attività e tut
te le indagini e i tipi di operazioni fat
te dai servizi di sicurezza, a prescindere 
da quelle che sono le dichiarazioni. 

Non possiamo certamente, per le poche 
deviazioni, se tuttora permangono, contri
buire a distruggere i servizi di informazione 
e sicurezza, che sono peraltro indispensabili 
in uno Stato che voglia avere la parvenza 
di essere serio. Quindi, in questo campo dob
biamo pretendere dall'Esecutivo adeguati 
interventi e dobbiamo eventualmente pro\-
vedere a modificare ciò che non va perchè 
i servizi di informazione e sicurezza siano 
effettivamente rispondenti alle funzioni che 
ad essi sono collegate. 

Il nostro Paese è un crocevia di tanti mo
vimenti: in esso circolano molti stranieri e 
forse sono ospitati anche molti servizi di 
sicurezza di altri Paesi. E di ciò abbiamo 
avuto recentemente conferma: infatti, è di 
pochi giorni fa la notizia che alcuni libane
si avrebbero voluto compiere un attentato 
contro l'Ambasciata degli Stati Uniti a Roma. 
Chissà quanti altri terroristi stranieri si tro
vano in Italia! 

Dobbiamo fare in modo che i nostri ser
vizi di sicurezza funzionino sempre meglio 
e che sia predisposta anche una normativa, 
sollecitata ripetutamente dal Ministero del
l'interno, che disciplini effettivamente la re
sidenza e il transito degli stranieri. Non 
possiamo infatti continuare ad ospitare tut
ti coloro i quali non vogliono vedere le bel-
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lezze del nostro Paese, ma distruggere le no
stre libertà e creare movimenti comunque 
eversivi in Italia. 

A questo punto, vorrei soffermarmi stille 
magistrature speciali, essendo anche questa 
materia di competenza della Presidenza del 
Consiglio. So che da tempo sono state isti
tuite commissioni di studio presso la Presi
denza del Consiglio per la riforma del pro
cesso amministrativo e del giudizio conta
bile. Dobbiamo pertanto sollecitare il Go
verno a presentare idonei disegni di legge 
in materia, anche perchè la giustizia ammi
nistrativa e quella contabile non sono meno 
importanti della giustizia civile e di quella 
penale. 

PRESIDENTE. Vorrei ricordare alla Com
missione che il Governo ha investito del pro
blema il Parlamento; ce ne stiamo occupan
do, in una prima fase, attraverso il vaglio 
della apposita relazione che è stata presen
tata sul lavoro svolto dalle commissioni di 
studio istituite dal Presidente del Consiglio. 
Sta a noi quindi continuare il dibattito e 
l'esame della relazione e dare una risposta 
in merito. 

MURMURA, relatore alla Commissione 
sulla tabella 1-A. Ritengo che non costitui
sca un alibi per nessuno di noi l'inerzia al
trui. Ringraziamo comunque il Governo per 
aver presentato questa relazione. 

I Governi precedenti non diedero neanche 
attuazione al voto, più volte ricordato, sul 
rapporto Giannini espresso proprio dall'As
semblea del Senato; ancora le cose non so
no cambiate, nonostante i defatiganti lavori 
svolti dalla fantomatica Sottocommissione 
sulla riforma del governo locale. 

Ritengo che questa sia una materia su cui 
bisogna intervenire con la massima urgen
za e, del resto, l'appesantimento dei lavori 
dei Tribunali amministrativi regionali e il re
siduo permanente di molte decine di mi
gliaia di ricorsi presso i vari TAR mostrano 
quanto sia urgente non solo la riforma del 
processo amministrativo, che potrebbe a 
prima vista appalesare un appesantimento 
del lavoro, ma anche l'ampliamento degli 

organici di questi settori della giustizia am
ministrativa. 

Dobbiamo rispondere con l'urgenza richie
sta dalle necessità a problemi di primaria 
importanza per la società italiana e per la 
stessa dignità, più che credibilità, delle isti
tuzioni democratiche. Vi è anche — ripeto 
— il problema della giurisdizione contabile. 
Stiamo assistendo un po' ovunque — non 
solo quindi per quanto concerne gli ammini
stratori degli enti locali — ad una notevole 
invasione nei campi della benemerita Corte 
dei conti. Diversi sono stati i giudizi espres
si. Ad esempio, sullo scandalo Lockheed è 
stato dichiarato nulla doversi da parte del 
condannato penalmente perchè non si è ri
tenuto sussistere il danno erariale per quel
le operazioni; mentre per qualche strada fat
ta con trattative private da parte di Comu
ni e Province vengono dichiarate molte re
sponsabilità, vengono pronunciate senza li
mite molte condanne. 

Quindi, è necessaria una normativa che 
dirima le questioni in tal senso; deve esser
ci anche una riforma dei controlli. 

Concludendo, la valutazione della situazio
ne deve portare ciascuno di noi ad esprimere 
non il desiderio, ma l'impegno di non conti
nuare a legiferare a singhiozzo o per tappe 
sconclusionate e non coordinate, se voglia
mo veramente creare uno Stato che sia nuo
vo non perchè viene dopo un altro, ma per
chè diverso dal precedente, da quello in cui 
siamo costretti a vivere. 

PRESIDENTE. Ringrazio il senatore Mur
mura per la sua esposizione. 

Prego il senatore Garibaldi di riferire sul 
disegno di legge finanziaria, n. 1027, per il 
1985. 

GARIBALDI, estensore designato del pa
rere sul disegno di legge n. 1027. Signor 
Presidente, onorevoli colleghi, la manovra 
che il Governo si propone di attuare median
te la normativa in esame è quella di determi
nare una limitazione dell'espansione del fab
bisogno nel settore pubblico che sia comun
que compatibile con la crescita del prodot
to interno lordo. 
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In verità, nei tre anni passati, i conti pub 
blici sembrano presentare segni di una mo
desta inversione di tendenza nel senso di 
questa compatibilità. Il prossimo triennio, 
al quale si riferiscono le previsioni del dise
gno di legge finanziaria, già approvato dalla 
Camera dei deputati, dovrebbe dirci se tale 
inversione di tendenza sia esclusivamente le
gata a fattori indotti e comunque estranei al 
nostro sistema economico ovvero alla ritro
vata capacità di rilancio produttivo del Pae
se, sollecitato dalla politica antinflazionisti-
ca e di attenzione agli investimenti del Go
verno. 

In questa direzione il Governo, con la pro
posta di legge in esame, dispone che le spe
se nel settore pubblico non superino il 7 
per cento per quanto riguarda la spesa 
corrente e il 10 per cento per quanto ri
guarda la spesa in conto capitale, puntando 
contestualmente su un aumento delle entra
te del 10 per cento. Ciò dovrebbe consentire 
di portare il tasso d'inflazione al 7 per cen
to nel 1985 e a livello zero nei due anni suc
cessivi. 

Tutto ciò comunque non ci esime dal rile
vare che è una realtà oggettiva che la ma
novra relativa alla finanza pubblica e al bloc
co delle assunzioni, congiuntamente ai vin
coli di bilancio degli enti locali pur incre
mentato del 7 per cento rispetto al 1984, 
sia suscettibile di determinare una ipoteca 
negativa sulla qualità ed efficienza di deter
minati servizi. Ritengo tuttavia che questo 
sia un sacrificio che si impone se si vuole 
concretamente mirare alla risoluzione dei 
problemi generali, del ripiano o del conteni
mento dell'inflazione e dell'incremento del
l'occupazione, attraverso un rilancio produt
tivo del sistema economico del nostro Paese. 

Sul piano particolare, cioè per quanto ri
guarda i settori più propriamente pertinen
ti alle competenze della Commissione, devo 
dire, in linea generale, che non mi sembra 
di individuare nelle norme in esame momen
ti di discrasia o di incongruenza rispetto a 
norme costituzionali. 

Ritengo che non sussistano elementi sugli 
aspetti del pubblico impiego, su cui intervie
ne la manovra della legge finanziaria con 
particolare attenzione e puntigliosità riguar-

la COMMISSIONE 

do alla finanza locale, che mi possano in
durre a formulare un giudizio negativo. Mi 
riservo al termine del dibattito, dopo aver 
ascoltato le eventuali osservazioni ed i giu
dizi dei colleghi, di precisare meglio, in se
de di replica, gli aspetti di questo disegno 
di legge. Invito quindi la Commissione ad 
esprìmere parere favorevole sul provvedi
mento al nostro esame. 

PRESIDENTE. Ringrazio il senatore Ga
ribaldi per la sua esposizione. 

Dichiaro aperta la discussione generale. 
Ricordo agli onorevoli senatori che, in ba

se all'articolo 128 del nostro Regolamento, 
gli eventuali emendamenti alle tabelle deb
bono essere presentati alle Commissioni per
manenti per materia. Se queste ultime li ac
colgono, vengono trasmessi, come proposte 
della Commissione, alla 5a Commissione per
manente, la quale nel caso di rigetto deve 
farne menzione nella sua relazione. Comun
que gli emendamenti che sono respinti in 
questa fase possono essere ripresentati in 
Assemblea. 

GUALTIERI. Signor Presidente, onorevo
li colleghi, intervengo in particolare sulle due 
prime relazioni, riservandomi di valutare ai-
la fine quella del senatore Garibaldi. 

Il senatore Jannelli ci ha innanzitutto illu
strato le spese e le variazioni di spesa del bi
lancio del Ministero dell'interno; avuto ri
guardo alla tabella originariamente predi
sposta dal "Governo, risulta una diminuzio
ne degli stanziamenti, rispetto al bilancio 
dello scorso anno, di 3.000 miliardi; quin
di questo Ministero avrebbe 3.000 miliar
di in meno da spendere in questo anno. 
Volevo sapere (ed il Sottosegretario ci può 
fornire subito una risposta) se questa 
misura è il risultato di un taglio complessi
vo di spesa per tutti i Ministeri oppure se 
è un provvedimento specifico per il Ministe
ro dell'interno diretto a diminuire il fondo 
di 3.000 miliardi. Ritengo che questa di
minuzione di 3.000 miliardi sia impropria, 
dal momento che tutta la relazione che ac
compagna la tabella del Ministero dell'inter
no e tutto quanto ha dichiarato il relatoie 
stesso dimostrano che bisogna manifestare 
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una maggiore attenzione nei confronti della 
spesa di questo Ministero, impegnato soprat
tutto nella risoluzione dei problemi dell'or
dine pubblico e di difesa della società in ma
niera più imponente rispetto agli anni pas
sati che si possono qualificare come più tran
quilli. 

Questo discorso l'ho voluto affrontare so
prattutto in relazione al problema dell'orga
nico delle forze di polizia. 

Nelle ultime settimane il Ministro dell'in
terno, partecipando a varie riunioni ufficia
li — soprattutto in Sicilia — ha avuto oc
casione di lamentare che il numero del
le persone operanti nell'ambito della po
lizia è molto al di sotto rispetto a quel
lo previsto dall'organico del 1964, anno 
ultimo di riferimento per gli organici delle 
forze di polizia (cioè si è in presenza di un 
organico vecchio di 20 anni quando in que
sti anni il Paese ha avuto sviluppi enor
mi dal punto di vista demografico e ci sono 
stati enormi trasferimenti di popolazione al
l'interno del Paese stesso). Su queste esi
genze di personale delle varie forze di poli
zia ho trovato delle cifre molto diverse, ono
revole relatore e onorevole Sottosegretario, 
da quelle denunciate dal Ministro. 

Anzitutto, vorrei sapere se sono esatti i 
dati riportati sotto la rubrica « Ordine pub
blico e stranieri » della nota preliminare al
la tabella n. 8, da cui risulterebbero 802.070 
dipendenti della polizia di Stato e 711.903 
carabinieri impegnati nel corso del 1983. 
Su ciò vorrei avere chiarimenti. Probabil
mente queste cifre sono state ottenute 
considerando le giornate di effettivo impe
gno, cioè facendo una somma dei vari ser
vizi di ordine pubblico, ma, a mio avviso, 
ciò non è detto molto chiaramente, perchè 
ad una prima lettura sembrerebbero riferir
si al numero effettivo di dipendenti della 
polizia di Stato e dei carabinieri, anche se 
certo sarebbe una cifra spropositata perchè, 
se veramente così fosse, avremmo un vero 
e proprio esercito in grado, da solo, di com
petere con quello dell'Unione Sovietica. Co
munque, vorrei chiarimenti in ordine a que
sti dati perchè vorrei sapere esattamente di 
quante unità risultano carenti gli organici 
della polizia. Infatti, il Ministro dell'interno 
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ha rilasciato diverse dichiarazioni al riguar
do, come ho potuto apprendere dai vari gior
nali. Ho quindi presentato alcune interroga
zioni per sapere esattamente quali sono le 
effettive esigenze di organico della polizia, 
dei carabinieri e degli altri corpi speciali, 
che sono rimaste però senza risposta. 

CIAFFI, sottosegretario di Stato per l'in
terno. La risposta a questa domanda è a 
pagina XXIX, sotto la rubrica « Personale », 
della nota preliminare alla tabella n. 8. 

GUALTIERI. Comunque, vorrei sapere dal 
Ministro le cifre esatte, considerando dichia
razioni più recenti rispetto ai dati contenuti 
nella tabella. Il Ministro avrebbe infatti di
chiarato che mancano circa 25.000 uomini 
nella polizia e quasi altrettanti carabinieri, 
8.000 uomini nella polizia ferroviaria e 6.000 
nella polizia di frontiera. Se queste sono le 
esigenze delle varie forze, perchè non si fan
no i concorsi per completare questi organici, 
considerato anche l'elevato tasso di disoccu
pazione del nostro Paese? A questa domanda, 
che ho posto recentemente, mi è stato rispo
sto che vi è il blocco delle assunzioni stabi
lito dalle precedenti leggi finanziarie per tut
te le Amministrazioni statali che impedireb
be lo svolgimento dei concorsi,. Ma a que
sto punto chiedo perchè sia possibile deroga
re alle norme vigenti, ad esempio, nel setto
re sanitario, con l'immlissione in ruolo dei 
famosi 86.000 precari, e non sia possibile 
completare gli organici della polizia, carenti 
di migliaia di unità, trattandosi di un setto
re che avrebbe certamente più bisogno di 
assumere personale. 

Inoltre, ho appreso che nelle scuole di po
lizia al massimo potrebbero essere istruiti 
6.000 agenti ogni anno. Quindi, tenendo con
to di tale dato, del numero di coloro che 
annualmente vanno in pensione per rag
giunti limiti di età, il completamento degli 
organici, che peraltro sono quelli del 1964 — 
senza considerare quindi le esigenze attuali 
perchè, come viene ripetuto dal Ministro del
l'interno, se si dovessero impostare nuova
mente gli organici, adeguandoli alle neces
sità del 1984, questi sarebbero molto supe
riori — richiederebbe circa dieci anni. 
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La situazione è pertanto assai pericolosa, 
considerando i problemi di ordine pubblico 
di cui ha parlato il senatore Jannelli. La ca
renza di personale in questo settore pone gra
vi problemi. Faccio l'esempio della polizia 
ferroviaria; mancano, si dice, 8.000 unità; 
è un settore che è stato trascurato e che 
oggi è totalmente sotto organico. I viaggi in 
treno, soprattutto quelli notturni, sono quin
di diventati un rischio, un'avventura, un pe
ricolo per chi viaggia, specie per le donne e 
per chi deve fare lunghi percorsi. 

Anche la polizia di frontiera è sotto orga
nico, come pure i servizi di sicurezza, grave
mente carenti di circa il 50 per cento ri
spetto alle unità che sarebbero necessarie. 
La situazione è secondo me di una gravità 
estrema: da un lato, abbiamo il meccanismo 
che limita le assunzioni e, dall'altro, l'im
possibilità di preparare più dì 6.000 agenti al
l'anno; ciò impedisce alle forze di polizia di 
avere il personale di cui avrebbero bisogno. 
Tutto questo è — ripeto — assai grave. È 
pertanto necessario sbloccare questa situa
zione. Posso capire che vi possano essere pro
blemi di bilancio, non sono certo io, repub
blicano, a non capire questi problemi, però 
la questione va posta considerando tutto il 
personale della Pubblica Amministrazione e 
le fondamentali esigenze di questo impor
tantissimo settore. Dobbiamo mettere la po
lizia in condizione di poter avere almeno 
ogni anno le 6.000 unità che possono essere 
preparate nelle scuole di polizia. 

PRESIDENTE. Vi è la possibilità di dero
gare al blocco. 

GUALTIERI. Ho parlato con il capo della 
polizia e con il Ministro dell'interno, che mi 
faranno pervenire una relazione sulla situa
zione. Le farò avere, signor presidente, copia 
della risposta. 

Parlando anche in presenza del sottosegre
tario Amato, so che tale questione sarà con
siderata nella globalità dei vari problemi 
che si pongono. Il primo problema da risol
vere è che già abbiamo una difficoltà di ar
ruolamento. Non vi è stata molta chiarezza 
su questo punto. 

Riguardo al problema sollevato dal colle
ga Jannelli sull'ordine pubblico, devo dire 
che in questo momento da parte delle forze 
dell'ordine ci si lamenta di alcune situazioni. 
Per una decina di anni è stato fatto un gran
de sforzo per costituire le forze antiterrori
smo. Sappiamo le difficoltà che si sono in
contrate in questa opera e sappiamo anche 
che quando un anno fa sono stati conseguiti 
alcuni importanti successi nella lotta contro 
il terrorismo la polizia ed i carabinieri im
piegarono in questa lotta una certa percen
tuale — piuttosto alta — delle forze attive 
nelle cifre che abbiamo indicato. Dobbiamo 
tener conto però che, degli 80.000 della poli
zia e degli 80.000 dei carabinieri, numerosis
simi sono bloccati per la difesa passiva delle 
sedi e delle istituzioni, 5.000 sono bloccati 
per le scorte. Quindi, le cifre riguardanti i 
settori attivi delle forze dell'ordine sono mol
to inferiori. 

Nel momento in cui furono conseguiti quei 
successi era impiegato il 70-80 per cento 
delle forze attive. Quando è scoppiata l'emer
genza relativa alla mafia, alla camorra e alla 
'ndrangheta, c'è stato uno spostamento di 
forze e sono stati intaccati i reparti impe
gnati nella lotta al terrorismo. Sono state 
sciolte o hanno subito diminuzioni di unità 
le sezioni antiterrorismo più esperte, per 
cui oggi noi sappiamo che a causa della man
canza di organici nelle tre regioni dove la 
lotta alla criminalità organizzata richiedereb
be una occupazione maggiore del territorio 
non possiamo attuare questa opera perchè 
non abbiamo forze sufficienti. Quando devo
no essere portate forze di élite, le dobbiamo 
sottrarre a settori come quelli dell'antiter
rorismo, in un momento in cui il Presidente 
del Consiglio, il Ministro dell'interno e il 
Ministro della difesa ci mettono in guardia 
sulla possibile ripresa del terrorismo nazio
nale ed internazionale. 

Ritorno su un problema che ho appreso 
leggendo uno studio riguardante la difesa 
americana. Ad un certo punto, gli Stati Uniti 
erano in grado di combattere guerre su due 
fronti principali e un fronte secondario. In 
seguito, avendo diminuito i loro stanziamen
ti, erano in grado di combattere soltanto una 
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guerra principale e una secondaria e poi era
no andati anche al di sotto di questi livelli. 
Noi non siamo in grado, per portare la stessa 
immagine, di combattere contemporanea
mente ad alto livello la lotta contro il terro
rismo e quella contro la criminalità organiz
zata, essendo le nostre forze dell'ordine no
tevolmente sotto organico. Questo mi sem
bra uno dei punti da tenere maggiormen
te in considerazione, perchè in Sicilia, ad 
esempio, non c'è soltanto un problema gra
vissimo di polizia giudiziaria, ma c'è anche 
un problema di controllo del territorio che 
in quella regione e nelle altre interessate da 
questi fenomeni è molto basso. 

Quando, ad esempio, si sono compiute 
delle operazioni sull'Aspromonte, si sono 
dovuti muovere reparti speciali in opera
zioni quasi di conquista del territorio. 

Essendo questa la situazione, mi sembra 
giusto insistere sul fatto che vanno sblocca
ti il più rapidamente possibile i problemi di 
finanza e di organico delle nostre forze del
l'ordine. 

In questo quadro di specializzazione delle 
forze di polizia, non abbiamo ancora risolto 
i problemi della polizia giudiziaria. In questo 
campo, il presidente Bonifacio ci insegna che 
il nostro ordinamento vuole che oggi i ma
gistrati guidino la polizia giudiziaria, an
che se noi non abbiamo una vera e propria 
polizia giudiziaria distaccata. Abbiamo forze 
che vengono di volta in volta prelevate dai 
corpi normali e nominate sul campo, per una 
determinata indagine, quali forze di polizia 
giudiziaria. Non c'è specializzazione, salvo 
i pochi casi di quei giudici che, essendo or
mai specializzati in certe materie (ad esem
pio il giudice Falcone a Palermo) e avendo 
a disposizione una scorta di 30 uomini e 
alcune unità dei reparti di polizia e di ca
rabinieri, hanno in effetti una loro privata 
polizia giudiziaria. 

È stato ricordato dal relatore il problema 
del coordinamento delle forze di polizia e dei 
compiti dell'alto Commissario per la lotta 
contro la mafia. Si tratta di un'altra questio
ne da approfondire, perchè c'è stata e c'è 
tuttora una disputa tra chi sostiene — e an
che correttamente, da un certo punto di vi

sta — che tutta la lotta alla criminalità or
ganizzata va coordinata dal centro, dal ca
po della polizia e dell'Interpol, e chi — e 
la mia parte politica è tra questi — ha rite
nuto che la lotta alla mafia, non quella alla 
criminalità organizzata, vada condotta in 
loco. A questo proposito, desidero sottoli
neare che non dobbiamo commettere l'erro
re di confondere la lotta alla mafia con quel
la alla criminalità organizzata. Ho sentito 
dire dal relatore Jannelli che la mafia è ali
mentata dalla politica, mentre la camorra e 
la 'ndrangheta farebbero solo dei piccoli pia
ceri alla politica. Non è così: la mafia è un si
stema chiuso, diffuso all'interno del territo
rio e all'estero, che ha però un'« isola-san
tuario ». Esistono quindi problemi di con
trollo e di repressione in questo santua
rio. Quando venne nominato il generale 
Dalla Chiesa e quando venne ucciso non era 
ancora stato risolto il problema se il con
trollo dovesse essere in loco o all'esterno. 
Il successore del generale Dalla Chiesa ha 
avuto tutta una serie di poteri, alcuni dei 
quali ha dovuto abbandonare, come quello 
di prefetto di Palermo. Rimane il fatto che, 
a mio avviso, contro la mafia sarebbe neces
sario un potere insediato in loco e molto for
te. Secondo me, è stato un errore quello di 
richiamare a Roma l'alto Commissario 
alla mafia, duplicando a Roma dei servizi e 
sottraendoli alla specificità siciliana; è cosa 
molto preoccupante perchè chi ha accettato 
di ricoprire la carica di alto Commissario 
alla mafia l'ha fatto nel periodo in cui pen
sava di poter diventare capo della polizia 
e così di poter sciogliere il Commissariato 
antimafia. In seguito l'ha dovuto accettare 
per mancanza assoluta di forze; infatti oggi 
non si hanno forze per poter condurre — ed è 
uno degli aspetti più drammatici del nostro 
Paese — la lotta alla mafia, non soltanto nel-
l'« isola-santuario », ma nelle propaggini del 
Mord e in quelle internazionali. Questo pro
blema merita un approfondimento in quanto 
la lotta alla criminalità organizzata — e sono 
il primo a riconoscerlo — la deve fare la 
polizia nel suo complesso, il capo della po
lizia e quello della Criminalpol da Roma. Tut
tavia bisogna riconoscere che la lotta alla 
mafia ha una specificità che il Governo in un 
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primo momento aveva affrontato, istituen

do tre alti Commissari che poi si sono ridot

ti ad uno soltanto. Se potessimo essere in

formati dell'organico delle forze dell'alto 
Commissariato ci potremmo rendere conto 
che sono del tutto insufficienti per condurre 
una lotta con competenze ben ripartite. Non 
mi fa piacere affrontare questo argomento, 
ma ci troviamo di fronte un problema molto 
importante che, come si può evincere dalle 
considerazioni che ho fatto, deve essere af

frontato. Ad esso è inoltre collegato il pro

blema della polizia giudiziaria e quello del 
coordinamento delle forze di polizia. 

Prima di concludere il mio intervento vor

rei affrontare il problema della droga. Su 
quest'ultimo problema si è sviluppata una 
discussione, che ancora oggi attraversa non 
dico le forze politiche, ma le forze preposte 
all'ordine pubblico in Italia: se cioè era ne

cessaria una polizia ad hoc, specializzata e 
qualificata, come la DEA americana, oppure 
se era necessario il coordinamento tra le va

rie forze che operano nel campo della droga, 
mantenendo ciascuna la propria competenza 
(carabinieri, polizia, guardie di finanza, ec

cetera). Era stato progettato di attribuire 
alla Guardia di finanza il centro di coordina

mento, ma le resistenze di ciascuna Arma 
hanno fatto sì che la lotta alla droga conti

nuasse ad essere condotta da ciascuna forza 
nell'ambito delle proprie competenze con 
un coordinamento generale successivo. Que

sto problema del coordinamento della lotta 
contro la droga non è stato ancora risolto 
e ciascuna forza mantiene intatte le proprie 
competenze. Questo aspetto alimenta ancora 
di più la criminalità organizzata per cui è 
necessario prendere una decisione sul coor

dinamento. 
Non bisogna confondere il ruolo sanitario 

della lotta alla droga con il ruolo di pubblica 
sicurezza, in quanto sono due aspetti del 
problema differenti. I problemi sono due: 
quello dell'ordine pubblico, che va coordina

to dal Ministro dell'interno, e quello della sa

nità che deve essere coordinato dal Ministro 
della sanità. Quindi a questo punto che co

sa significa affermare che non devono essere 
le Regioni, ma il Ministro dell'interno ad oc

cuparsi del problema? La questione è che 
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la nostra sanità, onorevole Jannelli, è co

struita su un modello che non possiamo 
ribaltare soltanto per affrontare il proble

ma della droga. Le Regioni fanno parte 
dell'assetto istituzionale della sanità e non 
serve a niente dire di passare le compe

tenze al Ministro dell'interno perchè o ci 
teniamo le Unità sanitarie locali così come 
sono — pure riformate — oppure dobbiamo 
trovare un altro assetto. Quello che mi scon

volge nel processo che si sta tenendo in que

sti giorni per San Patrignano è che ci si acca

nisce contro un solo centro, oltretutto pri

vato, di salvataggio di coloro che sono in 
pericolo a causa della droga. In Italia ce ne 
saranno altri tre o quattro all'altezza, ma 
quello che debbo affermare è che non c'è 
nessun centro pubblico che possa offrire ai 
drogati un'assistenza adeguata. 

GARIBALDI, estensore designato del pa

rere sul disegno di legge n. 1027. Ce ne sono 
otto o dieci. 

GUALTIERI. No, ci sono altri modelli. La 
cosa terrorizzante è che mentre il volontaria

to è idoneo ad intervenire in quanto con pas

sione cristiana si dedica al ragazzo e vive la 
sua stessa vita, lo Stato, con i suoi organici 
ed il suo orario (il tempo pieno o quello limi

tato) non riesce mai a mettere a disposizione 
di una comunità il personale idoneo, in quan

to lo Stato non può avere personale umani

tario da adoperare per i drogati. 

GARIBALDI, estensore designato del pare

re sul disegno di legge n. 1027. Non lo si 
può stabilire per legge. 

GUALTIERI. Non lo si può stabilire per 
legge, ma se lo Stato si libera di questo 
problema affermando di non essere in grado 
di fornire personale idoneo, abbiamo il fal

limento dello Stato. Questa non è soltanto 
una vittoria dell'associazionismo privato, 
e devo dire cattolico, ma è anche il fallimen

to dello Stato, in quanto non si risolve il 
problema con cinque, dieci centri all'altezza, 
anche se privati. Quando Muceioli verrà pro

sciolto o condannato, rimarrà sempre il fatto 
che San Patrignano è uno di quei centri che 
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hanno salvato molti drogati. Quando i finan
ziamenti che disponiamo per le 640 Unità sa
nitarie locali non riescono a dare luogo ad 
un centro ben organizzato ed all'altezza, ciò 
rappresenta il fallimento dello Stato. Quindi, 
per questi motivi, dobbiamo affrontare il 
problema distinguendo l'aspetto della ricer
ca criminale dalla risposta sanitaria, assi
stenziale e sociale che va data al problema 
droga. 

Signor Presidente, onorevoli colleghi, que
sti sono i temi che ritengo debbano essere 
affrontati quando si discutono le tabelle del 
Ministero dell'interno. 

STEFANI. Signor Presidente, onorevole 
Sottosegretario, mi permetterei di richiama
re la sua attenzione e quella degli onorevoli 
colleghi su un problema che credo abbia 
attinenza e degli effetti riflessi sulla discus
sione in questa Commissione dei documen
ti di bilancio. Mi riferisco in particolare 
agli articoli che vanno dal 3 al 7 del di
segno di legge finanziaria in quanto si è 
venuta a determinare una situazione che 
turba parecchi di noi e molti amministra
tori. Infatti, tenendo conto del tasso di 
inflazione programmato (e la previsione 
per il 1985 è del 7 per cento) si crea ormai 
anche quest'anno una situazione per cui un 
numero considerevole di Comuni, specie 
quelli con meno di 5.000 abitanti, di fatto ri
cevono trasferimenti di molto inferiori al 7 
per cento. Credo che ciò ponga un proble
ma anche sotto il profilo della legittimità, 
della equità, della giustizia. 

Qual è il meccanismo che determina tale 
situazione? È molto semplice da spiegare e 
credo sia noto a tutti. Per i trasferimenti 
ai Comuni si prende come punto di riferi
mento il tasso di inflazione programmato, 
che lo scorso anno era del 10 per cento 
e quest'anno è del 7 per cento. A lato di 
questo trasferimento esiste un meccanismo 
che ha il compito di riequilibrare il tra
sferimento complessivo ai Comuni, cercan
do di superare quella che era la soglia della 
spesa storica, e su questo principio mi sem
bra che siamo stati tutti d'accordo. Però 
oltre a questo meccanismo di riequilibrio, 
già da tempo doveva entrarne in funzione 

un altro: cioè la possibilità per quei Comuni 
ai quali non viene assicurato il livello del 
7 per cento di raggiungerlo, superarlo o 
starne al di sotto attraverso l'autonomia 
impositiva. In questo modo sarebbe garan
tito a tutti, anche se il meccanismo del 
riequilibrio non venisse consentito, di avere 
il 7 per cento di incremento. 

Ma non è stato così lo scorso anno e non 
lo è nemmeno questo anno. La situazione 
diventa molto preoccupante perchè ha an
che altri riflessi, in particolare, sulla possi
bilità di contrarre mutui e quindi su quei 
Comuni che hanno programmato l'accensio
ne di mutui per far fronte agli oneri, che 
si vengono pertanto a trovare in una situa
zione di particolare disagio. Inoltre, insie
me al meccanismo che prevedeva la possi
bilità dell'autonomia impositiva, veniva 
cambiato il meccanismo del contributo sta
tale per le spese di contrazione dei mutui 
in relazione all'aumentata capacità imposi
tiva dei Comuni. Quest'anno, considerando 
che l'auionomia impositiva ci sia, si è la
sciato inalterato questo meccanismo, di cui 
però manca il supporto. 

Come ricorderete, onorevoli colleghi, lo 
scorso anno sollevai tale questione in Aula. 
sottoponendola all'attenzione del ministro 
delle finanze Visentini, il quale, con un cer
to ottimismo — non solo suo, comunque — 
prevedeva per il 1984 la presentazione da 
parte del Governo della normativa concer
nente l'autonomia impositiva, dicendo che 
non avrebbe mai riproposto la SOCOF (che 
molti avevano presentato come la via del
l'autonomia impositiva e che però secondo 
molti di noi non aveva nulla a che fare con 
questa), ma avrebbe presentato un provve
dimento relativo all'autonomia impositiva. 
Ci permettemmo di far presente che non 
saremmo arrivati in tempo per il 1984, che 
dovevamo far sì che questo meccanismo 
entrasse in funzione per il 1985 a condizione 
che fosse applicata subito la legge. Purtrop
po, è passato il 1984 e non è stato fatto 
nulla; siamo in sede di discussione della 
legge finanziaria 1985 e non se ne sa niente. 

Non sono stati quindi risolti i problemi 
volti ad attivare i supporti perchè i trasfe
rimenti agli enti locali siano effettivamente 



Senato della Repubblica — 18 — IX Leg. - 1028-A - Res. Tabb. 1-A e 8 

BILANCIO DELLO STATO 1985 la COMMISSIONE 

corrisposti nella misura concordata; per
tanto molti Comuni ricevono — e lo voglio 
ribadire — stanziamenti molto al di sotto 
dell'incremento del 7 per cento previsto. 
E quali sono i Comuni che si trovano in 
maggiori difficoltà? Proprio i Comuni più 
attivi, che hanno già posto in essere in 
questi anni una serie di servizi consistenti 
per i cittadini e programmato, sulla base 
di un determinato trasferimento, la possi
bilità di contrarre mutui di una certa entità. 

Vorrei pertanto richiamare l'attenzione 
dei sottosegretari Amato e Ciaffi sul fatto 
che da molti consuntivi dei Comuni già ri
sulta che un gran numero di questi sono 
fittiziamente in pareggio; si va già a ricrea
re un disavanzo sommerso di fronte a que
sta situazione. I Comuni hanno l'obbligato
rietà del pareggio e si trovano con un 
meccanismo che è incompiuto, per cui ri
cade su di essi questa stranissima situa
zione. 

Il problema è quindi molto serio, e su 
di esso discuteremo più ampiamente in 
Commissione bilancio; mi permetto peral
tro di sollevare la questione in questa sede 
sotto il profilo della legittimità, della equi
tà, della parità. Credo che vi sia qualcosa 
che non va: una legge fissa i trasferimenti 
al 7 per cento, ma poi viene a mancare il 
supporto in base al quale si poneva tale 
limite ai trasferimenti. E se non si riesce 
a fare nulla per quanto riguarda l'autono
mia impositiva, è necessario inserire nella 
normativa almeno una forma di garanzia 
per cui tutti i Comuni possono iscrivere nel 
loro bilancio previsioni di entrata fino al 
7 per cento in aumento rispetto allo scorso 
esercizio. Occorre trovare una soluzione a 
questo problema perchè, a mio avviso, non 
si può lasciare la situazione allo stato at
tuale: vi sono Comuni, come quelli di Mi
lano e di Roma, che si trovano ad avere 
un aumento del 3 per cento o anche infe
riore. Forniremo tutti i dati necessari: un 
incremento di entrate limitato al 3 per cen
to, rispetto al 7 per cento, significa qualcosa 
non solo per la spesa corrente, ma anche per 
tutte le spese per investimenti, per le possi
bilità di contrazione dei mutui, eccetera. 

Vi è poi un'altra questione che intendo 

sollevare. Credo che tutti abbiate avuto la 
lettera del presidente della regione Lombar
dia in relazione all'articolo 8 del disegno 
di' legge finanziaria: non possiamo passare 
sotto silenzio problemi di questo genere, 
che vanno quindi al più presto rimossi, cosi 
come è emerso anche dall'indagine conosci
tiva promossa dalla Commissione per le 
questioni regionali, che sta preparando un 
incontro di carattere nazionale per il 21 e 
22 gennaio prossimi. Non si può continuare 
ad ignorare le Regioni o addirittura ad ado
perarsi per espropriarne le attribuzioni. 
L'indagine conoscitiva al riguardo evidenzia 
forme di riappropriazione delle attribuzioni 
delle Regioni da parte dei vari Ministeri e in 
questo caso ci troviamo di fronte ad un caso 
tipico di tale riappropriazione. È chiamata 
la « controriforma », signor Presidente. 

Vorrei far presente, ad esempio, che nelle 
disposizioni che prevedono la stipulazione 
di accordi direttamente tra l'Azienda auto
noma delle ferrovie dello Stato e gli enti 
locali per i tracciati metropolitani, il ruolo 
della Regione viene completamente igno
rato, mentre si deve considerare che tale tipo 
di convenzione viene a stabilire di fatto una 
variazione degli strumenti urbanistici e quin
di ad incidere direttamente nell'ambito di 
attribuzioni che spettano invece alla Re
gione. Quando non c'è questa intesa, la sur
roga viene fatta direttamente dal Ministero 
dei trasporti e la Regione viene completa
mente espropriata di quella che è una sua 
funzione tipica. Come si fa ad andare avanti 
così? Poi ci lamentiamo che le Regioni non 
sono quelle che dovrebbero essere. 

Le Regioni saranno sempre perdenti se 
non emerge un modo nuovo di agire da 
parte dell'Amministrazione centrale, che ri
guarda noi come Parlamento, ma che ri
guarda prima di tutto i vari Ministeri. Se 
questi continuano ad operare non solo igno
rando le Regioni, ma cercando anche di 
espropriarle delle loro funzioni primarie, si 
va in una direzione tale da renderle vera
mente degli enti inutili, e questo sarebbe 
un grave danno per l'insieme dello Stato, 
in quanto si tratterebbe di una battuta di 
arresto nel processo di decentramento e di 
rinnovamento dello Stato stesso. 
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Analogo fenomeno sta avvenendo per il 
comparto agricolo. Per quel che riguarda 
le Regioni c'è una diminuzione dei fondi; 
da parte del Ministero c'è una espropria
zione di funzioni. Poi ci lamentiamo che 
le Regioni non siano come volevamo, cioè 
un ente di legislazione nuova e di program
mazione, rimanendo un ente di amministra
zione: se si va avanti in questo modo, esse 
diventeranno un ente di amministrazione 
esecutiva delle direttive dei vari Ministeri 

PRESIDENTE. Poiché nessun altro do
manda di parlare, non facendosi osservazio
ni, il seguito della discussione dei disegni di 
legge in esame è rinviato ad altra seduta. 

/ lavori terminano alle ore 12,45. 

MERCOLEDÌ' 5 DICEMBRE 1984 
(Seduta pomeridiana) 

Presidenza 
del Presidente BONIFACIO 

indi 
del Vice Presidente TARAMELLI 

/ lavori hanno inizio alle ore 16,45. 

Presidenza 
del Presidente BONIFACIO 

«Disposizioni per la formazione del bilancio an
nuale e pluriennale dello Stato (legge finanzia
ria 1985) » (1027), approvato dalla Camera dei 
deputati 
(Parere alla 5* Commissione) 

«Bilancio di previsione dello Stato per l'anno fi
nanziario 1985 e bilancio pluriennale per il 
triennio 1985-1987» (1028), approvato dalla Ca
mera dei deputati 

— Stato di previsione della Presidenza del Consi
glio dei ministri per l'anno finanziario 1985 (Tab. 
I/A) 

— Stato di previsione del Ministero dell'interno 
per l'anno finanziario 1985 (Tab. 8) 
(Rapporto alla 5" Commissione) 
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio) 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca 
il seguito dell'esame congiunto del disegno 
di legge: « Disposizioni per la formazione 
del bilancio annuale e pluriennale dello Sta
to (legge finanziaria 1985) », della tabella 
1-A del bilancio dello Stato: « Stato di pre
visione della Presidenza del Consiglio dei mi
nistri per l'anno finanziario 1985 » e della ta
bella 8 del bilancio dello Stato: « Stato di 
previsione del Ministero dell'interno per 
l'anno finanziario 1985 », già approvati dal
la Camera dei deputati 

Riprendiamo il dibattito, sospeso nella se
duta di questa mattina. 

TARAMELLI. Signor Presidente, vorrei 
svolgere brevemente alcune considerazioni 
sulla tabella 8, concernente lo stato di pre
visione del Ministero dell'interno, e affron
tare successivamente un aspetto del disegno 
di legge finanziaria. 

Le crude cifre della tabella 8, quale ori
ginariamente predisposta, hanno tratto in 
inganno questa mattina anche il senatore 
Gualtieri, al quale è sembrato che lo stato 
di previsione del Ministero dell'interno, qua
le originariamente predisposto dal Governo, 
abbia subito una decurtazione di 3.000 mi
liardi rispetto a quello dello scorso anno. 
Ma non è così perchè da un'attenta lettura 
dei dati contenuti nella suddetta tabella si 
rileva che non sono state apportate ridu
zioni di spesa. Infatti, non vi è una riduzio
ne del bilancio del Ministero dell'interno, 
ma l'assenza della parte relativa ai trasfe
rimenti previsti nel disegno di legge finan
ziaria riguardanti Comuni e Province, che 
fanno aumentare la spesa rispetto ai 30.000 
miliardi del consuntivo. Quindi, si supere
ranno largamente i 3.000 miliardi di cui si 
è parlato. Si pensi ai fondi perequativi per 
i Comuni e le Province la cui quantificazio
ne è stata disposta dall'articolo 6 della leg
ge finanziaria e che vanno ad incrementare 
i trasferimenti destinati agli enti locali. Ove 
si considerino questi dati, vi è pertanto un 
aumento. 

Vorrei ora affrontare un problema che ri
guarda il disegno di legge finanziaria e, in 
particolare, l'articolo 7, laddove si stabiHsce 
l'incremento della spesa per il personale, 
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che deve essere contenuto entro il 7 per cen
to. Ovviamente, tale normativa sembra coe
rente con il tetto programmato di inflazione. 
Tuttavia, ritengo che dobbiamo riflettere su 
questo punto poiché quello in considerazio
ne è l'anno dei rinnovi contrattuali. La legge 
sul pubblico impiego, all'articolo 15, preve
de espressamente che per gli anni in cui è 
prevista la contrattazione sindacale per rin
novi contrattuali occorre indicare in modo 
specifico l'onere derivante dalla contrat
tazione collettiva, che sarà determinato 
con apposita norma da inserire nella leg
ge finanziaria. Quindi, il fatto che questo 
sia l'anno dei rinnovi contrattuali avrebbe 
dovuto indurre a prevedere gli oneri aggiun
tivi connessi a tali rinnovi ovvero l'espres
sa indicazione — se per caso questa fosse 
l'intenzione del Governo — che le retribu
zioni non dovranno subire incrementi. In
vece — e mi meraviglia molto — dalla let
tura della normativa non emerge affatto la 
consapevolezza che questo non sia un anno 
qualsiasi. 

Facciamo allora finta di considerare que
sto l'anno dei rinnovi contrattuali e poi si 
pensa di non concludere nulla? Tutti però 
sanno che i contratti si esauriscono a metà 
anno, a giugno. Quindi, da questo mese alla 
fine dell'anno, si dovrebbe tenere conto de
gli oneri che deriveranno da tale contratta
zione. 

A me pare necessario definire i criteri per 
i rinnovi contrattuali. Ci troviamo, a mio 
avviso, di fronte alla mancanza di un'indica
zione precisa al riguardo, cioè di cosa ciò 
può comportare; si può anche dire che non 
comporta nulla, ma bisogna dimostrarne le 
ragioni. Siamo nella condizione di non po
ter valutare compiutamente come si inten
dono avviare questi rinnovi contrattuali e 
le incidenze di carattere economico-finan
ziario. Teniamo poi presente — perchè que
sto mi pare un dato abbastanza certo — 
che i trascinamenti dei contratti e degli scat
ti degli automatismi comportano pratica
mente il consumo di questo 7 per cento, co
me è stato indicato in modo anche più pre
ciso nel corso della discussione che si è svol
ta presso l'altro ramo del Parlamento. Ma 
basta prendere nota di quanto avviene in 

molti enti per fare verifiche precise: siamo 
nell'ordine del 7 per cento. 

La questione deve essere valutata per ca
pire come si vuole affrontare tale problema 
dal punto di vista finanziario, a meno che 
non si debba trovare la risposta in una linea 
non contenuta nei documenti, ma espressa 
dal ministro Goria e confermata anche dalla 
Presidenza del Consiglio dei ministri per un 
aspetto, che però può segnare anche gli in
tendimenti di una linea che è riferita all'ac
corpamento dell'IVA; quindi, se scatta di un 
punto la scala mobile, questa deve essere 
sterilizzata in base agli accordi del gennaio 
1983, che bisogna rispettare nell'insieme, non 
solo per alcuni aspetti. 

Ma oltre a questo aspetto della steriliz
zazione, che avrà anche incidenza sui futu
ri scarti, vi è da chiedersi come si pensa di 
poter manovrare, per poter rimanere appun
to nel « tetto » del 7 per cento, se nessun'al-
tra appostazione è prevista. Non sto qui a 
sostenere che bisogna sfondare il « tetto » 
del 7 per cento, anche se, a mio parere, oc
corre riflettere su quanto è successo in pas
sato per il personale. 

Credo che abbiamo interesse ad esami
nare questo aspetto dei rinnovi contrattuali 
non solo dal punto di vista economico-finan
ziario, ma anche riguardo ad alcuni istituti 
normativi che sono appunto importanti, ri
levanti per la vita dell'Amministrazione pub
blica. 

Ho cercato di leggere, anche se il tempo 
a disposizione non era molto, la lunghissi
ma relazione presentata con il bilancio e 
sono rimasto impressionato dalle cose che 
vi sono scritte e soprattutto dalla lettura 
dei diversi capitoli, che poi sono quelli col
legati — a mio giudizio — ai problemi del 
rinnovo contrattuale, alle questioni che non 
hanno soltanto un'attinenza diretta con il 
personale (non è ovviamente una mia in
terpretazione personale, ma più generale), 
ma anche un'attinenza con un aspetto con
trattuale, alla professionalità, alla incenti
vazione e alla produttività. Sono tutti ele
menti che rientrano nella parte innovativa 
dei rinnovi contrattuali. 

Nel leggere questa relazione sì ricava una 
sorta di impotenza da parte degli estensori 
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e da parte di chi governa. Si fa continua
mente riferimento al rapporto Giannini, alla 
mozione approvata dal Senato e al docu
mento approvato dalla nostra Commissione 
il 14 aprile di questo anno, viene sostenuto 
che sono delle indicazioni giuste, ma si arri
va alla conclusione che sia l'uno sia l'altra 
sono stati regolarmente disattesi. Vorrei ci
tare alcuni brani e qualche concetto conte
nuti in questa relazione in quanto sono ri
masto molto impressionato da essi, forse 
perchè non essendo così anziano nella vita 
parlamentare ancora riesco ad impressio
narmi. Per quanto riguarda la produttività 
— che è un argomento che ci interessa mol
tissimo — viene ricordato che l'articolo 22 
della legge n. 312 del 1980 indicava le moda
lità per affrontare questa problematica, ma 
si aggiunge subito che nonostante quella nor
mativa ed i documenti approvati successi
vamente — ai quali ho già accennato — il 
sentiero è molto irto e le difficoltà sono 
molte. Si registra una sorta di rassegnazio
ne e quasi a conforto di quest'ultima si cita 
un parere espresso dal Consiglio superore 
della pubblica amministrazione con il qua
le è stato sostenuto che è impensabile poter 
ottenere una maggiore produttività come 
incentivazione, data la complessità dell'at
tività, e che si dovrebbe perseguire la stra
da della riorganizzazione e della razionaliz
zazione delle strutture e delle procedure. 
Che grande scoperta! Chi mai ha pensato 
ai problemi della produttività della macchi
na amministrativa in termini di cronometro 
o di solo cronometro? Ritengo che ci sia 
una serie di quesiti che si potrebbero risol
vere senza usare il cronometro dei segna
tempo che mi ricordano la mia esperienza 
in fabbrica. Tutto ciò è stato scritto mille 
volte. 

Nella relazione sulla Pubblica Amministra
zione per il 1983 si dichiara che forse si 
possono ottenere dei risultati se si riorga
nizzano, si razionalizzano e si modificano le 
procedure, dimostrando così che alla fine, 
nonostante siano stati costituiti alcuni uffici 
di organizzazione, nonostante sia stato fat
to qualche tentativo e qualche esperimen
to, il risultato fino a questo momento è 
stato pressoché nullo. Per raggiungere que

sto obiettivo bisognerebbe avere una idea 
più precisa, bisognerebbe riorganizzare il 
capitolo che riguarda la programmazione e 
consentire una serie di altri atti successivi 
(anche da quest'ultimo punto di vista la si
tuazione è veramente impressionante). 

È stato dichiarato che la finalità della 
programmazione è quella del decentramen
to funzionale dell'azione amministrativa di
retta ad accrescerne la tempestività e l'effi
cacia, e che occorre attuare con sistemati
cità il metodo della programmazione, qua
le condizione per superare la contingenza di 
un'attività svolta senza il presupposto di 
obiettivi e strategie generali. Si aggiunge 
tuttavia, subito dopo questa affermazione di 
carattere generale — che ritengo sia ge
neralmente da condividere — che la citata 
normativa sul metodo della programmazione 
non ha avuto larga applicazione presso le 
Amministrazioni o addirittura nessuna ap
plicazione e che non è stato seguito alcun 
obiettivo certo e prioritario per superare 
quelle difficoltà di lavoro che si presenta
no giorno per giorno, obiettivo fondamenta
le se si vuole raggiungere una efficiente 
programmazione. 

Queste stesse affermazioni si possono 
estendere alla procedura, anche se in merito 
sono state assunte delle decisioni e delle in
dicazioni precise. Viene ricordato il docu
mento approvato dal Consiglio dei ministri 
I 'll marzo 1981 per avviare i processi di re
visione delle procedure e i processi di dele
gificazione, ma nello stesso tempo si dichia
ra che anche questi ultimi sono stati disat
tesi. 

Il quadro non cambia se ci si riferisce ad 
alcuni aspetti del rinnovamento tecnologico 
di determinate strutture. È stata richiamata 
un'indagine del Formez dalla quale era ri
sultato che la Pubblica Amministrazione non 
era stata in grado e non aveva interiorizza
to l'utilizzo razionale dei mezzi tecnici di 
elaborazione. Quindi anche in presenza di 
una massiccia quantità di macchine (e que
ste esistono) non è stato raggiunto alcun 
effetto positivo e non si è inciso in mo
do significativo sulla organizzazione del la
voro, né sulle procedure. L'uso di queste 
macchine dovrebbe consentire una revisione 
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delle procedure, ma, se non in tutti i casi, 
quasi in tutti, si è dato luogo a mere strut
ture parallele; molte di queste attività, data 
la scarsa sensibilità della Pubblica Ammini
strazione, vengono svolte da strutture ester
ne le quali hanno un rapporto diretto con i 
cittadini, rapporto che invece avrebbe dovu
to svolgersi con la Pubblica Amministrazio
ne. È anche quest'ultimo che occorre ed è 
necessario pensare e lavorare per rendere 
più efficienti i servizi che sono a disposizio
ne dei cittadini. 

Sempre nella relazione si aggiunge che 
sono state espresse delle perplessità e preoc
cupazioni in ordine al livello di sofisticazio
ne dell'informatica. È stato sostenuto che 
se si va oltre un certo livello si rischia di 
sbagliare, continuando a pensare, in questo 
modo, che l'informatica deve servire per age
volare qualche servizio e non invece per svol
gere anche una serie di servìzi — l'indotto 
dei dati può e deve essere fruito — an
che per avere una visione complessiva di 
ciò che accade nel nostro Paese, utilizzando 
così meglio, da una parte, tutta la statistica 
e, dall'altra, tutti i dati che sono indispen
sabili appunto per avere una visione pre
cisa della realtà del nostro Paese e per co
noscere in tempi reali i processi che sono 
in atto, i quali molto spesso sono registra
ti con molti anni di ritardo;— — 

Quindi, quello che mi pare di dover rile
vare è che si rende necessario, proprio per
chè stiamo affrontando una stagione molto 
delicata, porre questo problema con grande 
forza, altrimenti continueremo a fare dei 
proclami, ma non otterremo nessun fatto 
positivo. Il problema della produttività, del 
miglioramento dell'efficienza della Pubblica 
Amministrazione, che attiene alla responsa
bilità del Governo e del Parlamento, ma in 
modo maggiore del Governo che ha in mano 
le leve per mettere in moto una serie di 
provvedimenti, deve essere affrontato anche 
dalla nostra Commissione, la quale deve 
aprire un discorso col Ministro per la fun
zione pubblica sui rinnovi contrattuali per 
arrivare a qualche punto certo ed evitare 
che questi problemi rimangano degli appelli 
alla buona volontà, senza avere un ulteriore 
e pratico sviluppo. Sorge il problema come 

affrontare questo rinnovo, con quali mezzi, 
come si pensa di ragionare sulla struttura 
del salario, perchè gli attuali automatismi 
arrivano a mangiare il sette per cento; in
somma qualche risposta la si deve pur dare, 
perchè da calcoli fatti pare che il margine 
di disponibilità nella trattativa sia dalle tre 
alle quattromila lire mensili e non credo 
che sia un grande margine per poter rin
novare il contratto. Mi si potrà osservare 
che nella relazione rassegnata al Parlamento 
c'è un capitolo che riguarda la contratta
zione, ma devo dire che questo mi sembra 
la ripetizione di identiche dichiarazioni di 
buona volontà che non corrispondono al 
modo nuovo di affrontate complessivamen
te il problema, tenuto conto dell'estrema 
contenutezza dei margini, a meno che non 
si pensi di andare allo sfondamento del tetto 
per evitare di aprire uno stato di conflit
tualità incontrollabile. 

Qualche considerazione sulla tabella n. 8. 
Credo che qui qualche risultato positivo sia 
già stato conseguito nell'altro ramo del Par
lamento, per quanto riguarda gli aspetti che 
attengono alla finanza locale; questa mattina 
il senatore Stefani ha precisato almeno due 
questioni che riguardano il trasferimento del 
sette per cento e il ruolo delle Regioni, altra 
questione molto delicata dal punto di vista 

-costituzionale. Alla Camera si è riusciti a 
far passare la linea che almeno ai Comuni 
fino a cinquemila abitanti sia assicurato il 
sette per cento, ma non bisogna dimenticare 
che alcuni enti, come il comune di Milano, 
che già l'anno passato dal dieci hanno avuto 
il cinque per cento, quest'anno hanno meno 
del tre per cento, il che, tradotto in moneta 
sonante, significa aver perso 40 miliardi l'al-
tr'anno e perderne altrettanti quest'anno. 
Ciò significa che, se non si segue la strada 
indicata dal senatore Stefani questa mattina, 
si va sotto il livello di guardia, perchè to
gliere 40 miliardi a una grande città come 
Milano non è cosa di poco conto; a questo 
bisogna aggiungere la parte che riguarda 
gli investimenti. Alla Camera sono riusciti 
a ottenere un piccolo risultato per quanto 
riguarda il contributo dello Stato per il pa
gamento degli oneri di ammortamento; non 
credo che 162 miliardi siano sufficienti a 
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fronte dei 250 che erano previsti, ma è bene 
non dimenticare che questa riduzione ha 
provocato — è un dato certo — una dimi
nuzione notevolissima delie richieste alla 
Cassa depositi e prestiti. Questa stretta, sen
za quelle risposte sulla capacità impositiva 
dell'ente locale, sia per quanto riguarda il 
7 per cento dei trasferimenti, sia per quel 
che concerne questa parte, ha messo in allar
me i Comuni che hanno ridotto una parte 
notevole di investimenti e non credo che 
l'argomento non sìa da tenere presente, anzi 
ci dobbiamo riflettere a lungo. 

Ho già detto qualcosa sulla protezione ci
vile; dovrei ripetere esattamente le parole 
dette lo scorso anno sull'argomento, dal mo
mento che nel frattempo non è cambiato 
proprio nulla. È trascorso un anno, ma la 
situazione non è mutata. Sono stati presen
tati al riguardo anche dei disegni di legge 
da parte sia del Governo che di altri Gruppi, 
compreso il nostro, all'altro ramo del Par
lamento. Certo, vi sono alcune differenze 
tra gli uni e gli altri: ad esempio, noi pri
vilegiamo il ruolo del sistema delle autono
mie, mentre il Governo, pur coinvolgendo 
il sistema delle autonomie, privilegia il ruo
lo dei prefetti e dei commissari di Governo. 
Privilegiamo il sistema delle autonomie per
chè negli ultimi avvenimenti tragici gli enti 
locali hanno dimostrato di saper fare fino 
in fondo il loro dovere e hanno dato il mas
simo contributo. Vi sono anche alcune falle, 
ma in generale il sistema delle autonomie 
ha dato risposte positive. 

Credo che, facendo leva sul sistema delle 
autonomie, si può attivare in modo serio la 
formazione di un volontariato adeguatamen
te attrezzato e preparato per un certo tipo 
di interventi, come abbiamo già avuto modo 
di constatare in altre occasioni. I cittadini 
che si sono messi a disposizione senza il 
minimo indispensabile non hanno potuto 
dare il contributo che in altre condizioni 
avrebbero potuto fornire. 

Ma, al di là delle differenze oggettive, 
credo che dobbiamo essere fortemente preoc
cupati perchè, come abbiamo potuto consta
tare, purtroppo il nostro Paese è stato col
pito ripetutamente da tragici eventi; però 
è anche vero che si potrebbero evitare o 

comunque ridurre taluni danni di queste 
tragedie. È passato un anno ormai, ma, ri
peto, la situazione è rimasta tale e quale, 
nonostante vi siano impegni al riguardo. Vi 
sono anche molte persone che studiano i 
vari problemi, ma ognuno lo fa per proprio 
conto e quindi si ha una frammentazione 
di questa attività anche per quanto riguarda 
il sistema della protezione civile che deve 
appunto fare opera di prevenzione, al di là 
della parte successiva della ricostruzione. 

Vi sono anche molti ritardi e, a mio pa
rere, non ci sono neanche adeguate risorse, 
anche se nella legge finanziaria si prevede 
la possibilità di ricorso alla BEI, ma sem
pre all'interno di una certa cifra. Comun
que, abbiamo perso ancora un anno e que
sta è una grave colpa perchè ogni anno che 
passa ritarda la soluzione dei numerosi pro
blemi di questo settore. Quindi dovremmo 
sentirci maggiormente responsabili, ognuno 
per le proprie colpe, per questi ritardi. 

Nel disegno di legge predisposto dal Grup
po comunista, come in quello del Governo, 
si sostiene che la struttura portante del si
stema della protezione civile deve far leva 
sul Corpo dei vigili del fuoco. Quindi su 
questo vi è una comunanza di valutazione. 

Purtroppo sono costretto a ripetere cose 
già dette lo scorso anno in sede di discus
sione del bilancio. Ci troviamo infatti an
cora una volta senza i mezzi indispensa
bili per l'aggiornamento, il rinnovamento 
delle attrezzature. Lo scorso anno si era 
detto che si era nell'impossibilità di rin
novare le attrezzature per intervenire in 
caso di calamità perchè mancavano i soldi, 
però anche quest'anno non vi sono i mezzi 
per farlo. Il quadro che si presenta oggi 
non è diverso: i soldi non sono tanti, ma 
bisognerebbe anche stabilire meglio come 
spenderli. 

Oltre alla questione delle attrezzature, vi 
è il problema particolarmente preoccupante 
della carenza degli organici dei vigili del 
fuoco, che sono ancora, ad aprile 1984, in 
base alle tabelle, in meno di 5.300 unità. 
Siamo quindi ben lontani dal ricoprire gli 
organici, che peraltro sono superati perchè 
maggiori sono le competenze che sono state 
attribuite ai vigili del fuoco, non ultima 
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quella prevista appunto nel disegno di legge 
che di recente abbiamo esaminato in questa 
Commissione concernente la certificazione 
provvisoria. Per superare le varie difficoltà 
è stato inventato questo meccanismo, su cui 
abbiamo detto che eravamo d'accordo; però 
il problema è che questa certificazione prov
visoria durerà due anni: se non si provve-
derà al più presto, ci troveremo in maggiori 
difficoltà. La funzione di vigilanza e con
trollo è importante per la salute dei citta
dini e, in particolare, per quelli che lavorano 
all'interno delle fabbriche, dove si svolge 
l'attività produttiva. Probabilmente il Go
verno preferisce che non succeda nulla. Si 
dovrebbe invece provvedere al più presto e 
adeguatamente per far fronte a certe situa
zioni. 

Quindi, esprimo ancora una severa critica 
al Governo per le inadempienze dimostrate 
in tale settore. I soldi sono pochi, ma biso
gna fare delle scelte. Vi è il tetto del 7 per 
cento, al di là dell'ottimismo espresso dal 
senatore Garibaldi nell'illustrare il disegno 
di legge finanziaria, però bisogna avere il 
coraggio, ripeto, di fare delle scelte; è per 
questo che bisogna operare inevitabilmente 
modifiche strutturali e quindi privilegiare 
quei settori che sono indispensabili rispetto 
a quelli che, secondo me, consumano e di
sperdono risorse per attività non di così 
primaria importanza. 

BIGLIA. Non farò un lungo intervento, 
signor Presidente, anche se così facendo ho 
la netta sensazione di mancare ad un mio 
dovere. Infatti, basta ricordare i temi che 
sono stati trattati nelle relazioni dei sena
tori Jannelli, Murmura e Garibaldi per ren
dersi conto che abbiamo molte materie di 
cui parlare approfonditamente e a lungo in 
quanto il bilancio è l'occasione per esamina
re la conduzione dell'Amministrazione pub
blica nell'ambito dell'anno passato e per esa
minare la programmazione dell'anno succes
sivo. Introduco così un primo tema, sul 
quale intendo fare soltanto un accenno sen
za naturalmente affrontarlo se non in mini
ma parte, e cioè che questo affollarsi di 
materie da deliberare è nettamente al di 
sopra delle possibilità concrete di lavoro del

le singole Commissioni. È un giudizio che 
a mio modo di vedere è diffuso e generale 
per cui bisogna riconoscerlo e va conside
rato. 

Uno dei problemi fondamentali della ri
forma delle istituzioni è appunto la consta
tazione che il bicameralismo porta ad una 
ripetitività di esami e di deliberazioni che 
necessariamente, con il prevalere dell'inter
vento pubblico nella vita sociale e nell'ordi
namento, comportano un ritardo o degli 
esami poco approfonditi delle materie per 
poter licenziare tutto il lavoro in tempo. In 
questa settimana noi dovremo esaminare, 
praticamente in due o tre giorni, il bilancio 
e la legge finanziaria nelle singole Commis
sioni, per poi poterli riesaminare, in due o 
tre giorni, nella Commissione bilancio ed 
infine in Aula, sempre in due o tre giorni 
al massimo. Il problema della riforma delle 
istituzioni è quindi un argomento che si 
pone urgentemente alla nostra attenzione, 
che non è stato per niente trattato in questa 
sede e che neppure io affronterò ampia
mente, ma a cui ho desiderato accennare. Si 
è parlato della riforma della Presidenza del 
Consiglio, si dovrà parlare anche della ri
forma dei Ministeri, ma si deve prima di 
tutto parlare della riforma istituzionale. 

In questa sede mi limiterò a dire che, se
condo il mio punto di vista, una riforma 
delle istituzioni, pur conservando le due 
Camere, deve poter ripartire tra di esse la 
funzione legislativa, distinguendo nettamen
te quella di carattere amministrativo, diretta 
a regolare l'organizzazione e l'attività della 
Pubblica Amministrazione e quindi dello Sta
to come persona, da quella diretta invece a 
formare l'ordinamento giuridico al quale lo 
stesso Stato come persona giuridica deve 
sottostare, e cioè il diritto sostanziale, il di
ritto di tutti. Non voglio entrare nel merito 
di questo problema; tuttavia è necessario 
sottolinearne l'importanza. Questa riparti
zione di competenze potrà comportare degli 
eventuali problemi di conflitto e di accaval
lamento, ma addurre questi inconvenienti 
non vuol dire negare l'esistenza del proble
ma in quanto si tratta soltanto di risolverli 
successivamente. Non voglio dilungarmi su 
come dovrebbero essere formati questi or-
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ganismi rappresentativi secondo il mio pun
to di vista, ma voglio soltanto ricordare che 
l'articolo 2 della Costituzione (mi rifaccio 
spesso alla Costituzione in quanto la consi
dero il risultato dell'opera di insigni giuri
sti, facenti parte della Commissione dei 75, 
i quali hanno portato in seno ad essa una 
tradizione giuspubblicistica formatasi nel 
periodo immediatamente precedente) rappre
senta questo concetto laddove specifica che 
la Repubblica tutela i diritti inviolabili del 
cittadino come singolo e come appartenente 
alle formazioni sociali nelle quali si svolge 
la sua personalità. Non più, dunque, lo Stato 
d'impostazione ottocentesca, il cittadino con
tro lo Stato, l'antinomia cittadino-Stato, ma 
una organizzazione mediata che riconosca 
questi corpi intermedi, ivi compresi quelli 
di natura territoriale. I Comuni, le Province 
e le Regioni sono anch'essi corporazioni a 
carattere territoriale nelle quali il cittadino 
opera e fruisce come utente di servizi, ma 
vi sono anche quelli ai quali si riferisce 
l'articolo 2 della Carta costituzionale (in
fatti il titolo quinto si riferisce alle autono
mie regionali), e cioè le formazioni sociali 
nelle quali si svolge la personalità, che sono 
quelle fondate sul lavoro. Infatti il lavoro 
non va concepito soltanto come un mezzo 
per sopravvivere, ma anche come un mezzo 
per formare e per esplicare la propria per
sonalità. 

È quindi questa la mia visione sulla for
mazione degli organi rappresentativi della 
sovranità popolare. Non voglio comunque 
continuarne a parlare, ma ne ho voluto fare 
soltanto un accenno per sottolineare che 
il continuare a discutere del problema sen
za mai risolverlo ci pone ancora una volta 
innanzi a tempi troppo brevi, specialmente 
quando si è in seconda lettura, per la tratta
zione del bilancio e della legge finanziaria. 
Concludo quindi che la proposta della mia 
parte politica è di istituire un Senato come 
Camera-legislativa e una Camera dei depu
tati come Camera-Consiglio di amministra
zione dello Stato, cioè come una Pubblica 
amministrazione. 

Tralasciato questo argomento, che va ri
cordato per denunciare l'inconveniente che 
ancora una volta ci causa nell'esame di que

sto bilancio e del disegno di legge finanzia
ria, cioè termini sempre più ristretti, pur ri
servandomi di trattarlo successivamente mol
to ampiamente (l'ho già detto ai colleghi, ma 
desidero ripeterlo affinchè risulti dal ver
bale), debbo ancora sottolineare un altro 
aspetto negativo. Secondo il mio parere que
sto trattare congiuntamente la legge finan
ziaria e il bilancio non è corretto e confor
me ai princìpi del nostro ordinamento. Il 
bilancio va votato a legislazione invariata, 
ma tale dato non è ancora acquisito quando 
non è conclusa, come adesso, la discussione 
sulla legge finanziaria. Abbiamo quindi ini
ziato l'esame del bilancio considerando ap
provata la legge finanziaria quando ancora 
non ha concluso il proprio iter. Prima avrem
mo dovuto approvare la legge finanziaria e 
dopo passare all'esame del bilancio, cono
scendo già quali erano le entrate e le uscite, 
quindi votarlo a legislazione invariata come 
prevede la Costituzione. Ho voluto affron
tare questo argomento perchè non voglio 
che si pensi che anche il mìo Gruppo poli
tico, il Movimento sociale - Destra nazionale, 
sìa condizionato dal timore dell'esercizio 
provvisorio. Infatti è evidente che da quan
do è previsto il finanziamento pubblico dei 
partiti si è creato un interesse diretto da 
parte dei Gruppi politici ad approvare il bi
lancio entro i termini che evitino l'esercizio 
provvisorio, al fine di escludere la possibi
lità di ricevere per dodicesimi il finanzia
mento. Il tacere e il non sollevare questa 
obiezione avrebbe potuto significare che an
che da parte del mio Gruppo politico si 
avvertisse il condizionamento di queste ar
gomentazioni, mentre non è cpsì anche se il 
mio partito ha certamente bisogno di finan
ziamenti — alla luce del sole — e in buona 
misura. 

Ho anche la sensazione che questo bilan
cio che ci viene presentato consideri fra le 
entrate anche quelle che deriveranno dal 
pacchetto Visentini e quindi l'argomenta
zione che ho fatto prima per la legge fi
nanziaria va ancora ripetuta e ricalcata 
per quanto riguarda l'ipotesi che le entrate 
del pacchetto Visentini divengano non ipo
tetiche, come allo stato attuale, ma spe
ranze autorizzate dall'esistenza di una legge. 
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Nella relazione del senatore Garibaldi ab
biamo sentito un riferimento al tasso d'in
flazione programmato al 7 per cento e an
cora mi chiedo, allora, se nel parlare di 
questa percentuale si è tenuto conto che 
il ministro Visentini, nel riferire in sede 
di Commissione finanze, alla fine della di
scussione generale sui primi tre articoli che 
riguardano l'accorpamento dell'IVA, ha di
chiarato che essi comportano, nel loro 
complesso, un aggravamento di circa lo 
0,57 per cento dei prezzi che si traduce, 
visto il modo come è formato il paniere, in 
un aggravamento dell'I per cento della sca
la mobile. Si è tenuto conto oppure no di 
questo 1 per cento nel fare la previsione 
del 7 per cento, oppure il pacchetto Visen
tini è stato visto soltanto per la parte che 
riguarda le entrate e non per gli effetti 
economici? Infatti agli effetti economici 
il pacchetto Visentini, a nostro modo di 
vedere, inciderà ben di più sull'inflazione 
perchè, nel portare un aggravamento fisca
le per categorie per le quali è più facile 
attuare il fenomeno della traslazione del
l'imposta, questo aggravamento fiscale sì 
tradurrà necessariamente in un aumento 
dei costi; certamente i contribuenti più for
ti, quelli che hanno una maggiore clien
tela, riusciranno a scaricare la tassa sui 
prezzi e facendo così aumenterà il costo 
della vita. Noi non abbiamo avuto dal mi
nistro Visentini, in sede di Commissione 
finanze, previsioni su questo; il problema 
è stato ignorato, ma è un problema che, 
invece, in termini di economia deve essere 
tenuto presente. Per il che devo conclu
dere che quel 7 per cento sembra alquan
to utopistico. 

Passando agli argomenti trattati nella 
relazione del senatore Murmura va dato 
un particolare rilievo alla esigenza della ri
forma della Presidenza del Consiglio. Effet
tivamente, come problema generale, stia
mo vivendo in un'epoca in cui dalla Pub
blica amministrazione si pretende di tutto 
e ci si ricorda che il fine proprio della 
stessa dovrebbe essere quello di fornire 
determinati servizi; dalla Pubblica ammi
nistrazione si pretende di tutto, compreso 
l'assistenzialismo nelle assunzioni (ne ab
biamo parlato ieri), compresa la moltipli-
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cazione degli enti e degli organismi. Non è 
soltanto, quindi, a livello di base che si 
danno posti di lavoro, ma si creano anche 
a livello di dirigenza posti di lavoro. In 
questa Commissione vediamo arrivare leg
gine che propongono di istituire un ispet
torato compartimentale, oppure nuovi po
sti di direttori di uffici periferici, in genere 
una struttura. In questo quadro va visto, 
a nostro modo di vedere, il proliferare dei 
Ministeri. Io già in altra sede ho avuto 
modo di intervenire; naturalmente non c'è 
niente di personale nei confronti dei sin
goli Ministri, ma rileviamo questa tenden
za a enucleare dalle competenze di un Mi
nistero un determinato settore per poi crea
re prima un Ministero senza portafoglio, 
per poi trasformarlo in un Ministero vero 
e proprio, e in questa tendenza vediamo un 
elemento pericoloso, disgregatore e soprat
tutto costoso e di confusione nell'organizza
zione dell'Amministrazione. Noi abbiamo un 
poco la sensazione che nell'organizzare i Mi
nisteri ci sì lasci influenzare dalla moda e si 
traducano certe impostazioni legittime e da 
condividere in problemi di organizzazione, 
quando invece dovrebbero essere soltanto 
problemi di mezzi. 

Faccio un esempio per rendere chiaro que
sto concetto. I tre comparti dell'Aviazione, 
della Marina e dell'Esercito sono attualmente 
accorpati in un unico Ministero, quello della 
difesa, e si è fatto bene, perchè è giusto che 
sia così, mentre invece le competenze che una 
volta appartenevano al Ministero della pub
blica istruzione attualmente fanno capo a 
quattro Ministeri: naturalmente la pubblica 
istruzione, poi i beni culturali, lo spettacolo 
e il Ministero della ricerca scientifica. Sono 
tutte cose che qui da noi fanno capo ad 
un'unica Commissione, ma che in realtà, 
nell'organizzazione dello Stato, si sono 
moltiplicate. Con questo si vuol dimostrare 
che lo Stato di oggi è più sensibile ai pro
blemi della cultura che non a quelli della di
fesa militare; è giusto che sia così, nessuno 
contesta questo; è giusto che nell'Italia di 
oggi si senta di più il problema della cul
tura e dell'educazione che non il problema 
della difesa militare, però non è giusto che 
si trasformi tutto questo se debba per for-
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za essere evidenziato in strutture, quando 
basterebbe invece fornire più mezzi ad un 
unico Ministero, articolato in direzioni ge
nerali, ciascuna delle quali può continuare, 
come faceva in passato, a perseguire que
ste finalità. 

C'è un'altra considerazione da fare sem
pre sull'organizzazione dei Ministeri e cioè 
che mentre il Ministero dovrebbe presie
dere a un determinato complesso di uffici 
che realizzano una attività della Pubblica 
Amministrazione nei vari settori, c'è la ten
denza, invece, a creare Ministeri tutte le 
volte che ci si trovi in presenza di pro
blemi di raccordo. Quindi la ricerca scien
tifica, poiché in parte viene fatta dal Mini
stero della difesa per problemi di difesa, 
in parte dal Ministero dell'industria per 
problemi di potenziamento e di sviluppo 
dell'economia nazionale, in parte dal Mi
nistero della pubblica istruzione, si è rite
nuto fosse un momento che ricorre in tut
ti i vari Ministeri; ma per queste finalità 
di raccordo non deve essere necessario 
creare un Ministero, è sufficiente creare 
un organo di collegamento. Il Consiglio 
nazionale delle ricerche poteva essere suf
ficiente; c'era, tanto valeva utilizzarlo, po
tenziarlo e utilizzarlo in questo senso. 
Questa è una critica che si fa: la tendenza 
a cristallizzare in un'organizzazione mini
steriale quelli che sono non momenti di 
attività dello Stato in sede amministrativa, 
ma invece momenti di ordinamento. 

E qui mi riallaccio al discorso del sena
tore Murmura il quale ha detto che c'è 
bisogno di una legge di riordinamento del
le competenze della Presidenza del Consi
glio dei ministri, perchè ad essa fanno capo 
sia funzioni di coordinamento tra i vari 
Ministeri, sia anche funzioni che si sono 
via via venute incardinando in testa a par
ticolari Ministeri, o già esistenti o che si 
vogliono creare, e così abbiamo sentito 
parlare di protezione civile, di ecologia, di 
funzione pubblica, di ricerca scientifica, di 
beni culturali, poi abbiamo i servizi d'in
formazione, eccetera. 

Sono tutte funzioni che vengono inca
nalate verso la Presidenza del Consiglio dei 
ministri — e fin qui niente di male — ma 
hanno purtroppo la tendenza a trasformar

si in veri e propri Ministeri, per cui è ne
cessaria una riforma della Presidenza del 
Consiglio dei ministri, ma, nel contempo, 
deve anche essere posto un freno al pullu
lare di Ministri con o senza portafoglio, 
considerando tutte le conseguenze che ne 
derivano anche sul piano dei costi. 

Nella relazione del senatore Jannelli si 
è accennato al miglioramento in generale 
della situazione dell'ordine pubblico. Que
sto può essere vero per quanto riguarda 
il problema del terrorismo politico, pur 
essendovi avvertimenti anche ufficiali che 
questo terrorismo potrebbe riprendere 
quota. 

Comunque, come ci ha ricordato anche 
il senatore Murmura, una perenne fonte di 
pericolo per l'Italia, facile pontile di pas
saggio, è rappresentata dal transito di ter
roristi di altri Paesi, che girano e scorraz
zano per l'Italia, spesso muniti di razzi e 
munizioni. 

La presenza sul territorio nazionale di 
terroristi stranieri, ancorché di passaggio, 
è un problema importante che va esami
nato data la loro pericolosità. Non si può 
negare però che, allo stato attuale, siano 
stati raggiunti positivi risultati nella lotta 
al terrorismo in Italia. Non sappiamo se il 
fuoco cova sotto le ceneri, comunque un 
miglioramento vi è stato; mentre la situa
zione è certamente peggiorata sotto il pro
filo della criminalità comune organizzata. 

Non posso pensare che si possa parlare 
di miglioramento della situazione dell'or
dine pubblico per il fatto che sono stati 
arrestati due magistrati di Catania, ma di
cendo questo non vorrei sembrare irrispet
toso, e desidero precisarlo, perchè non 
vorrei che poi mi venisse rinfacciata que
sta frase. Comunque, è vero che attual
mente la Magistratura sta raggiungendo 
anche i mandanti e non più solo gli ese
cutori; però basta aprire le pagine dei gior
nali, anche quelli di oggi, per apprendere 
la notizia dell'ennesima esecuzione di chi 
ha parlato o, peggio ancora, del fratello 
di chi ha parlato. Quindi, a mio modo di 
vedere, la situazione dell'ordine pubblico 
nel complesso non può definirsi migliora
ta, essendo, anzi, certamente peggiorata di 
molto sul piano della delinquenza comune 
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organizzata, mafia, 'ndrangheta e camor
ra, che si estendono ormai in tutta Italia. 
Infatti, servirsi dell'istituto del confino per 
mandare, ad esempio, i camorristi in Brian-
za, cioè in territori socialmente sani, tra 
popolazioni che facilmente possono subire 
le pressioni e le intimidazioni, non fa altro 
che dare nuova linfa vitale alle organizza
zioni delinquenziali. 

Quindi, a mio avviso, la situazione del
l'ordine pubblico deve essere anzi guardata 
con preoccupazione perchè non si vede una 
svolta che faccia pensare ad un migliora
mento neppure in avvenire. 

Un altro problema importante, a cui ha 
accennato il senatore Jannelli, è quello del
la « banca dati » in rapporto al segreto 
istruttorio. Una volta stabilito che la fina
lità del segreto istruttorio è quella di evita
re l'inquinamento delle prove che il giudice 
istruttore sta raccogliendo, non dovrebbe es
serci divieto di utilizzazione di tali dati in 
strutture che potrebbero sempre restare tu
telate dal segreto istruttorio. 

Aspiriamo ad essere uno Stato dove il 
processo penale sia il più possibile accusa
torio? Comunque, affidiamo tale funzione 
inquirente ad un magistrato solo perchè 
vogliamo avere garanzie di carattere per
sonale sulla persona che conduce l'inchie
sta, che in un sistema puramente accusa
torio potrebbe essere affidata alla polizia, 
la quale potrebbe raccogliere prove senza 
fare uso di nessun provvedimento coerci
tivo della libertà personale, agendo senza 
intaccare la sfera dei diritti del cittadino. 
Vogliamo che invece sia un magistrato per
chè questo può anche adottare provvedi
menti di carattere limitativo, provvedi
menti cautelari in genere sia nei confronti 
della persona che del patrimonio. Voglia
mo che sia un magistrato, ma allora po
tremmo benissimo affidare a magistrati 
— e probabilmente in questo caso il legi
slatore non trova vincoli nella Costituzio
ne — anche la gestione della « banca dati », 
in modo che questi dati possano essere uti
lizzati tempestivamente. Infatti, purtroppo 
— non vorrei che sembrasse una critica 
nei confronti dell'autorità giudiziaria anche 
se forse in parte lo è — i processi, le 
istruttorie si trascinano troppo a lungo e 

quindi si giunge in possesso dei dati quan
do la sentenza istruttoria viene pubblicata, 
cioè a distanza anche di anni, quando tali 
dati potrebbero non essere più utili. 

Pertanto, ho trovato interessante l'ac
cenno fatto dal relatore al collegamento 
della « banca dati » al segreto istruttorio 
e da parte mia esprimo l'auspicio che, nel 
rispetto delle finalità dell'istituto del se
greto istruttorio, si trovi il modo di risol
vere il problema posto dal senatore Jan
nelli. 

Vi è inoltre un'altra questione impor
tante: l'annosa riforma delle autonomie 
locali. Già cinque anni fa, forse anche di 
più — mi riferisco all'epoca della Sotto
commissione presieduta dal senatore Man
cino — sembrava che fossimo ormai giunti 
all'approvazione di una legge in materia. 
È iniziata questa legislatura con il convin
cimento che, al momento delle elezioni am
ministrative, sarebbe già stata in vigore la 
riforma delle autonomie locali; invece, sia
mo ben lontani da questo traguardo. 

Ancora una volta i cittadini si recheran
no a votare per un sistema che la stessa 
Costituzione prevedeva che entro tre anni 
dal 1948 dovesse essere riformato per es
sere adeguato ai princìpi previsti dall'arti
colo 5 della Costituzione: autonomia e de
centramento. 

Presidenza 
del Vice Presidente TARAMELLI 

(Segue BIGLIA). A noi sta particolar
mente a cuore questo argomento perchè tra 
le varie tesi che sosteniamo c'è quella del
l'elezione diretta del sindaco e del presi
dente della Provincia da parte del popolo, 
come forma di una maggiore rappresenta
tività, cioè di una rappresentatività che non 
passi attraverso il filtro del gioco politico 
dei partiti. Nessuno vuole negare l'utile 
funzione dei partiti — quando l'hanno — 
ma ritengo che la direzione del potere am
ministrativo in sede locale debba essere 
svincolata dalle pressioni e dai giochi delie 
maggioranze comunali. I cittadini hanno 
il diritto il giorno delle elezioni di sapere 
che per cinque anni il loro Comune sarà 
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amministrato da quella giunta scelta dal 
sindaco che essi hanno eletto. Da questa 
impostazione ne consegue che la funzione 
del Consiglio comunale, che è di controllo 
e di approvazione degli atti fondamentali 
ed essenziali (quali il bilancio), è pur sem
pre una funzione importantissima, ma non 
tale da paralizzare l'ordinaria amministra
zione. Tutti quanti siamo a conoscenza che 
nella situazione attuale le amministrazioni 
locali rimangono a lungo bloccate proprio 
perchè non si riesce a formare una mag
gioranza che invece il popolo avrebbe co
stituito. 

Desidero ricordare a questo proposito 
(e passo così all'ultimo punto del mio in
tervento) che certamente nel periodo pre
cedente l'ultima guerra mondiale le auto
nomie locali avevano una rappresentanza 
molto meno democratica rispetto ad oggi, 
in quanto il podestà era nominato dall'al
to, ma certamente avevano una maggiore 
autonomia. L'autonomia locale, e soprat
tutto quella finanziaria, è andata dimi
nuendo rispetto al ventennio fascista in 
quanto allora godevano dell'autonomia ìm-
positiva. Quest'ultima con la riforma del 
1971 è stata soppressa in quanto causava 
l'inconveniente di duplicare gli accerta
menti, ma era essenziale lasciare all'ente 
locale il diritto di essere giudicato dalla 
propria popolazione in base ai servizi che 
offriva e in base alle tasse che faceva pa
gare. Non c'è autonomia se non è presente 
questa elementare possibilità di giudizio da 
parte delle popolazioni. Oggigiorno siamo 
arrivati, al contrario, ad un sistema di fi
nanza trasferita per cui ciascuno si è quan
tificato ed ha fotografato la situazione ad 
un certo momento, privilegiando chi aveva 
speso di più e male, e sulla base di questo 
accertamento vengono erogati i finanzia
menti. È stata istituita l'ILOR ed era pre
visto che fosse trasferita completamente, 
secondo determinate percentuali, agli enti 
locali (comprendendo tra gli enti territo
riali minori anche le Regioni). Il nostro 
auspicio è che non ci sia certo un aggra
vamento fiscale ( ed infatti quando ci siamo 
dichiarati contrari all'autonomia impositi
va l'abbiamo fatto perchè temevamo che 
venisse utilizzata per aumentare il carico 

fiscale), ma che sia consentito ai singoli 
enti locali di poter eventualmente ridurre 
le aliquote di una imposta nei limiti at
tuali del carico fiscale che lo Stato gli ab
bia attribuito. Se l'ILOR venisse ripartita 
tra gli enti territoriali minori, secondo de
terminate percentuali, ciascun piccolo Co
mune, ciascuna Regione, ciascuna Provincia 
potrebbe eventualmente diminuire la pro
pria percentuale quando ritenesse di non 
dover gravare sui propri cittadini in quella 
determinata misura. Siamo anche favore
voli che una parte di questa imposta venga 
destinata a fondi di solidarietà, sul piano 
provinciale, regionale e nazionale, per aiu
tare quei Comuni, quelle Province e quelle 
Regioni dello Stato che si trovino in con
dizione di sottosviluppo e quindi abbiano 
bisogno di ricevere un incremento rispetto 
alle proprie entrate. 

La situazione nel complesso è andata 
peggiorando in quanto abbiamo potuto ve
dere enti, come la Provincia, completamen
te svuotati di competenze. L'autonomia del
la Provincia esiste oggi solamente in teoria 
e nominalmente e le materie sulle quali 
esercitarla vanno sempre di più diminuen
do e scomparendo. Ritengo che ciò sia sta
to causato anche dalla tendenza presente 
qui in Parlamento, ma soprattutto nelle Re
gioni, a soppiantare questo istituto con isti
tuti dì altra natura. 

Concludendo questo esame di carattere 
generale del disegno di legge finanziaria e 
delle tabelle di bilancio, debbo protestare per 
il fatto che ancora non sia stata approvata 
una legge a tale proposito, mentre noi ab
biamo già presentato un disegno di legge 
e ci vorrebbe ben poco per esaminarlo. Se
condo il mio punto di vista, per prevedere 
l'elezione diretta del sindaco basterebbe 
una semplice « leggina » (senza dover rifor
mare tutta la materia) la quale darebbe la 
nossibliità alle popolazioni, già nelle pros
sime elezioni di maggio, di scegliersi le am
ministrazioni che vogliono e la sicurezza 
che la propria comunità locale venga go
vernata dagli amministratori che hanno 
eletto — salvo casi eccezionalissimi — e 
controllata dai componenti dei Consigli 
comunali, provinciali e regionali. 
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Presidenza 
del Presidente BONIFACIO 

TARAMELLI. Signor Presidente, volevo 
chiedere se era possibile avere da parte 
dei rispettivi estensori gli schemi dei rap
porti e del parere sul disegno di legge fi
nanziaria. Ciò permetterebbe una migliore 
discussione e una base sulla quale presen
tare eventuali emendamenti. 

JANNELLI, relatore alla Commissione 
sulla tabella 8. Signor Presidente, non avrei 
alcuna difficoltà in contrario. 

GARIBALDI, estensore designato del pa
rere sul disegno di legge n. 1027. Anch'io, 
signor Presidente. 

PRESIDENTE. Faccio presente ai com
missari che entro le ore 12 potranno essere 
presentati eventuali emendamenti alle ta
belle in esame. 

Non facendosi osservazioni, il seguito della 
discussione dei disegni di legge in esame 
è rinviato alla seduta di domani. 

/ lavori terminano alle ore 18,25. 

GIOVEDÌ' 6 DICEMBRE 1984 
(Seduta antimeridiana) 

Presidenza 
del Presidente BONIFACIO 

indi 
del Vice Presidente TARAMELLI 

i" lavori hanno inizio alte ore 10,20. 

Presidenza 
del Presidente BONIFACIO 

«Disposizioni per la formazione del bilancio an
nuale e pluriennale dello Stato (legge finanzia
ria 1985) » (1027), approvato dalla Camera dei 
deputati 
(Parere alla 5" Commissione) 

« Bilancio di previsione dello Stato per l'anno fi
nanziario 1985 e bilancio pluriennale per il 
triennio 1985-1987» (1028), approvato dalla Ca
mera dei deputati 

— Stato di previsione della Presidenza del Consi
glio dei ministri per l'anno finanziario 1985 (Tab. 
I/A) 

— Stato di previsione del Ministero dell'interno 
per l'anno finanziario 1985 (Tab. 8) 
(Rapporto alla 5* Commissione) 
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio) 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca 
il seguito dell'esame congiunto del disegno 
di legge: « Disposizioni per la formazione 
del bilancio annuale e pluriennale dello Sta
to (legge finanziaria 1985) », della tabella 
1-A del bilancio dello Stato: « Stato di pre
visione della Presidenza del Consiglio dei mi
nistri per l'anno finanziario 1985 », nonché 
della tabella 8 del bilancio dello Stato: « Sta
to di previsione del Ministero dell'interno 
per l'anno finanziario 1985 », già approvati 
dalla Camera dei deputati. 

Riprendiamo l'esame sospeso nella sedu
ta di ieri. 

MAFFIOLETTI. Signor Presidente, le co
munico preliminarmente che nel corso del 
mio intervento illustrerò un emendamento 
all'articolo 7 del disegno di legge finan
ziaria. 

La discussione congiunta dei documenti 
economici è indubbiamente un passo avanti 
verso il governo dei flussi finanziari, ma pro
duce anche distorsioni istituzionali. In altre 
occasioni abbiamo visto che un sovraccarico 
della legge finanziaria produce una sottrazio
ne di competenze all'esame ordinario delle 
Commissioni parlamentari in parecchie ma
terie delicate che, soprattutto quelle istituzio
nali, dovrebbero in via diretta interessare la 
competenza delle Camere secondo le norme 
dei loro Regolamenti. Il sovraccarico della 
legge finanziaria è stato uno dei difetti prin
cipali di questo strumento, tanto che si è par
lato della sua depurazione come compito del
le Camere; il Regolamento della Camera in
fatti prevede una apposita procedura in mo
do che la legge finanziaria corrisponda alla 
sua natura di strumento regolatore dei flus
si finanziari, sulla base della legge di rifor-
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ma del bilancio e della contabilità dello 
Stato, mentre il Senato non ha un analogo 
strumento. 

Questo sovraccarico è diminuito nel tem
po anche se rimangono dei problemi: il fat
to che ordinariamente in sede di politica 
legislativa non si provveda a superare certe 
distorsioni porta a doverne per forza discu
tere in questa sede, così che gli emenda
menti che potevano avere ingresso in una 
autonoma e distinta iniziativa legislativa, 
finiscono per gravare su questa discussione 
unica che è lo specchio delle strozzature e 
delle contraddizioni di un sistema legisla
tivo che non viene aggiornato tempestiva
mente. 

Così, a proposito della spesa, si pone il 
problema del governo del personale; il se
natore Murmura ha ieri accennato al pro
blema — che noi abbiamo sempre solle
vato — del governo unico del personale, non 
nel senso di appiattire la gestione che va 
anzi resa mobile ed agile in sede ministe
riale o aziendale, ma nel senso di accentra
re certi profili di ordine generale del go
verno del personale statale nel dipartimen
to per la funzione pubblica, e quindi nella 
Presidenza del Consiglio. Pensate che in que
sto momento si trovano all'esame del Par
lamento circa otto disegni di legge che ri
guardano i livelli del personale. Si tratta di 
un problema molto rilevante, ma mi limite
rò soltanto ad alcuni aspetti: voglio riferir
mi in particolare alla questione delle assun
zioni di precari, disciplinate in maniera cao
tica dalle leggi di settore che autorizzano l'as
sunzione in via precaria. Quando queste as
sunzioni determinano dei problemi di rile
vanza tale da obbligare ad una sanatoria, si 
arriva qualche volta a chiudere questa valvo
la di sfogo eliminando la causa della forma
zione del precariato, che però si riforma in 
base ad altre norme più generali, o utiliz
zando norme specifiche di deroga per esi
genze straordinarie, che poi diventano ordi
narie; si arriva così alla abnorme forma
zione di questo precariato che rappresenta 
un qualcosa di abnorme sul piano istituzio
nale in quanto attraverso questo sistema 
si occupano dei posti nella Pubblica Ammi
nistrazione e si bloccano di fatto i concor

si. I giovani che attendono i concorsi, e che 
sono tra l'altro i più preparati, non riescono 
così ad accedere nella Pubblica Amministra
zione in quanto quest'ultima occupa i po
sti in modo irrazionale e senza selezioni di 
merito. Tutto ciò rappresenta un proble
ma enorme che va risolto. 

Per quanto riguarda la spesa pubblica, e 
quindi il governo dei flussi finanziari, nel 
disegno di legge finanziaria è stato previsto 
con una normativa particolare il blocco delle 
assunzioni precarie e dello stesso comple
tamento degli organici. Ritengo che questo 
blocco sia una formula completamente ina
deguata, come d'altra parte quella dei tet
ti, in quanto come la programmazione finan
ziaria non può essere ridotta alla semplice 
politica dei tetti, così la politica di rigore 
nel campo del personale non può essere li-
dotta al blocco, anche perchè vi sono delle 
deroghe di tale portata da infrangere il 
principio. La legge finanziaria funziona in 
questo modo: vi è una legge che stabilisce 
il blocco e poi viene autorizzata una dero
ga che viene demandata alla Presidenza del 
Consiglio dei ministri. Nel 1983 e nel 1984 
le assunzioni in deroga sono state di cir
ca 81 mila unità; non possiedo i dati con 
la ripartizione per qualifiche e per settori 
(so che una parte di queste deroghe sono 
state fatte nei confronti di persone limita
te), tuttavia sarebbe stato interessante stu
diare in quale campo si sono verificate que
ste eccezioni. Questi dati ancora non lì ho 
perchè non ho ancora ricevuto la risposta 
ad una mia interrogazione presentata il 2 
settembre 1984; ho solamente quelli che 
mi hanno fornito i sindacati. 

Questa situazione va denunciata. Il Presi
dente del Consiglio, attuando con un pro
prio decreto la deroga, acconsente alla ri
chiesta pervenuta dal singolo Ministero, dal
la singola Amministrazione; ma con quale 
criterio? Ritengo che i criteri siano del tut
to contingenti, cioè sono quelli di un ne
goziato all'interno dei rapporti tra la Pre
sidenza e il Ministero, e sono criteri dd 
tutto sbagliati. Se si vuole mantenere que
sto impianto legislativo bisogna stabilire 
dei criteri di razionalità e di programma
zione. 
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Questi sono i motivi che mi hanno in
dotto a presentare, insieme ai colleghi De 
Sabbata e Tarabelli, un emendamento ten
dente ad aggiungere un articolo dopo l'arti
colo 7 del disegno di legge finanziaria. Con 
questo emendamento si vuole istituire un 
sistema di informazione, un osservatorio del 
pubblico impiego, incardinato nel diparti
mento per la funzione pubblica, con il com
pito di studiare, predisporre ed attivare 
l'organizzazione di un sistema informativo 
nazionale per l'elaborazione dei dati nume
rici, professionali e retributivi relativi al 
personale del settore pubblico allargato, non
ché ai relativi flussi di spesa, e di predi
sporre piani operativi di mobilità del per
sonale delle Amministrazioni pubbliche. 
Questo osservatorio potrà avvalersi, per 
esplicare i propri compiti, della collabora
zione dell'Ispettorato generale dell'organiz
zazione del personale (IGOP). 

Un primo problema che si pone rispetto 
al tema generale del fabbisogno del perso
nale è quello di impiegare il personale che 
non viene utilizzato, cioè l'annoso problema 
della mobilità del personale all'interno del
l'Amministrazione statale. Tutti quanti sap
piamo che questo problema deve essere af
frontato e risolto perchè ci sono, per esem
pio, le direzioni provinciali del Tesoro che in
contrano difficoltà di questo genere e vi so
no le direzioni delle pensioni di guerra che 
hanno ancora compiti residui e personale in 
eccedenza. Si potrebbero fare ancora tanti 
altri esempi, come quello del Ministero del
l'agricoltura, che ha trasferito alcuni compiti 
alle Regioni e quindi ha servizi e direzioni ge
nerali in eccedenza. Non si riesce a spostare 
il personale da un Ministero all'altro, e que
sto è uno dei problemi più grandi. Sicco
me è una questione che difficilmente si 
potrà risolvere se non si predispone uno 
strumento generale e soprattutto un crite
rio di razionale intervento, bisogna almeno 
costituire uno strumento conoscitivo e di 
consulenza alla Presidenza del Consiglio dei 
ministri, almeno al fine di stabilire i crite
ri con cui queste deroghe possono essere 
concesse. Il nostro emendamento aggiuntivo 
appunto tende a fornire questo strumento co
noscitivo, l'osservatorio del pubblico impie-

la COMMISSIONE 

go, in capo alla Presidenza del Consiglio, in 
quanto il Ministro per la funzione pubblica è 
collegato a quest'ultima, per avere un siste
ma informativo elementare e per obbliga
re le singole Amministrazioni a fornire le 
informazioni e i documenti di cui esse di
spongano. Tutto ciò oggi non avviene ed il 
Ministro per la funzione pubblica, pur scri
vendo ai vari Ministeri e rivolgendosi alla 
Presidenza del Consiglio dei ministri, non 
riesce ad ottenere questi dati. 

È quindi necessaria una norma di legge 
che stabilisca ed immetta nella tradizione 
amministrativa italiana un criterio razio
nale che riguardi tutti i Ministeri e che non 
rappresenti una coazione, ma uno strumen
to di acquisizione di elementi conoscitivi, 
per stabilire se le deroghe che vengono ri
chieste dai diversi Ministeri siano giustifi
cate o meno. 

Con altro emendamento, tendente ad ag
giungere un ultimo comma all'articolo 7 del 
disegno di legge finanziaria, si stabilisce il 
criterio in base al quale debbono essere fat
te le deroghe. Questo criterio, che era con
tenuto nell'accordo del 24 gennaio tra il Go
verno e i sindacati, tende a far utilizzare 
le graduatorie degli idonei dei concorsi per 
le diverse qualifiche funzionali espletati nel
l'ultimo triennio. In questo modo verrà ef
fettuata una minima selezione e si avrà un 
precariato più qualificato, che non viene dal 
niente e che non chiede la sanatoria. Rap
presenta inoltre una forma di aggiornamen
to dell'attuale disciplina dei concorsi che è 
paralizzante. Infatti i concorsi normalmen
te hanno dei tempi lunghissimi di espleta
mento per cui molte Amministrazioni, obe
rate da un fabbisogno notevole di perso
nale, preferiscono provvedere con mezzi 
straordinari piuttosto che bandire dei con
corsi. Ne abbiamo avuto un esempio l'an
no scorso quando l'Avvocatura dello Stato 
ha chiesto al Parlamento di varare una leg
ge sul precariato anziché bandire un con
corso che richiedeva troppo tempo e non 
avrebbe soddisfatto l'esigenza urgente di per
sonale. 

Sempre con questo emendamento si vuo
le inserire una innovazione consigliata dai 
sindacati. Il ministro Giannini nel suo rap-
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porto aveva suggerito di attuare una distin
zione tra le qualifiche statali, cioè tra quel
le che riguardano la funzione pubblica in 
senso stretto e quelle che sono invece ri
scontrabili anche nel mercato del lavoro uni
ficato. Noi proponiamo che, nell'ipotesi in 
cui non sia possibile adottare il sistema del
l'utilizzo degli idonei dei concorsi preceden
ti, le Amministrazioni interessate, limitata
mente alle assunzioni nelle qualifiche fun
zionali dalla I alla IV dei rispettivi ordina
menti, una volta autorizzate dal Ministro 
della funzione pubblica, facciano fronte al 
fabbisogno di personale richiedendo agli uf
fici di collocamento della sede di destina
zione contingenti numerici pari ad un ter
zo dei posti da ricoprire ai sensi degli arti
coli 13 e 15 della legge 29 aprile 1949, n. 264, 
e successive modificazioni, con assunzione 
di coloro che avranno superato un corso 
teorico-pratico di tre mesi presso la sede 
di destinazione. 

Facciamo tale proposta per snellire la 
questione, per depotenziare l'istituto tradi
zionale e introdurre metodi di selezione di
versi per una maggiore scioltezza nelle as
sunzioni. 

Attualmente, infatti, quando vi è il decre
to di autorizzazione ad assumere personale, 
le Amministrazioni, previa domanda degli 
interessati, provvedono all'assunzione senza 
alcun criterio, per cui i giovani che devo
no accedere al pubblico impiego non han
no mai davanti il quadro complessivo. An
che quando vengono banditi i concorsi, que
sti ultimi spesso vengono rinviati due o tre 
volte per difficoltà logistiche, tecniche e non 
si sa mai dove andare a rivolgere la pro
pria domanda. 

Quindi, in via subordinata al sistema del
l'utilizzo degli idonei dei concorsi, si pre
vede l'accesso nella Pubblica Amministrazio
ne direttamente attraverso gli uffici di col
locamento, dove almeno esiste una gradua
toria. Certo, occorrerà riformare anche il 
collocamento, ma intanto questo funziona 
con una graduatoria. Vi è quindi una forma 
di controllo oggettivo e soprattutto una 
maggiore scioltezza nelle assunzioni. 

L'innovazione principale di questa propo
sta consiste in questo: in luogo del concor

so tradizionale, basato sull'esame scritto — 
che spesso è un esame per modo di dire — 
si introduce il concetto del corso teorico-pra
tico ai fini dell'accesso, per determinate ca
tegorie, alla Pubblica Amministrazione; cioè, 
i giovani vengono ammessi a frequentare 
un corso, alla fine del quale si esprime il giu
dizio (è la proposta del rapporto Giannini); 
del resto, è la selezione che si effettua in 
quasi tutti i Paesi del mondo, dove non si 
deve sostenere un esame per accedere ai-
l'Amministrazione, ma frequentare un cor
so di formazione, attraverso il quale si co
nosce la persona, con le sue attitudini e ca
pacità, e alla fine del quale si esprime un 
giudizio. 

Inoltre, vorrei far presente che il proble
ma della funzione pubblica come diparti
mento della Presidenza del Consiglio non è 
risolto con l'attuale regolamento. Questo or
ganismo, di fatto, ancora non svolge le fun
zioni che erano previste nella legge-quadro; 
è assorbito principalmente da problemi di 
mediazione tra le varie categorie, tra i vari 
sindacati, svolge cioè prevalentemente i com
piti di organo di consulenza sindacale del 
Governo, ma non le funzioni che l'articolo 27 
della legge-quadro stil pubblico impiego gli 
assegna. Infatti, lo studio e la rilevazione 
del fabbisogno sono già previsti dalla legge. 

Quindi, signor Presidente, ciò che pro
pongo è già previsto in linea generale dal
l'articolo 27 della citata legge-quadro, che 
però non funziona. 

Si tratta pertanto di attivare nell'ambito 
della Presidenza del Consiglio una serie di 
strumenti, come questo del dipartimento 
della funzione pubblica, che introducano in 
Italia un'organizzazione diversa del compar
to del pubblico impiego, che non può più 
essere concepito come la somma di entità 
microsettoriali riconducibili alle varie bran
che amministrative, ma che deve invece es
sere organizzato per linee orizzontali. 

È un problema certamente di difficile so
luzione — sollevato ieri anche da altri col
leghi — che però deve essere affrontato e 
discusso anche in sede di riforma istituzio
nale. Ma la « Commissione Bozzi » l'ha lascia
to — l'abbiamo voluto lasciare tutti — alle 
competenze ordinarie. È un problema che 
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ha una rilevanza costituzionale: è assurdo 
discutere delia istituzione Governo senza 
considerare l'aspetto del Governo-ammini
strazione, cioè del Governo nell'intreccio Go
verno-struttura dei Ministeri. Pertanto, alla 
vecchia idea dell'accorpamento dei Ministe
ri — che è quella dominante nel dibattito 
politico — occorre aggiungere idee più ade
guate, che consentano una maggiore elasti
cità degli strumenti dell'Amministrazione, e 
lutto questo sollecita l'adempimento dei vo
ti e degli indirizzi che questa Commissione 
ha espresso in occasione della verifica sul 
rapporto Giannini. 

Mi sono limitato a proporre un'innovazio
ne, che stabilisce una controtendenza rispet
to al trend attuale di una gestione settoria-
lizzata del personale, di un andamento del 
tutto irrazionale del governo del pubblico 
impiego e di una spesa che non può esse
re programmata perchè non vi sono gli stru
menti per entrare nel merito della questio
ne. Quindi, si arriva alla bonifica dei « tetti » 
proprio perchè i fattori originari non ven
gono governati e non hanno possibilità di 
essere dominati da una logica razionale. 

Per quanto riguarda la Presidenza del Con
siglio, vorrei concludere su questo argomen
to ricordando quanto ormai registriamo in 
ogni discussione, cioè che occorre una leg
ge sul nuovo ordinamento della Presiden
za del Consiglio, poiché mi sembra assurdo 
procedere all'esame della tabella di bilan
cio senza che ad essa corrisponda una nor
mativa in tal senso; è un'anomalia che non 
può essere accettata come prassi istituzio
nale. 

Anni fa si introdusse la novità di avere 
almeno una tabella della Presidenza del 
Consiglio, ma è un'esigenza primaria ed in
differibile che venga approvato al più pre
sto il disegno di legge sul nuovo ordina
mento della Presidenza del Consiglio per
chè si discuta del complesso dei suoi pote
ri e funzioni e alla tabella corrisponda una 
normativa sul suo ordinamento: è infatti 
improprio che si proceda in questo modo. 

DE SABBATA. Signor Presidente, essendo 
in sede consultiva, la prima questione che 
emerge è relativa all'ottica con la quale in 

genere esaminiamo i provvedimenti di legge, 
e cioè quella relativa alla loro costituziona
lità. Non intendo riesaminare tutte le que
stioni che riguardano il disegno di legge fi
nanziaria ed il bilancio; siamo in sede di se
condo esame e quindi dobbiamo cercare di 
estrarre le questioni più importanti e che 
possono ottenere una rettifica e quindi un 
ulteriore esame da parte della Camera dei 
deputati. Non può però mancare una consi
derazione di carattere generale: il bilancio è 
ancora affetto da quegli scompensi dei qua
li si è a lungo discusso e per i quali è stata 
emanata la legge n. 468 del 1978. 

Nel bilancio non c'è tutto quello che do 
vrebbe esserci: esso è quindi affetto anche 
da un vizio di costituzionalità e nella conca
tenazione dei bilanci successivi non si pre
senta come un bilancio sufficientemente ve
ritiero. Per la universalità, possono bastare 
alcune considerazioni già note che ritengo 
debbano essere ribadite: ci sono dei disa
vanzi nel settore della finanza allargata che 
non trovano copertura né indicazione di co
pertura. 

Presidenza 
del Vice Presidente TARAMELLI 

(Segue DE SABBATA). A questo propo
sito si possono citare l'AIMA e le Poste 
per cui sono previste cospicue anticipazio
ni di tesoreria, cosa fatta notare dal ren
diconto della Corte dei conti. Si può ci
tare il settore delle USL il cui deficit vie
ne approssimativamente calcolato in ven
timila miliardi e per il quale non vi è in
dicazione di copertura. Credo che per un 
obbligo sancito dalla Costituzione tocchi al 
Governo indicare le strade per risolvere que
sto problema e la mancanza di indicazioni 
governative è per una forza di opposizione 
già sufficiente motivo per un voto conti ario. 

Alla mancanza di universalità si aggiunge 
una mancanza di verità, perchè continua a 
prodursi un cospicuo distacco tra il bilan
cio preventivo ed il rendiconto consuntivo, 
in forme e misure che sono ormai rilevabili 
e che possono consentire di adattare le pre
visioni di entrate tenendo conto delle discre-
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panze consolidatesi rispetto ai consuntivi. 
È questo un altro segnale che denota come 
il Parlamento sia privato di reali poteri di 
controllo e di approvazione del bilancio: la 
mancanza di universalità e di verità sono 
due elementi che gli sottraggono la possibili

tà di un reale intervento. È vero che con la 
legge che ho ricordato prima si sono fatti 
dei passi in avanti, ma non sono stati suffi

cientemente sfruttati ed in qualche modo 
ne è stato impedito l'ulteriore corso dal mo

do in cui il Governo ha continuato a presen

tare il bilancio. 
Discutendo su questo bilancio vorrei chie

dere innanzitutto al Governo di correggere 
questi difetti e in secondo luogo di evitare 
soprattutto che essi si ripetano negli anni 
futuri. 

Vi sono anche delle altre questioni che 
impediscono al Parlamento un reale control

lo e, in particolare, un reale accesso agli stru

menti che sono collegati alla gestione del 
bilancio. Mi riferisco agli strumenti contabi

li e soprattutto a quelli che oggi sono più 
facilmente consultabili, in quanto hanno una 
struttura moderna ed elettronica, e che po

trebbero essere facilmente consultati anche 
all'interno dei due rami del Parlamento. 
Questo problema si affianca all'altro della 
veridicità del bilancio, che dovrebbe permet 
tere al Parlamento di conseguire in tempi più 
rapidi e più reali la conoscenza del divario 
tra l'andamento dell'entrata e della spesa, 
cioè le previsioni di bilancio. Tuttavia questa 
questione non si collega esclusi vanente al 
bilancio, ma necessariamente riguarda anche 
ì rapporti tra il Parlamento e it Governo e 
tra le iniziative stesse che il Parlamento (mi 
rivolgo quindi a tutte le forze politiche e 
in modo particolare alla maggioranza par

lamentare) potrebbe adottare per risolvere 
questa situazione. In questo modo sarebbe 
più difficile alterare le previsioni di entra

ta, a volte allargandole a volte restringen

dole, a seconda delle necessità. 
Un altro motivo di insoddisfazione di ca

rattere sostanziale, che incide sulle compe

tenze della Commissione anche dal punto di 
vista costituzionale, è la constatazione che 
dal bilancio si evince una concezione subal

terna delle autonomie locali, a causa della 

mancanza anche di universalità del bilancio 
stesso. Forse questa concezione è stata rag

giunta per ragioni contorte ed occasionali; 
tuttavia in questo momento è presente ed è 
una presenza che riguarda le istituzioni po

litiche del Paese diverse da quelle centrali. 
Le autonomie locali vengono considerate 

nel bilancio con inferiorità rispetto al pote

re centrale ed in un atteggiamento di subor

dinazione. Infatti quelle che sono considera

te le esigenze medie della spesa pubblica, 
per quanto riguarda l'apparato dello Stalo 
e le sue funzioni in generale, non vengono 
riconosciute tali per le autonomie locali pur 
essendo presenti nella loro realtà. Gli incre 
menti di spesa concernenti l'apparato e quel

li relativi alla erogazione di servizi statali, 
previsti dal documento che è stato redatto 
e sottoposto al nostro esame sono supe

riori a quelli riconosciuti alle Regioni e ai 
Comuni. 

Per questi motivi ho redatto delle propo

ste di modifica della legge finanziaria ed in

tendo depositarle alla Presidenza così come 
ha fatto il collega Maffioletti. 

Bisogna restituire alle Regioni ed ai Comu

ni almeno ciò che corrisponde ad un incre

mento medio dello sviluppo della finanza sta

tale, in quanto l'erosione annuale delle risor

se ad essi destinate rappresenta una limi

tazione dell'autonomia regionale e statale 
che non può essere accettata. Su questo pro

blema la discussione si presenta molto am

pia e debbo dichiarare che anche io condivi

do l'opportunità di permettere che le Regio

ni esprimano le potenzialità insite nella lo

ro struttura istituzionale con maggiore am

piezza, forza e risultato. Ma se poi noi, pur 
auspicando questa maggiore forza e questo 
maggiore risultato, non riconosciamo alle 
Regioni ed ai Comuni neanche i mezzi per il 
mantenimento del livello finanziario già rag

giunto, è evidente che operiamo in modo 
contrario all'augurio e cadiamo in contrad

dizione. 
Proprio in questa Commissione siamo im

pegnati nell'esame della riforma delle auto

nomie locali: questa riforma avrà scarso si

gnificato se non verranno almeno garantite 
e conservate le condizioni finanziane che 
debbono essere migliorate se vogliamo che 
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tengano il passo con lo sviluppo della rifor
ma istituzionale. Ai Comuni non è stato nean
che assicurato il 7 per cento di incremento 
Non si può pensare ad una perequazione fat
ta nell'ambito del mantenimento della spesa 
pubblica; è chiaro che essa può essere fatta 
soltanto con mezzi aggiuntivi. La mia pro
posta di modifica alla legge finanziaria su 
questo argomento non richiede per tutti 
i Comuni il raggiungimento del 7 per cento 
e oltre a quello la perequazione, ma soltan
to il raggiungimento del 7 per cento per tut
ti i Comuni, mentre una vera e propria pe
requazione richiederebbe che a tutti i Comu
ni fosse riconosciuto il 7 per cento in più 
rispetto all'erogazione statale del 1983 e ad
dirittura che a quei Comuni che hanno mag
giori bisogni venisse riconosciuta una di
sponibilità perequativa oltre questo 7 per 
cento. 

Questa interpretazione subalterna delle 
autonomie locali, che si può evincere dal
l'esame di questi documenti, ritengo che va
da oltre in quanto esprime un atteggiamen
to generale del Governo, un atteggiamento 
di sfiducia nelle autonomie locali, che non 
consente una rapida ripresa al Paese, ripre
sa che è possibile solamente se oltre ad esse
re raccolti gli orientamenti generali e le spin
te nuove che emergono nell'ambito della na
zione stessa si attua anche una diffusione 
del potere politico tale da far fronte alle 
nuove esigenze. 

Ogni idea centralista, intesa in senso con
trario alle autonomie, è certamente destina
ta al fallimento. 

Ho notato che nel dibatitto alla Camera 
dei deputati il Ministro ha richiamato la 
necessità di adeguare le indennità degli am
ministratori locali: lo ha espressamente so
stenuto e appoggiato. Concordo pienamen
te con questo richiamo. Del resto, la nostra 
Commissione si è già pronunciata al riguar
do. Non ha senso parlar bene delle auto
nomie e poi restringere la loro possibilità 
generale e non mettere gli eletti nella con
dizione di esercitare le loro funzioni. 

Vorrei pertanto invitare il Governo ad as
sumere iniziative in ogni senso per stimola
re l'altro ramo del Parlamento a conclude
re il lavoro. Il Governo ha voce perfino ne] 

calendario dei lavori del Parlamento, anche 
se questo è autonomo, e poi ha altri mezzi 
a disposizione. Ritengo che sia una questio
ne che si è trascinata per troppo tempo: è 
almeno un anno che ne stiamo discutendo. 
E necessario giungere rapidamente alla sua 
conclusione e pertanto rivolgo esplicitamente 
un invito al Governo ad agire in questa di
rezione. 

Altre due questioni — e mi avvio alla con
clusione — emergono con tutta evidenza dal 
disegno di legge finanziaria e dal bilancio, 
cioè non vi è una decisione sufficiente per 
dare maggiore efficienza alla difesa civile, 
perchè ci vogliono più mezzi e una maggiore 
organizzazione anche nella distribuzione del
le spese nei capitoli di bilancio affinchè sia 
più comprensibile e quindi controllabile e 
anche aperto all'aiuto delle forze politiche 
quanto il Governo compie per la difesa ci
vile, che è un problema sempre più grande, 
la cui insufficiente soluzione, oltretutto, de
termina uno spreco e costi inutili. È molto 
meglio avere una difesa civile efficiente per 
poter ridurre i danni nel momento in cui si 
verificano o si stanno per verificare, anziché 
consentire che i fatti evolvano nel modo più 
drammatico, accrescendo i rischi per le per
sone, oltreché gli oneri per le riparazioni 
necessarie. 

Su tali questioni sono state dette diver
se cose, che non starò qui a ripetere. Comun
que, ritengo che sia del tutto insufficiente 
quanto previsto in bilancio per la protezio
ne civile. 

Va inoltre rilevata la disorganicità che 
pervade le previsioni afferenti alla funzione 
pubblica. È poco evidente quale sia il vero 
intendimento che si vuole perseguire; resta 
comunque chiara la disorganicità delle pre
visioni. 

Infatti, non si comprende quanto dell'au
mento di spesa sia connesso al normale svol
gimento delle carriere, al normale avvicenda
mento del personale, e quanto invece tenga 
conto delle necessità che derivano dalla con
trattazione che deve essere condotta e con
clusa. 

Qui non si tratta tanto di voler riconosce
re i diritti del pubblico impiego, quanto di 
sapere cosa intende e propone di fare il 
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Governo, di conoscere i limiti non solo dal 
punto di vista del riconoscimento dei dirit
ti, ma anche del freno alle richieste o del 
contemperamento delle richieste del settore 
pubblico con tutto il settore del lavoro di
pendente. 

Si forniscono cifre circa l'andamento di 
spesa nel corso di quest'anno che sono as
sai poco attendibili. È certamente questione 
di grande rilievo perchè è pregiudiziale per 
uno svolgimento corretto della vita civile e 
del funzionamento della Pubblica Ammini
strazione. 

In una situazione di questo genere, non 
possono essere create situazioni di privilegio 
per la funzione pubblica o quanto meno 
non si può lasciare che la funzione pubbli
ca si svolga in un certo modo. Le notizie 
che ci giungono, che sono diverse da quelle 
date dal ministro Gaspari, dimostrano che 
vi è tale andamento e che l'incremento della 
spesa per la funzione pubblica è superiore 
sia al tasso di inflazione programmato, sia 
all'andamento della retribuzione per il lavo
ro dipendente non pubblico. 

Oltre a tutte le questioni richiamate dal 
senatore Maffioletti, che sono in parte rese 
evidenti anche dalle proposte di modiiica 
che abbiamo presentato, resta la questione 
dì carattere più generale del comportamen
to non sufficientemente organico e fermo 
del Governo su questo importante comparto 
della spesa pubblica. 

Ho indicato non più di quattro o cinque 
ragioni di critica sia al disegno di legge fi
nanziaria e di bilancio che alla politica che 
si può dedurre dalla lettura di questi docu
menti. Non vorrei aggiungere altro perchè, 
come ho già detto, non si tratta di ripe
tere tutto ciò che è stato discusso nell'altro 
ramo del Parlamento. Ho redatto comunque 
alcune proposte di modifica della legge finan
ziaria, in particolare in ordine alla finanza 
regionale e locale, che intendo presentare, 
confermando in questo l'opposizione del 
Gruppo comunista al disegno di legge finan
ziaria e al bilancio per il 1985. 

FLAMIGNI. Signor Presidente, signor Mi
nistro, stamane ho partecipato, assieme agli 
altri componenti degli Uffici di Presidenza 

della la e della 2a Commissione, ad un in
contro l'Associazione dei familiari del
le vittime delle stragi; non abbiamo manca
to di fare una riflessione sulle stragi di piaz
za Fontana a Milano, di piazza della Loggia 
a Brescia, su quella del treno Italicus e su 
quella della stazione di Bologna. Vorrei in 
primo luogo chiedere al Ministro a che pun
to siamo nell'adempimento dell'impegno as
sunto dal Ministro stesso, nel nostro primo 
incontro di 14 mesi fa, circa la decisione di 
costituire una commissione allo scopo di ri
leggere i fascicoli sulle « trame nere » e sulle 
stragi. Questa decisione ci parve doverosa 
ed opportuna dopo che i deludenti ed incon
cludenti processi sulle stragi di Milano e Bre
scia e del treno Italicus avevano suscitato 
molto malessere nei democratici del nostro 
Paese e dopo che i contrasti all'interno degli 
uffici giudiziari di Bologna avevano influito 
negativamente sulla ricerca della verità. Per 
nessuna di queste stragi siano ancora arrivati 
all'accertamento della verità: i mandanti e 
gli esecutori di quei massacri di innocenti 
restano tuttora impuniti. Eppure contio il 
terrorismo rosso le forze dell'ordine hanno 
conseguito rilevanti e decisivi successi, han
no affinato una specifica professionalità, 
hanno individuato adeguati modelli operati
vi, hanno raccolto la richiesta che veniva 
dal Paese; non è avvenuto altrettanto nei 
riguardi del terrorismo nero e delle stragi. 
Quali sono i motivi di tali carenze e qua! è 
l'opinione del Governo in proposito? Una 
delle debolezze dello Stato nella lotta con
tro l'eversione nera è, come abbiamo visto, 
conseguente alle deviazioni dei servizi segre
ti, all'inquinamento dei servizi e di altri ap
parati dello Stato da parte della loggia mas
sonica P2. I fascicoli del terrorismo nero e 
delle stragi andrebbero oggi riletti tenendo 
conto della documentazione raccolta dalla 
Commissione parlamentare di inchiesta sul
la loggia massonica P2. Ripeto quanto ebbi a 
dire l'anno scorso, e cioè che tale lettura an
drà fatta tenendo conto dell'intreccio tra il 
terrorismo nero ed i poteri occulti, indivi
duando le compiacenze che questo terrori
smo ha ricevuto all'interno degli apparati 
dello Stato. Tale lettura va fatta anche in 
relazione alla uccisione di testimoni scomodi 
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come Buzzi e Paladino, assassinati in carce
re; occorre ancora chiarire circostanze allar
manti circa il trasferimento di tali detenuti, 
fatto quasi apposta per favorire la loro ese
cuzione. Individuare le distorsioni all'inter
no degli organi dello Stato è un compito di 
grande attualità. L'arresto del generale Mu-
sumeci e del colonnello Belmonte del SISMI, 
accusati di aver deviato le indagini sulla 
strage di Bologna, conferma che occorre 
chiarezza sull'intreccio tra terrorismo nero 
e poteri occulti, tra servizi segreti e P2. 

Il Comitato parlamentare di vigilanza e 
di controllo sui servizi segreti ha riferito al 
Parlamento di una struttura parallela all'in
terno del SISMI, la cui catena di comando 
era tutta in mano a uomini della P2 e pote
va gestire il superservizio in collusione con 
terroristi e criminali comuni, come è avvenu
to nel caso della vicenda Cirillo. 

Questa struttura parallela è esistita ed ha 
operato anche prima del caso Cirillo, ha agi
to per depistare le indagini sulla strage di 
Bologna, collocando e facendo rinvenire su 
un treno di passaggio per quella città una 
bomba contenente lo stesso tipo di esplosi
vo usato per la strage. Quali altre macchina
zioni avrà compiuto il « super-SISMI »? 

Vi sono degli operatori penitenziari che 
si interrogano su certe vicende carcerarie, 
come per esempio le esecuzioni di testimo
ni, su delitti e su particolari coincidenze che 
li accompagnano. Ci si interroga ancora oggi 
sul delitto del magistrato Minervini rivendi
cato dalle brigate rosse. Minervini era un 
magistrato di Cassazione e non svolgeva un 
compito operativo come gli altri magistrati 
caduti sotto il piombo terrorista: Alessan
drini e Galli, Occorsio e Amato, quando so
no stati uccisi, conducevano inchieste preci
se contro il terrorismo rosso e nero. Non 
era questo il caso di Minervini che aveva la
vorato alla Direzione degli istituti di preven
zione e pena ed era passato alla Cassazione. 

Minervini viene designato dal Consiglio 
dei ministri a ricoprire l'incarico di diret
tore generale degli Istituti di prevenzione e 
pena e il giorno successivo alla nomina vie
ne ucciso. Allora è stato ucciso per quella 
nomina! 

Verrà in seguito nominato a quell'incarico 
un altro magistrato, il dottor Sisti. Sisti ave
va ricoperto l'incarico di procuratore a Bo
logna. Il giorno della strage, anziché essere 
a Bologna, fu accertato che si trovava — e 
per questo motivo vi è una comunicazione 
giudiziaria a suo carico — a casa di un la
titante che lui avrebbe dovuto arrestare, un 
fascista di Reggio Emilia. 

Ma la « struttura parallela » del SISMI 
di Pazienza e Musumeci non è l'unica de
viazione, ve ne sono state altre e anche 
molto più gravi. Quella dei « Piano Solo » 
del 1964; quella dei 150 mila fascicoli del 
SIFAR; quella evidenziata dalla istruttoria 
di Treviso e Milano sulla strage dì piaz
za Fontana, quando i giudici dimostraro
no che la cellula eversiva di Freda e Ven
tura era innestata nel SID attraverso il 
giornalista Giannettini; quella evidenziata 
dal giudice Tamburrino quando nel 1974 
fece arrestare il generale Miceli, capo del 
SID, dimostrando l'esistenza di una strut
tura parallela composta di militari e ci
vili uniti da un fanatismo politico; quella 
del giornalista Pecorelli, collegato al SID, 
dal quale riceveva sistematicamente notizie 
riservate e segrete da pubblicare, tramite 
la sua agenzia, nella sua rivista OP. Tutti 
quanti sappiamo che Pecorelli ha divulgato 
documenti con tanto di timbro di segretez
za senza che mai fosse per questo denun
ciato. Venne ucciso dopo la pubblicazione 
del dossier segreto del SID M.FO.BI.ALI 
e dopo che aveva alluso, con insistenza e 
in modo inequivocabile, al ruolo dei servizi 
segreti o di una parte di essi verso le bri
gate rosse. Quindi rileggendo Pecorelli oggi 
ci si potrebbe chiedere se una struttura pa
rallela non abbia agito anche durante il pe
riodo del sequestro dell'onorevole Moro. Pe
corelli è l'emblema dell'intreccio P2, dei ser
vizi segreti, dell'eversione. Anche il proces
so per il suo omicidio è stato pressoché de
viato — giace trascurato — e considerando 
l'importanza invece di quell'omicidio e quan
to si potrebbe sapere da indagini accurate 
non solo sulle deviazioni, ma sulle tante tra
me che hanno caratterizzato il nostro Paese, 
non possiamo non manifestare una insoddi
sfazione per il fatto che non vi è da parte 
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del Governo la necessaria sollecitazione, il 
doveroso interessamento affinchè quell'in
chiesta e quel processo possano andare 
avanti. 

Un'altra deviazione, la più complessa, è 
stata quella dimostrata dalla Commissione 
sulla P2, loggia segreta ed eversiva a cui ap
partenevano tutti i vertici dei servizi segreti. 
Di fronte a questo deviazionismo permanente 
ci si deve interrogare soprattutto quando le 
deviazioni avvengono in presenza di colle
gamenti stranieri e al ripetersi di ingerenze 
straniere all'interno dei nostri servizi se
greti. 

Durante il dibattito alla Camera dei depu
tati sul caso Cirillo, il capogruppo dei de
putati socialisti, onorevole Formica, ha ri
levato una condizione di sovranità limitata 
e di violazione della nostra indipendenza na
zionale. Lo stesso aspetto ha rilevato il 
nostro compagno, onorevole Tortorella. Il 
caso del dottor Pazienza, che ha rappresen
tato il punto di congiunzione e di riferimen
to della struttura parallela, oggi incriminato 
per gravi reati e latitante negli Stati Uniti, 
dove gode di alte protezioni, ci deve far 
riflettere... 

GARIBALDI, estensore designato del pa
rere sul disegno di legge n. 1027. Non è in 
galera? 

FLAMIGNI. Magari fosse in galera; anzi 
chiediamo maggiore impegno per ottenere 
l'estradizione di questo individuo che rilascia 
interviste, invia memoriali e ostenta potere. 
Una cosa è il mantenimento leale degli ac
cordi internazionali sottoscritti, altra cosa 
sono le supine forme di spadroneggiamento 
straniero, americano, in casa nostra! 

Quella struttura parallela, oppure una 
struttura analoga, può avere — come ho 
detto già — funzionato anche nel caso del
l'onorevole Aldo Moro, non solo per il timore 
che egli aveva per le incomprensioni e le av
versità degli americani verso la sua politica, 
ma anche in relazione all'occultamento del
le piste e allo sviamento delle indagini. 

Un'altra deviazione è quella di cui ci ha 
parlato anche di recente una fonte non so-
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spetta che deriva da Amato, in una sua in
tervista a « la Repubblica » del 9 luglio 1984, 
lui che fu capo ... 

SCALFARO, ministro dell'interno. « Non 
sospetta » in che senso? 

FLAMIGNI. Non sospetta perchè Amato 
fu capo della segreteria speciale del Mini
stero dell'interno nonché dell'Ufficio affari 
riservati ed ha goduto ... 

SCALFARO, ministro dell'interno. L'ho 
interrotta perchè, in genere, questo funzio
nario è citato sempre e soltanto come so
spetto: ecco perchè mi sono meravigliato. 

FLAMIGNI. Senza alcun dubbio è sospet
to per la sua infedeltà nell'esplicare il ser
vizio che gli competeva, ma non sospetto co
me fonte d'informazione, nel senso che dal
l'interno ci fa sapere quali deviazioni sono 
avvenute, come, ad esempio, l'accordo tra 
Tambroni ed un ufficiale dei servizi segreti 
americani che veniva da Trieste per la crea
zione di un nucleo investigativo speciale, un 
gruppo di irregolari, soprattutto italo-ameri
cani, che venne installato dentro il Ministe
ro dell'interno con a capo un questore. Fu
rono le informazioni passate da questo nu
cleo che spinsero Tambroni ad andare alla 
Camera dei deputati e a raccontare alcune 
storie che non stavano né in cielo né in ter
ra sui propositi rivoluzionari del Partito co
munista. 

SCALFARO, ministro dell'interno. Mi scu
si l'interruzione, ma vorrei che rimanesse 
agli atti che, per quanto riguarda le mie re
sponsabilità di Ministro, ho tolto questo 
funzionario al primo movimento che ho 
fatto. Non avendo avuto il piacere di cono
scerlo, devo dire che io stimo un funziona
rio quando denuncia le cose nel momento 
in cui avvengono e non quando le ripresenta 
come rigurgito, dimostrando ancora una 
volta che la statura è al di sotto del minimo. 

FLAMIGNI. Sono perfettamente d'accor
do con lei ed ho proprio fatto questa cita
zione nei riguardi di questo iscritto alla P2: 
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questo episodio conferma ciò che ho detto 
prima, e cioè la sua infedeltà verso lo Stato 
repubblicano. 

Vi è un altro episodio. Nel febbraio del 
1979 suscitò molto scalpore la pubblicazione 
del rapporto segreto del generale americano 
Dominique Perrone, addetto militare presso 
l'ambasciata americana di Roma, rapporto 
sullo stato dei nostri servizi segreti. In esso 
venivano espressi giudizi aspri su uomini e 
strutture e particolarmente pesanti erano i 
giudizi contro il generale Dalla Chiesa. 

Vi era invece in quel rapporto un soste
gno a Santovito e alla tesi che bisognava su
perare la divisione in due strutture, SISMI 
e SISDE, volute dalla legge n. 801 del 1977, 
che dovevano invece essere unificate in un 
solo servizio. 

L'indagine giudiziaria in corso ci rivela 
che nello stesso periodo il signor Pazienza 
operava una sponsorizzazione di molti gior
nalisti, promuovendo una vera e propria cam
pagna di stampa, e sono stati denunciati ten
tativi di compiere atti di vera e propria 
corruzione per realizzare l'unificazione dei 
servizi sotto la direzione del generale Santo
vito, uomo della P2. 

Quel caso, riletto oggi alla luce di tanti 
avvenimenti che si sono succeduti, è sen
z'altro emblematico; quel caso rendeva ecla
tante la penetrazione straniera nei nostri ser
vizi. 

Alle rampogne mosse nel rapporto pri
ma citato, uno degli agenti del SISMI, in
tervistato dal giornalista Guzzanti di « la 
Repubblica », ebbe a replicare: « Siamo stati 
sempre abituati a trattare gli americani co
me superiori indiscussi, ai quali non si deve 
negare nulla, specie se si tiene alla carriera ». 
Tutto poi venne messo a tacere con l'espul
sione dal nostro Paese del generale america
no Perrone — che Pecorelli definiva « gene
rale a due stelle » — sollecitata dal senatore 
Pecchioli: l'unica volta in cui vi è stato un 
gesto di difesa della nostra dignità nazionale, 
dell'indipendenza dei nostri servizi. 

Alla luce di quanto denunciato dalla rela
zione della Commissione d'inchiesta sulla log
gia massonica P2 e del Comitato di controllo 
sui servizi, mal si comprende l'ostinata re
ticenza del Governo a prendere prowedi-
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menti contro i dipendenti della Pubblica Am
ministrazione risultati iscritti alla loggia 
massonica P2. 

Lei, signor Ministro dell'interno, parlando 
al Senato il 1° agosto 1984, nel pronunciar
si sulla mozione del nostro partito che chie
deva di riesaminare alla luce delle conclusio
ni della Commissione parlamentare d'inchie
sta la posizione di tutti gli iscritti alla P2 ap
partenenti alla Pubblica Amministrazione e 
di sospenderli cautelativamente dai loro in
carichi, ebbe a dichiarare: « Solo l'accertata 
presenza di fatti nuovi non risultati all'at
to delle procedure amministrative disciplina
ri può dare adito legittimamente a nuove 
procedure, per le quali potrà anche appli
carsi la sospensione cautelativa ». 

Ma perchè non si vuole considerare che la 
relazione conclusiva della Commissione par
lamentare di inchiesta sulla loggia massonica 
P2 afferma che le liste sequestrate a Casti-
glion Fibocchi sono da considerare autenti
che e attendibili, che non solo la loggia P2 
era organizzata oggettivamente, strutturata 
come segreta, ma anche che essa come tale 
era soggettivamente riconosciuta ed accet
tata dagli iscritti e che il fine ultimo dell'or
ganizzazione risiedeva nel condizionamento 
politico del sistema? 

Sono fatti nuovi, susseguenti ai procedi
menti disciplinari, che naturalmente non ten
nero affatto conto di quella realtà. Dobbia
mo considerare che la Commissione parla
mentare d'inchiesta, con la relazione conclu
siva e con la voluminosa documentazione che 
è già stata e continua ad essere pubblicata 
— si tratta di sedici volumi, se non vado er
rato — ha fornito una grande quantità di fat
ti nuovi e di nuovi elementi di giudizio ri
spetto a quelli presi in esame nei vari proce
dimenti svolti dopo il sequestro di Castiglion 
Fibocchi. 

Sono venuti alla luce riscontri, in antitesi 
alle dichiarazioni non veritiere rese da nu
merosi funzionari pubblici agli organi disci
plinari o giudiziari, che hanno rivelato com
portamenti spergiuri. E cosa diciamo di quel
li che hanno giurato di non aver appartenuto 
alla P2, che non avevano consapevolezza di 
appartenere ad una loggia massonica segreta 
e che, sulla base delle loro dichiarazioni, in 

4 



Senato della Repubblica 

BILANCIO DELLO STATO 1985 

buona fede, sono stati assunti, quando poi 
la Commissione di inchiesta, acquisendo do
cumentazioni dell'archivio di Gelli provenien
ti dall'Uruguay, ha scoperto il giuramento, 
firmato di loro pugno, di una serie di fun
zionari? È questo un elemento nuovo: è il 
caso del prefetto Pelosi; è il caso del prefet
to Gordiano, stando alla sua Amministra
zione; è il caso del dirigente superiore Ar-
curi; è il caso di una serie di altri funzio
nari. Oggi i loro casi dovrebbero pur essere 
riesaminati alla luce di questi documenti che 
portano la firma degli interessati e che evi
denziano che le loro tesi non sono più so
stenibili. 

Quindi, onorevole Ministro, vorremmo sa
pere cosa sta avvenendo all'interno della sua 
Amministrazione, nonché in modo partico
lare del Consiglio dei ministri, per vedere al
meno di riesaminare la posizione di tutti i 
dirigenti generali e superiori della Pubblica 
Amministrazione che risultano essere stati 
iscritti alla P2 e su cui si sono aggiunti ele
menti nuovi. 

Quanto al problema del coordinamento tra 
le forze di polizia, vorrei brevemente trattare 
tale tematica in relazione all'applicazione del
la « legge La Torre » e alla funzionalità del 
servizio nazionale antidroga. 

L'applicazione della legge antimafia è av
venuta senza una strategia complessiva e con 
una debole azione di coordinamento; ha otte
nuto, sì, importanti successi, ma limitati ri
spetto a quelli che si sarebbero potuti con
seguire con un'efficace azione di coordina
mento. 

Elemento decisivo dell'applicazione delle 
nuove norme antimafia sono senz'altro le 
disposizioni sugli accertamenti bancari e pa
trimoniali. La Guardia di finanza si è tro
vata oberata da una massa enorme di richie
ste, senza un'indicazione di selezione e di 
priorità. Ci risulta che assommino a 75.000 
le richieste pervenute ai vari reparti della 
Guardia di finanza, ma è certo che solo se
lezionando gli sforzi si possono ottenere ra
pidi e buoni risultati. 

Ho parlato della mancanza di una strate
gia complessiva, che pure sarebbe dovuta 
scaturire dal lavoro precedente che aveva 
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portato il Parlamento ad approvare la nuo
va legge antimafia. 

Vorrei comunque aggiungere che, a diffe
renza di quanto successo nella lotta contro 
il terrorismo, in cui le forze dell'ordine si 
sono trovate di fronte un notevole numero 
di persone quasi tutte giovani e sconosciute 
alle forze di polizia, nella lotta contro la ma
fia, invece si è di fronte a cosche i cui capi 
storici sono tutti, o quasi, conosciuti, hanno 
per la maggior parte più di quarantanni : 
i capi mafia siciliani erano e sono abbastan
za noti e già selezionati dal lavoro di indagine 
della vecchia Commissione antimafia. Si trat
ta di aggiornare le mappe, di individuare gli 
eventuali eredi dato che vi sono dei precisi 
vincoli di sangue che legano i capi ai grega
ri. Molte cose erano state già rese note dal
l'inchiesta della vecchia Commissione anti
mafia; si sapeva già parecchio delle cosche 
dei corleonesi, dei Badalamenti, dei Greco, 
dei Buscetta, dei Vernengo e di tanti altri. 
Anche Ciancimino ed i Salvo erano personag
gi noti: nella relazione della ex Commissio
ne di inchiesta vi sono ventuno pagine dedi
cate a Ciancimino sulla base di un rapporto 
redatto dal colonnello Dalla Chiesa, che allo
ra dirigeva la Legione dei carabinieri di Pa
lermo, e di un altro rapporto della Questura 
di Palermo. Su Ciancimino e i Salvo si erano 
anche particolarmente soffermati, nella re
lazione di minoranza, gli onorevoli La Torre 
e Terranova, e mentre Terranova, La Torre, 
Dalla Chiesa sono stati assassinati, Cianci
mino e i Salvo hanno assunto la veste di per
seguitati politici. Una strategia che avesse 
tenuto conto del lavoro della Commissione 
avrebbe operato sulla base di priorità; non 
erano necessarie le confessioni di Buscetta 
per agire nei loro riguardi, in quanto vi era
no già state quelle di Vitale nel 1973 e vi era
no i rapporti del colonnello Dalla Chiesa. 
Se si fosse proceduto subito agli accertamen
ti patrimoniali nei confronti di Ciancimino e 
dei Salvo, si sarebbero guadagnati due anni e 
si sarebbe scoperto molto di più di quello 
che si è poi effettivamente scoperto. 

Vitale, che è stato il primo pentito della 
mafia, nel 1973 aveva già rivelato la stessa 
mappa delle cosche mafiose e della commis-
missione supersegreta che dirigeva l'orga-
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nizzazione di Cosa Nostra; a dieci anni di 
distanza egli è stato ucciso dalla mafia e 
si tratta di un delitto che probabilmente do
veva essere previsto perchè Buscetta confer
ma ora quelle ipotesi che dei bravi poliziot
ti ed alcuni magistrati avevano già fatto; 
purtroppo quel famoso processo, che a segui
lo delle confessioni di Vitale aveva portato 
sul banco degli accusati ben 49 mafiosi i cui 
nomi sono gli stessi fatti da Buscetta, si ri
solse con una sentenza assolutoria per tutti 
gli imputati. Credo quindi che potesse essere 
prevedibile un delitto di mafia nei confronti 
di un pentito di questa natura; e diciamo que
ste cose perchè riteniamo che altri corrano 
lo stesso rischio e perchè si provveda. Vi 
sono dei debiti dello Stato verso altri penti
ti che non sono stati mantenuti, e mi riferi
sco al processo fatto a Calzetta quando ha 
rivelato delle cose importanti che sono state 
poi confermate da Buscetta: la fabbrichetta 
del fratello è saltata in aria ed egli, sapendo 
di correre un rischio per la sua vita, sta 
adesso ritrattando tutto quello che aveva 
detto, anche se credo che questa ritrattazio
ne abbia scarso valore proprio perchè ci so
no state le confessioni di Buscetta. Il proble
ma serio che dobbiamo porci è quello di for
nire delle garanzie a chi parla, così che si 
cominci a rompere il fronte dell'omertà. Bi
sogna essere presenti in quel fronte incorag
giando questo processo e, anche se la ma
fia cercherà di colpire ancora, non dobbiamo 
fare in modo che lo Stato sia nuovamente 
umiliato. Lo Stato deve dare fiducia e per 
questo deve anche schierare forze sufficienti 
per quantità e qualità. 

Credo che sia realizzabile un coordinamen
to che selezioni le priorità; infatti presso la 
Questura di Milano si è costituito un comi
tato permanente dei tre corpi di polizia che 
lavorano di concerto con la Magistratura, 
selezionando le informazioni e stabilendo i 
piani operativi; non a caso Milano registra 
statisticamente più interventi di confisca in 
applicazione di provvedimenti sugli accerta
menti bancari e patrimoniali di qualsiasi pro
vincia d'Italia. Perchè non si è estesa quella 
esperienza a tutto il territorio nazionale? Dia
mo atto al signor Ministro della positiva ini
ziativa di convocare una serie di convegni, 

anche con la presenza delle autorità locali, 
allo scopo di stimolare il lavoro dei comitati 
previsti dalla legge n. 121 del 1981 sul coor
dinamento delle forze di pubblica sicurezza, 
ma è ancora oggi carente il coordinamento 
operativo e quindi l'esperienza di Milano, 
o qualsiasi esperienza che si realizza, deve 
essere pubblicizzata e possibilmente estesa. 

Vorremmo altresì qualche informazione 
sulla banca dei dati; sappiamo che coordina
mento significa anzitutto accentramento del
le informazioni disponibili affinchè possano 
servire di stimolo al lavoro di tutte le forze di 
polizia. Le chiediamo quindi come procede 
l'inclusione dei dati estremamente importan
ti che provengono dagli accertamenti della 
Guardia di finanza. Le chiediamo come pro
cede la sensibilizzazione dei magistrati af
finchè anch'essi possano servirsi di quella 
« banca dati » per arricchirla e affinchè di
venti la « banca dati » unica per tutti. 

Ho già parlato della necessità di un effi
cace coordinamento nel senso di un accen
tramento delle informazioni affinchè siano a 
disposizione di tutti e nel senso di un decen
tramento delle forze nei punti più importanti 
per la lotta alla criminalità organizzata. Quin
di si pone il problema del controllo del terri
torio, cioè della necessità di essere presenti 
soprattutto nei punti caldi in misura ade
guata. 

Vorrei ritornare, onorevole Ministro, ad 
attirare la sua attenzione sulla città di Pa
lermo in quanto, dopo gli ultimi risultati che 
si sono conseguiti, dopo le inchieste, dopo gli 
arresti e dopo determinate confessioni, vi è 
una mole di lavoro, presso la squadra mobile 
e i nuclei investigativi dei carabinieri, di gran 
lunga superiore a quella del passato e adesso 
siamo in un momento decisivo per vincere 
questa battaglia che ha un'enorme impor
tanza. Allora bisogna rafforzare i nuclei in
vestigativi antimafia; la squadra mobile di 
Palermo ha bisogno di 50 effettivi in più e 
di uomini di qualità. Quindi non è soltanto 
un problema di numero, ma bisogna mettere 
a disposizione degli investigatori delle perso
ne che sappiano leggere le tante carte che 
sono state sequestrate ai Ciancimino, ai Sal
vo e agli altri. Occorre una maggiore presen
za sul territorio anche per vincere quell'altra 



Senato della Repubblica — 43 — IX Leg. - 1028-A - Res. Tabb. 1-A e 8 

BILANCIO DELLO STATO 1985 la COMMISSIONE 

battaglia che ha già ottenuto alcuni successi, 
rompendo il fronte dell'omertà. 

Lamentiamo ancora il fatto che dopo l'at
tentato alla caserma di pubblica sicurezza 
del nuovo Commissariato, istituita a Bran
caccio, non si è risposto in maniera adeguata 
accogliendo quella sfida e costituendo nuovi 
Commissariati. È necessario ed urgente co
stituire un Commissariato a San Lorenzo do
ve la mafia dei corleonesi recluta la propria 
manovalanza. È indispensabile istituire una 
sede dei carabinieri a Cinisi; bisogna prende
re una serie di provvedimenti concreti in 
ordine all'esigenza di controllare quei terri
tori. 

Per quanto riguarda il servizio antidroga 
rimane ancora il problema di superare la se
parazione tra i vari corpi. Infatti direi che 
quasi troppo di frequente si verifica la in
comunicabilità tra i reparti operativi dei 
singoli corpi. È stata adottata una decisione 
e un comunicato del Consiglio dei ministri 
ha reso noto che è stata decisa l'immediata 
costituzione di una unità operativa interfor-
ze (il comunicato porta la data ancora del 
12 giugno di questo anno) nell'ambito del 
dipartimento di pubblica sicurezza che sarà 
diretta a rotazione da un funzionario della 
polizia di Stato, da un ufficiale superiore dei 
carabinieri o della Guardia di finanza, nel
l'attesa di una soluzione più organica che 
potrà essere adottata in via legislativa. Nella 
misura in cui può servire ad un effettivo 
coordinamento, ben venga questa rotazione 
dei capi di questi servizi. Quello di cui ci 
rammarichiamo è il permanere di questa 
provvisorietà, rinviando sempre ad una solu
zione più organica, mentre quest'ultima è ne
cessaria soprattutto oggi. Questa soluzione 
organica non può che essere il potenziamen
to e il confluire di tutti gli sforzi di tutte 
e tre le polizie in quel servizio antidroga 
che tra l'altro ha dimostrato in diverse oc
casioni una efficienza non trascurabile. Mi 
riferisco in particolare all'opera svolta dalla 
polizia di Stato, grazie anche ai rapporti che 
a volte quegli operatori di polizia riescono 
a stabilire con i corrispondenti funzionari 
degli altri corpi, dando il via ad operazioni 
coordinate, ma troppo spesso continua la 
separazione. Allora bisogna veramente farlo 

funzionare questo organismo, questa unità 
operativa interforze, e bisogna arrivare alla 
possibilità di un collegamento diretto tra il 
servizio centrale antidroga e tutti i reparti 
delle varie forze di polizia che si occupano 
di operazioni antidroga. Questo è l'elemento 
che manca oggi. Dal centro non si può co
municare con quella stazione dei carabinieri 
quando è in corso una operazione antidroga 
che coinvolge quel territorio e quegli ope
ratori di polizia. Occorre abbattere le para
tie e gli isolamenti e se un generale dei cara
binieri — che credo inizi questa rotazione — 
può servire a creare questo amalgama, ben 
venga anche il comandante dei carabinieri. 
Tuttavia devo ripetere che siamo in ritardo 
anche nell'esecuzione di questo comunica
to, di questa decisione del 12 giugno, e che 
stiamo andando troppo a rilento rispetto ai 
tempi e alle esigenze, pur lamentandoci di 
questa provvisorietà; provvisorietà che indu
ce gli stessi operatori a non essere entusiasti 
nel loro lavoro. 

Circa l'altro aspetto della funzionalità di 
questo servizio e dei suoi collegamenti a li
vello internazionale, lei sa, onorevole Mini
stro, della mia amarezza a proposito di quan
to è avvenuto al Segretariato di Parigi con il 
ritiro — e ciò ha significato una sconfitta — 
del nostro rappresentante, uno specialista. 
Tutti su scala internazionale manifestano ap
prezzamento per l'opera svolta dal nostro vi
ce-questore Di Francesco, tutti gli riconosco
no un'alta qualifica professionale, ma non 
siamo stati in grado di mantenerlo là in quel 
posto in quanto vi è stata tm'iniziativa da 
parte dell'attuale nuovo segretario inglese 
che tende a far prevalere interessi che non 
si conciliano con quelli del nostro Paese. 
È un problema a livello internazionale che 
i nostri operatori debbono avere presente 
per l'incidenza del fenomeno internazionale 
del traffico della droga e soprattutto per l'in
cidenza di questo traffico nel nostro Paese. 
In quella occasione abbiamo indebolito una 
nostra posizione. Mi auguro che non sia det
ta l'ultima parola (Di Francesco il 31 otto
bre ha terminato il proprio mandato ed è 
rientrato in Italia) e che si tenga conto an
che delle lamentele che sono state manife
state in proposito da parte dei francesi. Si-
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gnor Ministro, sono stati pubblicati alcuni 
articoli su « Le Monde » che denunciano una 
azione all'interno di quel segretariato che 
non è coerente con le esigenze e i compiti 
di istituto che si debbono realizzare con una 
qualificata e coordinata presenza di tutti gli 
operatori dei Paesi interessati. Certamente 
l'Italia è uno dei Paesi più interessati per 
cui l'estromissione e l'indebolimento non è 
accettabile in quel consesso. 

Non ho avuto occasione di leggere la rela
zione sullo stato di attuazione della legge 
n. 121 del 1981 e non so, signor Presidente, 
se è stata consegnata. L'anno scorso quando 
discutemmo il bilancio avevamo ricevuto una 
relazione da parte del Ministro a proposito 
dell'applicazione della legge di riforma. È 
una relazione annuale che per legge il Mini
stro deve presentare al Parlamento e mi di
spiace che questa relazione non sia stata mes
sa a disposizione dei componenti della Com
missione. 

PRESIDENTE. Non è ancora pervenuta. 

FLAMIGNI. Mi dispiace allora che non sia 
ancora pervenuta. Senz'altro il Ministro la 
presenterà ed allora vuol dire che molte que
stioni le affronteremo in quella sede perchè 
non possiamo sottrarci al dovere di parte
cipare a questa discussione. 

Mi limito, concludendo, a sollecitare un 
maggiore impegno in favore della qualifi
cazione professionale. 

L'anno scorso ebbi a lamentare una ridu
zione negli stanziamenti di bilancio afferenti 
alle scuole di polizia e alla qualificazione 
professionale. Purtroppo, a seguito di tale 
diminuzione, vi è stata anche una riduzione 
dei corsi di aggiornamento e di qualificazio
ne. Gli operatori del servizio antidroga la
mentano che non vengono più effettuati i 
corsi interforze, che servivano anch'essi a 
determinare una migliore situazione per 
quanto riguarda il coordinamento. Vi è una 
generale lamentela poiché non si provvede 
a corsi particolari in misura necessaria. 
Qualcuno è stato fatto per i funzionari. So
no necessari invece corsi dello stesso tipo 
— e mi riferisco a quelli relativi all'appli
cazione della « legge La Torre » — per ispet

tori, assistenti e sovrintendenti, perchè sono 
coloro che in particolare devono operare. 

Auspico quindi che vi sia un maggiore 
impegno dell'Amministrazione — e lo riba
disco — in favore della qualificazione pro
fessionale. Si vuole giustamente affrontare 
il problema di un aumento dell'organico, 
al quale non ci opporremo, anche se pure 
in questo caso esprimeremo la nostra opi
nione, cioè se corrisponda o meno alla stra
tegia complessiva. Comunque, non vi è dub
bio che sia necessario aumentare gli orga
nici della polizia di Stato; si tratta di vedere 
dove e come, e noi non possiamo non porre 
l'accento, in modo particolare, sulla neces
sità di un adeguato rafforzamento dei nu
clei di polizia investigativa, degli ufficiali ed 
agenti di polizia giudiziaria, che sono mag
giormente impegnati. 

Vorrei tuttavia mettere in rilievo la neces
sità di svolgere con maggior impegno tut
ta l'attività di preparazione e qualificazione, 
sia in relazione all'uso delle tecnologie mo
derne, sia, soprattutto, in relazione ai com
piti nuovi che si pongono nella battaglia 
contro la criminalità. 

MURMURA, relatore alla Commissione 
sulla tabella 1-A. Anzitutto, desidero prean
nunziare fin da ora il voto favorevole del 
Gruppo della Democrazia cristiana sulla ta
bella 8, concernente lo stato di previsione 
del Ministero dell'interno per il 1985, espri
mendo la nostra adesione alla relazione che 
su essa ha svolto il senatore Jannelli, una 
adesione che certamente tiene conto anche 
di alcune mancate attuazioni, del mancato 
conseguimento di taluni obiettivi per quanto 
concerne punti importanti dell'attività di 
Governo, già indicati nel corso di precedenti 
dibattiti sul bilancio e in altre occasioni in 
ordine a singoli testi legislativi. 

Credo che non si possa non registrare una 
certa dimenticanza da parte del Parlamento 
e del Governo per quanto concerne punti 
essenziali della politica autonomistica. Ma 
questo deve richiamare noi tutti ad assu
mere un serio impegno in direzione dell'at
tuazione concreta della riforma delle auto
nomie locali, su cui da troppo tempo ci stia
mo gingillando, andando alla ricerca del per-



Senato della Repubblica — 45 — IX Leg. - 1028-A - Res. Tabb. 1-A e 8 

BILANCIO DELLO STATO 1985 la COMMISSIONE 

fezionismo, molti volendo comunque impor
re determinate soluzioni che non trovano 
un assenso unanime o maggioritario. 

Sono convinto che la battaglia politica ri
chieda anche molte prove di coerente testi
monianza, che però non debbono essere esa
sperate se vogliamo effettivamente perveni
re ad un testo che sia quadro di riferimento 
preciso a coloro che saranno eletti nel mag
gio 1985. 

Non possiamo perpetuare il sistema obso
leto delle vecchie leggi, che viene, di fatto, 
violato quotidianamente per le esigenze del
la società, della comunità, anche perchè, 
così facendo, ci rendiamo complici di deter
minate iniziative dell'attività giudiziaria or
dinaria e della Corte dei conti per la perse
cuzione di amministratori, rei solo di aver 
difeso nel modo più equo le esigenze dei 
singoli amministrati. 

Quindi, è un appello che rivolgo non tan
to al Governo, che ha fatto la sua parte 
presentando un disegno di legge in materia 
(atto Senato n. 311), rinnovando, ampliando, 
modificando secondo le indicazioni della dot
trina e delle forze politiche un testo presen
tato nella scorsa legislatura (atto Senato, 
Vili Legislatura, n. 2007), quanto alle forze 
politiche, in particolare ai componenti di 
questa Commissione, da troppo tempo inve
stita del problema, affinchè si compiano 
rapidamente passi in avanti nella definizione 
di tale normativa, senza accedere a soluzioni 
parziali, di cui ogni tanto sentiamo parlare. 
Il problema delle autonomie non si risolve 
con leggi che investano questo o quell'aspet
to, ma solo con una visione globale e unita
ria, tenendo anche conto del ruolo che la 
Costituzione affida ad esse e alle Regioni. 

Detto questo, ritengo che anche la que
stione del riconoscimento dell'autonomia 
impositiva agli enti locali debba essere te
nuta presente; però bisogna valutare il ri
schio che, in un momento come questo di 
assai difficile riferimento per una certezza 
impositiva e tributaria, l'autonomia imposi
tiva possa aggravare la disparità delle situa
zioni esistenti nelle varie zone del Paese. 
Occorre cioè valutare se la soluzione di tale 
problema non si rivolva in una misura uni
camente a vantaggio delle zone più ricche, 

con il conseguente aggravamento quindi del
la situazione delle popolazioni degli enti 
locali del Mezzogiorno. 

Vorrei ricordare i tentativi fatti con la 
SOCOF, che continuano ad essere fatti con 
l'addizionale sull'energia elettrica: ci accor
giamo come queste imposizioni abbiano ag
gravato il divario tra i Comuni del Mezzo
giorno e delle Isole e i Comuni del Centro-
Nord, non risolvendo, anzi aggravando, le 
conseguenze dei provvedimenti precedenti, 
che hanno dato la gloria degli altari al rico
noscimento della spesa storica, uno dei più 
gravi ostacoli allo sviluppo effettivo dell'at
tività dei Comuni. 

Vorrei richiamare anche l'attenzione del 
Governo su quanto è stato detto al riguardo 
ieri da alcuni colleghi. 

Certamente, il rispetto della percentuale 
di aumento, al quale hanno fatto riferimen
to i senatori Stefani e Taramelli, è un pro
blema importante, però dobbiamo valutarlo 
in una visione più complessiva, che può an
che non trovare un'immediata soluzione at
traverso la modifica della legge finanziaria. 

Quanto al problema delle forze di polizia, 
vorrei far presente che, per quanto riguarda 
norme interpretative, attuative e migliora
tive della legge di riforma della polizia di 
Stato, da circa un anno questa Commissione 
ha al proprio esame il disegno di legge n. 56 
che ha iniziato il suo iter « con pochi va
goni », per così dire, ed è diventato adesso 
un convoglio che forse potrebbe coprire tut
ta la penisola, dal Brennero alla Sicilia. 

Ma vi sono problemi che devono essere 
risolti con particolare urgenza, e qualcuno 
ieri vi ha anche accennato parlando di co
loro che una volta erano sottufficiali; però 
potremmo estendere il discorso anche ad 
altre categorie di personale. Del resto, ab
biamo approvato ordini del giorno affinchè 
si tenesse conto di quelle mansioni, di quei 
livelli. 

Credo che mai come questa volta un prov
vedimento urgente del Governo per ovviare 
alla fuga di personale in procinto di abban
donare il servizio attivo per raggiunti limiti 
di età potrebbe essere accolto da tutti. Col
legandomi al problema della pubblica sicu
rezza ed a quello delle forze di polizia, sono 
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anche io lieto che finalmente — per inizia
tiva del Ministro e del Ministero dell'in
terno — si stia dando attuazione a quello 
indispensabile coordinamento tra la Polizia 
di Stato, l'Arma dei carabinieri e la Guardia 
di finanza; si tratta di uno strumento indi
spensabile se vogliamo combattere una bat
taglia con rilevanti possibilità di vittoria nei 
confronti della criminalità organizzata. Per
ciò il coordinamento deve essere effettivo 
in ogni direzione, evitando indagini ed in
chieste parallele come tuttora avviene, cosa 
che può essere testimoniata molto bene da 
chi vive in periferia ed ha quindi una con
tezza più immediata della realtà. È su que
sto piano che si pone il problema della mag
giore utilizzazione degli organi di polizia 
giudiziaria di cui dobbiamo tener conto nel
la lotta alla mafia. Il Ministero dell'interno 
è titolare di un potere di coordinamento, 
anche per delega della Presidenza del Con
siglio, nella lotta alla mafia. 

Ieri il senatore Gualtieri diceva che il Mi
nistero, vista la carenza delle USL, dovrebbe 
sollecitare la costituzione in sede regionale di 
centri antidroga, anche perchè il nobile inter
vento svolto dalle associazioni volontarie, 
provenienti quasi esclusivamente dal mondo 
cristiano, non è sufficiente a combattere que
sto tumore che si è diffuso anche nei più pic
coli centri del Mezzogiorno, nelle zone mon
tane, e che costituisce non solo un veicolo di 
distruzione della gioventù, ma anche uno 
strumento di grandi arricchimenti che porta
no con sé nuove sollecitazioni alla crimina
lità. 

Vorrei anche invitare il Ministro dell'in
terno a rivedere alcune dicotomie interpre
tative che nascono dalla cosiddetta legge 
Rognoni-La Torre, approvata nella passata 
legislatura (n. 646 del 1982). 

Le modifiche alla legge antimafia non de
vono però limitarsi a questo aspetto e per
tanto vorrei pregare il Governo di risolvere, 
o attraverso una serie di proposte modifi
cative, o attraverso un nuovo disegno di 
legge organico, quei problemi che sono nati 
in sede applicativa, al fine di evitare le mol
teplici interpretazioni di situazioni legate 
agli appalti di opere pubbliche, creando così 
un ulteriore ritardo nella utilizzazione di 

quelle poche disponibilità finanziarie che lo 
Stato destina agli enti locali o alle aziende 
dipendenti. Sono esperienze che in periferia 
constatiamo molto più spesso di quanto 
non avvenga a livello centrale, ed è per que
sto che sollecito il Governo a rivedere que
sto problema. Occorre inoltre porre un freno 
al soggiorno obbligato, che è veramente un 
danno di esportazione: mi risulta che i tec
nici delle forze di polizia ritengono che sia 
molto più idoneo trattenere in loco chi si 
dovesse macchiare di determinati delitti. 

Dopo aver ricordato con queste notazioni 
alcuni dei punti toccati dal relatore Jannelli, 
vorrei trattare il tema della protezione ci
vile, su cui mi sono soffermato ieri in rela
zione al mantenimento di questa competen
za presso la Presidenza del Consiglio. Biso
gnerebbe fare in modo che, nei limiti delle 
disponibilità finanziarie, il Corpo dei vigili 
del fuoco sia rimpolpato, ed è soprattutto 
necessario che siano sollecitati gli adempi
menti necessari alla prevenzione. 

Ho sentito ieri accennare dal senatore Bi
glia al problema dell'elezione diretta dei re
sponsabili degli esecutivi a livello comunale 
e provinciale. A prescindere dalla mia con
vinzione che di questi problemi non ci si 
possa interessare senza considerare conte
stualmente la riforma del governo locale e 
delle autonomie locali, ritengo che una mi
sura legislativa di questo genere comporti 
una revisione globale di tutta la struttura 
degli enti locali. 

Concludo perciò manifestando il favore
vole apprezzamento non solo e non tanto 
per i dati contabili della tabella, ma per 
l'impulso che il Ministero dell'interno ha 
saputo dare alla propria attività, e su questo 
terreno i risultati sono davanti agli occhi di 
tutti: si è ottenuta una maggiore credibilità 
delle istituzioni nella lotta alla criminalità 
e nella salvaguardia di alcuni princìpi. 

Presidenza 
del Presidente BONIFACIO 

(Segue MURMURA, relatore alla Commis
sione sulla tabella 1-A). Dimenticavo un pun
to sul quale sarebbe indispensabile che il 
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Governo presentasse o ripresentasse al Par
lamento un disegno di legge: mi riferisco, 
esattamente, al problema degli stranieri. 
Nella passata legislatura abbiamo modifi
cato alcune norme del regime dei lavoratori 
stranieri in Italia, tuttavia bisogna estendere 
l'attenzione, per le considerazioni ieri for
mulate, a tutto il tema degli stranieri, se è 
vero, come si può evincere da alcuni dise
gni di legge e da determinati fatti, che que
sto è in Italia un problema di estrema deli
catezza ed importanza. Siamo diventati il 
Paese più ospitale e dobbiamo continuare 
ad esserlo, ma per la gente per bene e non 
per coloro che si rifugiano da noi per per
petuare e commettere delitti o per sfuggire 
all'azione repressiva dei propri Paesi di ori
gine o di altre nazioni. Sarebbe inoltre utile 
prestare particolare attenzione, anche se ciò 
non dipende direttamente dal Ministero del
l'interno, a coloro che trovano rapida ed 
efficace ospitalità in Paesi vicini al nostro, 
legati da rapporti comunitari e da impegni 
comuni per la difesa della democrazia. 

Confermo il voto favorevole del Gruppo 
della Democrazia cristiana e mi auguro che, 
quando esamineremo la tabella del Mini
stero dell'interno e il disegno di legge fi
nanziaria per l'anno 1986, alcuni di questi 
rilievi, soprattutto quello delle autonomie 
locali e dello status degli amministratori, 
possano avere dei momenti di consuntivo 
e non dei momenti di ulteriore sollecitazio
ne per il conseguimento di questi obiettivi di 
riforma. 

PRESIDENTE. Poiché nessun altro do
manda di parlare, dichiaro chiusa la discus
sione generale. 

JANNELLI, relatore alla Commissione sul
la tabella 8. Signor Presidente, nella mia 
relazione introduttiva sulla tabella 8 relativa 
al Ministero dell'interno, peraltro ascoltata 
molto attentamente dal Sottosegretario e dai 
colleghi senatori, ho affrontato alcuni punti 
fondamentali che meritano e sollecitano la 
nostra attenzione. In particolare ho trattato 
lo stato dell'ordine pubblico, la protezione 
civile, l'assistenza pubblica, le autonomie lo
cali e la finanza locale. Non ho parlato det-
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tagliatamente delle singole tabelle e dei sin
goli capitoli in quanto ritengo che la nostra 
Commissione debba esprimere un rapporto 
sotto il profilo politico e non tanto sotto 
quello di cifre. 

Non mi è sembrato che dalla discussione 
siano emerse delle considerazioni diverse da 
quelle affrontate nella relazione. Il senatore 
Gualtieri ha individuato nella deficienza de
gli organici una causa di inefficienza o, me
glio, di insufficiente efficienza. Su questo 
punto il Ministro è già intervenuto in quan
to è stato recentemente approvato dal Con
siglio dei ministri un provvedimento che 
stabilisce l'aumento degli organici e median
te il quale si dà la possibilità al Ministero 
dell'interno di reclutare 12.500 agenti di po
lizia di Stato e 800 carabinieri. Quindi vi 
è stata un'intesa almeno a livello di Governo 
affinchè queste forze siano integrate con 
questi nuovi reclutamenti e possiamo pren
dere atto sin da ora dello sforzo fatto in 
questo senso. 

Il senatore Gualtieri ha auspicato anche 
una maggiore specializzazione della polizia 
giudiziaria e soprattutto la sua dipendenza 
dalla Magistratura inquirente in modo che 
i magistrati possano avere a loro disposi
zione gli strumenti necessari per portare 
avanti le indagini, spesso assai delicate. Per 
quanto riguarda questo punto credo che sia
mo sulla buona strada. 

Dobbiamo sottolineare che anche per 
quanto concerne la polizia giudiziaria è sta
to compiuto uno sforzo, in collegamento con 
gli organi giudiziari, perchè vi siano effi
cienti nuclei di polizia alle dipendenze della 
Magistratura. 

Il senatore Gualtieri ha insistito sulla ne
cessità di un maggiore coordinamento tra le 
forze di polizia e la Magistratura. Mi sem
bra di essermi soffermato su questo punto 
nella relazione introduttiva e di aver messo 
in risalto l'estrema utilità, ad esempio, della 
« banca dati », per poter dare consistenza e 
contenuti al coordinamento stesso, se utiliz
zata al massimo da tutti gli operatori di 
polizia e dai magistrati. 

Al riguardo, il senatore Flamigni ci ha 
detto poc'anzi che presso la Questura di 
Milano è stata costituita una struttura di 
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coordinamento che ha già dato risultati po
sitivi ed esprimiamo l'auspicio che il Mini
stero si avvii su questa strada e la persegua 
con estrema tenacia. 

Tra gli interventi svolti, nella discussione, 
che hanno affrontato gli altri problemi, ri
corderò, ad esempio, quello del senatore 
Taramelli, il quale ha fatto alcune conside
razioni e riflessioni sul problema della pro
tezione civile e su altre questioni concer
nenti più propriamente il disegno di legge 
finanziaria, in ordine al quale deve essere 
espresso il parere da parte di questa Com
missione. 

Il senatore Taramelli ha insistito sulla 
necessità di dare maggiore spazio al volon
tariato. Per la verità, anche nella relazione 
del Ministro dell'interno si fa riferimento a 
questo problema e si afferma che è stata 
già assunta una iniziativa affinchè il volon
tariato possa veramente dare un aiuto effi
cace soprattutto nella fase dell'emergenza 
in caso di calamità. 

Ma per quanto riguarda la protezione ci
vile il vero problema è quello al quale ho 
accennato: cioè, se davvero la protezione 
civile debba trovare un momento di mag
gior coordinamento presso la Presidenza del 
Consiglio dei ministri, dato che alla prote
zione civile sono interessate le strutture sia 
del Ministero dell'interno, con il Corpo dei 
vigili del fuoco, sia del Ministero della di
fesa, che certamente con la sua struttura ha 
la possibilità di intervenire assai più dina
micamente in situazioni di grave emergenza. 
Del resto, le ultime calamità che si sono 
abbattute sul nostro Paese dal 1980 in poi 
hanno dimostrato la particolare efficienza 
delle forze del Ministero della difesa per 
far fronte soprattutto alle esigenze determi
nate dall'emergenza. 

Il senatore Stefani si è lamentato del fat
to che i trasferimenti delle somme dallo 
Stato ai Comuni siano in sostanza molto al 
di sotto del tasso di inflazione previsto nel 
7 per cento per il 1985. Ma su tale questione 
riferirà il senatore Garibaldi, trattandosi di 
un tema che riguarda più da vicino il dise
gno di legge finanziaria. 

Il senatore Biglia, partendo da una con
siderazione di carattere generale, e cioè se 

le nostre istituzioni siano attuali e realmen
te adeguate alle esigenze di uno Stato mo
derno, si è chiesto se sia davvero opportuno 
mantenere questo bicameralismo perfetto 
ovvero se sia necessario rivedere tutta la 
problematica in ordine alle funzioni e ai 
compiti dei due rami del Parlamento. 

Come relatore, ma soprattutto come ap
partenente ad un partito che da tempo si 
batte per quel famoso bicameralismo im
perfetto, sono pienamente d'accordo con il 
senatore Biglia perchè finalmente, nelle sedi 
opportune — e certamente la nostra Com
missione è una di queste — si arrivi ad in
dividuare le funzioni e i compiti del Senato 
e a differenziarli in modo puntuale rispetto 
a quelli della Camera dei deputati. 

In materia di ordine pubblico il senatore 
Biglia ha fatto alcune riflessioni. Come rela
tore, ho espresso soddisfazione per i suc
cessi che obiettivamente si devono registra
re nel settore della lotta al terrorismo e alla 
criminalità comune organizzata, mentre il 
senatore Biglia ha espresso qualche perples
sità e dubbi al riguardo. 

Senatore Biglia, probabilmente abbiamo 
gli stessi dubbi, ma dobbiamo pur prendere 
atto che è stata intrapresa una lotta che ha 
una strategia e obiettivi ben precisi. 

Fin qui non è stato possibile combattere 
efficacemente la delinquenza organizzata, 
mentre si sono conseguiti dei risultati molto 
positivi sul fronte del terrorismo che, se 
non debellato, è stato sicuramente scompa
ginato. Nella lotta alla criminalità — sena
tore Biglia — vi sono delle difficoltà note
volmente superiori, anzitutto per la tradi
zione e le radici che la delinquenza organiz
zata ha nel nostro Paese e poi perchè la 
stessa ormai si è diffusa su tutto il territo
rio nazionale, gestisce ingenti interessi eco
nomici ed è arduo risalire fino ai suoi ver
tici. 

La « legge La Torre-Rognoni » è certamen
te uno strumento importante ed efficace per 
combattere la delinquenza organizzata, tan
to è vero che negli ultimi tempi si sono 
registrati dei successi; infatti, non solo sono 
stati catturati personaggi di secondo piano, 
ma migliaia di mafiosi, di camorristi, di 
appartenenti alla n'drangheta calabrese, e 
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ritengo che alcuni settori di queste organiz
zazioni siano stati colpiti in modo molto 
efficace. Ci troviamo ora di fronte al « terzo 
livello » e sia le forze dell'ordine, sia i ma
gistrati inquirenti non si sono fermati da
vanti a questa struttura che in precedenza 
veniva considerata un santuario inattacca
bile; adesso si sta penetrando nel santuario 
per scorgere i legami, le connessioni e le 
connivenze tra un determinato mondo poli
tico e la delinquenza organizzata. L'arresto 
di Ciancimino, l'arresto e l'estradizione di 
Sindona dimostrano che le forze dell'ordine 
e la Magistratura sono ormai sulla strada 
giusta per debellare questo fenomeno così 
preoccupante, anche se per farlo — pur
troppo — non basteranno tempi brevi. 

Il senatore Maffioletti ha toccato proble
mi connessi più alle funzioni del Presiden
te del Consiglio dei ministri che a quelle 
del Ministero degli interni. Il problema del 
reclutamento del personale e della sua mo
bilità interessano anche l'Amministrazione 
del Ministero degli interni, ma pregherei il 
senatore Maffioletti — proprio perchè le sue 
considerazioni sono estremamente interes
santi — di presentare non degli emenda
menti, ma degli ordini del giorno che la 
maggioranza potrebbe anche votare, in mo
do che alcuni dei problemi posti nel suo 
intervento vengano tenuti presenti dal Go
verno. 

Il senatore Flamigni, alle cui considera
zioni peraltro ho già fatto riferimento in 
precedenza, ha delineato un ampio quadro 
delle infiltrazioni che ci sono state nel pas
sato e recentemente nella Pubblica Ammini
strazione; ha ricordato l'organizzazione del
la P2, il tentativo di golpe del generale De 
Lorenzo. Il Ministero degli interni è sicura
mente interessato a questi fenomeni, ma ri
tengo che gli inquinamenti all'interno dei 
servizi segreti attengano più direttamente 
alla competenza della Presidenza del Consi
glio che sui servizi ha un potere di sovrin
tendenza. Le riflessioni del senatore Flami
gni — su alcune delle quali sono pienamen
te d'accordo — sono molto interessanti ed 
hanno toccato dei punti sui quali l'atten
zione del Governo si è già soffermata e si 
soffermerà in futuro. Questi problemi non 

attengono però in modo specifico alle fun
zioni del Ministero degli interni, quanto al
la politica generale del Governo che anche 
in questo settore ha registralo alcuni suc
cessi significativi, allontanando alcuni sog
getti preposti alla direzione dei servizi se
greti che erano in odore di P2, sostituendoli 
con uomini di limpida moralità. 

Credo sia necessaria una riflessione su 
quanto detto dai senatori intervenuti nella 
discussione a proposito delle autonomie lo
cali. Nella mia relazione introduttiva ho po
sto alcuni problemi, augurandomi anzitutto 
che la legge sulle autonomie locali venga 
finalmente esaminata in modo completo dal 
Senato, prima in Commissione e poi in Aula; 
è necessario creare un raccordo più armo
nico tra gli organi dello Stato e quelli delle 
autonomie locali. Ho anche trattato la que
stione del Commissario di Stato, e non di 
Governo, proprio per individuare un organo 
che possa assicurare questo rapporto di ser
vizio — come ricorda la relazione alla ta
bella 8 — creando le condizioni per dare 
finalmente alle autonomie locali quella effi
cienza che in alcuni casi, specialmente a li
vello regionale, non abbiamo fin qui potuto 
riscontrare. 

Per quanto concerne i controlli, essi deb
bono essere tutti rivisti e soprattutto è ne
cessario inviare ai comitati di controllo — 
diciamocelo con franchezza — delle perso
ne qualificate, preparate sotto il profilo pro
fessionale e di limpida onestà, altrimenti il 
sistema stesso non funziona più e vi è subi
to un degeneramento. Debbo anche aggiun
gere a questo proposito che probabilmente 
l'occupazione di questi organi da parte dei 
partiti deve cessare. Inoltre va puntualizza
to il tipo di controllo esercitabile: se deve 
essere di sola legittimità o se di legittimità 
e di merito; se deve essere un controllo pre
ventivo o successivo e, qualora ci si orientas
se verso quest'ultimo, se deve essere un con
trollo di risultato o di efficienza. 

Questi sono i problemi che debbono esse
re affrontati e verso i quali rivolgeremo la 
nostra attenzione ed il nostro esame quan
do discuteremo il disegno di legge sulle au
tonomie locali; tuttavia sin da ora debbo
no essere sottolineati e messi in risalto. 
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Ritornando alla questione della finanza, 
debbo ripetere quanto ho già affermato nel
la mia relazione introduttiva, e cioè che riat
tribuire la potestà impositiva, soprattutto 
ai Comuni, rappresenta una scelta responsa
bile in quanto gli amministratori locali, 
avendo maggiormente presente il quadro 
delle entrate, possono operare delle scelte 
prioritarie e soprattutto possono fare delle 
spese ben orientate e ben definite, senza in
cidere sulle spese dello Stato in generale in 
modo pesante. 

Questi sono i temi fondamentali, onore
vole Presidente, onorevoli colleghi, il cui ri
chiamo è ormai superfluo in quanto sono 
ampiamente affrontati nel rapporto che in-
vieremo alla Commissione di merito. Mi au
guro che la Commissione esprima un rap
porto favorevole sulla tabella 8 concernen
te il Ministero dell'interno. 

CIAFFI, sottosegretario di Stato per l'in
terno. Signor Presidente, onorevoli sena
tori, desidero ringraziare, anche a nome 
del Ministro, il relatore e tutti coloro che 
sono intervenuti nella discussione sulla ta
bella del bilancio durante la quale sono 
emersi critiche e suggerimenti di cui il 
Governo farà tesoro. Il Ministro già in di
verse occasioni ha avuto modo di definire 
l'atteggiamento che assumerà il Governo in 
riferimento ad alcuni problemi più delicati. 

Per quanto riguarda la tabella 8, con
cernente il Ministero dell'interno, desidero 
raccogliere una serie di spunti emersi nella 
discussione. Ritengo che molte delle osser
vazioni vadano ricondotte ad una strategia, 
anche legislativa, di cui il bilancio, e per la 
parte non prevista dal bilancio la legge fi
nanziaria, contemplano una previsione nor
mativa ed una copertura finanziaria. Infat
ti, se le osservazioni non trovassero copertu
ra è indubbio che rimarrebbero mere osser
vazioni e desideri. Se d'altra parte tutti i 
provvedimenti legislativi che devono dare 
completezza ed esecutività a queste istanze 
non venissero tempestivamente approvati 
queste ultime rimarrebbero previste solo sul
la carta. 

La tabella 8 e i rinvìi al fondo globale pre
visto dal disegno di legge finanziaria costi

tuiscono il presupposto per un lavoro trien
nale che può dare i suoi frutti sin dal 1985. 
Mi riferisco in particolare alla copertura ne
cessaria per gli aumenti degli organici della 
pubblica sicurezza e alle spese connesse che 
ammontano a 560 miliardi (ripartiti in 200 
nel 1985, 180 nel 1986 e 180 nel 1987); al po
tenziamento e all'ammodernamento tecnolo
gico delle forze di polizia che con i 600 miliar
di (100, 200 e 300 miliardi nel triennio) costi
tuiscono il supporto senza il quale la propo
sta governativa non potrebbe avere un rapi
do e felice esito. Lo stesso indirizzo è con
cretizzato in ordine alla protezione civile a 
potenziamento dei servizi dei vigili del fuo
co quando con i 220 miliardi (50, 85 e 85 
nel triennio) nel fondo unico vengono pre
visti i mezzi per il loro rafforzamento con 
l'aggiunta di 18-19 miliardi per i servizi tec
nici e contabili. Naturalmente tutte queste 
previsioni finanziarie necessitano del sup
porto legislativo: una volta approvati il bi
lancio e la legge finanziaria, avremo questo 
supporto. 

È in questa ottica che si collocano tante 
osservazioni, prima tra tutte il richiamo ur
gente ad una copertura degli organici delle 
forze di pubblica sicurezza che sono caren
ti di 10.000 unità, di cui 5.242 nel solo ruolo 
degli agenti, degli assistenti e dei sovrinten
denti, con una carenza rispetto all'organico 
di circa il 7 per cento, senza considerare che 
1.738 elementi sono impegnati nella frequen
za di corsi di perfezionamento e di specializ
zazione. 

In relazione alla difficile situazione del
l'ordine e della sicurezza pubblica esistente 
in talune regioni (Campania, Sicilia, Calabria 
e Sardegna) il Ministro ha dovuto provvede
re al rafforzamento degli organici in tali zo
ne con la conseguente penalizzazione di al
tre aree — che non registrano livelli di cri
minalità drammatici — per cui si oscilla da 
carenze di organico del 30 per cento fino a 
situazioni appena sufficienti. Per ovviare a 
tale inconveniente, si è cercato innanzitut
to di accelerare l'iter dei concorsi per i po
sti vacanti, sia per il ruolo degli agenti, sia 
per i funzionari, sia per gli ispettori di qua
lifica iniziale, pur essendovi una oggettiva 
difficoltà nell'abbreviare i tempi dei concor
si dato l'enorme afflusso di concorrenti, che 
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richiede una selezione estenuante, e la varie
gata molteplicità di figure professionali in
trodotte dalla nuova riforma che richiede 
un progetto di articolazione e di qualifica
zione che pure abbisogna dei suoi tempi. 

Si è provveduto poi ad aumentare, in tem
po breve, la consistenza dei contingenti di 
agenti ausiliari da inviare agli istituti di 
istruzione entro la fine di quest'anno e per i 
primi mesi del 1985. Il Consiglio dei mini
stri, nella seduta del 27 novembre, ha ap
provato il disegno di legge volto ad ampliare 
l'organico di 9.000 unità per una spesa com
plessiva di 560 miliardi nel triennio, ed è in 
corso di esame una seconda richiesta di co
pertura per altre 4.500 unità. Si tratta quin
di di complessive 13.500 unità che potreb
bero, se assunte con procedimento straordi
nario di arruolamento, permettere le prime 
immissioni in servizio nella seconda metà 
del 1985. 

Si è provveduto poi ad accelerare l'iter 
dei provvedimenti per l'assunzione del per
sonale tecnico, il che dovrebbe rendere pos
sibile la destinazione ai servizi operativi di 
altre consistenti aliquote di personale. 

Il programma prevede l'ampliamento del
la capacità ricettiva delle scuole e il poten
ziamento dei servizi logistici per tutte le for
ze di polizia con una spesa prevista dalla 
legge finanziaria di 600 miliardi nel triennio. 

Dai vari interventi qui svolti è emersa una 
raccomandazione: quella di realizzare un 
coordinamento tra i vari settori, innanzitut
to nel settore antimafia, con la definizione 
del ruolo dell'alto Commissario che è oggi 
stabilita da una legge dello Stato e dai de
creti attributivi delle funzioni. 

Per quanto riguarda il coordinamento nel 
settore della lotta alla droga, si sta proce
dendo in tempi rapidi a livello centrale e a 
livello regionale, sia pure in maniera ancora 
sperimentale, come pure si sta procedendo 
a coordinare le tre forze di polizia e ad una 
utilizzazione interforze della banca dati con 
una capillarizzazione della stessa in termi
nali periferici. 

Stiamo procedendo con alacrità alla rea
lizzazione di questi obiettivi e con quel sen
so di responsabilità che il Ministro intende, 
con precise disposizioni, garantire sull'uno 
e l'altro versante. 
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Il settore della protezione civile è stato 
oggetto anche esso di una legge di riforma 
e si è cercato di contemperare le tre esigenze 
di un coordinamento a livello di Presidenza 
del Consiglio, di una strumentazione attra
verso l'apparato del Ministero degli interni, 
di una larga partecipazione delle autonomie 
locali con la utilizzazione di volontariato. È 
auspicabile che l'articolazione tra questi set
tori della protezione civile sarà definita nel 
progetto di legge di riforma, attualmente in 
discussione alla Camera dei deputati. 

Per quanto riguarda il settore della fi
nanza locale, il Governo ha delineato una 
strategia che si è concretizzata in una serie 
di provvedimenti organici, agganciandosi 
alle iniziative parlamentari. Mi riferisco al
la riforma delle autonomie in discussione in 
questo ramo del Parlamento, che spero sia 
rapidamente approvata, come pure al prov
vedimento sui servizi pubblici e ad una ini
ziativa governativa in materia di riforma del
l'assistenza che viene ad aggiungersi alle ini
ziative parlamentari presentate nel corso 
di questa legislatura, realizzando quel rac
cordo istituzionale che alla riforma delle 
autonomie è necessario sia per la regolamen
tazione dei servizi pubblici, sia per la riorga
nizzazione che il servizio sanitario periferi
co richiede, in rapporto alla natura giuridi-
co-istituzionale delle USL, sia in relazione 
alla riforma dell'assistenza e degli istituti 
che dovranno presiedere come enti strumen
tali ad un tipo di assistenza moderna ed ef
ficiente. 

Certo, in questo quadro l'autonomia fi
nanziaria è la condizione senza la quale non 
si dà certezza ed efficacia all'esercizio delle 
funzioni e non si realizza il dettato costitu
zionale relativo alle autonomie. Il progetto 
di responsabilizzazione degli enti locali non 
procede, se non procede parallelamente la 
responsabilizzazione a livello finanziario. 

L'ordine del giorno, approvato dal Sena
to a larghissima maggioranza l'8 maggio 
1984, è un punto di riferimento soddisfacen
te per il Governo quando definisce l'auto
nomia finanziaria su due cardini: quello 
dei trasferimenti erariali, con lo scopo di 
assicurare i servizi istituzionali essenziali e 
la perequazione tra le varie zone del nostro 
Paese, e quello dell'autonomia impositiva 
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che responsabilizza i cittadini e rende più 
efficace ed elastica, rispetto alle particolari 
esigenze di ciascuna area del nostro Paese, 
la stessa azione degli enti locali, riservando 
allo Stato l'equilibrio complessivo della fi
nanza pubblica, senza dover interferire con 
una finanza quale quella che abbiamo, che 
definirei incatenata e incatenante per l'auto
nomia degli enti locali. 

Siamo all'ultimo anno di applicazione del
la legge n. 131 del 1983, che ha convertito 
in legge, con modificazioni, il decreto-legge 
n. 55 del medesimo anno, concernente la fi
nanza locale. La legge finanziaria non pote
va che completare questa definizione trien
nale, manovrando al meglio, nell'ambito di 
una politica di ristrettezza, quegli spazi di 
autonomia che garantissero l'efficacia del
l'azione delle autonomie degli enti locali 
stessi: i trasferimenti incrementati del 7 
per cento (il tasso programmato dell'infla
zione), all'interno di una manovra perequa-
tiva che si completa con il concludersi della 
legge n. 131. I capisaldi sono ancora quelli 
della legge n. 131, appunto, sia pure in un 
regime di ristrettezza che, per ciò stesso, non 
può garantire a ciascun Comune l'incremen
to del 7 per cento, ma solo un trasferimento 
globale entro cui si articola il processo pe-
requativo. 

Si vuole, in sostanza, tendere ad un equo 
livellamento — rispetto a posizioni in par
tenza privilegiate, dopo l'operazione di con
solidamento degli anni 1980, 1981 e 1982 — 
tra le varie zone ed i vari enti del Paese. 

Tale era l'indirizzo assunto dal Parlamen
to e tale è l'ultimo « tassello » del triennio 
che il disegno di legge finanziaria- intende 
porre. 

È chiaro che nel 1985, quando sarà discus
so il provvedimento relativo alla finanza lo
cale, si porranno nuovi problemi, la cui so
luzione sarà possibile qualora si recuperi 
quell'autonomia dell'ente locale — autono
mia finanziaria ed impositiva — che non de
ve tuttavia costituire un livello fiscale ag
giuntivo rispetto al già insopportabile livel
lo fiscale complessivo statale, bensì rappre
sentare un livello sostitutivo e di trasferi
mento dalla fiscalità nazionale a quella lo
cale, all'interno di un ordinamento fiscale 
unitario che colleghi Comune, Provincia e 
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Regione non già in una moltiplicazione di ce
spiti che taglieggiano il cittadino, ma secon
do un disegno complessivo semplice, in cui 
gli enti di governo locale partecipino alla 
realizzazione di un unico sistema fiscale. 

Il problema del personale — e mi avvio 
alla conclusione — è stato da più parti sol
levato. Lo stesso rapporto del Ministero del
l'interno relativo allo stato del personale 
degli enti locali ha sottolineato l'inadegua
tezza di un blocco orizzontale ed indiscrimi
nato delle assunzioni, proprio perchè una 
misura del genere va, per così dire, a piove
re laddove non ve ne è alcun bisogno e va, 
invece, a bagnare appena dove ve ne sarebbe 
bisogno. 

Occorre, pertanto, sia pure in una rigoro
sa linea di austerità e di riqualificazione 
complessiva dell'organizzazione amministra
tiva, qualificare gradualmente il blocco del
le assunzioni, nel senso di duttilizzarlo ri
spetto alle esigenze di qualità che emergo
no in ogni parte del Paese. 

Di qui non già uno sbarramento acritico 
e orizzontale su tutto il territorio, bensì una 
articolazione che sia il corrispettivo delle 
esigenze e delle carenze maggiori che vengo
no evidenziate. 

Il disegno di legge finanziaria introduce, 
sia pure nella filosofia del blocco, questo 
criterio quando, all'interno delle piante or
ganiche (e, quindi, dei relativi vuoti), per
mette un parziale recupero di assunzioni. 

A livello di Stato e di articolazioni del
l'Amministrazione centrale, è chiaro che il 
problema del blocco delle assunzioni ripro
pone le medesime questioni. 

Il sistema della deroga centralizzata, con 
un processo istruttorio che confluisce sul 
Ministero della funzione pubblica, non for
nisce un panorama aggiornato delle attuali 
esigenze. 

Non credo, tuttavia, che una superfeta
zione burocratica come l'« osservatorio », 
con una sua autonomia ed una sua organiz
zazione, possa risolvere il problema. Vi so
no già, infatti, presso il Ministero della fun
zione pubblica, gli strumenti necessari per 
la rilevazione tempestiva di dati. 

È piuttosto all'interno dell'organizzazione 
esistente che vanno, a mio avviso, maggior
mente affinati i compiti e le funzioni di ri-
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levazione dei dati in base ai quali operare 
attraverso interventi organici. 

Il tetto del 7 per cento di cui all'articolo 7 
del disegno di legge finanziaria — è già sta
to chiarito — non congloba gli oneri già ma
turati in conseguenza della contrattazione 
collettiva di tre anni or sono, ma si riferisce 
soltanto ai maggiori oneri complessivi deri
vanti dagli incrementi stipendiali, compre
si anche gli automatismi. Certamente si por
ranno problemi e limiti, anche al di sotto 
del tetto del 7 per cento, alla contrattazio
ne collettiva che i sistemi pubblico e locale 
riaffronteranno nel 1985. 

Il 1985 è, pertanto, considerato un anno 
di transizione. Tuttavia, grave sarebbe se 
nel corso del prossimo anno non fosse com
pletato l'iter delle riforme istituzionali, solo 
nell'ambito delle quali è possibile risolvere 
sia il problema della finanza locale, sia il 
problema della nuova organizzazione del 
turn over nelle Pubbliche Amministrazioni. 

Se mancassimo di un riferimento istituzio
nale e di una precisa definizione delle fun
zioni che andranno ad accollarsi i vari livel
li di Governo, né il problema delle Regioni, 
né, tanto meno, quello delle autonomie lo
cali potranno, in termini finanziari e di 
controllo del ricambio e della qualificazione 
del personale, essere seriamente risolti. 

Di qui l'auspicio del Governo, per l'eserci
zio 1985, di un grande impegno riformatore 
che consenta, sul piano istituzionale, di scio
gliere sia i nodi finanziari che quelli relativi 
all'organizzazione amministrativa del nostro 
sistema pubblico centrale e delle autonomie. 

PRESIDENTE. Non facendosi osserva
zioni, il seguito della discussione congiunta 
dei disegni di legge in esame è rinviato alla 
seduta pomeridiana. 

I lavori terminano alle ore 13,35. 

GIOVEDÌ' 6 DICEMBRE 1984 
(Seduta pomeridiana) 

Presidenza 
del Presidente BONIFACIO 

I lavori hanno inizio alle ore 16,20. 

« Disposizioni per la formazione del bilancio an
nuale e pluriennale dello Stato (legge finanzia
ria 1985) » (1027), approvato dalla Camera dei 
deputati 
(Parere alla 5" Commissione) 

« Bilancio di previsione dello Stato per l'anno fi
nanziario 1985 e bilancio pluriennale per il 
triennio 1985-1987» (1028), approvato dalla Ca
mera dei deputati 

— Stato di previsione della Presidenza del Consi
glio dei ministri per l'anno finanziario 1985 (Tab. 
I/A) 

— Stato di previsione del Ministero dell'interno 
per l'anno finanziario 1985 (Tab. 8) 
(Rapporto alla 5* Commissione) 
(Seguito e conclusione dell'esame congiunto) 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca 
il seguito dell'esame congiunto del disegno 
dì legge: « Disposizioni per la formazione del 
bilancio annuale e pluriennale dello Stato 
(legge finanziaria 1985) », della tabella 1-A 
del bilancio dello Stato: « Stato di previsio
ne della Presidenza del Consiglio dei ministri 
per l'anno finanziario 1985 » e della tabella 8 
del bilancio dello Stato: « Stato di previsio
ne del Ministero dell'interno per l'anno fi
nanziario 1985 », già approvati dalla Camera 
dei deputati. 

Riprendiamo l'esame sospeso nella seduta 
di questa mattina dopo la replica del rela
tore Jannelli e del sottosegretario Ciaffi sulla 
tabella 8 del Ministero dell'interno. 

Prego ora il senatore Garibaldi di repli
care agli oratori intervenuti nella discussio
ne generale sul disegno di legge finanziaria 
1985. 

GARIBALDI, estensore designato del pa
rere sul disegno di legge n. 1027. Vorrei bre
vemente replicare alle osservazioni svolte dai 
colleghi nel dibattito dì ieri sera. 

I colleghi Stefani, Taramelli e De Sabba-
ta hanno rilevato il documento che derivereb
be ai Comuni maggiori dalle norme degli ar
ticoli 3 e seguenti del disegno di legge finan
ziaria per il 1985. Si tratta di argomentazioni 



Senato della Repubblica — 54 — IX Leg. - 1028-A - Res. Tabb. 1-A e 8 

BILANCIO DELLO STATO 1985 la COMMISSIONE 

non prive di fondamento; non voglio ripetere 
cose note, ma le conseguenze negative deriva
no dai meccanismi di ripartizione del fondo 
perequativo che, ancora per il 1985, sono sta
biliti dalia legge n. 131 del 1983 che, come è 
noto, è destinata a perseguire fini redistribu
tivi e perequativi. Mi limito ad osservare che 
ritengo necessario che venga promossa una 
politica di corresponsabilizzazione nella ge
stione dei servizi a livello locale; è una scelta 
opportuna affinchè gli amministratori delle 
collettività più ricche siano spinti a drenare 
le minori risorse che ricevono dallo Stato in 
conseguenza di questa normativa, traslando 
a carico degli utenti una più elevata quota 
del costo dei servizi. Anche se il senatore 
Taramelli sostiene che queste quote hanno 
già raggiunto il massimo livello, resta però 
difficile sanare in termini legislativi una que
stione che è fondamentalmente di disponibi
lità di risorse, più che di perequazione delle 
diverse situazioni. Il problema riguarda non 
tanto la modalità di assegnazione, quanto 
piuttosto la scarsità dei fondi, perchè — con 
il limite del 7 per cento — è per alcuni Co
muni difficile assicurare una crescita ade
guata e forse neanche una crescita zero. 

Alla luce però della esperienza passata ed 
in considerazione del fatto che quest'anno 
sarà assicurato l'incremento del 7 per cento 
almeno ai Comuni al di sotto dei 5.000 abi
tanti, dovrebbe essere marginale la quota 
di Comuni che si troverà in difficoltà. È 
dunque da ritenere che una sia pur ridotta 
capacità di prelievo diretto da parte dei Co
muni possa ancora per quest'anno consenti
re un relativo equilibrio. Ciò dovrebbe es
sere tanto più possibile se si considera che 
quest'anno è stata assicurata una elevata 
copertura degli oneri da ammortamento dei 
mutui con cui si tende a sostenere fortemen
te ed in modo indifferenziato l'attività di 
tutti gli enti in grado di iniziativa. 

L'efficacia della citata legge n. 131 cessa, 
d'altro lato, con il 1985 ed i meccanismi da 
essa introdotti, anche se non perfetti, hanno 
in questi anni consentito di ridimensionare 
le sperequazioni prodotte nel passato dal fi
nanziamento statale sulla base della spesa 
storica e della spesa a pie' di lista. Restano 
i due grandi problemi del rifinanziamento 

della finanza locale a partire dal 1986, e la 
definizione degli spazi di autonomia impo
sitiva degli enti locali. Alcuni provvedimenti 
dovrebbero rispondere alle legittime rivendi
cazioni degli enti locali; è innegabile che gli 
effetti di queste nuove ed auspicate disposi
zioni dipenderanno dai livelli di rientro del 
deficit strutturale della finanza pubblica; so
lo in questo modo, accanto a nuove e più effi
caci misure per garantire mezzi adeguati ed 
equi, potranno essere assicurati dei trasfe
rimenti statali proporzionati alle effettive 
possibilità del Paese a tutti gli enti locali. 

I senatori Stefani e Taramelli hanno osser
vato che i commi decimo ed undecimo del
l'articolo 8 del disegno di legge finanziaria 
si prestano a rilievi di illegittimità costitu
zionale; mi sembra che siano osservazioni 
non prive di fondamento. La previsione in
fatti di accordi diretti tra le Ferrovie dello 
Stato e gli enti locali, in funzione della pre
disposizione di progetti di trasporto integra
to nelle aree metropolitane, trascura indub
biamente la posizione istituzionale delle Re
gioni e — avendo diretta efficacia nella va
riazione degli strumenti urbanistici di com
petenza delle Regioni — prefigurano un'inva
sione della sfera di competenza istituzionale 
delle Regioni stesse, e nel parere si terrà 
quindi conto delle osservazioni fatte a questo 
riguardo. 

Infine, il collega Taramelli ha anche ipotiz
zato uno sfondamento del tetto del 7 per 
cento per il 1985 in relazione agli adempi
menti dei contratti collettivi di lavoro che 
dovrebbero venire a scadenza, nell'ambito 
del pubblico impiego. È possibile che questo 
avvenga, collega Taramelli; la questione non 
può essere « esorcizzata » con una legge; si 
dovrà, in quella occasione, verificare i com
portamenti delle parti, le loro argomentazio
ni, le loro esigenze e la storia di ciascuno. Poi 
ognuno si assumerà le proprie responsabili
tà, compreso il Parlamento. 

Credo che una stessa logica argomentati
va possa essere opposta alle affermazioni del 
senatore Biglia, il quale ha sostenuto che 
nella stima del tasso di inflazione, che do
vrebbe essere contenuto nel 7 per cento, il 
Governo non ha valutato gli incrementi in
flazionistici che deriverebbero dalla operati-
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vita della legge Visentini: il Governo avreb
be preventivato tra gli incassi le quote de
stinate a recupero attraverso questa norma
tiva antievasione. Anche in questo caso il di
scorso potrà essere verificato in base ai fat
ti, e non può essere neutralizzata con una 
norma la previsione pessimistica, forse an
che logica e razionale, ma tutt'altro che di
mostrata, dell'incremento di un punto di in
flazione in rapporto all'applicazione di que
sta legge. Governare non significa certamen
te fare profezie. 

BIGLIA. Si tratta di una profezia del Mi
nistro. 

GARIBALDI, estensore designato del pare
re sul disegno di legge n. 1027. La facoltà di 
fare profezie sarei propenso a non ricono
scerla a nessuno; verificheremo e dedurre
mo. 

Da parte dei colleghi Gualtieri e Maffio
letti sono state sollevate questioni relative 
al pubblico impiego. 

Il collega Gualtieri ha rilevato in partico
lare come la normativa di cui all'articolo 7 
non prevederebbe la possibilità di dare co
pertura alle esigenze di organico delle for
ze di polizia. Io credo che il collega Gualtie
ri abbia letto male — oppure leggo male io 
— la norma di cui al comma nono dell'artico
lo 7, la quale nella sua formulazione letterale 
mi sembra disponga deroghe al blocco del
le assunzioni, salvo quelle che siano fun
zionali all'attuazione di specifici provvedi
menti da emanare, in esecuzione degli indi
rizzi generali contenuti nel « protocollo di 
intesa » del 14 febbraio 1984, nonché le as
sunzioni dipendenti da comprovate necessità 
per il trattenimento o la rafferma o il richia
mo in servizio, e per le nomine derivanti da 
reclutamenti ordinari o immissioni in ser
vizio del personale delle forze armate e del
le forze di polizia, per le quali può provve
dersi in qualsiasi momento con decreto del 
Presidente del Consiglio dei ministri. 

Detto questo, devo infine osservare come 
non sembrino prive di suggestione e di va
lidità argomentativa le considerazioni del 
collega Maffioletti riguardo alle questioni at

tinenti alle disposizioni in materia di perso
nale. Queste osservazioni sono indubbiamen
te importanti e sono state considerate nella 
formulazione del parere. Sarò più esplicito 
nella trasposizione scritta delle osservazioni 
che il collega Maffioletti ha fatto. 

PRESIDENTE. Il relatore Murmura ed il 
sottosegretario Amato dovrebbero ora repli
care sulla tabella 1-A. 

Per permettere al rappresentante del Go
verno, momentaneamente impegnato altro
ve per motivi del suo ufficio, di partecipare 
al dibattito su detta tabella, propongo che 
questo abbia luogo successivamente. 

Non facendosi osservazioni, così resta sta
bilito. 

Passiamo alla conclusione dell'esame della 
tabella n. 8. 

Prego il relatore Jannelli di illustrare alla 
Commissione lo schema di rapporto che in
tende redigere per la Commissione bilancio 
sulla tabella 8. 

JANNELLI, relatore alla Commissione 
sulla, tabella 8. Signor Presidente, vorrei da
re lettura di uno schema di rapporto favore
vole sulla tabella 8, concernente lo stato di 
previsione del Ministero dell'interno, da me 
predisposto, che recepisce alcune osservazio
ni emerse nel corso del dibattito: 

« La Commissione affari costituzionali ha 
convenuto di esprimere un rapporto favore
vole sullo stato di previsione della spesa del 
Ministero dell'interno (Tabella 8). 

Lo stato di previsione del Ministero del
l'interno per l'anno finanziario 1985 presen
ta un complessivo ammontare di spesa di 
lire 33.730 miliardi per quanto attiene alla 
competenza. 

La lettura del documento suddetto, al di 
là delle nude cifre, induce a talune rifles
sioni. 

Il Ministero dell'interno, proprio perchè 
la sua attività istituzionale è volta a garan
tire, in senso lato e generale, la civile con
vivenza tra i cittadini, ha una molteplicità 
di compiti, che vanno dalla tutela dell'ordi
ne pubblico alla protezione civile, all'assi
stenza pubblica. Infine assicura il raccordo 
tra lo Stato e gli enti locali. 
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A) Ordine pubblico 

Si deve, con soddisfazione, prendere atto 
che l'azione di tutte le forze di pubblica si
curezza, per il generoso impegno da esse pro
fuso, ha fatto registrare significativi succes
si. Anche se il terrorismo non è stato com
pletamente debellato, si può, tuttavia, affer
mare che gli « anni di piombo » sono, ormai, 
alle nostre spalle. 

Alla criminalità organizzata sono stati in
ferii durissimi colpi non solo per il corag
gio e l'abnegazione dimostrati dalle forze 
dell'ordine e dalla Magistratura, ma anche 
per quegli opportuni e puntuali provvedi
menti legislativi adottati, che hanno offerto 
agli inquirenti efficaci strumenti di lotta. 

Ma per vincere, in modo definitivo ed in 
tempi non lunghissimi, la battaglia dello 
Stato contro la « criminalità organizzata » 
sono necessari un sempre maggiore coordi
namento tra tutte le forze di polizia e tra 
queste e la Magistratura ed una sempre più 
curata professionalità di tutti gli operatori, 
i quali si trovano di fronte ad una potente 
organizzazione, che allunga i suoi pericolosi 
tentacoli nella Pubblica Amministrazione, 
che coinvolge, in alcuni casi, il mondo po
litico e intorno alla quale ruotano interessi 
economici di grandissima rilevanza. 

A proposito del coordinamento tra le forze 
dell'ordine non si può non sottolineare la po
sitività della creazione della « banca dati », 
efficacissimo strumento di lotta se utilizzato 
al massimo da tutti gli operatori e dai magi
strati inquirenti. È auspicabile che al princi
pio del coordinamento si sia ispirata e si 
ispiri l'azione dell'alto Commissario in unità 
d'intenti con i vertici civili e militari, prepo
sti alla tutela dell'ordine pubblico. La neces
sità del coordinamento più intenso è, senza 
dubbio, sentita in ordine alla lotta contro i 
trafficanti di droga. Il Servizio nazionale an
tidroga può senz'altro adempiere ai suoi 
compiti, esaltando il momento del coordina
mento tra tutte le forze di polizia. 

Per quanto concerne la maggiore profes
sionalità e qualificazione del personale si de
vono registrare alcuni ritardi. Il nuovo as
setto organizzativo e strutturale dell'Ammi
nistrazione della pubblica sicurezza, così co

me previsto dalla riforma della polizia, non 
è stato ancora completamente attuato. È 
necessario che siano, al più presto, recupera
ti i ritardi e che ostacoli e difficoltà siano, 
entro tempi brevi, superati. La Commissio
ne ritiene che problema fondamentale e cen
trale sìa quello di un acceleramento dei pro
cedimenti di copertura degli organici (con 
il rapido adeguamento di questi alle esigen
ze attuali). 

B) Protezione civile 

li nodo che va sciolto sulla base di atten
ta riflessione concerne il permanere presso 
il Ministero dell'interno del settore della pro
tezione civile, considerata anche l'istituzione 
del Ministro per la protezione civile. Vero 
è che tale Ministro è « senza portafoglio »; 
tuttavia, ove si volessero riconoscere allo 
stesso funzioni di coordinamento ed anche 
compiti specifici come quelli che ora com
petono al Ministero dell'interno, certamente 
il Ministro per la protezione civile dovrebbe 
individuarsi come il massimo responsabile 
di un Dicastero concretamente operativo. 

Alla protezione civile sono interessate le 
strutture del Ministero dell'interno, con il 
Corpo dei vigili del fuoco, e del Ministero 
della difesa, che nella fase dell'emergenza 
è il solo ad assicurare un pronto ed efficace 
intervento. 

Epperò un organo politico, che coordini 
l'attività del personale civile e militare, so
prattutto in caso di calamità naturali., sem
bra indispensabile. Pertanto, qualora si do
vesse procedere alla ristrutturazione di tutti 
gli organi interessati alla protezione civi
le, probabilmente sarebbe opportuno isti
tuire un dipartimento della protezione civi
le alle dipendenze della Presidenza del Con
siglio dei ministri. 

C) Assistenza pubblica 

Le attività di assistenza sociale sono svol
te dal Ministero sulla base del decreto dele
gato n. 617 del 1977. Ma è urgente che si 
ponga mano ad una seria riforma dell'assi
stenza pubblica, differenziando le attività da 
riservare allo Stato dalle forme di assistenza 
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che vanno, invece, attribuite alle Regioni e 
agli enti locali. 

L'auspicata riforma deve porsi, inoltre, 
come legge-quadro del settore, perchè at
tualmente si registrano alcune sensìbili di
versità nelle varie discipline legislative in 
materia poste dalle Regioni, fonte di equivo
ci e di disparità di trattamento. 

D) Tossicodipendenti: recupero 

Si discute ormai da qualche tempo se per 
il recupero dei tossicodipendenti debba op
pure no continuare a riconoscersi una com
petenza al Ministero della sanità, cioè pur 
sempre ad una struttura centralizzata dello 
Stato. E ciò perchè in una materia così de
licata non possono riconoscersi, se non in 
via affatto marginale, funzioni e compiti, 
che trascendono l'attività delle Unità sanita
rie locali. È necessario che sul punto sia fat
ta un'attenta riflessione. 

E) Autonomie locali 

Si è detto che la nostra Repubblica sia la 
« Repubblica delle autonomie ». E non v e 
dubbio che con la istituzione delle Regioni, 
che, come è noto, non hanno soltanto com
petenze amministrative decentrate, ma sono 
dotate anche di potestà legislativa, il nostro 
Stato ha assunto una fisionomia affatto di
versa da quella dello Stato centralizzato, co
me era lo Stato italiano prima dell'entrata 
in vigore della Carta costituzionale. 

Probabilmente, non sempre le Regioni 
hanno risposto alle aspettative. E ciò perchè 
esse, talora, non si sono date strutture ade
guate ed efficienti, idonee a soddisfare i bi
sogni e le esigenze della collettività. Di qui 
gli ingenti residui passivi, che si registrano 
nei bilanci di alcune Regioni, soprattutto di 
quelle meridionali. Ed allora si pone il pro
blema di fare in proposito una puntuale ri
flessione in modo che vengano superati gli 
attuali ritardi e le lamentate inefficienze re
gionali. Diverso è il discorso per gli enti lo
cali: Province e Comuni. Sono enti di lunga 
tradizione, epperò molto più preparati a ge
stire la "cosa pubblica". 

I vari disegni di legge sulle autonomie lo
cali sono, tuttora, all'esame della la Com
missione del Senato ed è sperabile che, in 
tempi ragionevolmente brevi, possano essere 
approvati prima in Commissione e quindi 
in Assemblea. Ma dare alle autonomie locali 
una nuova disciplina sotto il profilo strut
turale non significa aver esaurito la proble
matica. Infatti, è ancora aperto il problema 
della nuova normativa concernente lo status 
degli amministratori locali. 

Inoltre, è urgente individuare, sempre con 
riferimento agli enti locali e massimamente 
alle Regioni, le funzioni ed i compiti del 
Commissario di Governo e rivisitare tutto 
l'attuale sistema dei controlli. In proposito, 
è auspicabile che i Comitati di controllo sia
no costituiti da membri di elevata professio
nalità e di specchiata moralità. Inoltre, va 
puntualizzato il tipo di controllo esercitabi-
le: se di sola legittimità o se di legittimità e 
di merito. 

Per completare la panoramica sulle auto
nomie, non si può non richiamare l'urgenza 
dì portare concreta attenzione alla finanza 
locale. Sarebbe utile riconoscere, soprattut
to ai Comuni, la potestà impositiva per even
tuali tributi, legati ai bisogni ed alle esigen
ze locali che, certamente, possono essere me
glio individuati dagli enti più direttamente 
collegati con le comunità sociali amministra
te. Peraltro, attraverso il riconoscimento agli 
enti locali della potestà impositiva, si esal
terebbe la responsabilità degli amministra
tori, che potrebbero avere un quadro delle 
entrate su cui contare e, quindi, selezionare 
meglio le spese secondo chiare priorità. 

F) Conclusioni 

La la Commissione, nell'approvare il rap
porto favorevole, ha portato la sua attenzio
ne sui principali problemi, soprattutto sot
to il profilo politico-amministrativo, e non 
ha ritenuto di attardarsi sui singoli capitoli 
di spesa, che debbono essere esaminati, in
vece, nella sede opportuna, cioè nella Com
missione di merito ». 

Puntualizzerò, altresì, nella stesura defi
nitiva del rapporto, le eventuali posizioni 



Senato della Repubblica — 58 — IX Leg. - 1028-A - Res. Tabb. 1-A e 8 

BILANCIO DELLO STATO 1985 la COMMISSIONE 

dissenzienti espresse nel prosieguo del di
battito. 

PRESIDENTE. Resta ora da conferire il 
mandato per la definitiva redazione del rap
porto favorevole alla 5a Commissione per
manente sulla tabella 8. 

Propongo che tale incarico sia affidato 
allo stesso relatore alla Commissione. 

DE SABBATA. Signor Presidente, onorevo
li colleghi, intervengo per dichiarare il voto 
contrario del Gruppo comunista. 

Il nostro dissenso nei confronti dello sche
ma di rapporto presentato dal relatore, che 
raccoglie anche osservazioni espresse duran
te la discussione, risulta non soltanto dai 
nostri precedenti interventi, ma anche da un 
rapporto di minoranza che abbiamo conse
gnato alla Presidenza e nel quale sono indi
cate alcune precise richieste — oltre che 
giudizi differenti — per le modificazioni di 
alcune poste di bilancio. Lo schema di rap
porto, così come è stato redatto, non è con
divisibile in quanto noi chiediamo delle mo
difiche che incidano sul bilancio e quindi 
ci rifiutiamo di esprimere un giudizio che 
non riguardi anche le poste di bilancio. Il 
rapporto di minoranza che abbiamo presen
tato alla Presidenza riguarda proprio i mez
zi che debbono essere erogati dallo Stato 
alle Regioni e ai Comuni, richieste che con
sideriamo essenziali. 

Per questi motivi e per quelli precedente
mente illustrati confermo il voto contrario 
del Gruppo comunista. 

BIGLIA. Signor Presidente, onorevoli se
natori, esprimo il voto contrario del Movi
mento sodale-Destra nazionale, non soltanto 
in via generale in quanto il bilancio è uno 
strumento sul quale il voto assume degli 
aspetti di carattere più politico che tecnico, 
ma anche in via particolare in quanto nel
lo schema di rapporto presentato dal sena
tore Jannelli non è evidenziato, in maniera 
sufficiente, il disagio che incontra l'attività 
del pubblico amministratore a causa della 
mancata attuazione di alcune riforme, come 
quella istituzionale, quella del riordinamen
to della Pubblica Amministrazione e quella 
delle autonomie locali. 

MURMURA, relatore alla Commissione 
sulla tabella 1-A. Signor Presidente, onorevo
li colleghi, concordo sullo schema di rappor
to sulla tabella 8; tuttavia vorrei pregare 
il relatore, senatore Jannelli, di valutare 
l'opportunità di includere un riferimento 
alla sollecita approvazione della cosiddetta 
legge sullo status degli amministratori locali. 

PRESIDENTE. Poiché nessun altro chie
de di parlare per dichiarazione di voto, se 
non si fanno osservazioni, il mandato a re
digere il rapporto favorevole alla 5 Com
missione resta conferito al senatore Jannelli. 

Avverto che al rapporto da trasmettere 
alla 5a Commissione sulla tabella 8 sarà 
allegato, come rapporto di minoranza, il 
documento preannunciato dal senatore De 
Sabbata. 

Si procederà ora disgiuntamente all'esa
me dello schema di parere predisposto dal 
relatore Garibaldi sul disegno di legge fi
nanziaria. 

(I lavori proseguono in sede consultiva 
sul disegno di legge n. 1027 dalle ore 17,10 
alle ore 18). 

PRESIDENTE. Riprendiamo nuovamente 
l'esame della tabella 1-A, concernente lo sta
to di previsione delia Presidenza del Consi
glio dei ministri. Do la parola, per la re
plica, al relatore Murmura. 

MURMURA, relatore alla Commissione 
sulla tabella 1-A. Il dibattito che si è aper
to sull'esame della tabella 1-A si è limitato 
a due interventi: quelli dei senatori Bi
glia e Maffioletti relativamente alla funzio
ne pubblica. 

Il senatore Maffioletti, in particolare, ha 
proposto che la Presidenza del Consiglio sia 
considerata come centro effettivo e non for
male dei rapporti che interessano questo im
portante settore della Pubblica Amministra
zione. Poiché questi interventi coincidono so
stanzialmente con la valutazione da me fatta 
nella relazione, non farò altro che rife
rirmi ad essa in sede di stesura del rap
porto. Al rapporto vanno però aggiunte 
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alcune richieste; la prima è quella della 
effettiva riforma della Presidenza del Con
siglio dei ministri e della realizzazione di 
vere lunzioni collegiali e di coordinamento. 

Gli altri punti del rapporto dovrebbero 
investire i problemi della giustizia ammi
nistrativa e contabile, come da noi ripetu
tamente affermato e come ho già detto in 
sede di relazione introduttiva. Ci siamo ri
petutamente soffermati sulle motivazioni 
di una complessiva ristrutturazione di tut
to l'apparato della Pubblica Amministrazio
ne, formulando proposte sostanzialmente 
analoghe, e non ho pertanto che da rimet
termi alle conclusioni della mia relazione. 
Su queste basi, e tenendo conto delle os
servazioni formulate in materia dai senato
ri Biglia e Maffioletti, sarà steso il rap
porto. 

AMATO, sottosegretario di Stato alla Pre
sidenza del Consiglio dei ministri. Quando 
si deve parlare della Presidenza del Con
siglio non si sa mai cosa veramente dire, 
se non condividere gli auspici. Lo stato 
di previsione della Presidenza del Consi
glio, infatti, interessa poco o nulla, fatto 
come è di una accozzaglia di spese vera
mente irrilevanti, e non esprime in alcun 
modo le caratteristiche che dovrebbe ave
re il centro di coordinamento dell'attivi
tà politica ed amministrativa del Gover
no. Mi piacerebbe sottolineare — con un 
minimo di puntiglio — che dallo stato di 
previsione di quest'anno sono stati stral
ciati alcuni dei capitoli che negli anni pre
cedenti avevano destato legittime perples
sità. Mi riferisco al capitolo che prevede
va spese per le zone di confine, a quello che 
prevedeva contributi ad enti o associazio
ni ed a quello che prevedeva spese riservate 
o assistenziali. Su questi capitoli si è sem
pre esercitata la fantasia sospettosa di chi 
vi ravvisava il formarsi di cospicue clien
tele; si tratta in realtà di capitoli che, co
me ha più di una volta detto la Corte dei 
conti, mancando di una fonte normativa 
che li autorizzasse e che in qualche modo 
ne esplicitasse l'uso, si prestavano a pic
cole erogazioni latamente discrezionali e 
che, se pur non clientelari, non avevano pe

rò molto senso. Disponendo infatti di 80 
milioni per contributi ad enti o associazio
ni, si potrà fare una graduatoria tanto vo
lenterosa quanto inutile sia per i benefi
ciari, sia per gli eroganti. Questi capitoli 
sono stati eliminati con l'intendimento di 
mettere a punto una normativa che ne per
metta eventualmente il ripristino per il fu
turo, ma in condizioni di miglior traspa
renza e di maggiore utilità. 

Dallo stato di previsione della Presidenza 
del Consiglio emerge con evidenza la scar
sità di strumenti di ricerca, di indirizzo e 
di coordinamento. Ci sono inoltre tutte le 
dependances che sono in realtà molto più 
cospicue del fabbricato apparentemente 
principale e che investono gli organi di giu
stizia amministrativa, la Corte dei conti, 
o gli stessi uffici o dipartimenti retti da 
Ministri come quello della funzione pubblica. 

Lo sforzo di dotare la Presidenza del Con
siglio di strumenti più adeguati è in atto, 
e di ciò i senatori della la Commissione so
no informati; è stato presentato il dise
gno di legge per la riforma della Presiden
za e devo esprimere la netta sensazione che 
se non cambia il modo di lavorare del Par
lamento — se mi è lecito dirlo — è diffi
cile che disegni di legge di questo genere 
trovino lo spazio necessario per essere af
frontati. Questo disegno di legge è da tem
po all'ordine del giorno della la Commis
sione della Camera dei deputati, vi compa
re settimanalmente il mercoledì, insieme a 
molti altri disegni di legge, senza però mai 
arrivare ad essere considerato perchè il tem
po di lavoro della Commissione si esauri
sce per l'esame di argomenti che sono sem
pre più urgenti. 

La Presidenza del Consiglio sta facendo 
anche altri sforzi; tra gli ambiti rispetto 
ai quali un'azione di coordinamento è par
ticolarmente importante è quello della in
formatizzazione della Pubblica Amministra
zione che sta avvenendo in condizioni che 
meritano di essere definite preoccupanti, 
sia per la varietà dei rapporti che vengono 
stipulati, sia per la difficoltà di fare in mo
do che l'informatizzazione di una Ammi
nistrazione avvenga coerentemente con ciò 
che accade in altre Amministrazioni. La 



Senato della Repubblica — 60 — IX Leg. - 1028-A - Res. Tabb. 1-A e 8 

BILANCIO DELLO STATO 1985 la COMMISSIONE 

preoccupazione deriva anche dall'assenza 
di personale pubblico che sappia imposta
re e poi gestire i programmi dei servizi in
formatici con il risultato che di fatto c'è 
una sorta di dipendenza dell'Amministra
zione pubblica dalle società private che pri
ma hanno acquisito dimestichezza con que
ste tecnologie. Questa dipendenza a volte 
porta ad avere dei costi non sempre con
trollati e si creano degli ambiti quasi mono
polistici per ciascuno degli operatori che 
si muovono in questo campo. 

Noi stiamo pensando ad una iniziativa le
gislativa che istituisca un qualche strumen
to che sia in grado di coordinare questa 
azione, non per creare delle bardature pia-
nificatorie all'interno dell'Amministrazione, 
che non servono, ma per fare in modo che 
— per così dire — sappia la mano destra 
quello che fa la sinistra e che i vari pro
grammi di informatizzazione delle singole 
Amministrazioni siano visti insieme, per ca
pire quali macchine usano, quali program
mi vengono adoperati, con quali linguaggi 
questi programmi vengono impostati, al fi
ne di consentire che l'una sia in grado di 
comunicare con l'altra. 

Noi ci auguriamo di poter presentare pre
sto un disegno di legge a questo proposi
to, che dovrebbe essere imperniato sulla 
costituzione presso la Presidenza del Con
siglio di una sorta di agenzia costituita da 
personale idoneo proveniente dall'area pri
vata, che abbia un atteggiamento di lealtà 
nei confronti dell'Amministrazione pubbli
ca, che faccia la verifica di congruità dei 
vari programmi, aiuti a formare il perso
nale pubblico, verifichi i contratti nella fa
se di attuazione per vedere i risultati ai 
quali portano, e faccia anche una verifica 
dei costi che queste operazioni comportano. 

Questo fa parte del lavoro — di cui la 
Commissione in parte è già stata informa
ta — di elaborazione che viene fatto pres
so la Presidenza. Ma devo dire che quanto 
diceva in altra sede il senatore Ruffilli, circa 
l'opportunità di lasciar terminare i lavori 
della « Commissione Bozzi » a me sembra 
sempre più vero ed opportuno: lasciamo fi
nire i lavori di questa Commissione ed auspi
chiamo che taluni risultati che da lì posso

no venire diventino rapidamente concreti. 
Altrimenti gran parte di questo materiale è 
destinato a rimanere materiale di studio per 
una serie di motivi che attengono (non col
pevolmente) alla efficienza e alla capacità 
di produrre decisioni legislative delle istitu
zioni di cui disponiamo. 

PRESIDENTE. Resta ora da conferire il 
mandato per il rapporto favorevole alla 5a 

Commissione sulla tabella 1-A. 
Propongo che tale incarico sia affidato 

allo stesso relatore alla Commissione. 

DE SABBATA. Signor Presidente, il voto 
contrario del Gruppo comunista è motiva
to dalla prima parte della replica del sot
tosegretario Amato e da quanto ho già det
to e che è contenuto nella nota unica già 
presentata sul disegno di legge finanziaria, 
che chiedo venga allegata. 

BIGLIA. Signor Presidente, il fatto che 
il relatore rediga un rapporto che contie
ne alcune considerazioni svolte dalla mia 
parte politica e sulle quali egli si dichiara 
d'accordo, non toglie che da parte nostra 
si debba votare contro questo rapporto, il 
cui dispositivo è favorevole. 

Non è sufficiente infatti concordare nel
la diagnosi, non è sufficiente concordare 
nella cura, ma occorre anche fare un'inda
gine sulle responsabilità. E sulle responsa
bilità evidentemente non concordiamo per 
lo stato di disagio cui danno luogo le man
cate riforme istituzionali ed il protrarsi 
dei lavori della « Commissione Bozzi » al cui 
termine è rinviato l'ulteriore interessamen
to da parte del Parlamento a quei proble
mi. La mancanza di un riordinamento del
le competenze della Presidenza del Consi
glio, la mancanza di un riordinamento in 
generale dei Ministeri e di un loro accor
pamento, la mancanza di un riordinamen
to della funzione pubblica in genere, tutto 
questo ha il suo peso. Non è sufficiente che 
la Presidenza del Consiglio imputi al Par
lamento di occuparsi di chitarre o del nu
mero di hertz che deve avere il « la terzo » 
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nelle bande musicali. Infatti alla Presiden
za del Consiglio giungono provvedimenti 
come quello eccezionale di proroga dei di
ritti di autore delle opere di Italo Svevo, 
che certamente contribuiscono ad ingolfare 
i lavori del Parlamento e, nel caso speci
fico menzionato, si ostacola anche la dif
fusione delle opere di tale autore vincolan
dolo al monopolio derivante dal termine 
cinquantennale ormai scaduto. 

C'è in sostanza un problema di responsa
bilità sul quale si tende a passare sopra, ma 
che vuole invece essere denunciato da par
te nostra e che ci induce ad esprimere un 
voto contrario. 

GARIBALDI. Signor Presidente, desidero 
esprimere a nome del mio Gruppo lo scon
tato voto favorevole. 

PRESIDENTE. Perchè lo definisce « scon
tato », senatore Garibaldi? 

GARIBALDI. Per solidarietà di maggio
ranza e per profonda convinzione, il Grup
po socialista voterà a favore. 

PRESIDENTE. Poiché nessun altro doman
da di parlare per dichiarazione di voto, se 
non si fanno osservazioni, il mandato a re
digere il rapporto favorevole sulla tabella 
1-A resta conferito al senatore Murmura. 

I lavori terminano alle ore 18,15. 

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI 
Il consigliere parlamentare delegato per i resoconti stenografici 

DOTT. ANTONIO RODINO DI MIGLIONE 


