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SEDUTA DI MERCOLEDÌ' 24 SETTEMBRE 1975 

Presidenza del Presidente TESAURO 

La seduta ha inizio alle ore 10,40. 

T R E U , segretario, legge il processo ver
bale della seduta precedente, che è appro
vato. 

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno 
finanziario 1976 

— Stato di previsione della spesa del Mini
stero dell'interno (Tabella n. 8) 

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno 
reca l'esame del disegno di legge: « Bilan
cio di previsione dello Stato per l'anno fi
nanziario 1976 — Stato di previsione della 
spesa del Ministero dell'interno ». 

Prego il senatore Agrimi di riferire alla 
Coimmissione sul predetto stato di previ
sione. 

A G R I M I , relatore alla Commissione. 
Onorevole Presidente, onorevole Sottosegre
tario, onorevoli colleghi, nell'aocingermi a 
svolgere dinanzi alla Commissione il compito 
di relatore, che altamente mi onora, sullo 
stato di previsione della spesa del Ministe
ro dell'interno per l'anno 1976, devo premet
tere che ho ricevuto l'incarico soltanto l'al
tro ieri e che ragioni indipendenti dalla mia 
volontà mi hanno tenuto un po' impegnato 
nella giornata di ieri. Chiedo quindi preven
tivamente scusa per la stringatezza della mia 
esposizione che però, una volta guardato il 
contenuto di questo stato di previsione e 
confrontatolo con quello dello scorso anno, 
mi pare avrebbe dovuto essere la stessa, se 
avessi avuto più tempo a disposizione. Non 
dobbiamo dimenticare, infatti, che la tabel
la del Ministero dell'interno è stata discus
sa appena cinque mesi fa: il 10 apri
le scorso si è avuta in Commissione la re
plica del ministro Gui e, dopo un paio di 
settimane, ne abbiamo parlato anche in As
semblea. Non ci sono quindi grandi novità, 
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né ci potevano essere rispetto all'imposta
zione critica e alle proposte che abbiamo 
allora avanzato, alcune delle quali hanno 
trovato in parte realizzazione in provvedi
menti di legge, mentre altre non hanno tro
vato ancora completa realizzazione. 

Debbo subito dire che anche per un altro 
aspetto la relazione non può contenere ele
menti di grande novità, perchè quello che 
stiamo esaminando è un bilancio pressocchè 
uguale al precedente anche nella consisten
za delle cifre. C'è un aumento di appena 
lire 100.685.900.000, che è la conseguenza di 
una serie di partite attive e passive inte
ressanti esclusivamente la parte corrente. 
Del resto non c'è da meravigliarsi: questo 
è un settore in cui la parte destinata agli 
investimenti non può essere rilevante: il Mi
nistero dell'interno infatti non produce che 
servizi a favore della comunità, per assi
curarle il bene primo, essenziale, di rispetto 
per ila libertà, per la convivenza civile nella 
quale si svolgono tutti gli altri beni, a co
minciare dallo sviluppo economico e sociale. 

Le risultanze contabili del bilancio sono 
sinteticamente enunciate nelle prime pagi
ne dello stampato che gli onorevoli colleglli 
hanno certamente a disposizione. Vi sono 
alcune leggi che hanno esaurito la loro va
lidità e sono quindi scomparse dalle voci 
del bilancio: si tratta della legge 23 marzo 
1973, n. 36 (Provvidenze a favore delle po
polazioni nei comuni della Sicilia e della 
Calabria colpiti dalle alluvioni del dicem
bre 1972 e del gennaio 1973); della legge 
15 aprile 1973, n. 94 (Conversione in legge 
con modificazioni, del decreto-legge 12 feb
braio 1973, n. 8, recante ulteriori provviden
ze a favore delle popolazioni dei comuni 
della Sicilia colpiti dal terremoto nel gen
naio 1968); deilla legge 19 dicembre 1973, 
n. 737 (Ulteriori interventi a favore della 
zona del Vajont). Complessivamente, tutto 
ciò comporta una diminuzione di spesa di 
lire 3.928.000.000. 

Ci sono poi, come prevedibile, tutte le vo
ci riguardanti il Ministero dell'interno e gli 
appartenenti all'Amministrazione della pub
blica sicurezza. È il caso di ricordare che i 
colleglli sono stati parte attiva nella formu
lazione di queste leggi, avendo la Commis-
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sione riconosciuto la necessità di venire in

contro alle esigenze di questo personale co

sì benemerito e così largamente e per lun

go tempo sacrificato oltre i limiti del giu

sto. Basterà indicare l'indennità integrativa 
speciale dal 1° gennaio 1975, ai sensi del 
decreto del Ministero del tesoro 20 luglio 
1974: lire 12.391.000.000; l'indennità di ri

schio al personale civile ed agli operai dello 
Stato: lire 3.820.300.000. C'è poi la doppia 
indennità per i servizi di istituto per gli ap

partenenti alle Forze di polizia, perchè, co

me i colleghi ricordano, per questa catego

ria si fece una specie di conguaglio con io 
straordinario, attribuendo a tutti gli appar

tenenti alle Forze suddette una cifra forfet

taria ohe si aggira intorno alle 30.000 lire 
mensili. C'è poi il provvedimento relativo 
al premio di arruolamento, stpbilito tanto 
per la prima che per la seconda rafferma: 
tutti provvedimenti che, a suo tempo, abbia

mo ritenuto utili, opportuni, anzi indispen

sabili e che abbiamo votato in Commissio

ne. Vi sono poi 55 miliardi di lire per il 
miglioramento dei trattamenti pensionistici 
delle categorie predette. Sono tutte voci indi

cative della spesa annuale, alle quali mi so

no permesso di accennare e per le quali non 
è esclusa anche una 'rivalutazione per quel 
che riguarda il personale che non è più in 
servizio. 

Un altro dato che emerge dalla lettura 
del bilancio è una diminuzione di spesa di 
lire 6.629.400.000, perchè il servizio degli ar

chivi di Stato, come i colleghi ricorderanno, 
è passato al Ministero dei beni culturali, 
mentre è rimasta al Ministero dell'interno 
soltanto una piccola parte, ohe è stata con

teggiata in bilancio, che riguarda la docu

mentazione che si ritiene coperta ancora da 
esigenze di riservatezza e da ragioni di cu

stodia adeguata di documenti che si rife

riscono a fatti rilevanti non ancora archi

viati. 
Tra i problemi che riguardano l'Ammini

strazione dell'interno (e ne voglio parlare 
subito perchè credo sarà questo uno dei te

mi più importanti di questo dibattito, che 
sarà certamente breve, ma non privo di si

gnificato, anche perchè si presenta in coin

cidenza con tutto il movimento in corso ne
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I gli enti locali) vi è quello che concerne la 
amministrazione civile per il ramo partico

lare che riguarda non più il controllo sugli 
enti locali (anche se alcuni aspetti ne sono 
rimasti, e non potevano non rimanere), ma 
la considerazione dei problemi degli enti 
locali. E qui c'è una nota negativa imme

diatamente alla pagina III della nota preli

minare, l'esaurimento cioè di una fonte im

portante di aiuti economici agli enti locali, 
; cor^eguente alla cessazione, a partire dal 
i 1° gennaio 1973, dell'imposta generale sulla 
' entrata. Tale eliminazione ha fatto cessare 

gli effetti dell'articola 10 della legge 21 di

cembre 1969, n. 964, sui proventi comples

sivi dell'IGE, che prelevava il quattro per 
, cento per contributi a parziale copertura 

dei disavanzi comunali e provinciali. Nella 
relazione è però indicato che se è venuto 

! a mancare questo stanziamento, non si è ri

I tenuto di eliminarlo completamente per 
I quanto riguarda le spese sostenute per la 
i pubblica istruzione, anzi è stato aumenta

j ta da 100 a 200 miliardi di lire per il 1976. 
■ Qui è il caso di sottol'neare che, fors'an

che per ila fretta con la quale ho esaminato 
i le poste dì bilancio, non ho trovato questo 
I stanziamento: forse si trova nello stato di 

previsione della spesa del Ministero della 
pubblica istruzione. 

Per quel che riguarda invece le spese in 
1 conto capitale, ho già detto che il Ministero 
| dell'interno non ne presenta. C'è però, al 

capitolo n. 7531, un contributo piuttosto 
modesto di 100 milioni a favore degli Istitu

ti autonomi per le case popolari affinchè 
I costruiscano alloggi per ufficiali e sottufficiali 
1 dei Corpo delle guardie di pubblica sicurez

za. L'iniziativa mi pare molto importante e 
la finalità lodevole. È certo che 100 milioni 
sono solo uno stanziamento simbolico e non 
certamente risolutivo di questo problema. 

Scorro rapidissimamente le singole voci. 
Sui vari settori di intervento nrinisteriale 
per l'amministrazione civile non c'è da dire 
molto; invece ci sarà da dire qualche cosa 
di più, certamente, non appena verrà attuata 

i la legge per l'ulteriore decentramento, che 
! abbiamo approvata recentemente nel mag

j gio scorso. Presso il Ministero è stata già 
i istituita la Commissione che sta predispo
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nendo gli strumenti per il decentramento, 
non tanto dei servizi del Ministero, quanto 
per il loro trasferimento agli enti locali. 

Per quanto riguarda la Pubblica sicurez
za, io credo che si possa esprimere un giudi
zio un po' diverso da quello che abbiamo 
espresso per il decorso esercizio, perchè al
lora abbiamo discusso questo stato di pre
visione in un clima di grave preoccupazio
ne, non tanto per la frequenza dei gravi rea
ti commessi, perchè purtroppo questo fat
to permane, anche se si può di tanto in tan
to sperare in qualche pausa, ma perchè ri
tengo che complessivamente vi sia un clima 
più disteso, anche perchè alcuni provvedi
menti sono stati approvati ed hanno dato 
risultati positivi. Non si è riusciti però ad 
eliminare preventivamente i reati: in nes
suno Stato del mondo, qualora l'organizza
zione criminale sia ben preparata, è possi
bile evitare che si compiano dei crimini. 
Si dovrebbe, infatti, essere presenti in ogni 
angolo del Paese ed in ogni angolo di que
ste città che diventano, e non soltanto in 
Italia, sempre di più delle giungle. 

I provvedimenti recentemente approvati 
hanno pertanto consentito alle forze dell'or
dine di conseguire taluni risultati positivi, 
togliendo alla criminalità organizzata la si
curezza dell'impunità e contribuendo a di
minuire l'allarme sociale conseguente alle 
manifestazioni criminose più efferate, in mo
do da rasserenare in parte l'opinione pubbli
ca. Per quanto riguarda i reati più feroci, 
bisogna riconoscere che, anche se non si sono 
potuti evitare degli eventi dolorosi, la Pub
blica sicurezza è riuscita a scoprire i respon
sabili. C'è appunto da augurarsi che, una 
volta individtiate nella più larga misura pos
sibile le trame criminose a monte delle ra
pine e dei sequestri di persona, che indi
gnano la coscienza di un popolo civile qual 
è il popolo italiano, si riesca ad assicurare 
alla giustizia i colpevoli. Il problema, a que
sto ptmto, riguarda la Commissione giusti
zia: si tratta di fare in modo di provvedere 
rapidamente a punire ed assicurare alle pa
trie galere gli autori dei reati perchè vi ri
mangano per il tempo necessario. Anche in 
questo settore qualcosa si è realizzato. Non 
è, però, per spirito di patriottismo di com-
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I missione che affermo che forse i progressi 
I ottenuti dalla polizia non si riscontrano con 

altrettanta tempestività nella fase successi
va: quella della rapida condanna del reo, 
in modo da tenere lungamente fuori dal con
sorzio civile i delinquenti. 

Per quanto riguarda i servizi antincen
dio, è necessario esprimere apprezzamento 
per l'incessante attività del personale: si 
tratta di un settore che deve essere ulterior
mente potenziato. Non so quanto ci sia di 
criminoso dietro gli incendi che devastano 
la ricchezza, non solo dal punto di vista 
economico ma anche turistico, dei nostri 
luoghi più rinomati; non impressiona, co
munque, positivamente il fatto che si debba 
ricorrere ad apparecchi francesi per spegne
re gli incendi. È opportuno, pertanto, che il 
servizio suddetto venga potenziato con tut
ti i mezzi della tecnica a disposizione. Non 
basta infatti che i vigili del fuoco, i quali 
rientrano tra i Corpi più benemeriti del no
stro paese, si sacrifichino; occorre, invece, 
uno stanziamento adeguato per il potenzia
mento del servizio. 

Mi soffermerò brevemente sul tema del
l'assistenza pubblica perchè ritengo che ce 
ne occuperemo durante la discussione; mi 
riservo, quindi, di dire qualcosa di più in 
sede di replica. Ho l'impressione che si con
tinui a disperdere energie e finanziamenti 
senza riuscire a trovare la strada giusta per 
incanalare le risorse del Paese in un settore 
senza dubbio importante. La tabella com-

' prende cospicui stanziamenti per interventi 
j assistenziali da parte del Dicastero dell'ìn-
! terno; non si è avuta, infatti una completa 
I attuazione del decentramento regionale per 

la parte relativa all'assistenza pubblica. Sa
rà forse il caso di presentare al riguardo 

| un ordine del giorno, nel quale devono però 
j essere contenuti dei suggerimenti, non delle 

critiche. 
Il settore dell'attività assistenziale italia

na sul piano internazionale costituisce un 
problema molto delicato; al riguardo, riten-

! go sia difficilmente ipotizzabile una compe
tenza suddivisa tra le Regioni, atteso il ca
rattere necessariamente unitario degli inter
venti in tale settore. L'Amministrazione è 
riuscita a collegare queste attività assisten-
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ziali e a non disperdere energie: in tale i 
settore di assistenza pubblica non sono ri
chiesti infatti impiegati che rilascino il buo-
nojsussidio per il pane o il latte, ma è ne
cessario invece preparare operatori econo
mici, assistere i nuclei familiari, i pendola
ri e gli emigrati L'Amministrazione ha co
stituito al riguardo un patrimonio di espe
rienze tecniche e di personale specializzato 
che bisognerebbe utilizzare nel modo mi
gliore. È comunque il caso che ci si soffer
mi sul problema senza esprimere giudizi 
semplicistici; è necessaria infatti maggiore 
cautela. 

11 problema che mi sembra il più interes
sante in questo momento è quello attinen
te agli enti locali, soprattutto sotto il pro
filo dei provvedimenti di legge che ancora 
occorrono per poter assicurare un loro cor
retto funzionamento. Prendo atto con com
piacimento delle iniziative legislative al ri
guardo: alcune sono già all'esame del Se
nato. Il provvedimento sui controlli mi pare 
debba essere al più presto varato; il rap
presentante del Governo ci dirà qualcosa 
in proposito. 

V E N A N Z I . È stato messo all'ordine \ 
del giorno della nostra Commissione, ma 
successivamente è scomparso! 

A G R I M I , relatore alla Commissione. 
Vi sono disegni di legge di carattere secon
dario, ma non per questo meno importanti, 
come i provvedimenti in corso di elabora
zione sulla sospensione e decadenza degli 
amministratori. La normativa degli articoli | 
270 e 271 e piuttosto pericolosa e antipatica: : 
vanno certamente puniti coloro che ammi
nistrano male o in modo infedele, ma non 
si può stabilire una cortina di sospetto in
torno a coloro che si sacrificano e che dif
ficilmente lo faranno ancora in una trincea 
come quella delle amministrazioni locali, 
bruciante soprattutto sotto il profilo finan
ziario. Mi pare che domani si apra a Via
reggio un convegno promosso dall'ANCI sul
la situazione finanziaria dei Comuni. Ho pre
so atto con compiacimento della costrut
tiva impostazione assunta quest'anno e mi 
auguro di poter seguire personalmente i la

vori di tale convegno qualora il tempo a di
sposizione me lo consenta. Si imposta, pra
ticamente, la questione dèlie finanze comu
nali e provinciali come partecipazione degli 
enti locali alla gestione finanziaria della co
munità. I Comuni, le Province, le Regioni 
e lo Stato devono, cioè, stabilire quali so
no le risorse in modo da evitare che si chie
da più di quello che è realmente disponi
bile. Gli stanziamenti vanno distribuiti se
condo parametri di giustizia relativa, ma il 
più possibile vicina alle esigenze reali dei 
Comuni. Ritengo, poi, sia assurdo che in 
uno Stato ben ordinato non si riesca a sa
pere quanto è il passivo della comunità na
zionale; al passivo dello Stato bisogna, in
fatti, aggiungere il debito dei Comuni, delle 
Province, delie Regioni e degli enti mutua
listici. Sarebbe opportuno, credo, che tutti 
gli enti chiudessero in pareggio e che il loro 
passivo fosse riversato su quello dello Sta
to, il quale si dovrebbe indebitare per quan
to ritiene utile e possibile. Gli enti locali 
dovrebbero, pertanto, chiudere i bilanci in 
pareggio. Tutto ciò si può ottenere se si as
sicurano ai Comuni i mezzi indispensabili 
per una gestione normale Non si deve però 
procedere all'insegna dell'avarizia; alcuni 
enti infatti chiudono i bilanci in pareggio, 
ma purtroppo trascurano i bisogni della col
lettività. Non si deve verificare neanche che 
vi sdamo degli enti che, pur non navigando 
nell'abbondanza perchè le esigenze non si 
soddisfano mai abbastanza, beneficiano di 
ampi servizi rispetto ad altre zone perchè 
contraggono dei mutui. Vi sono alcune zone, 
ad esempio, che hanno il servizio dell'istru
zione completo con gli stipendi dei profes
sori e delle maestre a carico dei bilanci dei 
Comuni; vi sono però anche posti in cui non 
vi sono aule e sono necessari più turni per 
fare avvicendare gli alunni nella stessa stan
za. Vi dovrebbero pertanto essere, secondo 
me, la determinazione secondo parametri 
nazionali delle risolse finanziarie disponibi
li per la finanza locale e la confluenza dei 
deficit degli enti nel bilancio nazionale. In 
tal senso si sta muovendo la linea politica 
governativa. Sono stato sindaco della mia 
città e mi rendo conto di tanti problemi; 
ritengo, pertanto, sia necessario abbandona-
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re il sistema dei mutui a pareggio dei disa
vanzi economici. In tal modo si invogliano 
i più intraprendenti ad esercitare pressioni 
verso gli argani di controllo perchè permet
tano che si contraggano debiti. Si dovrebbe 
evitare tutto ciò e attuare quel disegno che 
è stato sostenuto dall'ANCI e, modestamen
te, anche da me: mettere i Comuni in condi
zione di cominciare a lavorare con serenità. 
Non si può, ad esempio, dire ad un padre 
di famiglia di iniziare una vita ben ordinata 
quando non è in grado di pagare tutti i 
suoi debiti. Si farebbero notevoli progressi 
se gli enti locali, sistemato il debito passa
to, vivessero conformemente alle loro pos
sibilità, secondo quei parametri di giustizia 
cui ho accennato precedentemente 

A questo punto, mi pare che sistemare con 
un colpo di spugna d debiti non sarebbe 
neanche corretto, perchè finirebbe come per 
le amnistie: una segue l'altra. Quindi, que
sto potrebbe incoraggiare a contrarre altri 
debiti nella convinzione che poi verrà un al
tro colpo di spugna. Bisogna che i debiti 
si paghino; però non era un colpo di spugna 
quello che l'ANCI prevedeva setto-otto me
si fa, quando diceva: consolidiamo (è una 
espressione che dal punto di vista finanzia
rio credo sia inesatta) il debito Comune per 
Comune, pod rateizziamo in novantanove an
ni all'uno per cento. Questo non è un colpo 
di spugna perchè significa pagare fino al
l'ultima lira, pur imponendo ai Comuni una 
piccola rata per novantanove anni, allegge
rendoli di tutto il passivo. Oggi ci troviamo 
nella condizione che i Comuni hanno dovu
to, per necessità di vita, contrarre debiti 
non più con la Cassa depositi e prestiti, che 
non concede ad essi di farli, ma con le ban
che, pagando ben altri interessi. Ed ora que
sti Comuni sono sollecitati dalle banche per 
il pagamento immediato di quanto dovuto. 
Mi pare però che ci sia un provvedimento 
— di cui ho sentito parlare in questi gior
ni — per cui i debiti contratti in questi anni, 
e che sono i più onerosi (mi pare dal 1971 
in poi) vengono assunti dalla Cassa depo
siti e prestiti. In sostanza, gli istituti di cre
dito passerebbero alla Cassa depositi e pre
stiti i loro crediti, con un tasso d'interesse 
equo, e rientrebbero nelle loro spettanze. 
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Quindi, tutto verrebbe ad essere versato in 
quel gran calderone che ho auspicato, di 
consolidamento dei debiti, in modo da evi
tare che i Comuni paghino alle banche fior 
di interessi. E mi pare che la situazione sia 
grave, perchè soprattutto i grandi Comuni, 
a breve scadenza, si troveranno nella condi
zione di non poter pagare gli stipendi, per
chè se le banche non danno più niente e lo 
Stato non interviene, non possono far fron
te ai loro impegni. 

Ora in questa situazione, certamente dram
matica, ci troviamo anche perchè in questo 
ramo dell'attività statale si sono lasciati ac
cumulare e perpetuare provvedimenti-tam
pone, provvedimenti provvisori che oggi si 
condannano, proposti e avallati anche dalle 
forze parlamentari sotto la spinta della ne
cessità, ma senza avere mai il coraggio di 
cambiare sistema. Ora quello accennato non 
è certamente il sistema ottimale, ma si può 
arrivare a un sistema ugualmente più ordi
nato dell'attuale, legato a leggi ohe dovreb
bero essere riordinate e tuttavia collegate 
pure a certi impegni che sono conseguenza 
dei Patti Lateranensi. Ora, nella revisione 
di questi Patti, si potrebbero, anche nella 
parte economico-finanziaria, fare delle nor
me più moderne e più snelle, che liberino 
dalla farragine del Fondo per di culto, del 
Fondo di beneficenza e di religione nella cit
tà di Roma, l'ex Economato dei patrimoni 
riuniti: tutte cose che si portiamo dietro 
stancamente e per forza d'inerzia, senza ave
re la volontà di ricorrere a formule che non 
siano superate. Su questo argomento mi ri
servo di dare in seguito qualche ragguaglio 
un po' più preciso, con l'auspicio anche che 
nel prossimo bilancio sd tenga conto che i 
tempi sono cambiati. 

Con queste osservazioni e ribadendo la 
mia premessa che discutendo, a distanza di 
appena cinque mesi, lo stato di previsione 
della spesa del Ministero dell'interno gros
se novità non sono certamente riscontrabi
li, io ritengo di poter esprimere avviso favo
revole sul disegno di legge, accompagnato, 
più che da critiche, da suggerimenti perchè 
i prossimi stati di previsione abbiano una 

, presentazione più adeguata ai tempi m o 
1 derni. 
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T R E U . L'esposizione testé fatta sullo j 
stato di previsione della spesa del Ministero 
dell'interno, che investe problemi che non so
no soltanto amiministrativo-icontabili, ma che 
sono inerenti anche allo sviluppo del settore 
della Pubblica sicurezza dn questi tempi bur
rascosi, contiene motivi che abbiamo sentito 
accennare lo scorso anno e che si vanno via 
via aggravando. Dato il rilievo della materia, 
pregherei il Presidente di voler rinviare il 
concreto inizio della discussione, onde con
sentirci un esame più approfondito della ta
bella di nostra competenza. 

M A F F I O L E T T I . La necessità di fare 
un discorso più preciso e approfondito può 
richiedere certamente qualche giorno di 
pausa. 

M O D I C A . Il Gruppo comunista avreb
be intenzione di predisporre emendamenti 
e di presentare ordini del giorno. Convengo, 
pertanto, sull'opportunità di un rinvio del
la discussione alla prossima seduta. 

P R E S I D E N T E . Se non si fanno os
servazioni, in accoglimento della richiesta 
avanzata dal senatore Treu, rinvio il se-
guito della discussione del disegno di legge j 
alla prossima seduta. ! 

(Così rimane stabilito). 

La seduta termina alle ore 11,25. 

SEDUTA DI MERCOLEDÌ' 1» OTTOBRE 1975 

Presidenza del Presidente TESAURO 
indi del Vice Presidente GERMANO 

Presidenza 
del Presidente TESAURO 

La seduta ha inizio alle ore 11,30. 

M A R S E L L I , segretario, legge il pro- i 
cesso verbale della seduta precedente, che 
è approvato. 

la COMMISSIONE 

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno 
finanziario 1976 

— Stato di previsione della spesa del Mini
stero dell'interno (Tabella n. 8) 

P R E S I D E N T E . L'ordine del gior
no reca il seguito dell'esame del disegno di 
legge: « Bilancio di previsione dello Stato 
per l'anno finanziario 1976 - Stato di previ
sione della spesa del Ministero dell'internio » 

Come gli onorevoli colleghi .ricordano, nel
la seduta del 24 settembre scorso la Com
missione ha ascoltato la relazione del sena
tore Agrimi sulla tabella 8. 

Dichiaro pertanto aperta la discussione 
generale. 

B R A N C A . Vorrei svolgere anzitutto 
alcune considerazioni di carattere economi-
co-contabile e, successivamente, fare alcune 
valutazioni politiche, sulla politica cioè del 
Ministero dell'interno. 

Per quanto riguarda, ad esempio, le spe
se che si riferiscono ai contratti, esse mi 
sembrano eccessive. Non varrei fare obie
zioni di dettaglio, ma c'è da dire tra l'altro, 
in proposito, che per la sede delle stazioni 
dei carabinieri si prosegue nell'abitudine di 
prendere in affitto non solo i locali, ma per
sino l'arredamento; e spesse volte il costo 
dell'affitto dei mobili è più alto della cifra 
che si impiegherebbe per acquistarli. 

Ho un'esperienza diretta: a Riccione, la 
locale stazione dei carabinieri spende ogni 
anno, per l'affitto dei lettini, una somma 
superiore a quella occorrente per oompraaili. 
Il fatto, perciò, che le cifre di bilancio per 
tali spese rimangano sempre le stesse, o 
diminuiscano solo lievemente o, addirittu
ra, aumentino, è abbastanza preoccupante. 
Il capitolo n. 1108, per le spese di copia, stam
pa, carta bollata, registrazione e varie, ine
renti ai contratti stipulati dall'Amministra
zione, prevede 191 milioni di lire; è una cifra 
troppo alta. È vero che nel bilancio prece
dente la cifra era di 203.420.000, ma riten
go ohe la diminuzione doveva essere ben 
più elevata. Il capitolo n. 2614, riguardante 
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il fitto di locali, prevede, come l'anno scor
so, due miliardi di lire, che mi sembrano 
anch'essi veramente troppi. Infine, il capi
tolo n. 2655 prevede, per il casermaggio dei 
carabinieri, l'arredamento degli uffici dei 
comandi di divisione e di brigata dell'Arma 
dei carabinieri ed il riscaldamento delle ca
serme sempre per i carabinieri, ben 9.500 
milioni. 

Un'altra serie di osservazioni concerne le 
spese elettorali: la cifra prevista nel capitolo 
n. 1501 è identica a quella dell'anno scorso, 
mentre il capitolo n. 1534 prevede addirit
tura un aumento. Ebbene, le elezioni del 1976 
non sono certamente così estese e di con
seguenza dispendiose come quelle del 1975, 
e quindi le spese dovrebbero diminuire. È 
vero che ci saranno le elezioni amministra
tive nelle grandi città, ima poiché la mag
gior parte delle spese è prevista per il tra
sferimento degli uomini, esse dovrebbero 
essere di molto limitate. Ed addirittura au
mentare, per le più limitate elezioni del 1976, 
le spese per la manutenzione, l'acquisto ed 
il trasporto del materiale elettorale di pro
prietà dello Stato (capitolo n. 1534) da 200 a 
300 milioni mi sembra veramente eccessivo 

Ed ora delle osservazioni di carattere con
trario: nel capitolo n. 2612 è previsto un mi
lione di lire per indennità e rimborso spese 
di trasporto per le missioni ad estranei al 
Ministero per incarichi e studi diversi nel
l'interesse dei Ministero medesimo, mentre 
nel capitolo n. 2618 un altro milione è stan
ziato per spese per l'attuazione di corsi di 
preparazione, formazione, aggiornamento e 
perfezionamento del personale e per la parte
cipazione alle spese per corsi indetti da enti, 
istituti ed amministrazioni varie. Ebbene, so
no cifre veramente ridicole. È vero che esiste 
il capitolo n. 2626, che prevede 340 milioni 
per il funzionamento della Scuola superiore 
di polizia, per i gabinetti di segnalamento e 
per il servizio delle ricerche nonché per l'ac
quisto di impianti scientifici ed oggetti di 
arredamento, ma non bastano le scuole di 
polizia; occorre anche aggiornare la prepa
razione culturale del personale della Pubbli
ca sicurezza. E per questo non si prevedo
no disponibilità. 
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S I G N O R E L L O . Scusi, ma esi
ste anche il capitolo n. 2624, che preve
de una notevole cifra, tra l'altro, anche 
per riviste, per conferenze, mostre, attività 
promozionali, cerimonie a carattere milita
re, di rappresentanza, di informazione at
traverso agenzie stampa e per l'addobbo e 
l'arredamento di locali adibiti a mense e ad 
attività ricreative, scientifiche e culturali del 
personale appartenente all'Amministrazione 
della pubblica sicurezza! 

B R A N C A . È vero, ma a parte il fatto 
che le « riviste » ivi considerate sono le sfi
late militari, e non le pubblicazioni, c'è da 
tener presente che si tratta di soli 50 mi
lioni (a fronte dei 100 dell'anno preceden
te), che, ovviamente, vengono spesi tutti in 
cerimonie. 

Quindi, il livello di questo stanziamento 
non ha alcuna giustificazione perchè per l'ag
giornamento culturale degli agenti e dei fun
zionari di polizia è troppo poco, è niente; 
una spesa deve avere un significato concre
to ed allora è giustificata la sua presenza 
in bilancio, ma se non ha un significato deve 
essere cancellata. 

Poi, il capitolo n. 4312 assegna 150 mi
lioni ogni anno a favore della società uma
nitaria Fondazione Prospero Moisè Loria, 
con sede in Milano; ebbene, osservo che tale 
contributo non ha copertura legislativa per
chè l'elenco delle leggi che costituiscono le 
pezze di appoggio per i capitoli di bilancio 
si ferma al capitolo n. 4259 e riprende al 
capitolo n. 4520. 

P R E S I D E N T E . Senatore Branca, 
la legge corrispondente deve esserci, come 
per ogni altro contributo previsto nel bi
lancio. 

B R A N C A . Non è citata nell'elenco. 
Pertanto, vogliamo sapere che cosa rappre
senta questo contributo, ohe senza una co
pertura legislativa appare illegittimo. 

Z A M B E R L E T T I , sottosegretario 
di Stato per l'interno. Dovrebbe essere sta
to disposto con una delle leggine che avete 
approvato. 
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B R A N C A . Come mai non è registrata? 
Non vi sono neanche richiami in nota. 

Un'ultima osservazione, che ripeto da di
versi anni, riguarda gli allegati, a proposito 
dei quali dobbiamo constatare anche que
st'anno che niente è mutato rispetto al pas
sato per ciò che concerne la differenza tra 
i posti risultanti dalle tabelle organiche e 
i posti effettivamente coperti. All'allegato 
n. 3 leggo che i prefetti di la classe, prefetti, 
vice prefetti e vice prefetti-ispettori in or
ganico invece di essere 510, come previsto 
sono 599. Direi, dunque, che continua ad 
imperversare la bolgia burocratica a causa 
degli scompensi tra posti che dovrebbero 
essere coperti e posti ohe, pur non previsti 
in organico, sono però coperti. Ma occorre
rebbe riformare la pubblica Amministrazio
ne per mettere ordine in questo settore, an
che perchè questo disordine può riscontrarsi 
anche per le altre tabelle. Spesso accade che 
i posti coperti sono più numerosi di quelli 
disponibili, altre volte ohe sono meno nu
merosi, il che apre il campo ad una critica 
opposta, ma pur sempre ad una critica del
la situazione. 

Dovrei ripetere poi talune considerazioni 
di carattere generale fatte in passato: aderi
sco anzitutto ai rilievi, che ho interpretato 
come critici, del relatore Agrimi e concor
do con quanto hanno detto i senatori Mo
dica e Maffioletti, in una precedente seduta, 
sulla necessità di accelerare i tempi del di
segno di legge sulla municipalizzazione, che 
va considerato anche come mezzo, come stru
mento per la soluzione, in parte, della crisi 
economica. 

Non accettiamo poi quella parte della ta
bella che si riferisce alle spese per gli archi
vi di Stato. Abbiamo sostenuto e sosteniamo 
ohe tutta la materia riguardante gli archivi 
di Stato deve passare al Ministero dei beni 
culturali; se i documenti relativi esigono un 
certo segreto, non vedo perchè se tale segre
to può essere garantito dal Ministero del
l'interno non lo possa essere altrettanto dal 
Ministero dei beni culturali, che è rispetta
bile come tutti i Ministeri. Oltre a ragioni 
di carattere storico-culturale vi sono, poi, 
ragioni di carattere economico che spingono 
a far sì che l'amministrazione di tutti i do-
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cumenti degli archivi di Stato sia unica, ed 
anche se la legge ha stabilito diversamente 
questo non ci impedisce di criticare una 
tale decisione sotto il profilo politico. 

Un'altra critica che continuiamo a ripete
re riguarda il regolamento di disciplina del
le Forze armate e della polizia, ohe i roma
ni chiamavano disciplina militaris, in meri
to alla quale io, come Catone, dovrei alzar
mi e dire: dehnda disciplina militaris. Noi 
abbiamo sempre sostenuto e continuiamo 
a sostenere che fino a quando non si inter
verrà con una legge ohe riconoscerà gli 
stessi diritti civili e politici degli altri cit
tadini agli agenti e funzionari di polizia, 
noi non solo avremo una specie di capitis 
deminutio per più di centomila persone, ma 
avremo anche addetti che, per quanto riguar
da le funzioni loro affidate (repressione e 
prevenzione della criminalità), saranno me
no efficienti di quanto sarebbero se si sen
tissero cittadini come gli altri, non sepa
rati totalmente dal resto della popolazione 
e della società. 

Per concludere, non possiamo approvare 
lo stato di previsione della spesa all'esame. 

L A N F R È . Il mio Gruppo ha presen
tato un emendamento con il quale chiedia
mo l'abolizione del capitolo n. 4285. Abbia
mo infatti constatato ohe tutti gli anni ven
gono stanziati ben 750 milioni per il mante
nimento e, addirittura, per la fondazione di 
nuovi istituti per la rieducazione delle pro
stitute. La cifra è enorme in relazione al fat
to che tali istituti sono quanto meno fanto
matici perchè, leggendo alcune pubblicazio
ni, risulta che le prostitute che li frequen
tano si riducono ad un numero assai limi
tato che non supera la decina; per cui sa
rebbe il caso di chiedersi come vengono ef
fettivamente spesi questi denari e perchè 
mail, rasentando quasi il grottesco, si parla 
della fondazione di altri nuovi istituti, come 
se non bastassero quelli attualmente fun
zionanti. 

Per quanto riguarda poi i rilievi sulla po
litica generale del Ministero dell'interno, 
riallacciandomi a quanto esposto egregia
mente dal senatore Agrimi, indubbiamente 
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dobbiamo riconoscere che una certa volon
tà politica da parte del Governo è stata 
espressa tramite le leggi sul controllo delle 
armi e la legge sull'ordine pubblico; dobbia
mo però anche riconoscere che i risultati ot
tenuti con l'emanazione di dette leggi sono 
stati molto al di sotto di quelli che si at
tendevano: infatti, la criminalità imperver
sa in tutta Italia con delitti efferati come 
quello di Cristina Mazzetti, che ha commos
so l'opinione pubblica italiana. I sequestri 
di persona continuano ad avvenire, e ben 
rare volte la polizia è stata in grado di sco
prirne gli autori. Gravissima è l'affermazio
ne, pubblicata da tutta la stampa italiana 
e internazionale, del vicecapo della polizia 
il quale responsabilmente ha affermato che 
se l'arresto dei criminali del caso Mazzotti 
fosse avvenuto in Italia, anziché in Svizzera, 
la polizia italiana non avrebbe avuto i mezzi 
per venire a capo della situazione. Le parole 
del vicecapo della polizia, pubblicate e mai 
smentite, denunciano una situazione di una 
gravità eccezionale, che turba la coscienza 
di tutti i cittadini e la coscienza di noi par
lamentari, che rappresentiamo l'opinione" 
pubblica e la nazione italiana. 

Al caso della Mazzotti si affiancano mol
tissimi altri casi, persino in zone tranquil
lissime come quella di Venezia, dove molto 
di rado accadeva qualcosa e dove invece è 
avvenuto il sequestro di Lovati, ritrovato 
bruciato vivo in automobile, senza ohe per 
altro le indagini abbiano finora approdato a 
nulla. Nella stessa Venezia, alle sei e mezzo 
di mattina, ki uno scompartimento ferrovia
rio un uomo è stato trovato assassinato a 
colpi di sbarra di ferro; anche qui si bran
cola nel buio. Giorni or sono a lesolo è stata 
assassinata un'altra persona nella propria 
abitazione e non si ha neanche un indizio di 
chi possa essere l'assassino. Cinque giorni fa 
è stato trovato nella laguna il cadavere di un 
individuo assassinato con due pugnalate e 
cinque colpi di pistola; gli autori del delitto 
sono ignoti e dopo qualche giorno, come in 
quasi tutti i casi, i giornali non se ne 
sono più occupati. Certamente, scoprire 
gli autori di un omicidio non è cosa facile 
perchè i morti non parlano, ma sul buon ri
sultato delle indagini molto influisce l'effi-
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cienza dei servizi di polizia. Comunque, quel
lo che impressiona, ripeto, è che in zone 
come quella di Venezia la criminalità si è 
intensificata: mentre una volta un omicidio 
si può dire che avveniva ogni dieci anini, 
nel corso dell'ultimo anno si sono verificati 
ben quattro omicidi, di cui non si conosco
no gli autori. Purtroppo le stesse cose posso
no dirsi per tutte le città d'Italia, dove la ma
lavita comune imperversa. 

Non parliamo della repressione, perchè 
sappiamo come la magistratura sia di ma
nica larga, ma rimane il fatto che raon è pos
sibile che si possa delinquere in un modo 
così efferato ed atroce senza che ci siano le 
possibilità di individuare gli autori, o per 
lo meno norme tali per cui si possano sco
raggiare tali delinquenti. Il nostro Gruppo 
ha presentato al Senato ed alla Camera una 
proposta di legge mirante ad istituire la pena 
di morte per assassinai conseguenti a seque
stri di persona. Certo, la pena di morte ri
fugge a tutti coloro che hanno una coscienza 
civile, ma quando si verificano dei casi co
me quello previsto nella nostra proposta 
di legge, di assassinii conseguenti a seque
stro di persona, casi come quello dell'omi
cidio di Cristina Mazzotti, in cui dei volgari 
delinquenti si sono fatti dare un miliardo 
e cinquanta milioni, dopo di che hanno as
sassinato l'ostaggio, la pena di morte può 
essere giustificata. 

Per quel che riguarda la criminalità po
litica, un certo miglioramento c'è stato; an
che m elezioni politiche difficili come quel
le del 1975, la polizia ha fatto il suo dovere. 
Ero presente a Padova, al comizio dell'ono
revole Almirante, dove la sinistra extrapar
lamentare voleva turbare la riunione, che 
invece è stata effettuata regolarmente. In 
questo settore, insomma, c'è stato un miglio
ramento. 

Dove non vi è stato alcun miglioramento, 
invece, è nel settore delle armi improprie: 
nonostante la nuova legge si continua a lan
ciare bombe molotov e così via. Comunque, 
fa piacere registrare che a seguito delle ele
zioni del 1975 siano improvvisamente scom
parse le trame nere. Prendiamo perciò atto 
con soddisfazione che anche tali forme di 
violenza politica vanno scomparendo. 
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Concludo quindi riconoscendo che in certi 
campi è stato possibile conseguire taluni 'mi
glioramenti, (mentre per quel che riguarda 
la criminalità comune la situazione è ben 
lungi dal potersi considerare positiva; si ren
de insomma necessario un impegno crescen
te del Parlamento e del Governo per contra
stare la criminalità comune, restituendo ai 
cittadini la tranquillità sociale e la sicurez
za nell'ordine. 

G E R M A N O . Vorrei fare alcune con
siderazioni sullo stato di previsione della 
spesa del Ministero dell'interno soprattutto 
per la parte riguardante la polizia. Chiedo 
scusa anticipatamente se alcune affermazio
ni potranno non essere gradite, ma sono con
vinto che, soprattutto in determinati mo
menti, occorre dire le cose il più chiaramen
te possibile. 

Il senatore Agrimi, nella sua relazione, ha 
trascurato l'argomento delle forze dell'ordi
ne, argomento ohe, invece, fino alla campa
gna elettorale è stato al centro di qualsiasi 
discussione e di ogni interesse. Cosa si è 
fatto, in realtà, per la polizia e per le forze 
dell'ordine in generale? Sono state varate 
alcune leggine scoordinate tra loro: rafferma, 
trasferimenti, trattamento economico, comi
tati di rappresentanza. Per ciò che riguar
da quest'ultimo argomento, i comitati di rap
presentanza sono stati, per quel che risulta 
a noi, un fiasco completo, per il modo in 
cui si è votato e per ciò ohe fanno. Essi 
svolgono, infatti, una funzione puramente 
corporativa: gli appuntati si interessano dei 
problemi degli appuntati, i brigadieri di quel
li dei brigadieri, e così via. Le elezioni, poi, 
come sono state fatte? Vota un reparto in 
una città per il personale di tutta Italia; 
votano i sottufficiali di una città per quelli 
di tutto il resto del Paese, e così via. Questo 
sistema non modifica certamente nulla: i 
diritti civili sono una cosa ben più comples
sa e devono interessare tutti i membri della 
polizia. 

Z A M B E R L E T T I , sottosegretario 
di Stato per l'interno. Noi abbiamo preso 
atto ohe per il personale di polizia convi

vono lo status giuridico dei militari e quello 
dei funzionari. Mentre questi ultimi, pro
prio pei il loro status giuridico di civili, sono 
stati ammessi al voto nella totalità, per lo 
status militare del corpo delle forze di poli
zia noi abbiamo indicato ed attuato una so
luzione provvisoria per consentire delle rap
presentanze di tutto il Corpo delle guardie 
di pubblica sicurezza. Se teniamo conto che 
lo status giuridico sul quale siamo interve
nuti è quello militare, bisogna ammettere 
che ciò ohe è stato fatto per il Corpo delle 
guardie di pubblica sicurezza è stato un pas
so avanti, innovatore rispetto agli altri corpi 
militari dello Stato. 

G E R M A N O . Ma come vengono scelti 
ì reparti che devono materialmente votare? 

Z A M B E R L E T T I , sottosegretario 
di Stato per l'interno. Sorteggiando, per ogni 
specialità, i reparti, tenendo conto della con
sistenza numerica totale della specialità stes
sa. Se, ad esempio, sappiamo che i reparti 
celeri sono il cinque per cento del totale 
del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, 
essi avranno un numero di rappresentanti 
proporzionale. Il sorteggio dei reparti è sta
to effettuato alla presenza di guardie di pub
blica sicurezza. Siamo consapevoli del fatto 
che non è certamente un sistema soddisfa
cente, ma stante lo status militare non pote
vamo creare innovazioni talmente radicali 
che potessero coinvolgere tutti i corpi mili
tari dello Stato. Non è che un inizio, comun
que, tanto è vero che tale iniziativa è stata 
portata avanti per via amministrativa e non 
tramite una legge, e la ritengo una soluzio
ne ottimale rispetto alla situazione in atto. 

G E R M A N O . Lei la ritiene ottimale, 
ma io sono di parere diverso. A parte que
sto, comunque, il Ministro forse ci dirà che 
sono state costituite delle commissioni di 
studio ed io chiedo a quali provvedimenti 
sono giunte tali commissioni. L'uso distorto 
della polizia, poi, continua ad esserci: la 
lotta contro la criminalità si svolge non in 
modo giusto, non si riesce ad arrivare ai 
mandanti. Le trame nere sono finite; biso-
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gna vedere dove vanno a finire i miliardi 
ricavati dai sequestri di persona; non si 
riesce mai ad arrivare ad un mandante! 

Z A M B E R L E T T I , sottosegretario di 
Stato per l'interno. Il problema dalla po
lizia giudiziaria, senatore Germano, è legato 
alla riforma del codice di procedura penale, 
non è soltanto un problema dello strumento 
polizia, ma dell'uso dello strumento ... 

G E R M A N O . Sì, ma la riorganizzazio
ne delle forze di polizia, la liquidazione del
le grosse caserme, dei grossi complessi con 
migliaia di uomini, l'istituzione dei poliziot
ti di quartiere, un uso diverso della polizia 
quando si comincia a vedere? Quando ver
rete a proporci qualcosa di serio su questo 
terreno? Noi abbiamo presentato un dise
gno di legge di i if orma della Pubblica sicu
rezza, e mi pare che l'abbiano presentato 
anche i colleghi socialisti, ma quando si af
fronterà l'esame di questi disegni di legge? 
Quando si deciderà il Governo a presentare 
un suo provvedimento da discutere assieme 
a quelli già presentati? 

Z A M B E R L E T T I , sottosegretario di 
Stato per l'interno. Il disegno di legge è 
prossimo! 

G E R M A N O . Purtroppo, andiamo 
avanti con impegni che non arrivano mai 
al concreto, alla questione di fondo, reale, 
che è il cambiamento, la riforma della Pub
blica sicurezza, l'uso diverso delle forze di 
polizia. Ed io credo che lei riferirà all'ono
revole Ministro che la mia parte politica de
sidera arrivare al concreto, a qualche cosa 
di serio, a qualche cosa che modifichi, che 
riformi e che permetta un utilizzo diverso 
di questa grande forza (numericamente lo è), 
che non viene utilizzata nel modo giusto. 

Un'altra questione, di carattere forse an
che più generale, che desidero porre è la se
guente: questo bilancio come è fatto? Qua
li strumenti di controllo ha il Parlamento? 
Mi permetto di farvi un paragone: sono sta
to otto anni consigliere regionale in Valle 
d'Aosta e vi posso dire che il bilancio è ge
stito in modo da consentire ad ogni consi

gliere regionale, in un qualsiasi giorno, di 
andare a vedere la situazione di un certo 
capitolo; va alle Finanze, chiama un funzio
nario e gli dice: mi faccia vedere che cosa 
è stato speso, quante delibere sono state 
fatte su questo capitolo. Ammettiamo che 
si tratti di un capitolo che ha una posta 
di 50 milioni; può constatare in quel mo
mento che ne sono stati, ad esempio, spesi 
30 (cinque in un modo, due in un altro, ec
cetera) e controllare i motivi per cui so
no stati spesi. In tal modo ha la situazione 
chiara dinanzi agli occhi e può constatare 
anche quanto si sia speso eventualmente 
di più rispetto allo stanziamento disposto. 
In un bilancio come questo al nostro esa
me, invece, quando vi sono degli aumenti, 
troviamo: « aumento proposto in relazione 
alle esigenze », ma il parlamentare di che 
c c a può rendersi conto? Cosa sono queste 
esigenze? Ci sono dei capitoli che sono un 
po' misteriosi: cito, ad esempio, il capito
lo n. 2509 (« Premi a funzionari e ad altro 
personale civile per segnalati servizi di po
lizia: 100 milioni »); più avanti c'è il capitolo 
n. 2514 (quindi pochi capitoli più in là), che 
stanzia per « premi agli appartenenti all'Ar
ma dei carabinieri, al Corpo delle guardie 
di pubblica sicurezza e ad altri agenti della 
forza pubblica, per segnalati servizi di po
lizia, 200 milioni. Perchè sono stati predi
sposti due capìtoli? Io desidererei sapere 
come è stato spese questo denaro lo scorso 
anno; vorrei poter avere almeno i diritti di 
un consigliere regionale e sapere che di quel 
certo capitolo 100 mila lire sono state spe
se in questo modo, 200 mila in quest'altro 
modo, e via di seguito 

S C A R D A C C I O N E , sottosegretario 
di Stato per l'interno. Senatore Germano, se 
lei viene al Ministero, al pari di un consi
gliere regionale può ottenere le informazioni 
che desidera. Tenga, per altro, presente che 
vi è la Corte dei conti che ha il compito del 
controllo. 

G E R M A N O . Questo non lo discuto; 
il controllo formale lo facciamo anche noi, 
perchè abbiamo il bilancio consuntivo e pos
siamo controllare la spesa complessiva. 
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S C A R D A C C I O N E , sottosegretario 
di Stato per l'interno. Non è compito del 
Parlamento svolgere l'azione di controllo; 
spetta alla Corte dei conti. 

G E R M A N O . Ma sei io devo votare 
su di uno stato di previsione, devo votare 
dei capitoli, devo capire il perchè vi sono 
taluni capitoli. 

S C A R D A C C I O N E , sottosegretario 
di Stato per l'interno. Credo non sia mai 
stato vietato ad un parlamentare di essere 
messo al corrente di come avviene la spe
sa; basta venire al Ministero. 

G E R M A N O . Benissimo! Io allora 
sarò un frequentatore del Ministero. Cito 
un altro capitolo, quello n. 2627, che stan
zia 10 miliardi e 752 milioni per la seguente 
voce: « Vestiario - Risarcimento danni al 
vestiario ed agli oggetti personali dei di
pendenti civili e militari di pubblica sicu
rezza - Acquisto e riparazione di abiti bor
ghesi per gli appartenenti all'Arma dei ca
rabinieri ed al Corpo delle guardie di pub
blica sicurezza, nonché di divise per gli 
autisti appartenenti al predetto Corpo -
Equipaggiamento - Armamento ». Lo stan
ziamento è aumentato di un miliardo e l'au
mento, naturalmente, è proposto in rela
zione alle esigenze. Se l'onorevole Sottose
gretario mi assicura che è possibile andare 
al Ministero, io lo farei proprio per ren
dermi conto per che cosa voto a favore o 
contro, per rendermi conto di che cosa è que
sto capitolo di bilancio e di come viene 
amministrato. 

M O D I C A . Il relatore, senatore Agri-
mi, ha dedicalo le solite parole di circo
stanza alla situazione degli enti locali; pa
role che hanno lo stesso sapore di quelle 
che si pronunciano al capezzale del mori
bondo: è un obbligo sociale dire tali pa
role, alle quali regolarmente continuano a 
non seguire i fatti. Lo stato di previsione 
della spesa del Ministero dell'interno do
vrebbe essere sempre meno l'occasione per 
discutere di questi problemi; ed il fatto che 
tendano a scomparire i capitoli di bilancio 
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relativi agli enti locali deve essere salutato 
con soddisfazione, perchè io sono convinto 
che avremo un ordinamento veramente au
tonomistico degli enti locali, corrispondente 
ai princìpi costituzionali, quando il Mini
stero dell'interno non se ne occuperà più. 

Ci sono, tuttavia, alcuni residui di compe
tenze. Io non voglio affrontare in questa 
sede, proprio per coerenza con quanto sto 
dicendo circa i rapporti tra il Ministero 
dell'interno e gli enti locali, il problema del
le finanze perchè non ritengo sia la sede 
giusta; questo lo potremo fare in sede di 
discussione generale del bilancio e nel corso 
del dibattito che si svolgerà nella Commis
sione finanze e tesoro e nella Commissione 
bilancio. Mi limito soltanto ad esprimere 
la fiducia che il nostro tradizionale emen
damento, che ripresenteremo anche quest'an
no, tendente a sopprimere il capitolo di 
spesa relativo al costo del funzionamento 
per la Commissione centrale per la finanza 
locale, abbia questa volta anche altri con
sensi oltre il nostro; abbia, per esempio, il 
consenso del senatore La Penna che pochi 
giorni orsono, davanti ad una grande as
semblea di amministratori, ha dichiarato 
che la Commissione centrale per la finanza 
locale deve essere soppressa: cosa, per altro, 
che si dichiara da circa trent'anni a questa 
parte e che regolarmente non si fa. Ora, 
poiché il senatore La Penna ha fatto que
sta dichiarazione, almeno lui sarà favore
vole al nostro emendamento soppressivo del 
relativo capitolo, con l'auspicio che gli an
nunciati provvedimenti proposti dal Gover
no possano giungere in porto prima ancora 
che cominci il 1976, per cui si renderà su
perfluo mantenere un capitolo di spesa per 
un istituto che sarà opportunamente sop
presso. 

Limito questo mio intervento soltanto agli 
aspetti per i quali, purtroppo, il Ministero 
dell'interno ha a che fare con gli enti locali. 
Quanto ho detto sulla Commissione centrale 
per la finanza locale trova posto nella pre
sente discussione solo perchè il relativo ca
pitolo di spesa si trova nel bilancio del Mi
nistero dell'interno. Sappiamo benissimo, 
però, che in questo caso il Ministero non è 
che l'esecutore di un indirizzo, di una vo-



Senato della Repubblica — 438 — VI Legislatura - 2238-A - Res. Vil i 

BILANCIO DELLO STATO 1976 la COMMISSIONE 

lontà che si formano essenzialmente in un 
altro ambito, quello del Ministero del te
soro; ci sono invece cose che il Ministero 
dell'interno continua a fare per proprio 
conto nel campo degli enti locali. Una di 
queste è il controllo sugli organi, arbitra
riamente, contro il preciso indirizzo costi
tuzionale, mantenuto al Governo dalla legge 
Sceiba del 1953. Una questione che non è 
stato ancora possibile superare, dato che 
i numerosissimi progetti di legge presentati 
da tutte le parti politiche (è qui presente 
il senatore Signorello, uno dei fautori di 
tali iniziative) in questa e nelle passate le
gislature non si riesce nemmeno a comin
ciare a discuterli. Qui da noi vige infatti 
uno stranissimo principio (contrario, credo, 
a qualsiasi prassi parlamentare corretta) se
condo cui, se non viene presentato un pro
getto del Governo, i senatori di tutti i par
titi possono presentare qualsiasi proposta, 
ma non riusciranno mai a vederla posta al
l'ordine del giorno. E debbo, al riguardo, in 
questa occasione, denunciare ancora una vol
ta la concorrenza, diciamo così, che si ve
rifica nel determinare tale situazione da par
te della presidenza di questa Commissione, 
in particolare, personalmente, per le sue 
grandi responsabilità, da parte del senatore 
Tesauro, il quale deve essere di certo inti
mamente convinto che noi non siamo abili
tati a discutere nulla se non sia prima inter
venuta un'autorizzazione governativa. Altri
menti non mi posso spiegare come mai i 
progetti di legge, ad esempio, in materia di 
controllo sugli enti locali, che sono asse
gnati a questa Commissione fin dall'inizio 
della legislatura, non siamo riusciti nean
che ad avviarli verso un primo esame. La 
legislatura volge ormai al termine senza che 
noi abbiamo compiuto un solo atto, sia pur 
modesto, sia pure parziale, tendente a mo
dificare l'assetto degli enti locali. 

Ecco perchè, dicevo, le parole del sena
tore Agrimi possono avere solo un signifi
cato di circostanza, come quelle che si pro
nunciano al capezzale dell'ammalato, o me
glio, in questo caso, del moribondo. 

Bisogna mettere fine all'attuale situazio
ne. Bisogna che si proceda all'esame dei 
progetti di legge che si occupano della ma

teria dei controlli, altrimenti si verifiche
ranno spiacevoli circostanze. Il mantenimen
to del controllo degli organi nelle mani di 
ente diverso da quello che esercita il con
trollo sugli atti è causa continua di difficol
tà, di impacci, nella vita delle amministra
zioni locali. Citerò un esempio recentissimo, 
perchè ritengo ancora aperta la questione 
e perchè chiedo che il Governo in questa 
sede si pronunci al riguardo, dato che non 
sono convinto di come si è risolta la vicen
da. Si tratta della questione delle scadenze 
delle gestioni commissariali nei comuni e 
quindi della convocazione delle elezioni, que
stione che è rimasta, in conseguenza del 
mantenimento del controllo degli organi alla 
competenza del Ministero dell'interno, non 
risolta. 

Ebbene, si è stabilita una prassi, negli 
ultimi anni, che ha innovato positivamente 
rispetto alla prassi precedente, che era sotto 
il segno dell'arbitrio, ed è quella che la 
durata massima di una gestione commissa
riale, che è di sei mesi, viene rispettata per 
tutti i comuni, senza che sia possibile da 
parte del Ministero dell'interno operare di
scriminazioni nei confronti di questo o di 
quell'altro comune. Noi dobbiamo sottopor
re, a questo punto, tale orientamento ad una 
critica e ad una verifica. 

È giusto che non vi siano discriminazio
ni nel comportamento del Ministero verso 
le scadenze elettorali per la durata delle ge
stioni commissariali; però l'interpretazione 
data della norma della legge comunale e 
provinciale relativa alla durata delle gestio
ni commissariali è inaccettabile. La legge 
comunale e provinciale prevede infatti che 
la gestione commissariale duri tre mesi e 
che tale termine « può » — non « deve » — 
essere prorogato per motivi di ordine pub
blico o per particolari esigenze amministra
tive. Avendo il Ministero dell'interno gene
ralizzato il termine di sei mesi, praticamen
te ha trasformato la facoltà in una regola 
di carattere generale, interpretando la nor
ma in maniera quanto meno estensiva, se 
non del tutto scorretta. 

Il caso recentissimo, che abbiamo esami
nato nei giorni scorsi con il sottosegretario 
La Penna, riguarda un comune (e come que-
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sto ce ne possono essere anche altri) nel 
quale, essendo durate qualche mese le pro
cedure che precedono il decreto di nomina 
del commissario ed essendo la scadenza elet
torale, prevista per il prossimo autunno, di 
quattro o cinque giorni successiva alla sca
denza dei sei mesi (non dall'avvento del 
commissario in quel comune, ma dalla data 
del decreto di scioglimento del consiglio), 
praticamente noi infliggeremo a questo co
mune non quattro o cinque giorni in più 
di gestione commissariale, ma una gestione 
commissariale la cui durata arriverà quan
to meno alla primavera dell'anno prossimo: 
qualcosa cioè come otto mesi da oggi, cui 
si aggiungono i sei già decorsi di gestione 
commissariale, che fanno quattordici mesi, 
ed i mesi impiegati per le procedure, altri 
quattro o cinque mesi. Arriviamo così ad 
una durata di quasi venti mesi di gestione 
commissariale. 

Colgo questa occasione per rinnovare la 
richiesta che si torni ad un rispetto inte
grale della legge. Bene fa — ripeto — il Mi
nistero dell'interno a non ammettere discri
minazioni tra i comuni per quanto riguarda 
la durata delle gestioni commissariali, ma 
deve farlo nell'ambito della legge, cioè dei 
tre mesi, e, ove ravvisi, in qualche caso, 
ragioni di ordine pubblico o particolari esi
genze amministrative che gli imporrebbero 
di prorogare tale durata, questa, comunque, 
non superi mai i sei mesi e siano documen
tate le ragioni specifiche di tale termine, 
per cui la durata di sei mesi sia una ecce
zione, non la regola, ad evitare che i sei 
mesi diventino poi un anno o, addirittura, 
come nel caso citato, venti mesi. E questo 
si cominci a fare fin da ora. Siamo infatti 
in tempo a ripristinare un'interpretazione 
corretta della legge. Non pongo la questione 
di un particolare comune, ma di un criterio 
generale che va riveduto, per verificare se 
la sua applicazione pedissequa porti a delle 
conseguenze così aberranti come quella di 
infliggere ad un comune una gestione com
missariale non di tre, ma di venti mesi. 

Qui va cambiata prima di tutto la legge, 
e torno al discorso che facevo prima, cioè 
che non si riesce in questa sede ad esami
nare certi disegni di legge; ma possono an-
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che cambiarsi alcuni comportamenti ammi
nistrativi che riguardano l'interpretazione 
della legge, in modo da cominciare ad aprire 
un varco verso un alleggerimento del peso 
che possono avere i controlli sugli organi, 
esercitati da un Ministero, che è ormai sem
pre più staccato dalla vita degli enti locali, 
vita che si svolge ormai in ambiti molto di
versi da quelli tradizionali, si svolge molto 
in rapporto con le Regioni e con i loro orga
ni di controllo, moltissimo in rapporto con 
la tematica del settore finanziario, della spe
sa e dell'entrata, e così via, e sempre meno 
in rapporto con il prefetto, la cui esistenza 
tra l'altro sarebbe sempre opportuno rimet
tere in discussione. Una questione, questa, 
che rimane aperta nel senso di un riordina
mento dell'apparato pubblico del nostro 
Paese 

Questa è la prima osservazione che volevo 
fare, e mi auguro che, poiché siamo ancora 
in tempo, si possa provvedere a modificare 
questo comportamento: per i comuni inte
ressati dal prossimo autunno, e poi, in ge
nerale e per sempre, per tutti i comuni 
italiani. 

Mi piacerebbe poi osservare qualche altra 
cosa circa l'inerzia del Governo, l'inerzia 
della nostra stessa Commissione riguardo 
alla questione delle aziende municipali, che 
sta raggiungendo ormai i vertici dell'assur
do. Noi abbiamo nominato un comitato ri
stretto, predisposto un testo largamente 
concordato, salvo alcuni punti; abbiamo re
datto una relazione che accompagna questo 
progetto. Ciononostante, non avendo ancora 
il Governo dato il suo benestare all'esame 
di questo progetto né tanto meno presentato 
sue proposte, non riusciamo a portare avan
ti l'iter di questo disegno di legge, che pure 
parte da un documento firmato da tutti i 
Gruppi parlamentari, con in testa, come 
primo firmatario, il senatore Spagnolli. 

Tutto ciò mi pare sia sufficiente ad inqua
drare un senso di profonda insoddisfazione 
che noi manifestiamo per questo settore del
la politica del Governo e l'esigenza che, 
partendo dall'esame del bilancio, si giunga 
alla determinazione di un'iniziativa sia del 
Governo, sia della nostra stessa Commissio
ne che consenta, prima della scadenza della 
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legislatura, di porre almeno quei ripari che 
si possono porre in questa sede e che non 
abbiano conseguenze finanziarie, che non 
siano quindi connessi con quei problemi 
di più vasta portata che devono essere ogget
to della riforma della finanza locale e che 
riguardano altri Ministeri ed altre Commis
sioni parlamentari. 

T O G N I . Onorevole Presidente, onore
vole rappresentante del Governo, onorevoli 
colleghi, l'Amministrazione del Ministero de
gli interni della quale noi stiamo esaminan
do il bilancio, come dalla tabella n. 8 annes
sa al disegno di legge relativo al bilancio di 
previsione dello Stato per l'anno finanziario 
1976, è indubbiamente una delle Amministra
zioni più impegnate e più rilevanti agli ef
fetti dell'ordinamento civile del popolo ita
liano. Infatti non vi è avvenimento singolo 
o collettivo che non abbia un riflesso diret
to o indiretto nella Amministrazione del 
Ministero degli interni o nelle amministra
zioni che comunque ed in qualche modo ad 
esso fanno capo, dalla difesa civile, all'assi
stenza, all'ordine pubblico, a tante e tante 
forme e manifestazioni di civiltà che richie
dono l'ausilio, il suggerimento, l'intervento 
da parte dello Stato. 

Io non ho la pretesa certamente di com
mentare o illustrare in questo mio breve 
intervento l'intero stato di previsione della 
spesa dello stesso Ministero; mi limiterò sol
tanto ad alcuni aspetti fondamentali in 
quanto il relatore già abbondantemente e 
con l'abilità e competenza che lo distingue 
ci ha intrattenuti sul complesso della ma
teria. 

Certamente, se un rilievo di ordine gene
rale può essere fatto è quello relativo alla 
inadeguatezza degli stanziamenti in genera
le in rapporto alle responsabilità, alle com
petenze e alle iniziative dell'Amministrazio
ne degli interni, ma questa osservazione si 
ripete più o meno per tutti i bilanci in quan
to purtroppo le esigenze anche le più pres
santi e le più giustificate devono fare i con
ti con le disponibilità di bilancio. E d'altra 
parte noi ben sappiamo quanto pesante sia 
il bilancio generale dello Stato, soprattutto 
quello di previsione del 1976, con il previsto 
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sbilancio di oltre dodicimila miliardi che, 
assommati a tutti quelli delle amministra
zioni locali, degli enti di previdenza, eccete
ra, raggiungono veramente cifre astrono
miche. 

Contentiamoci quindi di quello che è lo 
stanziamento dei circa 937 miliardi attribui
ti pressoché tutti alla spesa corrente, salvo 
100 milioni simbolicamente destinati alla 
costruzione di case per i dipendenti. 

Una prima osservazione che mi permetto 
di fare è quella relativa alla maggiore esi
genza di un più preciso e deciso intervento, 
del resto a quanto mi risulta già in corso, 
nei confronti dei bilanci degli enti locali. 

Abbiamo una selva selvaggia di bilanci 
tutti o quasi tutti con forti deficit, alcuni 
dei quali addirittura impressionanti, che na
turalmente poi lo Stato deve ripianare. Ri
pianare da parte dello Stato significa che è 
il cittadino di tutta l'Italia che deve con
tribuire con proprio sacrificio a ripianare 
le spese più o meno giustificate dei singoli 
enti locali, Comuni, Provincie e Regioni. 

Vi è da parte di alcuni Comuni una corsa 
alla spesa, sia pure per esigenze definite di 
carattere sociale, che in questo momento 
è evidente che non possiamo permetterci e 
che comunque, se dovessero essere autorizza
te o permesse per l'uno e per l'altro Comune, 
o per luna o per l'altra Regione, per l'una 
o per l'altra Provincia, dovrebbero essere 
anche permesse per tutti gli altri Comuni, 
tutte le altre Provincie e tutte le altre Re
gioni. 

Vi è insomma una esigenza di perequa
zione la quale deve consentire più o meno 
un uguale trattamento a tutti i cittadini di 
tutto questo nostro Paese, senza che vi sia
no quelli particolarmente beneficati, ripeto, 
a spese dello Stato e quelli che sono invece 
mortificati e sacrificati. 

Il « buon governo » è facile a realizzare 
con forti debiti, con forti prelievi dalle cas
se dello Stato, ma il « buon governo » deve 
essere quello il quale misura le spese con 
le entrate e soprattutto quello che realizza 
le spese in relazione alle proprie possibilità 
di entrata, che cerca di aumentare il più 
possibile. 
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Vi è invece da parte di alcune Amministra
zioni proprio l'indirizzo opposto, cioè nes
suna preoccupazione per quanto riguarda la 
spesa cioè la preoccupazione lodevole d'al
tra parte ma indubbiamente non consenti-
bile di fare spese anche superiori al previ
sto anche se queste sono in qualche modo 
giustificate sul piano sociale. Occorre che 
questa opera di perequazione venga svolta 
dall'Amministrazione dello Stato, dall'Am
ministrazione degli interni, venga svolta in 
modo che tutti i cittadini possano avere da 
parte delle loro Amministrazioni le stesse 
prestazioni. 

Vi e poi la giungla delle retribuzioni, vi 
è una sperequazione enorme a volte tra il 
trattamento che viene usato in certe am
ministrazioni e il trattamento che viene 
usato in altre amministrazioni e sopratutto 
nell'amministrazione dello Stato. Io, quando 
ho avuto l'onore di essere Ministro delle po
ste e delle telecomunicazioni, mi sono tro
vato più volte in difficoltà di fronte a legit
time richieste del personale che io non po
tevo accogliere anche se avevo la piena con
vinzione della loro fondatezza e la piena 
volontà di accoglierle, richieste che rappor-
<ate al trattamento usato da Amministra
zioni soprattutto locali mettevano in evi
denza delle sperequazioni notevoli, qualche 
volta sperequazioni del doppio ed anche 
più del doppio del trattamento economico. 

Non è concepibile che un conducente di 
mezzo pubblico di un'azienda municipalizza
ta, che accumula ad esempio miliardi e mi
liardi di deficit ogni anno, abbia un tratta
mento superiore a quello di un impiegato di 
concetto dello Stato, che svolge un lavoro 
talvolta difficile e di responsabilità. 

Occorre che veramente si ponga mano ma 
con decisione e senza falsi pietismi e senza 
timori a quest'azione di perequazione che 
del resto è stata anche auspicata da parte 
del congresso di Viareggio, chiusosi recen
temente, delle amministrazioni locali. Una 
azione sindacale saggiamente intesa e sana
mente svolta dovrebbe autorevolmente con
correre a questa indilazionabile sanatoria. 
Occorre arrivare nel complesso del tratta
mento economico da parte di tutto il per
sonale dello Stato, degli enti locali o degli 

enti pubblici ad un approssimativo se non 
identico trattamento, in modo che vengano 
eliminate le sperequazioni le più gravi e le 
più forti, le quali sono fonte di malessere e 
nello stesso tempo sono fonti di pressioni 
corporative. Perchè il curioso è questo, o me
glio lo spiacevole è questo, che coloro i quali 
sono i meglio trattati normalmente sono 
quelli i quali come categorie cosiddette di 
punta fanno maggiori pressioni per avere ul
teriori miglioramenti alle loro condizioni eco
nomiche, distanziando sempre più le cate
gorie meno fortunate. Occorre quindi che 
ci mettiamo tutti di buona volontà, poiché 
siamo tutti certamente convinti della esi
genza di una perequazione in questa mate
ria, ad operare per evitare il crescere ed 
il prosperare di un complesso di ingiusti
zie, d̂  un complesso di situazioni abnormi 
che portano discredito allo Stato, irrequie
tezza in molte categorie di cittadini bene
meriti della pubblica Amministrazione e ag
gravi notevoli alle singole Amministrazioni 

Ed eccoci ora al compito più difficile, al
meno per la triste fase della vita pubblica 
che noi attraversiamo, al compito più 
grave, più importante, più pressante ohe 
compete all'Amministrazione degli interni, 
quello relativo alla difesa della libertà e 
della democrazia, quello della lotta alla 
delinquenza, al terrorismo e alla crimina
lità. Bisogna dare atto e tengo a dare 
atto che in questi ultimi mesi la situazione 
è migliorata e tende ulteriormente a mi
gliorare nel senso che l'azione delle forze 
dell'ordine è più profonda, più felice, e con 
migliori e maggiori risultati. 

Io credo che questo sia la conseguenza 
innanzitutto dei miglioramenti morali e ma
teriali che noi abbiamo proprio in questa 
Commissione discussi e approvati per tutte 
le forze dell'ordine, creando condizioni di 
maggiore serenità, di maggiore tranquillità 
e di maggiore considerazione; ma questo è 
anche conseguenza del provvedimento tanto 
combattuto, che ora si dimostra quanto fos
se opportuno, quello della difesa civile cioè 
dei maggiori poteri che sono stati dati alle 
forze dell'ordine. Se noi guardiamo la cur
va della criminalità, questa purtroppo è an
cora in ascesa come dimostrano i dati resi 
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noti dall'Istituto di statistica, perchè i de- i 
litti denunziati nel periodo di febbraio 1974-
gennaio 1975, cioè in un anno esatto, sono 
stati ben 1.739.000, con un aumento del 12,4 
per cento rispetto all'ainno precedente. Que
sto aumento in proporzione così rilevante ri
guarda soprattutto l'omicidio volontario con
sumato, che è aumentato del 7,4 per cento, 
il furto, che è aumentato del 16,7 per cen
to, l'estorsione, del 6,6 per cento e, infine, 
arriviamo al maggiore dei crimini, al più 
deprecato dei crimini del giorno, cioè al se
questro di persona. I sequestri di persona 
a scopo di rapina o di estorsione nel periodo 
m questione (febbraio 1974-igennaio 1975) so
no stati ben 285 con un aumento del 40,4 per 
cento, quasi della metà, rispetto allo stesso 
periodo dell'anno precedente. Fra questi, i 
sequestri di persona di maggiore rilevanza, 
quelli cioè caratterizzati dalla richiesta di 
somme ingenti per il rilascio della vittima, 
sono risultati 21 nel febbraio 1973-gennaio 
1974 e 43 nel periodo febbraio 1974-gennaio 
1975, il che significa che sono più che rad
doppiati nell'ultimo periodo, al quale noi 
ci riferiamo, cioè si riferiscono le nostre 
statistiche, e purtroppo ila tendenza è in au
mento, come noi possiamo rilevare ogni 
giorno aprendo i giornali, i quali hanno fi
nito con relegare alle pagine interne e qual
che volta alle ultime pagine questi delitti 
enormi, orripilanti, ormai divenuti usuali, 
che vengono quasi quotidianamente com
messi. E le rapine? Le rapine, verificatesi 
nel periodo febbraio 1974-gennaio 1975 so
no state 6.823, con un aumento del 24,3 per 
cento rispetto al periodo febbraio 1973-gen
naio 1974. Esaminando le rapine più gravi, 
quelle fatte a mano armata, quelle fatte con 
minacce, quelle fatte con sistemi i più gravi 
ed i più deplorevoli in banche, uffici postali, 
gioiellerie, si ricava che esse sono state 
2.814 nel periodo febbraio 1974-gennaio 1975 
con un aumento del 51,5 per cento rispetto 
al corrispondente periodo precedente. An
che le rapine hanno tendenza all'aumento 
ulteriore, come possiamo sempre giornal
mente rilevare. Va doverosamente rilevato 
che, mentre crescono i delitti, si diffonde 
la criminalità e il terrorismo, l'azione delle 
forze dell'ordine va dimostrandosi sempre 
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più impegnata e più efficace e direi più fe
lice nelle sue conclusioni e nei suoi inte
ressamenti nonostante che molti siano gli 
impedimenti che i vari agenti dell'ordine 
hanno e trovano nella loro strada per poter 
esplicare quell'azione soprattutto di pre
venzione e di ricerca che deve essere la pri
ma delle attività, la più delicata delle atti
vità, da parte della polizia stessa. 

In questi giorni il dottor Ferdinando Li-
donni, capo della Criminalpol, ha ricordato 
che la chiave per la soluzione del caso Maz
zotti, quel caso veramente orripilante che 
ha fatto fremere tutti gli Italiani, ha fatto 
fremere tutti gli uomini di buona volontà, 
tutti gli uomini onesti, è giunta dalla Sviz
zera, dove la polizia ed il magistrato del 
Canton Ticino, liberi dai soffocanti formali
smi procedurali che intralciano e ritardano 
l'attività degli inquirenti italiani, hanno ot
tenuto preziose ammissioni dall'imputato 
Libero Ballinari. 

Gli Italiani si chiedono: perchè gli Sviz
zeri sono riusciti là dove agli Italiani non 
sarebbe stato possibile giungere? In casi 
del genere le procedure italiana e svizzera 
non hanno sostanziali differenze, però l'uni
ca, vera, sostanziale ed importante diffe
renza è che al di là del confine, in Svizzera, 
la polizia può disporre del fermato fino a 
quando non viene avvertita la magistratura, 
quindi praticamente a tempo indeterminato; 
mentre nel nostro paese, appena un delin
quente, un criminale, un terrorista è arre
stato, è tabù, nessuno può interrogarlo, nes
suno può interpellarlo, nessuno può inda
gare, bisogna attendere il beneplacito del 
magistrato, il quale, molte volte anche re
lativamente esperto di questa materia, deve 
fare egli l'interrogatorio e deve egli guidare 
le ricerche, che diversamente potrebbero es
sere affidate, sempre ovviamente sotto il 
controllo del magistrato, con molto maggio
re prestigio e con molta maggiore compe
tenza alla polizia. Questo è un caso tipico, 
diciamo il caso eclatante, di questi ultimi 
tempi, ma molte sono le ragioni, i motivi, 
che pongono ostacolo al retto, regolare e 
rapido funzionamento della polizia, la quale, 
ad ogni pie' sospinto, si trova bloccata o dal
l'intervento di abili avvocati, molte volte 
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molto vicini agli arrrestati, soprattutto 
quando si tratta di certi delitti dei quali ab
bondano le nostre cronache, o dal magistra
to fino a che non ha dato il suo beneplacito, 
sottraendo all'organo di polizia il criminale 
per tutte le eventuali ulteriori ricerche. 

Ma io non intendo dilungarmi ulterior
mente su una questione di questo genere, 
che è presente a tutti gli italiani e che tutti 
preoccupa perchè ciascuno di noi ha la pre
occupazione anche della propria incolumità 
fisica, di quella della propria famiglia, dei 
propri amici e dei propri parenti. Io mi au
guro che il progresso che noi stiamo rile
vando nell'azione della polizia possa essere 
realizzato in modo ancora più determinante, 
soprattutto allorché il Ministro degli interni 
sottoporrà al Parlamento quei provvedimen
ti i quali dovrebbero consentire di circoscri
vere, di rendere più difficili le possibilità di 
delitti e di rendere più libero nelle sue ini
ziative, più accorto e più efficiente il ser
vizio di difesa dell'ordine pubblico. Si deve 
rilevare con piacere come l'Amministrazione 
dell'interno, sgombra da preconcetti che in 
altri tempi ne hanno falsata l'azione e ne 
hanno impacciato le iniziative, stia sempre 
più e sempre meglio ammodernandosi ed 
evolvendosi, realizzando così una concezio
ne civile dei propri compiti che tiene per 
fine sommo, unico ed obiettivo di difendere 
la collettività dei cittadini, che ha la prece
denza in rapporto alla difesa del singolo, 
anche se può portare a qualche sacrificio da 
parte del singolo stesso. D'altra parte, chi 
ha la coscienza tranquilla non ha nulla da 
temere. Colui il quale ha le sue carte in re
gola può starsene tranquillo e ha tutto da 
guadagnare a che lo Stato faccia sentire 
sempre più e meglio la sua azione di pre
venzione e di repressione di ogni delitto e 
comunque di ogni infrazione alla legge. 

Vi sono alcune situazioni che lasciano in 
modo particolarissimo perplessa la pubbli
ca opinione. L'altro giorno, a seguito di una 
manifestazione quanto mai opportuna alla 
quale tutti noi indubbiamente abbiamo dato 
se non di persona certamente con il senti
mento la nostra adesione, la manifestazione I 
di protesta per gli assassinii commessi dal ' 
Governo spagnolo, alcune ciurme di crirni- ( 
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nali, politicamente organizzati, ne hanno ap
profittato compiendo una serie di azioni bas
samente criminali. Da notarsi: ciurme che 
si è potuto riscontrare come masse venute 
da più parti del nostro paese proprio qui 
a Roma, come se fosse terra di conquista, 
mettendo a sacco delle strade intere, depre
dando, saccheggiando e rubando pressoché 
indisturbati in quanto l'intervento della po
lizia è stato particolarmente blando. Casi 
di questo genere, che mettono in evidenza la 
presenza di vere e proprie formazioni cri
minali nel nostro paese, che operano sotto lo 
specioso pretesto di un estremismo politico 
più o meno sentito, più o meno praticato e 
comunque di facciata e di copertura, del re
sto aspramente criticato dalla stessa « Uni
tà », non debbono più verificarsi. 

Occorre che lo Stato si difenda da questi 
elementi che sono i peggiori criminali in 
quanto non hanno idealità, non hanno pro
grammi se non quello di distruggere, di 
depredare, quello di dare sfogo ai peggiori 
istinti della natura umana. 

Troppe volte noi rileviamo che anche 
quando le forze dell'ordine arrestano nuclei 
di questi elementi in piena attività delin
quenziale, questi finiscono con l'essere la
sciati a piede libero o in libertà provvisoria 
e non se ne parla più perchè normalmente 
i relativi processi non vengono mai cele
brati dando l'impressione di una impunità 
la quale torna ovviamente tutta a benefi
cio dei criminali, torna tutta a danno dagli 
onesti qualunque sia la loro posizione po
litica, qualunque sia la loro posizione so
ciale ed economica. È evidente che tutti i 
partiti senza esclusione hanno tutto l'inte
resse morale e politico di mettere al bando 
queste forze e di dare allo Stato la loro 
piena solidarietà, consentendo anche ohe sia 
fornito dei mezzi giuridici, materiali e mo
rali per poter stroncare l'affermarsi di que
ste situazioni e di queste forze provoca
trici. E vorrei qui richiamare l'affermazione 
del giurista francese Pierre Bouzat, presi
dente dell'Associazione internazionale del di
ritto penale: « Se in Italia si è arrivati a que
sto punto, è colpa della debolezza della re
pressione ». 
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Non si spiega pertanto il perchè di certe 
lentezze, di certe perplessità che sul piano 
politico vengono dimostrate quando si trat
ta di passare da una teorica deplorazione, 
che accomuna del resto tutti indistintamen
te gli uomini politici democratici, all'azione 
concreta per consentire una maggiore sicu
rezza, una maggiore tranquillità, un maggio
re ordine, una più determinante libertà del 
popolo italiano. 

Siamo arrivati al punto che, come del 
resto a voi è ben noto, molti cittadini i quali 
a torto o a ragione ritengono di essere ber
saglio, come molti di loro lo sono stati, 
del ricatto, della rapina, del sequestro, si 
circondano di guardie armate, di numerose 
guardie armate per difendersi da ogni tri
ste possibilità. Ma non tutti possono fare 
certamente questo, ma tutti hanno paura. 

Vagliamo renderci conto di questo, ohe la 
paura e il panico nel nostro paese appunto in 
conseguenza di questi fatti e di questi av
venimenti sono largamente diffusi? L'unico 
che deve difendere tutti i cittadini è lo Sta
to, non è concepibile l'organizzazione priva
ta della difesa, l'unico che deve prendere i 
suoi provvedimenti è lo Stato. Serpeggia 
largamente il dubbio, certamente a torto, 
ma esiste, che alti esponenti responsabili 
dell'ordine pubblico abbiano coscienza e co
noscenza di queste organizzazioni e dei sot
tofondi nei quali si organizzano, dei finan
ziatori, delle menti direttive, ma che non 
possono intervenire come dovrebbero per 
le pastoie del'a nostra legislazione, la quale 
tende più a difendere il delinquente, il pre
venuto che non la persona onesta, il citta
dino esemplare e soprattutto per le difficol
tà politiche che si frappongono ad ogni azio
ne decisa e decisiva. 

Comunque, a prescindere dal loro colore 
rosso o nero o di qualunque altro genere esso 
sia e che non ha importanza perchè la de
linquenza, la criminalità e il terrorismo non 
hanno colore, hanno solo quello idei crimine, 
essi traggono vantaggio da una carente le
gislazione italiana e da una prassi soprat
tutto istituita dalla magistratura, la quale 
troppe volte si avvale dello specioso argo
mento dell'incertezza, al pretesto del dubbio, 
mandando assolti molti di coloro i quali 

hanno più e più volte commesso dei crimini 
e torneranno a commetterne anche nel pe
riodo della libertà vigilata, nonostante che 
sia stato accumulato un quantitativo enor
me di indizi e di prove e addirittura cen
tinaia siano stati coloro che la polizia ha 
sorpreso in flagrante e che indubbiamente 
costituiscono una buona parte dello stato 
maggiore di queste triste associazioni. 

Come è che del Curdo famoso, del Curdo 
capo delle brigate rosse, non si è saputo più 
nulla e così pure di altri criminali i quali al
legramente se ne sono usciti dal carcere 
senza che più se ne sia trovata traccia? Non 
voglio più dilungarmi su questo argomento 
che pur meriterebbe una trattazione ben 
più ampia; voglio però augurarmi che così 
come le forze dell'ordine e il Ministero de
gli interni hanno dimostrato di volere fare 
sul serio e decisamente un'azione di pulizia, 
di recupero, un'azione di prevenzione e di 
repressione, questa azione venga sempre più 
accentuata, sempre più realizzata anche con 
l'apporto del Parlamento, il quale Parlamen
to deve fornire ulteriori strumenti alla Giu
stizia ed alle forze dell'ordine per poter per
seguire questo nobile fine di dare finahnen-
ie tranquillità, pace e sicurezza al popolo 
italiano. 

L E P R E . Signor Presidente, onorevoli 
colleglli, signor rappresentante del Gover
no, prendo la parola brevemente per porre 
l'attenzione (cosa che mi pare sia stata del 
resto già fatta da taluni colleghi intervenuti, 
oltre che dal relatore in alcune parti della 
sua esposizione) su alcuni problemi. Il primo 
di essi è quello degli enti locali. 

Prospettato dal recente convegno del-
l'ANCI di Viareggio, è stato sviluppato un te
ma, quello della finanza locale, ohe a mio av
viso, per la mia parte politica e dai discorsi 
sentiti qui da parte di tutti, è uno dei pro
blemi più urgenti da risolvere se vogliamo 
veramente passare dallo Stato centralista al
lo Stato delle realtà regionali, com'è attual
mente. Problema quindi che porta in senso 
lato alla riforma della legge comunale e pro
vinciale ohe, come diceva un funzionario dei 
Ministero dell'interno, data al 1848, e quindi 
ad una politica che porti ad affrontare seria-
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mante il problema del ripiano della finanza 
dagli enti locali. Senza aver risolto questi 
problemi, che si oollegano al problema dei 
controlli, anche tecnici, e a quello delle azien
de municipalizzate, noi resteremmo in uno 
Stato che si muove nell'anarchia, senza quel
la collaborazione tra l'ente locale e lo Stato 
che invece è un fatto determinante 

Penso che, com'è stato rilevato anche da 
altri colleghi, il discorso debba essere effet
tivamente quello di portare avanti d disegni 
di legge già presentati in argomento, proprio 
ai fine di risolvere un problema fondamenta
le per il funzionamento delle istituzioni del 
nostro paese, dal punto di vista di un corret
to funzionamento dei rapporti tra gli enti lo
cale, le Regioni e lo Stato, rapporti che van
no visti anche e soprattutto sotto il profilo 
del ripiano della finanza locale, proprio al fi
ne di valorizzare l'autonomia e la funzione 
che a questi enti locali sono attribuite dalla 
società moderna. 

Questo è uno dei punti sui quali credo deb
ba scaturire un'analisi da parte di tutti. 

C'è poi il problema della demilitarizzazio
ne delle Forze di polizia, problema collegato 
alla loro preparazione, specializzazione ed 
umanizzazione, nel senso cioè di rendere ef
fettivamente il poliziotto partecipe dell'esi
genza di tutela della libertà e dell'ordine 
pubblico nel nostro paese. A questo proposi
to, tuttavia, la creazione del comitato di rap
presentanza e alcuni miglioramenti econo
mici, anche se non sufficienti, rappresentano 
un notevole passo avanti. 

A nostro avviso però, un momento impor
tante per risolvere a fondo il problema della 
demil'tarizzazione delle Forze di polizia è 
rappresentato dall'istituzione del sindacato, 
che non serve soltanto per una tutela pura
mente economica, ma anche per valorizzare 
la dignità umana del poliziotto, che verreb
be in tal modo equiparato agli altri cittadini 
di cui egli è difensore. In più, l'istituzione 
del sindacato potrebbe preparare a rendere 
migliori e più adatte alle esigenze della di
fesa dalla criminalità le forze e gli uomini 
che sono addetti a questa funzione. 

Mi sembra che a tal riguardo la conferenza 
organizzata dal nostro partito nel marzo scor
so a Milano (conferenza cui erano state invi
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tate tutte le forze politiche) abbia dato un 
primo contributo alla risoluzione di un pro
blema così importante e grave. Passando at
traverso l'istituzione del sindacato di polizia, 
si potrà arrivare, nonostante le riserve avan
zate dal sottosegretario Zamberletti a questo 
proposito, alla demilitarizzazione del Corpo 
delle guardie di pubblica sicurezza. 

Non sono convinto che demilitarizzare il 
Corpo di polizia significhi togliergli forza, 
come viene sostenuto da alcune parti; credo 
piuttosto che restituire le Forze di polizia 
alla loro funzione civile sia più proficuo per 
la difesa del paese. Le Forze di polizia furono 
militarizzate in un momento transeunte del
la nostra storia, in un momento cioè di pas
saggio dal regime fascista alla democrazia 
ancora da farsi. Allora la militarizzazione 
aveva un senso. Ora, credo che arrivare alla 
demilitarizzazione avrà molteplici effetti: da
re il sindacato alle forze di polizia, equipara
re effettivamente agli altri dttadini i nostri 
poliziotti sotto il profilo umano, nel modo in 
cui possono vivere ed esprimersi, e soprat
tutto recare un grosso contributo alla risolu
zione del problema dell'ordine pubblico. 
Qudlo che comunque resta il punto cen
trale della questione è che vi sia per il po
liziotto il riconoscimento idei diritti come 
per ogni altro lavoratore. 

Il problema della specializzazione, fonda
mentale ai fini della prevenzione e della re
pressione, è legato alla garanzia di quella 
funzione cui sono state destinate per com
pito d'istituto le forze dell'ordine. Mi sembra 
comunque ohe su questi punti collimi l'impe
gno del mio Gruppo e di tutti i Gruppi dell'ar
co costituzionale per provvedere alla risolu
zione del problema, se possibile nel corso di 
questa stessa legislatura. 

Presidenza 
del Vice Presidente GERMANO 

M A F F I O L E T T I . Il mio intervento 
sarà breve poiché le questioni più importan
ti sono già state illustrate a lungo dai colle
ghi Germano e Lepre. Vorrei comunque ag
giungere talune considerazioni circa l'impo
stazione di questo stato di previsione del Mi-
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nistero dell'interno, che appare inadeguata 
e vecchia m riferimento sia al problema del
la lotta contro la criminalità, sia a quello 
rappresentato dalla nuova realtà regionale. 

Per quanto riguarda il primo aspetto (la 
lotta alla criminalità), non mi sembra ci sia 
alcuna novità sul piano dei fatti politici. Il 
collega Germano ha già espresso le sue cri
tiche al tentativo costituito dai comitati di 
rappresentanza che, se sono giustificabili sot
to certi aspetti, come passo avanti cioè nella 
riorganizzazione delle Forze di polizia, sot
to certi altri rappresentano un elemento mo
mentaneamente frenante delle spinte nuove 
in questo senso. I comitati di rappresentanza 
sono una somma di corporativismi, mentre 
non si sa quali idee ci siano sul problema del
la ristrutturazione delle Forze di polizia 
stesse. 

Questo bilancio pone anche il problema 
di una diversa utilizzazione dei mezzi finan
ziari a disposizione, delle strutture ammini
strative e del personale. Ma quello della poli
zia rimane comunque un punto preminente. 

Ho udito l'intervento del senatore Togni, 
intervento che in alcuni punti può essere 
condiviso. Quello però che egli ha dimentica
to o ignorato è un punto centrale e politico: 
i rilievi sull'aumento della criminalità dimo
strano il fallimento di una linea che, soste
nuta dalla Democrazia cristiana, ha condot
to all'approvazione dei disegni di legge sul
l'inasprimento delle pene e a quello sull'or
dine pubblico. Quali effetti hanno provocato 
questi provvedimenti? A me sembra abbiano 
determinato i fatti di questi ultimi mesi, 
ohe il senatore Togni ha evidenziato nel suo 
intervento. È fallita dunque la linea dei po
teri e delle licenze particolari alla polizia per 
l'uso di armi da fuoco, mentre si è rivelata 
giusta la posizione da noi più volte sostenuta 
circa la necessità di lottare contro la crimi
nalità e di sciogliere i molti nodi riguardan
ti il funzionamento del Corpo delle guardie 
di pubblica sicurezza. La linea giusta da se
guire non era quella che è stata adottata, 
parche il tipo di criminalità che si aveva di 
fronte imponeva una struttura diversa della 
polizia. E l'aumento di certe forme di crimi
nalità dimostra ohe questo problema deve es
sere riconsiderato. 

T O G N I . Le forze dell'ordine sono riu
scite ad avere molti più successi sulla crimi
nalità di quanti non ne abbiano avuti negli 
anni precedenti, anche se lo squilibrio tra 
fatti criminosi e repressione sussiste ancora. 
La criminalità è cresciuta perchè sd tratta di 
un fenomeno a carattere internazionale: ba
sti pensare all'Inghilterra. 

M A F F I O L E T T I . C'è stato un mag
gior impegno della polizia, però i successi 
conseguiti non sono certo relativi alla strut
turazione di quelle leggi cui mai sono riferito, 
bensì alla consapevolezza del personale di as
solvere un dovere in difesa delle istituzioni 
democratiche. Infatti, le novità più significa
tive si sono avute nel campo della lotta alla 
criminalità fascista e al terrorismo eversivo. 
Questo tuttavia dimostra ancora una volta 
come il problema fondamentale non sia quel
lo di avere nuove leggi, bensì quello di crea
re un nuovo modo di essere ed una nuova 
struttura del Corpo delle guardie di pubblica 
sicurezza. Il problema è questo: decentra
mento, coordinamento e uso delle risorse fi
nanziarie in modo diverso. Questi sono i pro
li ni che dobbiamo risolvere con un prov
vedimento di legge per il quale ancora non 
vedo un'opinione precisa da parte del Go
verno. 

Il problema dei sequestri, ohe allarma tan
to, rivela ancora una volta l'esigenza del 
coordinamento. L'esempio del magistrato 
svizzero o altri esempi, che possono essere 
portati per quanto concerne l'intervento de
gli altri paesi in questo campo così allarman
te, dove la criminalità si svolge a livello di 
grande industria con profitti incalcolabili, 
dimostrano l'esistenza del problema essen
ziale del coordinamento, di mettere le mani 
non soltanto sulla manovalanza dei sequestri 
ma su chi li dirige, sulle trame, spesso ever
sive, che stanno dietro ai sequestri di perso
na, sul riciclaggio dei mezzi finanziari tratti 
dai sequestri, di mettere mano ad opere ed 
anche ad interventi legislativi, se necessario, 
nel campo del sistema bancario e n d con
fronti delle misure da prendere per scorag
giare alla radice lo svilupparsi di questi fe
nomeni. 
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Mi pare che un dibattito vi sia stato nel 
corso dell'estate su tali questioni, ma oggi 
ancora non abbiaimo notizie su come ci si 
vuole muovere par evitare che ci sia la ripeti
zione dai casi drammatici ohe si sono verifi
cati, in cui la polizia è stata bloccata, e non 
dal fatto che non può interrogare perchè la 
polizia può interrogare, senatore Togni, con 
le limitazioni democratiche che vi devono es
sere per quanto riguarda i poteri della magi
stratura. Su questo non c'è dubbio. Abbia
mo fatto dei passi avanti sotto il profilo 
di dare snellezza all'intervento della po
lizia, ci siamo resi consapevoli di questo, 
ma sappiamo ohe alla radice delle diffi
coltà che troviamo mei campo dei seque
stri di persona c'è anzitutto, ripeto, l'esigen
za del coordinamento, compresa la necessità 
di coinvolgere organicamente la Guardia di 
finanza, che svolge un ruolo importante in 
questo campo; di mettere mano a interven
ti che riguardino il sistema bancario e di fa
re in modo che la paralisi ricorrente ddle 
mani legate non si verifichi più; e questo non 
deriva dai poteri della polizia ma deriva dal 
fatto 'die spesso — come sapete — c'è l'ac
quiescenza dei ricattati, per cui si mette in 
moto un meccanismo che chiede la sospen
sione dell'indagine. 

Questa è la situazione ohe abbiamo di fron-
ìe. Se non discutiamo dalle linee di politica 
anticrimine che debbono essere seguita, non 
comprendo come si possa arrivare a parlare 
delle strutture. Dobbiamo comprendere, 
quindi, i punti fondamentali dalla lotta al 
crimine, all'eversione, al teppismo organiz
zato, al teppismo fascista, eccetera, che com
misuriamo — come sempre noi abbiamo ten
tato di fare — agli obiettivi da raggiungere 
ed alla struttura, poi, ohe bisogna dare alla 
polizia. 

Io credo che per questi compiti occorra
no interventi coordinati, misure particolari, 
attenzioni specifiche e non propagandistiche, 
non sotto la spinta di fatti o di campagne 
spesso allarmistiche che vengono condotte 
da certa stampa; occorrono, ripeto, interven
ti legislativi che incidano su una struttura 
che vada nella direzione del decentramento, 
della diffusione capillare dei mezzi di sorve
glianza, dei mezzi di prevenzione della poli-
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zia. Occorre, quindi, arrivare ad unità decen
trate della polizia. Noi abbiamo parlato del 
poliziotto di quartiere: abbiamo posto un 
problema Ho visto che il senatore Togni si 
mostrava critico verso questa proposta; fa
tene altre, ma in questa direzione bisogna 
andare. Mentre sul piano amministrativo ed 
organizzativo la polizia nelle grandi città va 
\arso il riacoorporamento, verso i distret
ti, non va verso la diffusione; va, per quan
to concerne l'uso del personale, non in dire
zione del potenziamento delle unità operati
ve, ma nella vecchia direzione di un uso di
storto, rispetto a questi obiettivi, del perso
nale e quindi delle risorse umane ohe devono 
essere rese disponibili dalla struttura, certo 
con un grado di consapevolezza che riohiede 
il riassetto su basi civili e quindi la parteci
pazione attiva del Corpo come tale ad una 
funzione più moderna, più organizzata, più 
diretta a lottare contro il crimine. 

Questa è la critica centrale ohe faccio alla 
| politica del Ministero dell'interno e al bilan

cio come vecchio impianto, ohe non vede 
quindi la disponibilità delle risorse rivolte 
al fine che ho detto, che contiene vecchi vizi 
burocratici, come quello della duplicazione 
di poste, e via di seguito. Tra l'altro, alla fine 
della tabella all'esame vi è una notazione per 
quanto riguarda le somme non attribuibili, 
dalla quale risulta che sono in aumento. Si 
tratta di una cosa che non possiamo accetta
re perchè uno stato di previsione, soprattut
to con questi limiti e con questa genericità, 
non può consentire poi un margine di 3 mi
liardi per somme non attribuibili, che sono 
portate parzialmente in aumento. Sì tratta di 
un aumento di mezzo miliardo rispetto al bi
lancio in corso. 

Ora, questo vuol dire che non c'è stata 
neppure un'attenzione particolare niè nell'im
postazione dei singoli capitoli, né par quan
to riguarda un più corretto uso della spesa 
pubblica. 

Faccio un esempio ancora più specifico e 
simbolico di questo cattivo uso della spesa 
pubblica, ed è quello relativo al capitolo 
n. 1004, che riguarda i compensi per lavoro 
straordinario al personale applicato ad uffici 
aventi funzioni di diretta collaborazione alla 
opera del Ministro E questo, come voi sape-
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te, significa violazione del principio di onni
comprensività dei compensi per i direttori ge
nerali e per i dirigenti. È una polemica che 
abbiamo già fatto; abbiamo fatto delle propo
ste, abbiamo chiesto al Governo spiegazioni, 
ma non è stata data risposta. La risposta l'ab
biamo avuta con questo stato di previsione 
che stanzia ancora 164 milioni per compensi 
per lavoro straordinario ad alti dirigenti del-
'o Stato, che non dovrebbero avere diritto. 
per legge, ad alcun compenso. È, quindi, una 
finzione giuridica non giustificata quella de>-
g'ii uffici aventi funzioni di diretta collabora
zione all'opera del Ministro ed un'interpreta
zione capziosa delle norme di legge, per cui 
il capitolo n. 1004 dovrebbe essere soppresso. 

Questa è la critica ohe faccio per il modo 
in cui è stato impostato questo bilancio, ri
badendo in modo sommario alcune delle co
se che sono state già dette da altri colleghi 
del mio Gruppo. 

(La seduta, sospesa alle ore 13,40, viene ri
presa alle ore 17,50). 

M U R M U R A . Onorevole Presidente, 
onorevoli senatori, una discussone sullo sta
to di previsione della spesa del Ministero 
dell'interno dovrebbe incentrarsi — a mio av
viso — su tre aspetti fondamentali: il rias
setto del Dicastero, l'ordine pubblico ed il 
riordinamento delle Forze di polizia e, infine, 
la revisione normativa dei poteri degli enti 
locali. 

Parlare dal riassetto del Ministero dall'in
terno significa anzitutto, a mio avviso, fis
sare in termini precisi e moderni le compe
tenze di tale Dicastero, evitando quelle du
plicazioni, discrasie e disfunzioni organiche 
che, per una parte notevole delle sue attuali 
strutture, è dato oggi riscontrare. 

Per arrivare a questo si rendono necessa
rie varie modifiche soprattutto per quanto 
attiene i controlli ispettivi, ohe devono esse
re mutati in senso più collaborativo, mentre 
nella struttura attuale essi molto spesso as
sumono carattere addirittura di inquisizio
ne. Questo deve avvenire sia a livello cen
trale che periferico perchè nessuno può, con 
senso di responsabilità, guardare ad una po
sizione del Ministero dell'interno né, tanto 
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l meno, ad una sua strutturazione che sia to
talmente ed istituzionalmente diversa. Tutto 
al più io ritengo ohe potrebbero essere com-

, prese le competenze dell'attuale Ministro sen-
1 za portafoglio per le Regioni in quelle del Mi-
! nistero dell'interno, in una visione globale 

di tutte le autonomie e di tutti i poteri lo
cali. Inoltre, potrebbe pervenirsi ad un ac
corpamento in un'unica direzione generale 
dalle competenze in materia di affari per il 
culto e potrebbe altresì darsi un'organizza
zione diversa a tutto il settore della prote
zione civile, evitando tutti quei ritardi ohe 

i anche una legge recente, con un complesso 
1 giro di competenze, ha determinato. 

In questa ristrutturazione e nel riordina
mento del Ministero dell'interno dovrebbe 
trovare sede anche una diversa collocazione, 
a livello periferico, dell'istituto prefettizio, 
che non può non assorbire in sé — quale or
igano decentrato degli uffici statali che non 
hanno organi periferici — una serie di fun
zioni e di mansioni rappresentative dal Go
verno centrale che, attualmente, sono suddi
vise in una molteplicità idi organi ed uffici. 

Tra le altre cose, potrebbe forse conferirsi 
a i u prefetture la funzione di decentramento 
per tutti i provvedimenti relativi al ricono
scimento delle persone giuridiche private ed 
a tutti quei problemi (acquisti, donazioni, 
successioni, trasferimenti) propri di tali or
gani. 

Si potrebbe anche, in sede amministrativa, 
i dare una certa flessibilità per i procedimenti 

ed i provvedimenti prdettizi. In quest'ordi
ne di idee il Ministero dell'interno, divenuto 
quasi i-l ministero dei poteri, delle autonomie 

1 locali, assumerebbe certamente una funzio-
! ne più propria e più vicina allo stesso dise

gno che ne ha dato il Costituente e che ne dà 
j la scienza giuridica più recente. 

Passando alla questione dell'ordine pub
blico e del riordinamento delle Forze di po-

j lizia è inutile ricordare che, soprattutto per 
il primo punto e per la lotta alla 'criminalità, 
m Parlamento ed in questa Commissione an
che oggi abbiamo sentito molti oratori in
trattenersi. Per quanto imi concerne, io ri
tengo che bisogna guardare ad una riconside
razione globale del problema delle Forze di 
polizia che sono numerose, quattro o cin-
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que, oltre alla polizia locale e privata. Ricor
do che, all'epoca del ministro Taviani, insie
me con la Commissione giustizia abbiamo 
compiuto delle visite alle scuole di polizia 
e credo che sia giunto di momento di riconsi
derare questo problema nuovamente per dare 
alle Forze di polizia un maggiore prestigio 
sostanziale, una maggiore preparazione, una 
nuova destinazione degli agenti, cercando di 
arrivare al superamento di tutte quelle che 
sono le mansioni di difesa privata che, molto 
sovante, alle Forze di polizia sono addossate. 

È dunque necessario, aggiungo ancora, un 
migliore reclutamento, una specializzazione 
più rispondente ai tempi, una utilizzazione 
più aderente alle esigenze della difesa dei-
sordine pubblico, inteso nella sua globalità. 
In questa luce, non possiamo che respingere 
quello che in un recente articolo di politica 
del diritto si pubblica gettando a piene mani 
discredito sulle Forze di polizia e sull'attua
le loro struttura giuridica. 

Non possiamo altresì non respingere l'idea 
del sindacato delle Forze di polizia non so
lo in considerazione della natura militare di 
tale Corpo, ma anche per ragioni che atten
gono alla struttura stessa dello Stato nonché 
alle funzioni svolte dalle Forze di polizia. I 
servizi ad esse assegnati, inoltre, richiamano 
il noto problema dei cosiddetti « famigli », 
cioè di coloro che svolgono funzioni e man
sioni non proprie delle Forze di polizia e, in 
questo quadro, sarebbe utile rivedere anche 
il problema del personale anziano, degli agen
ti e dei sottufficiali, soprattutto, d quali, rag
giunta luna certa età, non sono più in grado di 
rispondere a quelle ohe sono le esigenze con
nesse con le necessità dell'ordine pubblico 
sulle piazze, mentre potrebbero essere utiliz
zati più utilmente in sede amministrativa. In 
effetti, di fatto questa situazione si verifica 
anche oggi ma in modo abnorme, chiamando 
m causa responsabilità degli uffici e di quan
ti sono preposti, in sede gerarchica e disci
plinare, alla direzione degli uffici stessi. 

Problema dell'ordine pubblico e della lot
ta alla criminalità: mi sembra evidente che 
bisogna impostare le cose in modo diverso. 
Io appartengo ad una regione, la Calabria, 
che da un po' di tempo, insieme ad ali tre Re
gioni del Sud d'Italia, è in prima pagina e 

si vede addossare molte responsabilità, for
mali e sostanziali, per quanto riguarda il di
lagare dalla delinquenza In questa situazio
ne il sacrificio che agenti, funzionari, cara
binieri, guardie di finanza compiono tutti i 
giorni non è riuscito ad estirpare questo ma
le profondo e ciò dipende sia dal clima di 
oimertà che dal lassismo dimostrato dalia 
magistratura ohe non vuoile assumersi le sue 
responsabilità. 

Ebbene, se vogliamo ridare prestigio allo 
Stato, che deve essere forte, non autoritario, 
e indispensabile adottare misure più razio
nali e complete, in grado di colpire in pro
fondità, evitando uffici di collocamento as
surdi e tutta una serie di evasioni, anche tri
butarie, una serie di imposizioni le più spre
giative ned confronti della libertà dei citta
dini e quindi anche dell'autorità statale. 

In questo senso, ripeto, sarebbe veramente 
auspicabile che il Ministro dell'interno vo
lesse dare esecuzione, per quanto attiene il 
problema poc'anzi accennato dai « famigli », 
ad una espressa disposizione di legge, evitan
do così che tanti agenti vengano distratti, co
me in atto lo sono, per funzioni che loro non 
competono, alle dipendenze di questo o di 
quell'altro burocrate della stessa gerarchia 
del Ministero dell'interno. 

Il terzo problema fondamentale indicato 
all'inizio della mia esposizione concerne il 
riassetto degli enti locali, che non costituisce 
soltanto un problema finanziario, onorevoli 
senatori, bensì un fatto rilevante dal punto 
di vista istituzionale. 

Sono infatti profondamente convinto che 
la questione finanziaria si innesta, è conse
guente rispetto a quella istituzionale, che ri
sponde ad esigenze che non sono ravvisate 
soltanto dalla nostra Commissione, preposta 
all'esame della materia costituzionale e de
gli ordinamenti statuali, ma anche dalla so
ciologia e dallo stesso partito della Demo
crazia cristiana il quale, sempre in una visio
ne pluralistica, richiede una profonda, di
versa ristrutturazione dei poteri locali. 

Per quanto riguarda ile province ed i co
muni, che sono enti autonomi, come stabili-
c-p "a stessa Costituzione, i quali operano 
nell'ambito dei princìpi fissati dalle leggi ge
nerali della Repubblica che ne determinano 
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le funzioni, il Gruppo cui appartengo vede 
tutta una determinazione di funzioni e di 
competenze che consenta agli enti locali di 
porre in essere un'azione amministrativa re
sponsabile. 

Da questo, naturalmente, deriverebbero al
cune conseguenze: anzitutto, che gli enti lo- j 
cali diverrebbero di diritto, e non solo di fat- ' 
to, luogo di incontro e di riferimento per le | 
attività dei cittadini e dei gruppi sociali, on- i 
de non essere più considerati come enti ausi
liari dello Stato ma come enti ausiliari dei 
cittadini nell'impegno comune di arrivare a 
creare le strutture di un valido solidarismo I 
sociale. ! 

Occorre altresì una revisione dalle dimen- i 
sioni degli enti locali, anche se mi rendo j 
conto che questa non è una competenza che 
spetta al Governo centrale essendosi, con l'ar
ticolo 117 della Costituzione, trasferite que
ste funzioni, competenze ed attribuzioni agli 
organismi regionali. Certamente, comunque, 
si tratta di un problema di responsabilità ohe 
le forze politiche devono porsi. | 

Dobbiamo renderci conto che molti enti 
locali, soprattutto alcuni Comuni e Regioni, 
non possono più rispondere alle esigenze che 
scaturiscono dalla società e, inoltre, che 
gli stessi organismi provinciali, nelle loro 
attuali strutture e dimensioni, non sono più 
in grado di adempiete ai propri compiti. 

Alla revisione delle dimensioni d d comu
ni e delle province occorre indiscutibilmente 
far risalire anche la mancata attuazione del 
principio della delega agli enti locali da parte 
dell'istituto regionale. 

È vero che vi è a monte una diversa visione 
giuridica perchè alcuni vedono nell'istituto 
della delega quasi un fatto formale, sottraen
dolo al controllo, alla discussione, e così via; 
altri, invece, vedono nell'istituto della dele
ga un vero e proprio trasferimento di fun
zioni. La mia opinione è, appunto, quella che 
l'istituto della delega configuri un vero e pro
prio trasferimento. Ebbene, questo none sta
to attuato in diversi campi pei" le dimensio
ni troppo ristrette e limitate dagli enti locali 
ed anche perchè si è andati alla ricerca di 
un'omogeneità, soprattutto politica, tra dele
gante e delegato. i 

la COMMISSIONE 

Una delle maggiori critiche che noi dob
biamo muovere alile istituzioni regionali è 
proprio quella di aver voluto attuare un cen
tralismo ed un accentramento regionalistico 
contrario allo spirito ed alla funzione degli 
organismi regionali, che devono essere so
prattutto degli enti legislativi con delle fun
zioni di organizzazione di carattere ammini
strativo. Il lavoro dalle Regioni, insomma, 
è prevalentemente legislativo. Se si attuasse 
tale spirito, si potrebbe dare agli enti locali 
un respiro maggiore, realizzando uno Stato 
diverso e facendo delle Regioni non un nuo
vo organismo burocratico, ma un ente legi
slativo. Ma il rispetto di tale spirito richie
derebbe anche una ridistribuzione, se non 
ottimale quanto meno il più ottimale possi
bile, delle dimensioni provinciali e comuna
li: assistiamo oggi, infatti, alla ricerca di 
un'amministrazione diversa e rispondente al
le esigenze delle comunità, non soddisfatte 
dalle attuali dimensioni degli enti ammini
strativi. 

Per quanto riguarda l'ente provincia, ad 
esempio, salta agli occhi la necessità di una 
sua ristrutturazione in una caratterizzazione 
diversa. Bisogna poi dare ai Comuni una mi
gliore possibilità operativa soprattutto mo
dificando l'attuale sistema dei controlli, net
tamente superato. Devo dire, t ra parentesi, 
ohe il comportamento dell'organo ragionale 
di controllo è parziale, adottando una giuri
sprudenza diversissima a seconda del colore 
partitico (ancor più che politico) dell'ente 
con cui ha a che fare ed a seconda delle pres
sioni ohe riceve. Un sistema dal genere mi 
sembra non sia nell'interesse di alcuno, so
prattutto di alcuna forza politica che miri 
ad una ristrutturazione dello Stato ed a uno 
Stato di diritto. 

Occorre poi anche rivedere, accanto1 al si
stema dei controlli (ed a tal proposito giac
ciono dinanzi a questa Commissione moltis
simi disegni di legge), il problema delle fi
nanze locali. Bisogna dare ai Comuni una po
testà tributaria autonoma, sia pure nell'am
bito di alcuni princìpi; bisogna creare un si
stema di ridistribuzione (come con la legge 
finanziaria per le Regioni); bisogna evitare 
gli effetti di traboccamento, cioè i vantaggi 
che lucrano alcuni comuni periferici per ef-
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fetta di Impegm e di realizzazioni posti in es
sere da comuni principali, capoluogo; biso
gana rivedere - come abbiamo cominciato a
fatre - il sistema delle aziende munilCipaliz
zate, perchè non è possilbile che esse conti
nuino a vivere in questo modo e cOllitinuino
soprattutto a riversalre i 1101:'0 deficit su quelli
degli enti locali. Occorre altresì snellire il
sistema dei bilanci vedendo, se del caso, se
si possa realizzare un bila:ncio ~lurieDiI1ale.

OOCOl1re responsabilizzare anche in tale set
taTe, verso tale obiettivo, gli assessori locali,
che 'ilon devono rimanere gH eterni oontabili,
impegnati unicamente a cOI1rispo!l1dere, a fio
ne mese, gli stipendi ai propri dipendenti:
ritengo sia maggiore la massa finanziaria che
viene pagata a titolo di interesse sulle antici
pazioni annuali di quella IrelMiva ai mutui
alla Cassa depositi e prestiti. :È veramente
una follia questa, alla quale stiamo assisten
do ed alla quale da parte di nessuno si dà una
risposta.

Ad teI1ffiine di questo intervento, alquanto
sfumato e soprattutto compiuto - come di·
rebbe un tifoso - nei tempi supplementari,
desidero sottopoNe un pa:oblema alla Com
missione: noi albbiamo una serie di provve
dimenti da esaminare. Disegni di legge di ini
ziativa parlamentare, alcuni di iniziativa go
vemativa, che investono il problema del rias
setto degli enti locali. Abbiamo poi una se
nie di altri provvedimenti, come quello ri·
guardante le municipalizzate, che interessano
tutto il settOire degli enti locali. Ebbene ri·
tengo che la Commissione dovrebbe lal P!ù
presto, esaUlrita la disloossione sul bilancio,
esalffiiurure criticamente taLi problemi e de
cidere Ile priorità Iper un pronto esame. A mio
avviso, la priorÌità va data al problema delle
attribuzioni, delle funzioni da affidare agli
enti locali e quindi alI sistema dei COIllitrolli.
Contemporaneamente dowemmo esaminare,
nell'ambito delle funZiioni, anche il decentra
mento lU!rbano e il probLema delle aziende
municipalizzate. Quest'ultimo problema, a
mio aJVviso, non dovrebbe essere visto solo in
llelI'millJi di normativa giuridilca; vorrei infat·
ti sottoporre all'attenzione della Commissio
ne ed alla responsabilità del Gorverno l'indL

caZJione di nuovi strumenti finanzLM"i coi qua
li falr fponte al/le necessità delle azliJe:nde mu-

nicipailizzate. In caso contmrio, qualsiasi na
stira legge rimarrebbe sulla carta.

Penso che sia su questa serie di problemi
che le forze politiche dovmniI1Jo misrurarsi ç

dovranno vispondere anche all'opinione pub
bJica, perchè è sui fatti che la classe politica
attuale qualifica se stessa e lascia una ['ositi
va eredità a coloro che devono suocederle.

M A R S E L L I. V0l1Tlei toooare un argo
mento che non è ancora stato tlrattato da al
tri colleghI, quello dell'assistenza pubblIca,
che, comunque, non r~gualrda solo il Ministe·
ro dell'llltemo, il quale, però, deve prevedere
nel SIUO bilancio una parte di queste spese.
Non è certo la parte più rÌJlevaD.lte, ma I$i trat·
ta seml)re di decine di mIliardi destinati
a ta'lli attività. Analoghi stanziamenti, di mag
giaI1e o minore entità, li troviamo nei bilanci
c'egli altn Ministeri che svolgono, per parte
100ro, altre attiviltà assistenziali.

Qruello dell'asslistenza è !Un settore che de
ve essere profondamente modificato (alla Ca
i Jem dei deputatl e in diSCUSSIOne al riguar
do, già da lungo tempo, un testo unificato);
ma prima di tutto, secondo ÌJl punto di vista
del nostvo Gruppo, il probLema dell'assisten
L.a deve essere unificato: noi lniteniamo che si
debba tendere all'unÌ'ficazione del sils1Jema as
sistenziale del nostro PélIese. Riteniamo altre
sì elle le Regioni ed i Comuni debbano avere
potestà legislative e funzioni ammilliistrative
per soddIsfare le lesigenze sociali ed assisten
ziali delle nos1JI1e popolazioni. Lo Stato deve
decentrare potevi e funzioni a Regioni e Co
muni, conseI1Vando per sè, seoondo il nostro
punto dii vista, soltanto alcuni settori, che
possono rigualrda!re aocordi internazionali
(per ciò ohe conoerne, ad esempio, l'assisten
zo a cittadini stranieri) o interventi a carat
tere ,straordinario per pubblìJche calamità.

L'unificazione del sistema sanitari10 italia
no ci sembra necessaria per diminUiire non
solo gli spreohi, ma per ridU!rI1e anche (pur
se con una certa gradualità) la spesa neces
saria per l'erogazione dell'assistenza. In Ita·
lia, linfatti, gli enti el1Ogatolri di assilstema
<;ono una miriade e le spese di carattere ge
nerale, in tale situazione, hanno un'incidenza
peI1centluale notevole r1spetto ail complesso
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dei servizi che vengono erogati. Pensiamo, 
perciò, che l'unificazione — sia pure conse
guita in un periodo di tempo adeguato — pos
sa portare ad una riduzione ddle spese per 
l'erogazione assistenziale. D'altra parte, nd-
lo stesso bilancio del Ministero dell'interno 
troviamo ancora compresi degli enti istituiti 
nell'immediato dopoguerra per erogare l'as
sistenza postbellica; dovevano essere enti 
provvisori e sono invece diventati stabili, 
con ampi finanziamenti che aumentano, tra 
l'altro di anno in anno. Infatti, nel bilancio 
del 1975 troviamo alcuni stanziamenti che au
mentano in quello del 1976. Anche questo, 
secondo me, è in contraddizione con alcune 
legga che sono state approvate in questi ulti
mi tempi per l'ulteriore decentramento del
le funzioni, e mi riferisco, nel caso specifico 
dal Ministero dell'interno, all'Amministra
zione par le attività assistenziali italiane. 
Quest'amministrazione era nata nall'imme-
diato dopoguerra in collegamento con altri 
enti di carattere internazionale; ancora oggi, 
alla rubrica 8, nello stato di previsione per 
l'anno 1976 è prevista una spesa di oltre 3 
miliardi per il personale di questo ente che, 
secondo i dati contenuti nell'allegato 9, al 1° 
aprile 1975 è arrivato a coprire 738 posti, su 
perando di ben 185 unità quelli previsti dalle 
tabelle organiche. 

S C A R D A C C I O N E , sottosegretario 
di Stato per l'interno. Non è personale di 
quell'ente, bensì del Ministero. 

M A R S E L L I . Volevo proprio chiarire 
questo punto. Nel complesso, è una dotazione 
organica di 738 unità che viene destinata al
la AAI. Risulta, dunque, che il Ministero eser
cita un certo controllo sull'utilizzo e sulla 
destinazione di questi fondi, ma noi insistia
mo su quella ohe è la nostra linea politica, af
finchè questo tipo di assistenza sia unificato 
e indirizzato verso un'erogazione a carattere 
più sociale, attribuendone la competenza agli 
enti locali e in primo luogo alle Regioni. A 
questo proposito voghamo far rilevare, anche 
se ci risulta che alla Camera dei deputati è 
in oorso di discussione il testo unificato sulla 
riforma dell'assistenza nel nostro paese, che 
nel giro di un anno (sono andato a rivedere 

le note illustrative del bilancio dal 1975) non 
si sono raggiunti sufficienti risultati concre
ti, ma si è dato soltanto l'avvio ad una di
scussione che dovrebbe essere portata avan
ti in maniera più produttiva, soprattutto per 
giungere a conclusioni nel più breve tempo 
possibile. 

Proprio allo scopo di sollecitare il cammi
no della lagge-quadro presentiamo pertanto 
un ordine dd giorno, col quale impegnamo 
il Governo a sopprimere gli stanziamenti 
nel settore dell'assistenza, fatta eccezione 
par la parte riguardante gli interventi per 
pubbliche calamità o di carattere internazio
nale, con il conseguente trasferimento della 
relativa competenza alle Regioni. 

S C A R D A C C I O N E , sottosegretario 
di Stato per l'interno. È sempre preferibile 
assegnare prima i mezzi necessari alle Regio
ni e poi sopprimere i capitoli di bilancio. In
fatti, è già accaduto per l'assistenza ai pro
fughi che, soppressa la dotazione dello Sta
to, le Regioni non hanno potuto subentrare 
per mancanza di mezzi, per cui si è dovuto 
nuovamente reintegrare il corrispondente ca
pitolo di bilancio. 

M A R S E L L I . Noi intendiamo solleci
tare la soluzione migliore. 

L'ordine del giorno, da me presentato uni
tamente ai senatori Germano, Maffioletti e 
Modica è il seguente: 

La la Commissione permanente del Senato, 

in occasione dell'esame dello stato di 
previsione della spesa del Ministero dall'in
terno per l'anno 1976, considerato che, in at
tuazione della legge 22 luglio 1975, n. 382, de
ve procedersi al completamento delle funzio
ni delle Regioni, 

impegna il Governo a provvedere alla tem
pestiva soppressione dei capitoli di bilan
cio di cui alla tabella 8, riguardanti l'assi
stenza, considerando l'incidenza d d rdativi 
importi sull'entità delle risorse da mettere a 
disposizione delle Regioni; 

jollecita altresì il Governo a che, anche 
in relazione al disegno di legge sulla rifoimia 
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dell'assistenza, all'esame della Camera dei 
deputati, il suddetto trasferimento sia com
pleto ed organico. 

P R E S I D E N T E . Porche nessun altro 
domanda di parlare, dichiaro chiusa la di
scussione generale. 

Se non si fanno osservazioni, le repliche 
del relatore e del rappresentante del Gover
no potranno aver luogo alla prossima se
duta. 

(Così rimane stabilito). 

Il seguito dell'esame del disegno di legge 
è pertanto rinviato. 

La seduta termina alle ore 17,50. 

SEDUTA DI MERCOLEDÌ' 8 OTTOBRE 1975 

Presidenza del Presidente TESAURO 

La seduta ha inizio alle ore 18,15. 

T R E U , segretario, legge il processo 
verbale della seduta precedente, che è ap
provato. 

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno 
finanziario 1976 

— Stato di previsione della spesa del Mini
stero dell'interno (Tabella n. 8) 

P R E S I D E N T E . L'ordine del gior
no reca il seguito dell'esame del disegno di 
legge: « Bilancio di previsione dello Stato per 
l'anno finanziario 1976 — Stato di previ
sione della spesa del Ministero dell'interno ». 

A G R I M I , relatore alla Commissione. 
Devo anzitutto scusarmi per la mia assenza 
alla seduta del 1° ottobre; mi spiace di non 
aver potuto assistere alla discussione che, 
come ho potuto notare dalla schematica ri
sultanza del resoconto sommario, si è dimo
strata interessante e ricca di pregevoli inter
venti. 

Il senatore Branca ha sottolineato nel suo 
intervento la rilevanza della spesa che il Mi
nistero si trova a dover affrontare per l'af
fitto dei locali destinati ad ospitare i suoi 
uffici. Non posso che associarmi all'auspicio 
avanzato, che dovrebbe estendersi a tutta la 
Amministrazione dello Stato, circa l'opportu
nità di ridurre al massimo le spese a questo 
titolo, incrementando magari la costruzione 
di loculi appositamente destinati ad uffici 
statali: in tal modo potrebbe contribuirsi al 
rilancio dell'edilizia e, al tempo stesso, a 
sgravare il bilancio da un onere tanto pe
sante. 

Perchè gli affitti dei locali sono tanto one
rosi per la pubblica Amministrazione? Per
chè, in genere, affittare alla pubblica Ammi
nistrazione diventa un fatto lucroso per varie 
ragioni. Bisogna poi considerare la situazio
ne difficile in cui lo Stato e tutti i suoi appa
rati verrebbero a trovarsi di fronte all'even
tualità di dover trasferire gli uffici: in tal 
caso, per evitare disagi, si preferisce perve
nire ad aggiustamenti con gli affittuari. 

In considerazione di tutti questi argo
menti, mi sembra sia dunque auspicabile la 
limitazione delle spese per l'affitto di locali 
destinati ad uffici, ricorrendo a sistemare 
questi ultimi in edifici di proprietà dello 
Stato. 

Non riesco a vedere, invece, la fondatezza 
dell'osservazione del collega Branca in ordi
ne agli stanziamenti previsti per la conser
vazione di documenti d'archivio. Infatti, si 
tratta di una materia che è stata trasferita 
al Ministero dei beni oulturali ed ambientali, 
ma all'Interno è rimasta per altro una parte 
di archivi. 

Sempre il senatore Branca, assieme ad al
tri colleghi, ha parlato del problema dei di
ritti civili e politici degli appartenenti alle 
Forze dell'ordine. In proposito farò delle 
osservazioni conclusive nel documento fina
le, raccogliendo l'eco dei vari interventi. Il 
senatore Lanfrè ha poi parlato della sop
pressione del capitolo n. 4285, concernente 
sovvenzioni per la fondazione di speciali isti
tuti di patronato e per il potenziamento di 
quelli esistenti per l'assistenza da prestare 
alle donne a seguito dall'abolizione della re
golamentazione della prostituzione e della 
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lotta contro lo sfruttamene della prostitu
zione stessa e, inoltre, sussidi ad istituti che 
provvedono alla tutela o al ricovero o alla 
assistenza o alla rieducazione di tali donne. 
Al riguardo, debbo rilevare che, anche se 
la regolamentazione della prostituzione è 
stata abolita, non vi è motivo per cui do
vrebbe essere sospeso lo stanziamento per 
i fini suindicati. Il senatore Germano ha 
affermato ad un certo punto che nella mia 
relazione avrei trascurato l'argomento del
le Forze dell'ordine. Ora non è che l'abbia 
trascurato: l'ho trattato in modo ridotto in 
quanto — e l'ho spiegato — ne avevamo 
parlato ampiamente appena cinque o sei 
mesi fa e non mi sembrava fossero emersi 
fatti nuovi per quel che concerne il trat
tamento economico e quello giuridico, oltre 
che per la nota questione ddla rappresentan
za delle Forze dell'ordine ai fini della sinda-
calìzzazione del settore. 

Il senatore Modica ha osservato che non è 
questa la sede per trattare problemi ohe sono 
propri della finanza locale. Si tratta, in effet
ti, di una tradizione che dovremo abbando
nare nel momento in cui funzioneranno a 
tutti gli effetti le autonomie locali. Certo, il 
problema delle autonomie locali sul piano fi
nanziario va affrontato: si tratta di una lacu
na che è stata lamentata anche l'anno scor
so, ma per ora va ancora tutto nel grande cal
derone del Ministero del tesoro, il quale, obe
rato com'è, non affronta certo come dovreb
be quelli che, del resto, sono problemi più 
che altro della Presidenza del Consiglio. 

L'anno scorso avevamo compiuto dei passi 
presso la Presidenza del Senato, in quanto ci 
sembrava che ila nostra Commissione fosse 
competente a trattare della politica della 
Presidenza del Consiglio, per la sua azione 
di coordinamento dei Ministeri, però la no
stra richiesta non venne accolta. Quest'anno 
l'abbiamo riaffacciata, ma per il momento 
lo stato di previsione della spesa del Mini
stero dell'interno rimane la sede in cui dob
biamo, sia pure un po' di contrabbando, 
per così dire, affrontare i problemi delle Re
gioni, delle Province, dei Comuni, insomma 

Ile autonomie locali. 
Io ho avuto già modo di ricordare a suo 

tempo, sulla scorta di elementi forniti dal 

Ministero dell'interno, che questo ha presen
tato un disegno di legge al Senato, riguardan
te la revisione della materia dei controlli 
sjgli atti di Comuni e Province, della mate-
r ia dei pareggio dei bilanci comunali e pro
vinciali, nonché sulla carenza degli ammini
stratori e sulla loro eleggibilità. Ora queste 
materie dovrebbero trovare effettivamente, 
ed al più presto, nel Parlamento la loro sede 
d'esame. 

Il senatore Modica ha criticato anche la 
politica del Ministero dell interno per quanto 
riguarda la proroga delle gestioni commissa
riali. Egli ha presentato una proposta intesa 
a stabilire scadenze per evitare il pullulare 
delle consultazioni elettorali: io ho già 
espresso in Commissione un parere di mas
sima su tale proposta, affermando che non 
mi sembra affatto inopportuno lo stabilire 
delle norme che evitino che le elezioni am
ministrative abbiano luogo ogni sei mesi. 
Non dico certo che debbano avvenire ogni 
cinque anni; potranno esservi due o tre tur
ni, nel corso di un quinquennio, ma non si 
può continuare a polverizzare le consultazio
ni ed a tenere il Parlamento ed il paese in 
una situazione politica nella quale anche una 
consultazione elettorale modesta può essere 
motivo di polemica. 

Mi sembra quindi ohe la questione andreb
be organicamente rivista; e, pur non poten
domi pronunciare in questa sede sul merito 
della proposta Modica, perchè, tra l'altro, 
non sarei neanche in grado di farlo, debbo 
dire che condivido lo spirito da cui è mossa. 
In un certo senso, essa potrebbe anche costi
tuire un tacito invito ad evitare le gestioni 
commissariali e ad indurre i comuni alla 
moderazione. 

M O D I C A . La gestione commissariale 
deve durare tre mesi! 

A G R I M I , relatore alla Commissione. 
Allora bisognerebbe indire ogni tre mesi le 
elezioni amministrative. Riterrei quindi ne
cessaria una maggiore severità negli enti lo
cali, per evitare le gestioni commissariali. 

Aderisco poi completamente all'intervento 
del senatore Togni: egli ha parlato dell'im-
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portanza del Ministero dell'interno, che mi 
guardo bene dal sottovalutare perchè, nono
stante lo sviluppo delle autonomie, il decen
tramento e il trasferimento di compiti, già 
operato o ancora da operare, tale Ministero 
rimane una delle istituzioni fondamentali. E 
se è vero — qui rispondo al senatore Marsel
li — che l'assistenza deve essere largamente 
decentrata (e lo sarà perchè la legge lo con
dente), rimangono comunque al Ministero 
l'intervento centrale per le pubbliche cala
mità e la visione internazionale dell'assisten
za; la quale ultima ha la sua importanza 
perchè la solidarietà in tale campo dovrebbe 
assumere carattere sempre più internazio
nale, in modo da trovare un punto d'incontro 
e dd fraternità tra tutti i popoli. Quindi, il 
Ministero dall'interno deve sempre conser
vare un suo compito diretto e costituire un 
riferimento importante. 

Il senatore Togni ha anche toccato l'argo
mento delle sperequazioni esistenti nel setto
re retributivo. Ora, poiché si sta profilando 
un'inchiesta del Parlamento sull'argomento, 
a brevissima scadenza, tratteremo l'argomen
to in quella sede. 

Ho già parlato nella relazione della situa
zione dell'ordine pubblico. Le leggi recente
mente approvate hanno dato i loro frutti: 
se non possiamo dirci certo soddisfatti della 
situazione generale, che è quella che è in lar
ga parte del mondo — e la criminalità, pur
troppo, non demorde — notiamo comunque 
una più penetrante, proficua, positiva, rea
lizzatrice azione da parte del Ministero del
l'interno: infatti, sia pure a distanza di tem
po, si riesce ad assicurare alla giustizia i col
pevoli di molti crimini. E, a tale proposito, 
trovo un punto d'incontro con i oolleghi Mar
selli e Maffioletti sull'opportunità che vi sia 
una maggiore attenzione — non in questa 
sede, ma presso la Commissione giustizia — 
per vedeie di far sì che, nel momento in cui 
i criminali vengono assicurati alla giustizia, 
si faccia tutto il possibile per evitare che tor
nino a delinquere. Bisogna quindi pronun
ciare certamente parole di apprezzamento 
per l'opera svolta dal Parlamento e dal Go
verno, ma soprattutto elogiare l'opera di chi 
svolge '1 pericolosissimo mestiere di difen
sore dell'ordine pubblico; e qui il nostro re-

la COMMISSIONE 

verente e grato pensiero deve andare a chi 
lascia la rita, a chi si sacrifica, sia pure per 
quella modestissima indennità che abbiamo 
concesso e che ha portato alla lievitazione 
della spesa per il 1976. 

Il senatore Lepre ha parlato ddla necessi
tà, in primo luogo, di affrettare il decentra
mento e di provvedere alla legge per la finan
za locale — e su questo siamo d'accordo — 
nonché della situazione delle Forze dell'ordi
ne, lamentando, insieme ai colleghi Maffiolet
ti, Marselli, Branca e Germano, il non rico
noscimento dei loro diritti. Ora non arrive
rei ad affermare, come fa il senatore Branca, 
che bisogna dare pieni diritti civili e politici 
alle Forze dell'ordine, poiché ritengo che 
nessuno abbia negato loro tali diritti. Il pro
blema è invece di ordine sindacale, e, a tale 
proposito, devo dire che l'azione svolta dal 
Ministero dell'interno per dare una rappre
sentanza e far sentire, nei vari settori ed ai 
vari livelli, la voce delle Forze dell'ordine 
mi sembra un'azione giusta e meritoria. An
zi, lungi dal considerarla — com'è stato fatto 
— un qualcosa di negativo, la considererei 
un buon precedente nel settore d d pubblico 
impiego. Ripeto, parlo a titolo personale, 
trattandosi di materia opinabilissima, ma lo 
dico con la schiettezza che cerco sempre di 
mettere nelle mie parole: mi sembra che 
non dobbiamo troppo indulgere a questa cri
tica di corporativismo, se, cioè, eleggiamo i 
rappresentanti sindacali delle Forze di poli
zia (ogni corpo li elegge liberamente, ed è 
importante che ciò si verifichi, altrimenti 
sarei il primo a protestare), dando vita ad 
un organo tale da poter effettivamente rap
presentare in sede ministeriale le esigenze, 
le lamentele, le critiche del corpo stesso. Il 
che rappresenta un buon precedente perchè, 
nell'ambito del pubblico impiego, la situa
zione è notevolmente diversa da quella gene
rale del sindacato nel settore privato. Qui 
esiste veramente, di fronte alle organizzazio
ni dei lavoratori, una massa di persone che 
non sono i lavoratori bensì gli imprenditori: 
e questa la controparte contro la quale essi 
devono far valere, con tutto il loro peso, le 
proprie ragioni. È invece molto difficile con
siderare come controparte gli organi del pub
blico impiego: lo Stato assumerebbe in que-
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sto caso la funzione, non vera, del comtroin-
tercssato. 

Ora, il fatto di parificare interamente il 
settore pubblico a quello privato porta del
le conseguenze che snaturano la funzione del 
Governo, facendolo apparire come la contro
parte padronale — il che non è — e svuota
no la funzione del Parlamento. Perchè in que
sta situazione il Parlamento deve interveni
re nel settore del pubblico impiego come rap
presentante di tutti, anche quando si tratta 
di sanzionare con una legge un aumento di 
stipendio o una progressione di carriera. E 
purtroppo debbo ammettere che in materia 
il Parlamento dovrebbe essere meno accon
discendente, specialmente quando lo si pone 
di fronte ad accordi sindacali che sono stati 
raggiunti e sui quali si chiede la sua ratifica. 
Ebbene, il Parlamento non può apporre la 
firma come se non fosse il rappresentante 
di tutti! Se esso ritiene di ridurre di mille 
lire un'intesa raggiunta, lo fa anche a nome 
e nell'interesse di coloro ai quali le mille 
lire vengono tolte; perchè evidentemente, co
me nel caso dei postelegrafonici, è interesse 
generale che si apporti una modifica a ciò 
che le categorie considerate hanno definito 
dal loro punto di vista e che invece il Parla
mento deve valutare nell'interesse generale. 

Mi sono permesso di dire questo, non as
sociandomi alle lamentele che sono state fat
te circa le rappresentanze della polizia, che 
sarebbero un male e non un bene. Io dico 
invece che possono essere un passo nella di
rezione giusta, e non mi sentirei di condan
narle come un fatto atipico, negativo e non 
producente; anzi, se mi è consentito, mi sen
tirei di sottolinearle come un fattto che po
trebbe essere preso ad esempio per sancire, 
nell'ambito della pubblica Amministrazione, 
il tipo di colloquio da svolgere tra dipen
denti ed organismi ministeriali, sotto l'egida 
del Parlamento, chiamato poi a varare le 
leggi nel settore del pubblico impiego. 

G E R M A N O . Proporrebbe quindi di 
costituire dappertutto i comitati di rappre
sentanza? 

A G R I M I , relatore alla Commissione. 
Dico che nel settore del pubblico impiego 

la contrapposizione, ad esempio, tra Ministro 
e postelegrafonici non mi sembra che possa 
essere parificata alla contrapposizione tra di
pendenti della Fiat e padronato della Fiat! 

Concludendo, nel mentre ringrazio anco
ra una volta i colleghi intervenuti nel di
battito, invito la Commissione ad esprimere 
avviso favorevole sulla tabella di compe
tenza. 

G U I , ministro dell'interno. Desidero an
zitutto rivolgere un vivo ringraziamento al 
relatore anche per questa sua replica e per 
le parole di compiacimento che gentilmente 
ha voluto aggiungere nei confronti dell'ope
ra svolta dal Ministero dell'interno e dalle 
Forze dell'ordine in particolare. Ringrazio 
anche tutti i senatori che sono intervenuti 
nel dibattito per il loro valido contributo al
la chiarificazione di alcuni problemi che so
no stati sollevati. 

La discussione del bilancio riveste sempre 
un carattere di verifica dell'azione svolta dal 
Governo e quindi di approfondimento delle 
impostazioni programmatiche per l'azione 
futura. In questo senso, io trovo che la di
scussione è stata particolarmente impegnata 
e proficua. L'urgenza delle istanze sociali e 
la conseguente rispondenza dell'azione go
vernativa, sia sul piano delle iniziative legi
slative che su quello delle attività concrete, 
bastano di per sé a dimostrare la validità 
della discussione e del confronto delle opinio
ni che affiorano nella dinamica di uno stato 
di previsione della spesa tanto importante 
come quello del Ministero dell'interno, nel 
contesto generale delle previsioni di spesa 
della finanza pubblica. 

Indubbiamente i settori sui quali si po
larizza la particolare attenzione degli organi 
responsabili della politica interna sono: il 
settore del funzionamento e della vita degli 
enti locali, con i suoi complessi problemi 
sui quali ritornerò più avanti; il settore del
l'ordine pubblico, specialmente in relazione 
alla permanente esigenza di attuare un sem
pre maggiore potenziamento degli strumenti 
normativi ed operativi, volti a prevenire, con
tenere e reprimere il fenomeno della crimi
nalità il quale, nonostante i molti e continui 
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successi che le Forze dell'ordine conseguono, 
conserva complessivamente i caratteri di 
estrema gravità e pericolosità sociale. 

Ma l'azione del Ministero dell'interno, sia 
in sede centrale che a livello periferico, non 
si riduce naturalmente a questi due aspetti 
dell'ordine pubblico e degli interventi per 
quanto riguarda gli enti locali. Essa si 
estende necessariamente ad altri compiti di 
interesse sociale — che forse nel corso di 
questa discussione hanno trovato minore ri
lievo —, quali la protezione civile che, nella 
moderna concezione e nella più recente le
gislazione, supera i limiti tradizionali dei ser
vizi antincendi e di soccorso urgente, per 
implicare interventi molto più vasti e globa
li; l'organizzazione dei servizi elettorali per 
ogni consultazione popolare; l'assistenza 
pubblica, anche con il ridimensionamento 
che ha ricevuto e che riceverà ulteriormen
te; infine, il settore dei rapporti attinenti ai 
culti cattolici ed acattolici. 

Il relatore, senatore Agrimi, ha messo in 
luce alcuni problemi particolari. Per quanto 
riguarda l'auspicata maggiore rapidità della 
giustizia penale — tema che il relatore ha 
toccato all'inizio ed anche ora di sfuggita 
nella replica —, evidentemente non posso 
che essere d'accordo. Ma il relatore com
prenderà che tale questione esula dalla di
retta sfera di intervento degli organi del Mi
nistero dell'interno. Certamente, un rapido 
ed efficace funzionamento della giustizia 
penale non può non avere importanti e de
cisivi effetti anche nei confronti della lotta 
alla criminalità, così come può averli un ef
ficiente funzionamento del sistema carcera
rio, pur con tutte le norme ispirate ai cri
teri di umanità che la nostra coscienza de
mocratica esige. 

Per quanto riguarda l'auspicio formulato 
dal relatore per il miglioramento delle attrez
zature del Corpo nazionale dei vigili del fuo
co, posso assicurare il Parlamento che ogni 
sforzo viene compiuto dall'Amministrazione 
dell'interno per perseguire questo risultato. 
E ne abbiamo una prova anche negli stan
ziamenti di bilancio, come potrò più compiu
tamente ricordare più avanti. Secondo le più 
recenti statistiche — che sono quelle del 

1974 —, posso dire che i vigili del fuoco han
no compiuto nel territorio nazionale oltre 
409.000 interventi nel corso dell'anno, tra 
operazioni di soccorso, visite di prevenzione 
ed ispezioni. Basta questa cifra per dare la 
dimensione dell'imponenza del servizio. 

In ordine al rilievo che il bilancio compren
de cospicui stanziamenti per interventi as
sistenziali e che ciò potrebbe derivare da 
una non compiuta attuazione dell'ordinamen
to regionale, debbo precisare che il volume 
delle previsioni finanziarie nel campo del
l'assistenza è particolarmente sensibile per 
quanto si riferisce alla protezione sociale, 
in forma di assistenza economica continua
tiva, delle categorie dei ciechi civili, dei sor
domuti e degli invalidi civili che, come è 
noto, fruiscono di pensioni e assegni erogati 
per legge dallo Stato. Naturalmente è un 
compito che il Ministero dell'interno deve 
soddisfare. 

Quanto alla problematica dell'ordinamento 
regionale, vorrei ricordare che essa si ricol
lega alle linee direttrici tracciate dalla recen
tissima legge di delega 22 luglio 1975, nume
ro 382, in ordine alla quale tutte le Ammini
strazioni dello Stato — e quindi anche quel
la dell'interno — sono ora impegnate nella 
valutazione e nello studio delle iniziative 
da realizzare, ciascuna naturalmente nell'am
bito delle rispettive competenze, affinchè la 
legge citata venga resa operante attraverso 
trasferimenti di competenze o deleghe di fun
zioni statali alle Regioni a statuto ordina
rio, per settori organici di materie e attri
buzioni ai Comuni, alle Province e agli altri 
enti locali di compiti di natura esclusivamen
te locale. 

Per quanto riguarda gli stanziamenti pre
visti nel corrente esercizio e quelli iscritti 
nello stato di previsione per l'anno finanzia
rio 1976, forse è opportuno dare qualche 
spiegazione più concreta alle domande degli 
onorevoli senatori. 

Come loro sanno, nel bilancio del 1976 c'è 
un incremento complessivo di lire 100 mi
liardi 685.923.000, nonostante che ci sia la 
diminuzione di lire 74.800.000.000 derivante 
dall'esaurimento dello stanziamento relativo 
alla concessione di contributi a parziale co-
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pertura dei disavanzi economici dei bilanci ' 
degli enti locali. L'aumento può essere ri

partito in tre gruppi: per l'incidenza di leg | 
gì preesistenti o per l'applicazione di i 
intervenuti provvedimenti legislativi, lire i 
83.987.026.000; l'adeguamento ddle dota ] 
zioni di bilancio alle occorrenze della l 
nuova gestione, lire 23.398.296.000; poi ci 
sono i trasporti di fondi a seguito del 
trasferimento di servizi e funzioni al Mi

nistero del tesoro e al Ministero per i \ 
beni culturali, in diminuzione, per la som ! 
ma algebrica di questi movimenti, per 
lire 6.699.399.000. L'incremento ammonta co

sì, complessivamente, a lire 100.685.923.000. 
Per quanto concerne il primo gruppo, non 

considerando gli oneri derivanti dai provve

dimenti legislativi a carattere generale, come 
per esempio l'aumento dell'indennità integra

tiva speciale (per tutti i capitoli di stipendi 
e pensioni) e l'indennità di rischio (anzi mi 
permetterei di sollecitare la Commissione in 
merito all'approvazione del disegno di legge | 
relativo).... ' 

P R E S I D E N T E . È già sulla strada 
buona! 

j 
G U I , ministro dell'interno. ...l'incremen I 

to si basa su provvedimenti di carattere par

ticolare, quali: l'aumento dell'organico del 
Corpo delle guardie di pubblica sicurezza; 
l'aumento dell'indennità mensile per il servi ! 
zio di istituto, deliberato quest'anno, esple ' 
tato dalle Forze di polizia (Corpo delle guar

die di pubblica sicurezza, carabinieri, guar j 
die di finanza, agenti di custodia e guardie ' 
forestali); l'aumento dell'indennità giorna j 
liera per servizi collettivi di ordine pubblico; ; 
l'aumento del premio di arruolamento alle , 
stesse Forze di polizia; infine, i miglioramen j 
ti pensionistici. A questo si deve aggiungere I 
l'ulteriore aumento pensionistico approvato i 
nella seduta odierna, di cui ringrazio la Com j 
missione. 

Io ho fatto accenno ad altre variazioni, e 
ne riprendo alcune che sono poi determinate ■ 
da cessazione di voci di bilancio o da trasfe

rimenti e che contribuiscono anch'esse alla | 
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fisionomia finanziaria definitiva del bilancio 
stesso. Tra queste cessazioni la più impor

tante è quella relativa al capitolo n. 1575, 
di lire 74.819.936 000 (fondo per la concessio

ne, a favore degli enti locali, di contributi 
concernenti il ripianamento dei rispettivi bi

lanci). Questo fondo risultava da un'aliquota 
dell'IGE destinata a questo fine; l'IGE è 
stata soppressa ormai da alcuni anni e quin

di è venuto meno questo fondo, devo dire 
con dispiacere per quanto riguarda il Mini

stero dell'interno, perchè era un contributo 
a fondo perduto, senza altre implicazioni, 
che si poteva dare ai comuni e alle provin

ce che, come tutti sanno, hanno grandi ne

cessità. Però lo stanziamento è stato trasferi

to, sotto altra forma, al capitolo n. 5928 del

lo stato di previsione della spesa del Mini

stero del tesoro, sotto il profilo dell'istru

zione pubblica statale di pertinenza degli en

ti locali, per una spesa complessiva di 200 
miliardi nel 1976. Poi sono venuti meno i 
contributi a favore dei bilanci dei comuni 
nelle zone terremotate della Sicilia, di cui al 
capitolo n. 1576, per lire 3.000.000.000; quin

di, quelli relativi al capitolo n. 1578, di lire 
428.000.000, per ulteriori interventi a favore 
della zona del Vajont, mentre lo stanziamen

to del capitolo n. 1571 (provvidenze a favore 
delle popolazioni colpite dalle alluvioni del 
dicembre 1972 e gennaio 1973) viene ridotto 
pei la quota parte relativa all'incidenza del

la legge 23 marzo 1973, n. 36. 

Per quanto concerne il secondo gruppo, la 
variazione in aumento di lire 23.398.296.000 
è stata ammessa nel bilancio 1976 per adegua

re gli stanziamenti alle esigenze dei servizi. 
Questo Ministero, anzi, aveva proposto — 
per tale gruppo — un incremento complessi

vo di lire 93.396.827.114, tenuto conto delle 
effettive necessità dei servizi stessi soprat

tutto per la continua lievitazione dei prezzi. 
Ora passiamo agli argomenti più specifici 

che sono stati toccati dai relatori, che io cer

cherò di inquadrare per gruppi di problemi. 
L'Amministrazione dell'interno, in vista 

evidentemente dei suoi compiti di ordine ge

nerale nel contesto della pubblica Ammini

strazione, è costantemente impegnata nella 
formazione, nella qualificazione, nel perfe
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zionamento del personale a tutti i livelli, sia 
sotto il profilo della conoscenza delle mate
rie professionali maggiormente inerenti ai 
compiti cui si è accennato, sia sotto quello 
della metodologia operativa, che pone l'Am
ministrazione stessa all'avanguardia dell'evo
luzione dell'organizzazione statale. 

Qui potrei aprire una parentesi. Tutte le 
Amministrazioni, ma quella dell'Interno per 
prima, sono in una fase di incertezza per 
quanto riguarda l'applicazione delle norme 
disposte per i dirigenti, in virtù di una leg
ge sulla riforma della pubblica Amministra
zione, ner l'attuazione, che ancora non si è 
potuta fare, di quei corsi di 14 mesi, previsti 
per passare da direttivi a dirigenti. Noi sia
mo in attesa di vedere che cosa complessiva
mente la pubblica AmministraT'ione farà in 
questo campo; il che, naturalmente, influirà 
in modo determinante anche sulla formazio
ne del personale del Ministero dell'interno. 
Intanto, da parte sua, il Ministero cerca di 
fare tutto quello che può. 

In questo quadro di adeguamento delle 
strutture e degli organi dell'Amministrazione 
dell'interno, merita di essere sottolineato 
l'accenno fatto dal senatore Murmura, con 
significativa sensibilità, alla prospettiva che 
i compiti del Ministero dell'interno vengano 
determinati con un'ampia visione della sua 
funzione di fronte alle istanze ed alle esigen
ze della comunità nazionale e che particolar
mente si valuti la collocazione e la funzione 
dei prefetti in una luce diversa da quella tra
dizionalmente accolta, sì da renderla capace 
di assorbire attività di rappresentanza del 
Governo centrale in senso globale. Mi pare 
opportuno, a questo richiamo del senatore 
Murmura, dire che anche di recente abbia
mo cercato di sviluppare queste funzioni di 
rappresentanza ed anche di riferimento della 
vita locale, di cui i prefetti godono sempre 
di più, pur avendo essi perduto molte delle 
competenze che sono passate alle Regioni. 

A tale riguardo debbo segnalare che se il 
fenomeno dell'attuazione dell'ordinamento 
regionale, già avviato ed in corso di sempre 
maggiore perfezionamento, ha trasferito dal 
prefetto agli organi regionali alcune compe
tenze che la precedente legislazione assegna

v i Legislatura - 2238-A - Res. Vi l i 

la COMMISSIONE 

va a tale organo nei rapporti con gli enti lo
cali, altri rilevanti interventi ed altre re
sponsabilità d'interesse statale sono stati in
centrati nello stesso istituto prefettizio, in 
rapporto allo sviluppo democratico ed alle 
esigenze sociali. 

Il problema del decentramento di ulteriori 
funzioni amministrative dello Stato dal cen
tro alla periferia, oltre a quelle già decentra
te a partire dalle prime leggi sul decentra
mento amministrativo del 1954, è un aspetto 
del problema della riforma dell'Amministra
zione dello Stato dalla cui soluzione dipende 
in grande misura l'attuazione di una concre
ta riforma funzionale dell'intera Amministra
zione pubblica. In ordine a questo problema 
si è già iniziato alla la Commissione della 
Camera il dibattito su di un disegno di legge 
predisposto dal Governo. Nel quadro del de
centramento già attuato, l'Amministrazione 
dell'interno, dal 1954 ad oggi, per le funzioni 
di competenza statale ha operato una pro
gressiva, ampia attribuzione di poteri deci
sionali agli organi periferici, conseguendo 
sul piano operativo una maggiore efficienza 
ed immediatezza dell'azione amministrativa. 
Era stato poi preparato uno schema di de
creto delegato che prevedeva un ulteriore 
decentramento di attribuzioni dal centro agli 
uffici periferici, in attuazione dei princìpi 
confermati nella legge delega 18 marzo 1968, 
n. 249, modificata dalla legge 28 ottobre 1970, 
n. 775. La scadenza della delega contenuta 
in tale legge non ha permesso l'emanazione 
del citato decreto delegato. Si è pensato co
munque di provvedere con una nuova legge, 
cui ho fatto cenno precedentemente. 

Per quanto concerne il problema degli or
ganici del Ministero dell'interno, l'Ammini
strazione si è trovata in gravi difficoltà per 
le pesanti perdite di unità di personale delle 
varie carriere, derivanti sia dall'applicazione 
della legge 24 maggio 1970, n. 336, recante 
benefici a favore dei dipendenti pubblici ex 
combattenti, sia per effetto dell'esodo volon
tario di personale della carriera direttiva di 
cui al decreto del Presidente della Repubblica 
30 giugno 1972, n. 748, sia per il trasferimen
to alle Regioni di circa quattrocento unità 
di personale, in riferimento al trasferimento 
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di funzioni disposto con i noti decreti de
legati del febbraio 1972, sia, infine, per il 
collocamento fuori ruolo di funzionari pres
so i Commissariati del Governo e presso i 
Tribunali amministrativi regionali. Sono 
quattro, dunque, le fonti di questa perdita 
definitiva o temporanea di personale da par
te dell'Amministrazione dell'interno, perdita 
che ha ridotto il numero del personale pre
sente e che ha determinato il problema del 
funzionamento degli uffici. Si è dunque do
vuto far fronte alla grave situazione. Per 
quanto riguarda la legge relativa ai benefici 
a favore degli ex combattenti, si è provvedu
to, in base al decreto 3 luglio 1975, a scaglio
nare nel tempo il collocamento a riposo di co
loro che hanno presentato la domanda di 
pensionamento a partire dal 1° luglio 1976, 
e a dar modo all'Amministrazione, in certi 
casi, di non applicare integralmente la de
curtazione degli organici, conseguentemente 
all'esodo previsto dal decreto n. 748. 

Con il suddetto decreto si è consentita al
le Amministrazioni la riduzione dei propri 
organici in relazione alle necessità, nonché a 
ristrutturare i ruoli tenendo conto delle ri
duzioni di funzioni intervenute. Aver provve
duto a sistemare gli organici non vuol dire 
avere personale in servizio, perchè, a tal 
riguardo bisogna provvedere con concor
si, le cui procedure sono purtroppo lente. 

Circa il rilievo formulato dal senatore Maf
fioletti in merito al capitolo n. 1004, concer
nente compensi per lavoro straordinario al 
personale applicato ad uffici aventi funzioni 
di diretta collaborazione all'opera del Mini
stro, preciso che il predetto capitolo è stato 
istituito, ai sensi dell'articolo 19 della legge 
15 novembre 1973, n. 734, per retribuire la
voro straordinario autorizzato ed effettiva
mente prestato dal personale in uffici aven
ti funzioni di diretta collaborazione all'ope
ra del Ministro e, come tali, tenuti all'osser
vanza di un orario di servizio eccedente quel
lo d'obbligo. Posso assicurare che l'applica
zione della norma è stata fatta nel modo 
più ristretto possibile: si tratta infatti di 
un contingente di personale ridotto, la cui 
entità è stata determinata dalla Presidenza 
del Consiglio dei Ministri e dal Ministero del 
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tesoro; tale personale presta effettivamente 
il suo servizio con orari straordinari, in de
terminati uffici del Ministero, il cui continua
to funzionamento è indispensabile (ad esem
pio, il Gabinetto e la Pubblica sicurezza fun
zionano giorno e notte). 

Per quanto riguarda il capitolo n. 1096, 
concernente la spesa per fitto locali, che se
condo il senatore Branca sarebbe eccessiva, 
debbo convenire che sarebbe un'ottima cosa 
avere tutti i locali di proprietà dello Stato. 
Purtroppo, fino a che ciò non avverrà, il pro
blema sarà quello di rendere rigida e non 
modificabile la spesa. C'è la spinta all'aumen
to dei canoni, non a quello del numero dei 
locali occupati. Avevamo chiesto un incre
mento di stanziamenti all'Amministrazione 
del tesoro, che ci ha concesso una modesta 
maggiorazione. L'eventuale nuovo acquisto 
di locali è un problema importante, che ec
cede tuttavia le possibilità del Ministero del
l'interno, dal momento che gli acquisti sono 
effettuati dai Ministeri finanziari. Il suggeri
mento formulato a tale riguardo sarà co
munque tenuto presente. 

Analoghe considerazioni valgono per il ca
pitolo n. 1097, riguardante la manutenzione, 
la riparazione e l'adattamento dei locali e dei 
relativi impianti, il cui stanziamento è rima
sto sostanzialmente invariato nonostante la 
forte incidenza dell'aumento dei costi e degli 
oneri fiscali. 

Circa i rilievi mossi dal senatore Branca 
per una ulteriore riduzione dello stanziamen
to del capitolo n. 1108, relativo alle spese di 
copia, stampa, carta bollata, registrazione e 
varie, inerenti a contratti stipulati dall'Am
ministrazione, debbo precisare che tale stan
ziamento è stato previsto per la prima vol
ta in bilancio nell'anno finanziario 1975, ana
logamente a quanto disposto per gli altri Di
casteri, per l'eliminazione delle gestioni con
nesse alle spese contrattuali condotte dalle 
varie amministrazioni nelle forme più dispa
rate e generalmente « fuori bilancio », ai sen
si delle norme previste dalla legge 25 novem
bre 1971, n. 1041. La dotazione iscritta nel 
bilancio 1976 è stata calcolata in base alla 
media annuale delle spese sostenute nell'ul
timo periodo delle gestioni fuori bilancio per 
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i servizi dell'Amministrazione dell'interno, 
sia centrali che periferici. 

Per quanto riguarda la diminuzione di 12 
milioni e 420 mila lire apportata al capitolo 
di cui trattasi, rispetto alla corrispondente 
previsione dell'anno 1975, si fa osservare 
che la riduzione predetta trova corrisponden
za nella somma di pari importo trasferita 
al bilancio del Ministero per i beni cultu
rali ed ambientali, in dipendenza della legge 
29 gennaio 1975, n. 5, istitutiva del Ministe
ro stesso. 

In ordine al rilievo formulato dal senatore 
Branca circa i posti coperti nelle qualifiche 
dirigenziali amministrative, che risultano in 
numero di 599, in confronto a 510 unità di 
organico, si fa presente che la differenza è 
dovuta ai funzionari in soprannumero, ai 
sensi della legge 19 ottobre 1959, n. 928, ed 
ai funzionari in posizione di fuori ruolo, 
ai sensi dell'articolo 58 del decreto del Pre
sidente della Repubblica 10 gennaio 1957, 
n. 3, e dell'articolo 18 della legge 6 dicembre 
1971, n. 1034. Si tratta di funzionari distac
cati presso i commissariati del Governo, od 
altri Ministeri od organi regionali o che eser
citano funzioni di segretario generale presso 
Tribunali amministrativi regionali. Essi gra
vitano, quindi, intorno al Ministero dell'in
terno, ma in realtà esercitano le loro fun
zioni fuori della competenza dello stesso, 
presso altri organi, non sopprimibili, dello 
Stato. 

E vengo al settore della Pubblica sicurez
za, del quale si sono interessati i senatori 
Bianca, Germano, Lanfrè, Lepre e Maffio
letti. Ho fatto un accenno prima alla conti
nua, veramente pressante, attualità della lot
ta per la tutela dell'ordine pubblico e per la 
repressione della criminalità, della quale dob
biamo purtroppo constatare manifestazioni 
di crescente efferatezza, confermata anche 
dagli avvenimenti di questi ultimi giorni. In 
tale quadro va segnalato il continuo ammo
dernamento e potenziamento dei servizi di 
polizia, progressivamente attuati, che con
sentono oggi all'Amministrazione della Pub
blica sicurezza di disporre di una funzio
nale organizzazione la quale, pur non essen
do adeguata alle esigenze crescenti, pur tut-
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tavia si va continuamente perfezionando. Ho 
fatto prima un accenno ai risultati ottenuti 
durante il 1974, che, se non costituiscono 
un punto d'arrivo, costituiscono comunque 
uno dei presupposti di fatto necessari per 
procedere costantemente all'evoluzione ed al 
miglioramento di metodi e tecniche, nonché 
all'affinamento professionale del personale, 
affinchè, con il raggiungimento di migliori ri
sultati, nella pubblica opinione vengano sem
pre più a rafforzarsi la solidarietà, il consen
so e la fiducia verso l'impegnativa azione del
la polizia. E devo dire che sia il Ministero 
sia le forze dell'ordine e tutti gli uffici inte
ressati si impegnano in modo egregio in tal 
senso. 

Io non posso che ripetere, in questa circo
stanza, le espressioni di apprezzamento, e 
credo di interpretare i sentimenti anche della 
Commissione per lo sforzo che le Forze del
l'ordine compiono, in condizioni molto diffi
cili e con risultati veramente importanti. Esi
stono alcuni aspetti della criminalità che 
preoccupano particolarmente: ho avuto oc
casione di richiamare l'attenzione dell'opinio
ne pubblica sull'argomento e di provocare un 
dibattito, che non fosse effimero ma che pre
sentasse risultati di operatività, a proposito 
della morte di Cristina Mazzotti, per affron
tare il problema dei sequestri a scopo di 
estorsione e delle modalità nuove per affron
tare tale crimine. 

L'iniziativa legislativa non può certo com
petere, in questo campo, al Ministero dell'in
terno, bensì al Ministero di grazia e giustizia; 
ritengo però che alcuni dei suggerimenti af
fiorati dagli studi compiuti dal nostro Di
castero e dai dibattiti, cui hanno partecipato 
largamente studiosi e giuristi, nonché l'opi
nione pubblica, meritino di essere accolti al 
fine di dotarci di strumenti più efficaci in 
questa lotta. Non si tratta di aumentare le 
pene: vi è stato anche un ampio dibattito 
sulla pena di morte e devo dire — è bene 
che la Commissione lo sappia — che ho rice
vuto in quelle settimane decine di lettere 
da parte di cittadini i quali invocavano l'in-

| troduzione di tale pena; il che dimostra qua-
i le sia stata la reazione emotiva della popo-
I lazione di fronte ai recenti, efferati crimini. 
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lo rispondo alle lettere firmate, cerco di eser
citare la mia funzione di ministro sviluppan
do delle argomentazioni; e devo dire che
queste sono state sostenute da due episodi
avvenuti quasi contemporaneamente a Mi
larlO e a Parigi. Degli ostaggi sono stati te
nuti. in una banca da alcuni banditi, con mo
dalità pressochè identiche; ma, mentre a Mi
lano l'intervento della polizia e di alcuni ma
~i<;trati - in termini, diciamo così, bonari
ha fatto sì che la vicenda si concludesse,
senza conseguenze, con la resa dei banditi,
(1 Parigi 1'esistenza della pena di morte non
ha evitato il sequestro degli ostaggi e l'umilia
7ione delle autorità, che hanno dovuto acce
dere aIle richieste dei rapinatori. Quindi la
pella di morte non sembra essere un mezzo
risolutivo, ed io cerco di dimostrarlo ai miei
corrispondenti di ogni parte d'Italia.

Non intendo pertanto porre, come dicevo,
problemi di pena. II Senato lo scorso anno
ha approvato una legge in materia, e credo
esistano norme procedurali varie, più effi
caci, tali da coadiuvare lo sforzo compiuto
dane Forze dell'ordine per prevenire e re
primere i crimini. Ma, ripeto, si tratta di
un argomento per il quale non posso anda
re oltre la proposta di legge, che sarebbe
comunque subordinata alle decisioni del Con
siglio dei ministri e del Parlamento.

Nell'ambito delle direttive per iJ potenzia
mento delle Forze di polizia merita partico
lare riferimento il graduale aumento di or
ganico tuttora in corso di realizzazione sulla
base dell'apporto complessivo di 5.000 unità,
nell'arco di cinque anni, all'attuale organico
del Corpo delle guardie di pubblica sieu
rez/.a; aumento disposto con legge Il giu
gno 1974, n. 253, che comporta per l'anno
1976 un incremento di mille unità. Però, di
fronte a questo, c'è l'applicazione della co
siddetta legge per i combattenti, la quale
comporta consistenti perdite di personale
per il pensionamento anticipato, sia pure
dilazionato nel tempo.

Per quanto riguarda il graduale afflusso
degli aspiranti al Corpo delle guardie di
pubblica sicurezza, debbo dire che le do
mande hanno segnato un costante, graduale
incremento. Ritengo che ciò sia anche effet-

to delle norme proposte dal Governo ed ap
provate dal Parlamento, oltre che, forse, di
una considerazione crescente per il presti
gio morale e civile degli qppartenenti alle
Forze dell'ordine, che ci sforziamo di diffon
dere nella coscienza dei nostri cittadini. For
tunatamente è ancora in vigore, del resto,
quel decreto del J947 il quale consente un
richiamo di tremila unità, il che determina
un certo compenso dell'esodo di cui sopra.

Nell'azione di prevenzione e di repressione
del crimine vengono poi utilizzati moderne
strutture tecniche, gabinetti scientifici ben
attrezzati, yeloci mezzi di trasporto muniti
di efficienti. sist("mi di comunicazione, che
consentono ai vari organismi di polizia di
fro~teggiare ogni forma di criminalità, sin
sola od organizzata.

Sul tema della lotta contro la criminalità
valga solo rammentare la legge 16 aprile
1975, n,IlO, che ha recato una nuova di
sciplina s"1 controllo delle armi, delle mu
nizioni e degli esplosivi, e la legge 22 mag
gio 1975, n. ]52, che ha dettato nuove di
snosi7ioni per la tutela dell'ordine pubblico.
A proposito della legge n. 110 devo dire che
è stato recentemente approvato dal Consi
f;lio dei ministri, ed è i.n corso di presenta
zione al Parlamento, uno schema di disegno
di legrse chE" consente, con certe cautele, la
deroga 811e cennate limitazioni a favore del
le Amministrazioni dello Stato, degli enti
pubblici e delle aziende di credito che ab
biano propri servizi di vigilanza. con un or
ganico permanente non inferiore a dieci uni
tà di personale.

Con lo stesso provvedimento, allo scopo
di consentire aHe persone tardivamente in
formate delle agevolazioni contenute nella
citata legge, viene riaperto il termine previ
sto in via di sanatoria dalla stessa legge nu
mero 110, per la denuncia delle armi da
sparo e il versamento delle armi da guerra
illegalmente detenute, per altri sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore dello
stesso provvedimento.

Si è verificato, o per mancata conoscenza
della legge o per difficoltà varie, che un
certo numero di cittadini non ha potuto ri
spettare i termini di tempo stabiliti per la
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consegna o la denuncia delle armi; e trattan
dosi in fondo di cittadini pacifici, credo sia 
saggio riaprire brevemente i termini anziché 
procedere a misure sanzionatorie. Comun
que, si tratta di una proposta che verrà pre
sentata al Parlamento. 

Naturalmente vi sono stati poi tutti gli 
interventi relativi al trattamento economico 
— li ho citati prima sommariamente e non 
starò qui a ricordarli —, che hanno avuto i 
loro effetti benefici. Ricordo soltanto che 
in questo campo rientra anche il disegno 
di legge che ho presentato al Senato per la 
costruzione di alloggi per le Forze dell'ordi
ne; problema che è particolarmente sentito 
sia per la pubblica sicurezza che per i cara
binieri e per le guardie carcerarie, special
mente nei grossi centri, per poter procedere 
ai necessari trasferimenti e aumenti di orga
nico che vengono richiesti. 

Informo anche la Commissione — e credo 
di venire incontro ai desideri espressi in pre
cedenti riunioni — che nell'ultimo Consiglio 
dei ministri è stato approvato un disegno di 
legge concernente gli appartenenti alle For
ze dell'ordine, che elimina il limite di età 
richiesto per contrarre matrimonio e che 
introduce nuove norme. Ringrazio inoltre il 
Senato per aver approvato il disegno di leg
ge Bartolomei, che porta da 10 a 50 milioni 
l'indennità a favore dei superstiti, e mi au
guro che la Camera voglia con altrettanta 
sollecitudine esprimere il suo voto favore
vole, in modo che una norma così impor
tante possa entrare in vigore. 

Per quanto concerne i rilievi mossi dal 
senatore Maffioletti sul capitolo n. 2851, 
avente per oggetto il fondo a disposizione 
per eventuali deficienze dei capitoli relativi 
all'Amministrazione della pubblica sicurezza, 
chiarisco che tale fondo, istituito con legge 
2 dicembre 1969, n. 1001, è destinato a sop
perire alle eventuali deficienze dei capitoli 
di spesa della categoria « Acquisto di beni 
e servizi ». indicati in un'apposita tabella 
(Ali. 1), allegata allo stato di previsione del
la spesa del Ministero dell'interno. 

La struttura di tale stato di previsione, e 
questo particolarmente per la Rubrica 4-
P. S., presenta infatti carattere di rigidità, 
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mentre la Pubblica sicurezza svolge la sua 
attività in campi continuamente soggetti al
l'influenza di fatti difficilmente prevedibili 
e suscettibili di valutazione all'atto della 
predisposizione del bilancio, quali calamità 
pubbliche, manifestazioni improvvise di cri
minalità, di terrorismo, eccetera, per cui, 
quando si verificano, i fatti stessi non pos
sono essere fronteggiati con le normali do
tazioni di bilancio. I prelevamenti di som
me da questo fondo vengono effettuati con 
decreti del Ministro del tesoro, registrati dal
la Corte dei conti. 

Premesso quanto sopra e tenuto conto del
la continua lievitazione dei prezzi di acqui
sto dei beni e dei servizi, è stata pre
vista — rispetto allo stanziamento di lire 
2.500.000.000 — una maggiore assegnazione 
di lire 500 milioni, corrispondente al fab
bisogno strettamente occorrente per le esi
genze in parola. 

In ordine ad altri rilievi formulati dal se
natore Branca, fornisco le seguenti precisa
zioni: lo stanziamento previsto dal capitolo 
n. 2612, che sembrerebbe insufficiente, ri
guarda l'indennità ed i rimborsi a favore di 
estranei chiamati a svolgere attività di stu
dio nell'interesse dell'Amministrazione. Si 
tratta quindi di esigenze ben circoscritte, 
alle quali per altro può farsi fronte più ade
guatamente, secondo i casi, anche mediante 
richieste di integrazioni in corso di eserci
zio. 

Anche lo stanziamento del capitolo n. 2618, 
relativo alla partecipazione di dipendenti del
l'Amministrazione della pubblica sicurezza 
a corsi di preparazione, aggiornamento e 
perfezionamento, anche organizzati da enti, 
istituti e amministrazioni varie, ha caratte
re del tutto indicativo in quanto non esat
tamente prevedibile. In ordine al capitolo 
n. 2623, concernente le spese di trasporto 
della Pubblica sicurezza, i fondi relativi so
no stati aumentati da 300 a 400 milioni e 
sono destinati al trasporto non soltanto dei 
militari del Corpo delle guardie di pubblica 
sicurezza, ma anche di quelli dell'Arma dei 
carabinieri e degli altri Corpi armati, chia
mati a concorrere nei servizi di ordine pub 
blico. L'adeguamento dello stanziamento è 
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stato necessario in ragione dell'aumento del 
costo dei carburanti, nonché delle tariffe 
ferroviarie. 

Per quanto riguarda lo stanziamento del 
capitolo n. 2634, relativo alle spese di caser
maggio, che sembrerebbe eccessivo, debbo 
precisare che occorre riferirsi anche al ca
pitolo n. 2655, che concerne le corrispondenti 
esigenze dell'Arma dei carabinieri. Attraver
so i due suddetti capitoli è stato operato 
lo sdoppiamento dello stanziamento unico fi
gurante nei precedenti esercizi finanziari, e 
ciò al fine di assicurare una migliore fun
zionalità della gestione dei servizi rispetti
vamente afferenti alla Pubblica sicurezza e 
all'Arma dei carabinieri. 

L'incremento complessivo di 3.500.00.000 
è stato determinato dall'esigenza di provve
dere ad acquisti di arredi assolutamente 
necessari per le convivenze del Corpo delle 
guardie di pubblica sicurezza e ad obblighi 
contrattuali già assunti. 

Quanto ai comitati di rappresentanza, de
vo dire che il Ministero dell'interno ha pre
ceduto altri ministeri che si trovano ora 
dinanzi a problemi analoghi. 

Questi comitati sono entrati in funzione 
dopo le elezioni, cui hanno partecipato lar-
ghissimamente coloro che avevano diritto di 
votare; e loro sanno che per quanto riguarda 
i funzionari civili il voto è esteso a tutti i 
componenti e la partecipazione è stata pres
soché plebiscitaria da parte dei funzionari 
civili della Pubblica sicurezza. Per quanto ri
guarda i militari, loro sanno che il sistema 
escogitato prevede delle forme di sorteg
gio di reparti. La partecipazione di questi 
reparti sorteggiati secondo le varie disloca
zioni e specialità è stata pressoché totali
taria. I comitati sono stati quindi insediati, 
hanno cominciato a funzionare nell'agosto 
e nel settembre e debbo dire che, in riferi
mento alla vastità ed alla delicatezza degli 
argomenti trattati, questi componenti dimo
strano di avere preso molto sul serio il pro
prio compito. Io ho già visto i risultati nei 
verbali della prima sessione di agosto e set
tembre: ora sono in corso, in questi giorni, 
iltre riunioni. Questi comitati dunque fun
zionano egregiamente in riferimento ai pro-
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blemi che pongono in evidenza e per l'effet
tiva rappresentanza delle necessità degli ap
partenenti alla Pubblica sicurezza, che si 
esercita in queste forme. Già molti dei prov
vedimenti che noi abbiamo approvato, e 
che io ho avuto l'onore di presentare o che 
saranno presentati, sono il frutto del primo 
esperimento che abbiamo fatto nel primo se
mestre dell'anno attraverso una commissio
ne di rappresentanza allora nominata dal 
Ministro. In quella commissione sono emer
si tutti quei problemi, tutte quelle necessità, 
che hanno trovato poi in gran parte soddi
sfazione in disegni di legge presentati; ed al
tri ne emergono ora abbondantissimamente 
in questi comitati che prendono, ripeto, mol
to sul serio la loro funzione e credo, daran
no al Ministro la possibilità di conoscere in 
modo approfondito la voce e l'orientamento 
del Corpo. Si capisce che le cose possono 
esrere perfezionate e possono svilupparsi 
col tempo secondo l'esperienza. Io credo che 
valutare lo cose spassionatamente sarebbe 
utile per tutti. In fondo, tutti escludono le 
proposte dei sindacati sul diritto di sciope
ro per onesti componenti delle Forze di po
lizia: mi pare questa una giusta e lodevole 
precauzione in considerazione del carattere 
speciale delle Forze di polizia. 

Allora che cosa differenzia questa inizia
tiva del Ministero dalle richieste dei sinda
cati? Rimane probabilmente un solo elemen
to, e cioè la possibilità di associazione, e su 
questa vi sono gli interrogativi più seri. Si 
tenga presente che questo problema non ri
guarda soltanto la Pubblica sicurezza (già 
°li agenti di custodia fanno richieste analo
ghe"*, ma si estende anche ad altre cate
gorie; quindi, non può essere visto isolato, 
ma deve essere esaminato in una visione 
globale delle varie Forze dell'ordine, forse 
delle Forze armate. Perchè il consentire a 
coloro che maneggiano armi da guerra di 
essere legati da vincoli associativi e quindi, 
in qualche modo, di essere disciplinati da 
altri organi che non siano quelli istituzio
nali dello Stato è una cosa piuttosto de
licata sulla quale conviene meditare atten
tamente proprio nell'interesse dei cittadini, 
anche perchè poi queste associazioni — ri-
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peto — saranno di diverso colore. Si può 
dire: benissimo, saranno di diverso colore, 
ma saranno minoritarie rispetto a quelle 
confederali. Sì, possono essere minoritarie 
in territorio nazionale, ma possono essere 
maggioritarie in certe zone. Basterebbe che 
noi ponessimo mente a che cosa sono riu
scite a fare alcune associazioni di sindacati 
minoritari, come quello dei ferrovieri, di 
estrema destra o di estrema sinistra, in Sici
lia o a Napoli questa estate, per cominciare 
a pensare un momento a quello che potreb
be accadere se ammettessimo vincoli asso
ciativi per questa gente che poi maneggia 
armi da guerra, mica se ne va in giro di
sarmata. Sono cose molto delicate, che inve
stono la sicurezza collettiva. Quindi, a parte 
che bisogna rispettare le leggi vigenti — e 
questo è il mio dovere — il problema deve 
essere considerato attentamente. Probabil
mente, si può arrivare agli stessi risultati 
di manifestazione delle necessità, delle esi
genze del Corpo degli appartenti alla pub
blica sicurezza, dando loro la possibilità di 
espressione con forme diverse, che compor
tino minori rischi. Comunque, il problema è 
aperto; solo io vorrei che fosse considerato 
non in una visione rigida e pregiudiziale, 
ma in una visione attenta, che ne tenga 
presenti tutti gli aspetti. 

Per quanto riguarda il personale civile del
la Pubblica sicurezza, in applicazione della 
legge 2 agosto 1975, n. 387, è stato predispo
sto il regolamento previsto dalla legge me
desima entro tre mesi, mi pare, per l'ele
zione diretta, da parte dei funzionari civili 
di pubblica sicurezza, dei loro rappresentan
ti nel consiglio di amministrazione del Mi
nistero dell'interno. Anche questo è un al
tro passo avanti che è stato fatto per dare 
una libera espressione alla tutela dei loro 
interessi. Questo regolamento entrerà in vi
gore, naturalmente, appena intervenuta la 
registrazione da parte della Corte dei conti. 

Circa gli accenni del senatore Maffioletti 
sulla distribuzione operativa della Pubblica 
sicurezza, va osservato che le cifre che egli 
ha fornito non corrispondono, per la verità, 
alla situazione reale. La percentuale di per
sonale impegnato in funzioni amministrati-
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ve o di altro genere è estremamente limi
tata, ed io vorrei che si accettassero queste 
precisazioni del Ministero dell'interno an
che per far cessare queste polemiche ricor
renti. Queste funzioni amministrative sono 
necessarie e vi sono poi tante altre fun
zioni a cui devono provvedere questi Corpi, 
funzioni enormi, per cui naturalmente si può 
lamentare poi una scarsa presenza per altri 
impieghi. 

Per quanto riguarda l'istituzione del « po
liziotto di quartiere », debbo dire che c'è 
pregiudizialmente un orientamento favorevo
le. Ma questo è un argomento che presup
pone una maggiore dotazione di organici ed 
un riordinamento delle forze di polizia. 

Tra l'altro, il senatore Germano ha osser
vato che la giustificazione degli aumenti di 
molte voci di bilancio sarebbe generica. A 
tale riguardo, il fatto che per talune spese 
è soltanto indicato che l'aumento stesso è 
proposto « in relazione alle esigenze », trova 

, riscontro nell'impostazione generale del bi
lancio dello Stato, ed è da spiegare con 

! l'impossibilità di fornire motivazioni estre
mamente dettagliate a dimostrazione della 
lievitazione della spesa. Questo è un fatto 
che per certe voci è ineliminabile. 

Per quanto riguarda gli specifici accenni 
al capitolo n. 2509, relativo a premi a fun
zionari e ad altro personale civile per se
gnalati servizi di polizia, debbo precisare 

1 che lo stanziamento di cento milioni non 
! reca variazioni rispetto all'anno finanziario 
| 1975, e non può dare quindi luogo a rilievi. 
| Per quanto riguarda poi il capitolo n. 2627, 
i relativo al vestiario, vi è stato un incremen

to di un miliardo corrispondente all'aumento 
\ dei prezzi ed alle esigenze di ammoderna-
I mento. 

Il senatore Lanfrè si è soffermato sull'au
mento della criminalità in provincia di Ve
nezia. Voglio ricordare che accanto alla ma
nifestazione di alcuni episodi particolarmen
te impressionanti, esistono anche casi di 
repressione da parte delle forze dell'ordine. 
Accetto comunque questo richiamo alla si
tuazione della provincia di Venezia, assicu
rando naturalmente che le forze dell'ordine 
incrementeranno la loro attenzione. 
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Nel 1976 vi sarà un turno di consultazioni 
elettorali: elezioni per il rinnovo del Consi
glio regionale in Sicilia; elezioni per il rin
novo dei Consigli provinciali di Roma e Fog
gia; elezioni per il rinnovo dei Consigli co
munali in comuni con popolazione superiore 
a 5.000 abitanti e in 121 comuni con popola
zione inferiore a 5.000 abitanti. 

Per quanto attiene ai rilievi formulati dal 
senatore Branca in riferimento ad alcuni 
capitoli attinenti al servizio elettorale, i cui 
stanziamenti sarebbero eccessivi, devo pre
cisare che al capitolo n. 1501 lo stanziamen
to per le spese del servizio tecnico-ispettivo 
elettorale è rimasto invariato rispetto al 
precedente esercizio; al capitolo n. 1534 lo 
stanziamento riguardante le spese per la ma
nutenzione, l'acquisto ed il trasporto del 
materiale di proprietà dello Stato è stato 
aumentato da due a trecento milioni, sia 
per far fronte alla completa revisione del 
materiale elettorale già esistente presso i co
muni e le prefetture, ai relativi trasporti, 
alla reintegrazione delle scorte di materiale, 
sia per far fronte alle esigenze derivanti dal
l'istituzione di nuove sezioni elettorali, con
seguenti alla estensione del diritto di voto 
ai diciottenni, tenuto anche conto del pre
vedibile aumento del costo dei materiali; al 
capitolo n. 1535 è stato previsto un maggiore 
stanziamento di 305 milioni per le accresciu
te esigenze di funzionamento del centro elet
tronico, che esegue complessi lavori per con
to anche di tutte le direzioni generali. 

Per quanto riguarda il controllo sugli or
gani elettivi dei comuni e delle province, 
questo rientra nelle competenze del Ministe
ro, che continuerà a limitare l'iniziativa del
lo scioglimento dei consigli comunali e pro
vinciali e della rimozione dei sindaci ai soli 
casi in cui il persistente comportamento il
legale di tali organi non consenta di assicu
rare altrimenti il regolare funzionamento 
delle amministrazioni. 

È stato rilevato dal senatore Modica che, 
in base ad un'interpretazione estensiva del
le norme della legge comunale e provinciale 
vengono, nella quasi totalità, fissate proro
ghe di gestioni commissariali delle ammini
strazioni locali in limiti di tempo superiori 
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a tre mesi. A norma del secondo comma del
l'articolo 323 del testo unico della legge 
comunale e provinciale del 1915, il termine 
di tre mesi, entro cui deve procedersi alla 
nuova elezione del consiglio comunale sciol
to, può essere prorogato, per motivi ammini
strativi o d'ordine pubblico, fino a sei mesi, 
e addirittura fino ad un anno, come prescri
ve l'articolo 103 del regio decreto 30 dicem
bre 1923, n. 2839, allorquando il consiglio 
comunale sia stato sciolto per la seconda 
volta nel corso di un biennio. 

Il termine di tre mesi previsto dall'artico
lo 323 sopracitato si è dimostrato insuffi
ciente, tenuto anche conto delle esigenze di 
una decantazione della situazione locale, per
chè attraverso il rinnovamento dell'organo 
elettivo si assicuri una efficiente e funzio
nale amministrazione dell'ente. Da qui la 
prassi seguita, di prorogare, in presenza dei 
motivi previsti dalle richiamate inorine e per 
assicurare un indirizzo uniforme, le gestio
ni commissariali fino al termine massimo 
di sei mesi. Questa prassi viene usata con 
prudenza, ma si dimostra necessaria. 

Sempre in tema di controllo sugli enti lo
cali, e in riferimento ai rilievi formulati a 
questo proposito dal senatore Modica, oc
corre ricordare che l'esercizio del controllo 
sugli organi degli enti locali non è discipli
nato dalla legge 10 febbraio 1953, n. 62, ma 
dalle leggi anteriori (articoli 323 e 149 del re
gio decreto 4 febbraio 1915, n. 148, primo 
capoverso, e 103, 105, 106 dal regio decreto 
legislativo 30 dicembre 1923, n. 2839, artico
lo unico, dalla legge 8 marzo 1949, n. 277). 

. Per quanto concerne l'ordinamento delle 
autonomie locali, sono stati individuati al
cun problemi più urgenti e sono stati pre
disposti appositi schemi di provvedimento 
che, in attuazione dell'articolo 128 della Co
stituzione, sono intesi a tutelare e potenzia
re l'autonomia dei comuni e ddle province 
e ad assecondare le esigenze di speditezza 
dell'azione amministrativa di tali enti. 

I progetti di legge predisposti, tre dei qua
li già approvati dal Consiglio dei ministri, 
presentati al Senato e assegnati a questa 
Commissione, nel loro insieme costituisco
no una sostanziale riforma del sistema nor-
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mativo che in alto regola la vita degli enti
locali, un vena e proprio mutamento delila
concezione e deglI indiI1izzi finora seguiti
in tema di autonomia locale. Il primo prov
Vledimento è ispirato ad un primcipio di au
todeterminazione degli enti locali sul fun
zionamento del propri organi e suLla distri
buzione deLle oompetenze tra gli organi stes
si; nel contempo, si limita il controllo alle
deliberazioni consiliapi più importanti per
la vita dell'ente. Il seoondo provvedimento
opera una revisione ddle norme che :regola
no la sospensione e Ila decadenza degli am
rmnistratori; il terzo provvedimento, infine,
propone una nuova ed aggiornata disCliptLi
na dell'ineleggibilità e dell'incompatibilità.

Dal senatore Murmura è stata anche au
spicata UJna I1evisione normativa dei poteri
degM enti locali e sotrolineata 1'esigenza di
dar vita ad un vero e proprio trasferimen
to di funziom amministrative, ~n modo che
la oompetenza delle Regioni sia riservata 311
!'ind~lìizzo legislatlivo. E qui torna di attua
lità la legge 22 luglio 1975, n. 382, ohe oon
tempIa non soltanto il trasferimento o la
delega di funzioni dallo Stato alle Regioni,
ma 3II1che il trasferimento di funzioni am
ministratrive di stretto interesse locale alle
province, ai comuni ed alle comunità mon
tane. Per 1'applicazione di questa legge so
no in corso adempimenti da parte della PIle
sidel11Za del Consiglio e del Ministe110 del
!'interno.

Negli ultimi anni, sempre nel quadro di
un maggioI1e decentramento, anche a livello
comunale, sono stati creati i comitati di
qUélJrtlel'e. Non voglio ora entrare nel merito
di un dettaglIato E'same del problema: cre
do tuttavia che sarebbe auspicabile una nor
mativa di carattere legislativo circa Ila co
stitLlzione di questi organismi dal momento
cbe in molti casi essa è rimessa al Consiglio
comunale (oomi" per esempio a Roma), men
tre rin altri è frutto di elezione diI1etta da
Y'arte dei oittadini.

Anche in questo caso mi paI1e, ripeto, che
sia indisnensabile l'intervento di una nor
mativ:J. Jil potere di chiamaJ1e il popolo alle
urne per le varie consu1ta7Jioni è riservato
dana Costituzione allo Stato: la regolamen
tazione di queste consultazioni dOVlI'ebbe es-

sere, a mio avviso, opportunamente prevista
da legge deLlo Stato.

E vengo ora alla finanza locale, di cui si
sono occupati i senatori Agl'imi, Modica, To
gni, Lepre e Murmura. Al riguardo pI1efemsco
ri'>parmiarvi le cifre, poichè Ditengo che i
componenti di questa CommissioIle, ohe so
no paI1tioolarmente competenti in mateDia,
conoscano già qual è l'indebitamento dei co
muni, che ha raggiunto oertamente Jivelli
preoccupa'llti. In questo campo - come è
noto - si esercita un intervento da parte
del Ministero dell'interno, ma vorrei che in
proposito non si facessero oonfusioni: [lon
è vero linfatti che il Ministero - come da
piu parti Sii dIce - cambi i bilanci approva
ti dal comitati di controllo. A questo riguar
do vi è da ri,leval'e in primo luogo che ven
gono alla valutaZJioile del Ministero, in par
ticolare della Commissione centrale per la
finanza locale, solo i bilanci deficitari, per
Cèll circa una metà dei bilanci non vengono
perchè non sono tali; in secondo luogo, che
il Ministero non oambia li bilanci, i quali
J1estano <Juelli che sonlO. Iil plroblema infatti
ri8u ard a la parte del deficit che viene am
messa al mutui di partioolare favore con
cessi dalla Cassa depositi e presHti. È qui
iiI nodo della pOllemioa di cui si è occupato
il congI1esso di Viareggio. Ora, io mi rendo
perfettamente conto che questo sistema pos
sa :>nche essere considerato un sistema lina
dE'guato. che va quindi superato; si tratta
però del sistema in vigone Devo dire per al
tI-O che UI11 intervento che risponda a criteri
di pusti7la e di equanimità nei confronti
del van deflClt di bilancio è reso anzitutto
necessario dalle disponibiHtà della Cassa
denositi e prestiti, la quale non ha eV'iden
teme!lte dei mezzi illimitati, truli da poter
accopj1iere qualunque òchiesta di mutuo. Se
così fosse, infatti, non sorgeI1ebbero pro
blemI.

L:l Cassa depositi e prrestilti ha - oome
dicevo - dei Limiti rigorosi: in akunri anni
addirittULra ha avuto dei limiÌli durissimi
denivanti dana contraZlione del risparmio
postale. Atmallmente si nota inveoe un cer
io l1iflusso del risparmio verso la Cassa de
positi e prestiti, per cui insieme al ministro
Colombo abbiamo di recente drisposlto de-
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terminatli allatrgamentJi dell'intervento della
Cassa stessa. Per esempio, per quanto ri
guarda li bilanci 1971, 1972 e 1973 è stato
ammesso a mutuo !'intero ammontare delle
cifre che la Commissione centrale della fi
nanza locale aveva riconosciuto: e loro san
no che, in relazione alle disponibilità, qual
che volta si concede il 50 o il 60 per Cooto
delle Clfre ammesse. Anche questo costJitui
rà ovviamente un notevole alleggerimento.
Sono stati concessi inoltre 500 miliardi per
mutui per opere pubbliche. Infine, con una
l1ecente norma, approvata al Senato nel con
testo dei provvedimenti economici, è stato
pI'evlisto un altro interViento - mi pare 
di 1.000 miliardi. Dico questo per dimosrtra
re che cerchiano di fare quello che è possi
bile, secondo le disponibilità e con cI1iteri
di gliustiZlia: non è possibile linfatti che que
sta torta limi,tata venga distribuita in modo
sproporZIOnato ad alcuni, i quaLi usano lar
gamente del sistema del deficit, mentre al·
tri, che ne usano con parsimonia, fliniscono
per esseJ1e esclusi o danneggiati. Non salreb
be evidentemente un modo retto di com
portarsi da pél!rte dello Stato: di qui Ila ne·
cessità di un certo equi1ibrio. lo posso tut
tavia I1iconosoere che il sistlema attuale è un
sistema antiquato, che presenta degli in
convenienti, e che la Jegislaz,ione relativa de
ve essere superata e modificata: non ho al
suna difficoJtà ad ammetterlo. È eVJidente
però che, naturalmente, :fìinchè le norme so
no in vigme, io le debbo applioare e fare
applicare. Questo è un dovel1e dal quale non
pos<;o decampare.

Ma proprio pel1chè convinto che la legisla
zione in questione è arretrata, i,l Ministero
ha predisposto uno schema di disegno di
1egge per il risanamento della Hnanza loca
le che appare, allo stato, come lo strumento
più idoneo per far uscire gli enti ,locali dal
vicolo cieco in cui Sii tl1OVél!no e per l'idare
ad essi la posizione che loro oompete nel
l'orgaDJizzazione plumlistica deLlo Stato, nel
processo di sviluppo economioo nazionale.
Quesito schema di disegno di legge è stato
diramato per l'iscriZiione al1'orddne del gior
no del Consiglio dei Ministri. Il progetto si
artioola sui seguenti pl1incìpi: abbandono
del sistema eLel mutuo a paJ'eggio dei disa-

vanzi eoonomICI, determinazione di Uilla en
trata minima per ciasoun ente, in relazione
al numero degli abitanti, al oosto dei servi
ZJi e ad altri eventuali I1iferimenti; obbligo
per l'ente di deliberare il bilancio in pareg
gio, conoscendo prevootivamente le risorse
finanZJiarie assegnatlegli; attribuzione al
CIPE, con !'intervento dei comuni, delLe pro
vince le delle associazioni sindaoali, del com-

I pito di racoordare la fiinanza locale oon quel
la statale, determinando, in iI1elazione alla
situaZJione generale della finanza pubbl[ca,
la spesa che può esseI'e effettuata dalla fi
nanza locale sulla base dei parametri na
zionali e stabIlendo la spesa massima per
il personale. Si tratta evidentemente - a
mio parere - di una vislione molto larga
ed equiilibrata.

In attesa, per alt110, che vengél!no adottati
orgél!nioi provvedimenti per ass,icural1e Il'equi
libJ1io economico deli bilaI1JCli degli lenti lo
cali tel1ritonia1i, è necessario ohe si cOllitinUJi
a far rioorso 311 meccanismo essenziale fi,n
qui utiMzziato, costirtuito dal suddetto siste
ma del mutuo a pareggio.

In una situazione di deficit cronico e ge
neralizzato, un notevole ritardo è venuta as
sumendo, oon il passaJ1e degli anni, una par
ticol3il1e forma di intervento finanziamo del
lo Stlato a sostegno della precaria situazio
ne dei oomUlIli e deLle pJ1Ovince: i oontJributi
- cui ho fatto riferimento prima - sui
proventi della soppI1essa 1GE, risalenti al
l'artioolo 10 delila Legge 22 dioembl1e 1969,
n. 964. Tali oontnibuti sono s'tati soppressi
e sostituirti dalle misure di cui mi sono già
occupato in preoedenza. Ciò va segnalato al
1'attenZlionc del Parlamento. Oertamoote, pe
rò, nel fìrattempo, si dovmllllo trovare delle
misure transitori'e in attesa dell'entrarta in
vigore di questo nuovo sistema, che lo sche·
ma di disegno di legge oui ho fatto riferi
mento pure indioa.

Per quanto riflette il funzionamento della
Commissione centrale per la Hnanza locale
e la richiesta avanzata dal senatone Modica
di soppliimere irl capitolo n. 1533, che con
cerne, appunto, Le spese per il funzlÌonamen
to della Commissione stessa, debbo precisa
ne che taLi proposte non possono essere ac-
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oolte in quanto la CommissiOl11e, in base alle
vigenti disposizioni di legge, deve essere in
grado di funzIOnane, nell'assenza di altri si
stemi di contenimento delLe spese, soprat
tutto di quella oorrente, degli enti locali.

Debbo aggiungene che nello schema di
disegno di legge cui mi sarno già niferito,
predisposto dal Ministero per risolvere il
problema della finanza locale, che pre
vede un diverso sistema per conseguire
ilil palleggio economioo dei bilanci comunali
e provinciaLi, è altI1elsì pI1evista la soppres
slione della Commissione centratIe per la fi
nanza locale; tale soppressione per al1lJ:1O po
trà avvenire solo quando entrerà in vigone un
altro sistema, in quanto non possiamo, evi
dientemente, camminare sul vuoto. Il p!J:1Oget
to in parola è prossimo - come ho dettlO 
per l'esame del Consiglio dei ministri e mi
auguro che possa essere approvato al più
plresto.

Per quanto riguarda iI pel1sonalle degLi en
ti ilocaLi, del quale si sono oocupati j sena
to.ri Togni e Murmura, va m11evato che nel
marzo del 1975 sono sta1Je raggiunte, pl1esso
il Ministero dell'interno, conclusive lintese
per la chiusura di una vervenza sindacalle a
hvello nszionale relativa al nuovo assetto
e-iuI1idico ed economioo del personalle degli
enti stessi.

TaLe accolrdo ha oompotrtato un onere an
Il"IlO oomplessivo per gh enti valutato in cir
ca 640 miliiardi, ai quali vanno aggiunti per
il 1975 oirca 200 miliardi per l'una tantum
per tutto il periodo dalI 1° luglio 1973 al
l° gennaio 1975.

I senatori Modica e Togni, inoltre, hanno
toccato anche l'argomento dei Slervizi muro
clpalizzati. Al riguardo è stato a suo tem
po presentato in Pairlamento un disegno di
legge, che presto discuteremo: ~n queLla se
de chiariI1emo le reciproche posizionlÌ..

Per quanto riguarda poi l'assistenza pub
bliica, di cui si sono occupati i senatoni Bran
ca, Marsellti, Germano, Maffioletti, Modica,
Lanfrè e Pepe, ho già dato in precedenza una
idsposta, sia pure rapida. Moltissimi dei ser
VIzi dell'assistenza pubblica sono stati tra
sferiti alle Regioni ed altri potranno essere
t[l1as~erjti in trelazione alla legge 22 luglio

1975, il1 382, CUI ho faltto riferimento prima.
Ora, lo stanZIamento che è rimasto a dispo
SIzione diel Ministero dell'interno può effet
tivamenve preoocupare, ma - oome ho già
detto - il grosso di tale ciJìra è costitUiÌto
dall'el1ogazione delle pensioni e degli altri.
assegni spettantI ai oÌ'echi civilI, ai sordomu
tI ed aglI invalidi civili, e via dicendo. Non
possiamo certo pensare di sopprimere que
ste erogazioni: non è per altro che questo
iJillplllchi da parte del Ministel10 una partico
lare gelosia nel voler conserval1e oompetenze
chi? non gli competono.

Nelle disponibilità di questo capitolo rien
trano inoltre le somme destinane all'Ammi
nIstraZIOne per le attività assistenziali italia
ne ed internazionali, che hanno esse pure la
loro Impmtanza. Il tema potrà però lessere
;rivisto anche in questo caso ilTI relazione al
l'attuazione della già citata legge n 382; in
quella sede dovrà esseI1e stabilito alTIche che
cosa si dovrà ulteriormente deferire alle Re
gioni Un comitato ristretto della Commis
.,iolle affari interni dell'altro ramo del Par
lamellto Sii sta già oocupando di quesito ar
e-omento ed ha ,redatto anohe uno schema
di disegno di legge, che però - 110 debbo di
lle - sarà probabilmente precedUito dai la
\IIori di applicazione della legge n. 382, più
volte lI1ichiamaita.

Il senatOl'e Branca, di cui non oesserò mai
di notal1e Ila puntualiÌtà delle osservazioni, ha
avanzato dei rilievi circa il capitlOJo n. 4312,
conoernente il contributo statale di lire 150
mi,Jioni a favol'e della « Fondazione PJ1Ospero
Moisè LOl1ia» di MilCllno. Al Iriguardo è da
precisare che tale contributo è stato deter
minato con la legge 12 dicembre 1969, nu
mero 1019. In effetti, l'erogazione del contri
buto stesso venne sospesa lin oonseguenza
del passaggio delle funzioni statali alle Re
gioni nel 1972; sucoessivamente per laltro,
accertato che la predetta FOlldaz10ne nive
ste un carattere pluril1egionale, il Ministero
del tesoro ha riprisninaJto lo Sltanziame'llto di
bilancio per il 1976, mentre il Ministero ha
DI edisposto uno schema di disegno di leg
ge per l'erogazione del contributo di cui
tlmttasi, con decorrenza dallo gffi1lnaio 1973.
L'iniziativa legislativa è ÌJn corso di perfe
zionamento.
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L A N F R È . Cosa sarebbe questa Fon
dazione? 

G U I , ministro dell'interno. È una fon
dazione assistenziale pluriregionale: questo 
è il motivo per il quale — come ho detto — 
l'erogazione del contributo non può essere 
di competenza delle Regioni, ma del Mini
stero dell'interno, al quale infatti ritorna 
per il 1976, a meno che non si voglia far 
morire la Fondazione stessa. 

In merito alla prospettiva formulata dai 
senatori Lanfrè e Pepe di sopprimere il 
capitolo n. 4285, concernente gli interventi 
assistenziali previsti dalla legge 20 febbraio 
1958, n. 75, sull'abolizione della regolamen
tazione della prostituzione e sulla lotta con
tro lo sfruttamento della prostituzione al
trui, va rilevato che la citata legge ha de
mandato al Ministero dell'interno l'attuazio
ne dei compiti di tutela, assistenza e riedu
cazione delle donne, già avviate alla prosti
tuzione, che intendono tornare a vita onesta. 

Quindi, essendovi una legge apposita, non 
mi pare che si possa sopprimere lo stanzia
mento relativo. Posso capire infatti che an
che in questo caso il problema de jure 
condendo sia aperto: è evidente, però, che 
de jure condito noi non possiamo che ese
guire una norma di legge in vigore. 

Al riguardo, va anzi rilevato che Io stan
ziamento di cui trattasi è rimasto invariato 
dal 1958 nella misura di lire 750 milioni, per 
cui è stato più volte auspicato un adegua
mento dello stanziamento stesso, in consi
derazione dell'intervenuto incremento dei 
servizi e dei relativi costi e della necessità 
che il Ministero dell'interno sostenga finan
ziariamente l'attività svolta nel settore as
sistenziale in questione soprattutto dal Cen
tro italiano di difesa della donna, che opera 
ormai su quasi tutto il territorio nazionale. 

L A N F R È . A quanto mi risulta, però, 
in questi istituti non è ricoverata alcuna 
donna. E nel capitolo in questione si parla 
addirittura di costruire nuovi edifici! 

G U I , ministro dell'interno. Questo, per 
la verità, non è possibile farlo, data la limi
tatezza dei fondi a disposizione che, come 

ho detto in precedenza, sono rimasti immu
tati dal 1958. Noi eroghiamo soltanto, tra
mite i prefetti, che ne hanno la competenza 
periferica, delle modeste somme di soste
gno a queste istituzioni. 

In relazione, poi, al grave fenomeno, pur
troppo sempre più intenso, della diffusione 
della criminalità minorile, devo dire che il 
Ministero dell'interno ha posto allo studio 
una normativa intesa alla prevenzione della 
devianza e del disadattamento dei giovani 
e a realizzare adeguate strutture per il trat
tamento ed il recupero di minori in età 
evolutiva che manifestino tendenze asociali. 

Per quanto concerne la protezione civile 
ed i servizi antincendi, sui quali ho già 
fatto alcuni accenni, devo convenire con i 
rilievi fatti in ordine all'inadeguatezza degli 
organici relativi, che tra l'altro non sono 
ancora del tutto coperti, in conseguenza del
l'applicazione di varie leggi (esodi e via di
cendo). L'attuale organico consta di 16.000 
unità: stiamo cercando di espletare rapi
damente i concorsi al fine di coprire i vuoti 
che tale organico presenta. Penso comunque 
che si dovrà provvedere ad un incremento 
numerico, anche perchè l'inadeguatezza del
l'organico è stata resa più acuta da una 
norma di legge che, a decorrere dal 1° lu
glio 1976, ha disposto un servizio di 40 ore 
settimanali. 

Anche per quel che attiene in particolare 
al servizio antincendi negli aeroporti occor
rerebbe un congruo aumento dell'organico 
del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ed 
in tal senso si è mossa l'Amministrazione 
dell'interno predisponendo un apposito di
segno di legge ed avviando, nel contempo, 
intese col Ministero dei trasporti, al fine di 
concentrare in sé, come previsto dalla leg
ge citata, la responsabilità globale del ser
vizio antincendi aeroportuale, non limitata 
cioè al solo personale ma estesa anche alla 
fornitura dei mezzi e delle attrezzature. 

Vi è stato un certo clamore per quanto 
riguarda il noto incendio sul Monte Argen
tario e per l'intervento, in quella occasione, 
degli incursori della Marina, nonché per il 
soccorso dell'aereo francese. Io mi trovavo 
in quei giorni all'Argentario e venni sve
gliato quella notte dal Sindaco, che, awer-
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tendomi di quanto stava accadendo, chiede
va l'intervento degli incursori suddetti, poi
ché, in occasioni passate, avevano dato un 
notevole contributo. Ottenemmo immedia
tamente gli incursori e l'aereo francese ar- \ 
rivo quando ormai l'incendio era domato. 
Si è avuta comunque un'accesa polemica. < 
Io, chiamato in causa in un'ora particolar
mente gravosa — alle 2 di notte — non ho 
fatto certo questioni di competenza; devo 
però dire che la competenza per gli incendi 
boschivi, in base ad una legge approvata 
recentemente dal Parlamento, è stata trasfe
rita al Corpo forestale ddlo Stato e non è 
più, pertanto, dei Vigili del fuoco e, quindi, 
del Ministero dell'interno, per cui bisognerà 
cercare di giungere ad una regolamenta
zione, ad un accordo in materia. 

Aggiungo che, per ragioni di evidente 
equità retributiva in riferimento al perso
nale appartenente alle Forze armate, ivi com
presi i Corpi di polizia, è stato predisposto 
un disegno di legge che, già approvato dalla 
Camera, è ora in corso d'esame al Senato: 
mi riferisco al disegno di legge n. 2207, il 
quale prevede la concessione al personale 
del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ad
detto ai nuclei elicotteri della protezione 
civile di una speciale indennità mensile di 
pilotaggio, con decorrenza dal 1° gennaio 
1974. 

Per quanto riguarda le attrezzature del 
suddetto Corpo, ne è stato auspicato il mi
glioramento. Mi sembra, ad ogni modo, che 
qualcosa sia stato ottenuto in questo ultimo 
anno. Infatti, mentre il bilancio per il 1975 
prevedeva per tale voce uno stanziamento 
complessivo di circa 7 miliardi, per il 1976 
la previsione di spesa è di 8.600 milioni (noi 
ne avevamo chiesti, per la verità, 11.848), il 
che rappresenta comunque un certo pro
gresso. Il Ministero dell'interno è dunque 
estremamente sensibile alle esigenze esisten
ti nel settore e curerà anche le previsioni 
organiche pluriennali per colmare le deficien
ze nelle attrezzature del Corpo in questione. 

Il relatore si è occupato anche degli af
fari di culto. Si tratta di uno stanziamento 
limitato, che non ha subito variazioni: assi
curo comunque attenzione ai problemi sol
levati dal senatore Agrimi. 

la COMMISSIONE 

Il senatore Branca ha parlato degli ar
chivi di Stato. Come loro sanno, con la legge 
29 gennaio 1975, n. 5, le competenze in ma
teria sono passate al Ministero dei beni cul
turali ed ambientali, con conseguente ridu
zione del personale e della relativa previsio
ne di spesa nella tabella riguardante il no
stro dicastero. Credo ad ogni modo che il 
senatore Branca abbia sollevato il problema 
più che altro in relazione ad una residua 
competenza del Ministero dell'interno, quel
la relativa agli atti considerati come ecce
zione alla consultabilità dall'articolo 21 del 
decreto del Presidente della Repubblica 30 
settembre 1963, n. 1409. Infatti la legge so
pracitata prevede l'emanazione di due di
stinti provvedimenti delegati: il primo ri
guarda l'ordinamento del nuovo Ministero; 
il secondo, l'assetto da attribuire ai servizi 
del Ministero dell'interno per attendere ai 
compiti riservati alla sua competenza. Si 
tratta quindi di una distinzione che ha ri
ferimento a due categorie di atti: quelli di 
libera consultazione, che costituiscono già 
un patrimonio storico-culturale immediata
mente utilizzabile e, come tale, destinato ad 
integrarsi con gli altri beni culturali, e gli 
atti di politica interna ed estera compresi 
nel periodo di 50 anni dalla loro data; quelli 
riservati a situazioni puramente private, fi
no a 70 anni; e la documentazione dei pro
cessi penali fino a 70 anni dalle loro con
clusioni. Tali atti non sono ammessi alla 
libera consultazione e pertanto restano vin
colati a particolari cautele di riservatezza, 
a tutela dello Stato. 

Sono stato forse prolisso, ma ho ritenuto 
mio dovere rispondere alle varie osservazio
ni e toccare i vari punti sollevati dagli ono
revoli senatori. Credo di aver risposto a tut
ti: qualora avessi omesso di rispondere a 
qualche quesito me ne scuso e, ringraziando 
ancora il relatore e tutti gli intervenuti, mi 
onoro di chiedere alla Commissione un pa
rere favorevole sullo stato di previsione del
la spesa del Ministero dell'interno. 

P R E S I D E N T E . Passiamo ora al
l'esame degli ordini del giorno e degli emen
damenti proposti. 
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I senatori Marselli, Germano, Maffioletti 
e Modica hanno presentato il seguente or
dine del giorno: 

La la Commissione permanente del Senato, 

in occasione della discussione sullo sta
to di previsione della spesa del Ministero 
dell'interno per l'anno 1976, considerato che, 
in attuazione della legge 22 luglio 1975, 
n. 382, si deve procedere al completamento 
delle funzioni delle Regioni, 

impegna il Governo a provvedere alla 
tempestiva soppressione dei capitoli di bi
lancio di cui alla tabella n. 8, riguardanti 
l'assistenza, considerando l'incidenza dei re
lativi importi sull'entità delle risorse da met
tere a disposizione delle Regioni; 

sollecita altresì il Governo a che, anche 
in relazione al disegno di legge sulla riforma 
dell'assistenza all'esame della Camera dei 
deputati, il suddetto trasferimento sia com
pleto ed organico. 

A G R I M I , relatore alla Commissione. 
Quel che è chiesto dall'ordine del giorno è 
certamente un fatto pacifico, perchè è pre
visto quasi negli stessi termini dalle norme 
dì trasferimento delle funzioni alle Regioni, 
che noi abbiamo approvato. Poiché l'onore
vole Ministro ha detto che il Dicastero del
l'interno già lavora per realizzare nel modo 
più ampio, completo ed organico questo 
trasferimento, è chiaro che nel momento 
in cui tale trasferimento sarà compiuto si 
cancelleranno i capitoli di spesa in relazione 
alla materia trasferita. 

Sotto questo profilo, quindi, l'ordine del 
giorno dei senatori Marselli ed altri mi pare, 
ripeto, che sia una cosa pacifica e che possa 
essere accolto come raccomandazione da par
te del Governo, il quale del resto sta già fa
cendo ciò che nell'ordine del giorno si au
spica. 

G U I , ministro dell'interno. In questo 
ordine del giorno si dice: « impegna il Go
verno a provvedere alla tempestiva soppres
sione dei capitoli di bilancio di cui alla ta
bella n. 8, riguardanti l'assistenza... ». Ora 

io chiedo: il termine « tempestiva » cosa 
vuol dire? Quando sarà applicata la legge 
n. 382? 

M A F F I O L E T T I . È esatto! 

M A R S E L L I . È una sollecitazione 
per far presto ad applicarla. 

G U I , ministro dell'interno. Ma questo 
cosa significa? Che tutte le voci relative al
l'assistenza devono essere soppresse? La for
mulazione di questa parte dell'ordine del 
giorno mi sembra drastica. 

M O D I C A . Signor Presidente, se mi 
consente, vorrei chiarire che cosa intendia
mo quando parliamo di tempestività. 

La legge n. 382 ha una scadenza, quella 
del luglio 1976. Ma, precedentemente a que
sta scadenza, si debbono verificare delle con
sultazioni della Commissione parlamentare 
per le questioni regionali per altri due mesi 
mentre un altro mese occorrerà per un ul
teriore esame definitivo da parte della Com
missione parlamentare. Passeranno, quindi, 
complessivamente cinque mesi. Il che si
gnifica che, per poter rispettare le scaden
ze, il previsto schema di decreto deve essere 
predisposto dal Ministero non oltre la fine 
di quest'anno e trasmesso alla Commissio
ne parlamentare e alle Regioni al più tardi 
entro i primi giorni di gennaio, altrimenti, 
ripeto, le scadenze non saranno rispettate. 

G U I , ministro dell'interno. Desidero 
far presente che il ministro Morlino è estre
mamente tempestivo; sta già muovendosi 
energicamente e a questo fine ha già inte
ressato i Ministeri competenti. 

M A F F I O L E T T I . Si potrebbe dire, 
allora: « a provvedere alla tempestiva sop
pressione dei capitoli di bilancio di cui alla 
tabella n. 8, riguardanti l'assistenza di com
petenza regionale ». 

G U I , ministro dell'interno. Con questa 
modifica, accetto l'ordine del giorno come 
raccomandazione. 
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P R E S I D E N T E . Poiché non vi 
sono osservazioni da parte dei proponenti, 
l'ordine del giorno si intende accolto dal Go
verno come raccomandazione nel testo risul
tante con la modificazione anzidetta. 

A G R I M I , relatore alla Commissione. 
Per quanto concerne gli emendamenti, si
gnor Presidente, desidero fare un'osserva
zione preliminare, che noi non siamo cioè la 
Commissione di merito, per cui a me non 
sembrerebbe che sia a noi possibile pro
porre formalmente emendamenti; possiamo 
semplicemente dare suggerimenti alla 5a 

Commissione, la quale, ove creda, può pre
sentare emendamenti al bilancio. Insomma, 
nel rapporto scritto da inviare alla predetta 
Commissione — per attenerci alla prassi — 
non includerei proposte di modifica; al 
massimo, potrebbe inserirsi qualche concetto 
di aspirazione a cambiamenti che rispecchi 
la sostanza degli emendamenti. 

P R E S I D E N T E . Ma la norma è che 
si alleghino gli emendamenti sui quali la 
Commissione abbia manifestato il proprio 
consenso. 

S I G N O R E L L O . Onorevoli colleghi, 
desidero richiamare l'attenzione su quanto 
dispone il nostro Regolamento. Il nostro 
Regolamento, e precisamente l'articolo 128, 
prevede una procedura diversa da quella 
cui si è accennato. Tale articolo recita te
stualmente: « Gli emendamenti di iniziativa 
parlamentare devono essere presentati nelle 
Commissioni competenti per materia. Se que
ste li accolgono, vengono trasmessi, come 
proposte della Commissione, alla 5a Com
missione permanente, la quale, nel caso di 
rigetto, deve farne menzione nella sua rela
zione. Gli emendamenti respinti possono es
sere ripresentati in Assemblea, anche dal 
solo proponente. È facoltà del Presidente 
ammettere la presentazione in Aula di nuo
vi emendamenti che si trovino in correla
zione con modificazioni proposte dalla 5a 

Commissione permanente o già approvate 
dall'Assemblea ». 
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M A F F I O L E T T I . L'articolo in que
stione ci impone dunque di mettere in vota-

; zione gli emendamenti, perchè quelli che 
I sono accolti dalla Commissione di merito 
| vengono inviati alla Commissione bilancio; 
J gli emendamenti respinti (e questo punto 

tocca i diritti dell'opposizione) possono es-
j sere eventualmente riproposti presso l'As-
: semblea. In altri termini, la riproposizione 
j è condizionata alla reiezione degli emenda-
j menti da parte della Commissione. È un 

meccanismo al quale dobbiamo sottostare, 
I per cui non ci possiamo contentare di man

dare tutti gli emendamenti alla Commissio
ne bilancio, ma dobbiamo votarli uno per 
uno. 

P R E S I D E N T E . È chiaro! 

B A R R A . Signor Presidente, mi con-
j senta ancora di intervenire, e non certo per 
1 una questione trascurabile. Andiamoci cauti, 

perchè creeremmo un precedente notevol
mente delicato, che potrebbe riverberarsi su 
tutto l'esame del bilancio. 

Quello che dice il senatore Signorello è 
' fuori discussione: l'articolo del nostro Re-
; golamento, infatti, dice che gli emendamenti 
I di iniziativa parlamentare devono essere pre-
| sentati alle Commissioni competenti per ma-
ì teria. Ma io mi chiedo quale sia la Com

missione competente per materia in tema 
di bilancio: secondo me non è questa, per 
cui la norma regolamentare citata non con
trasta minimamente con quanto da me det-

; to. La mia preoccupazione — intendiamoci 
j — non è nel merito, è di altra natura. Le 

Commissioni competenti hanno il compito 
di esaminare le cosiddette tabelle per espri
mere il loro parere, che deve poi essere in
viato alla Commissione bilancio, ma i vari 

j emendamenti che vengono proposti devono 
| essere esaminati in una visione di ordine ge-
| nerale. Questo ve lo posso dire anche in 

base alla mia esperienza di relatore per la 
tabella relativa al Ministero della sanità. 
Nel corso dell'esame di detta tabella, infat
ti, sono affiorati numerosi emendamenti, che 

I dovranno necessariamente essere esaminati 
| in un quadro generale. 
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Quindi, in base al Regolamento, per mo
tivi di opportunità ed anche per la nuova 
impostazione che si verrebbe a dare all'esa
me del bilancio, io sarei cauto nell'appro-
vare emendamenti: questo per quanto ri
guarda la forma. Nella sostanza, nulla vieta 
che la Commissione, nell'esprimere il suo 
parere, dica di ritenere opportuno che lo 
stanziamento di un certo capitolo sia modifi
cato. 

P R E S I D E N T E . Questa materia, 
senatore Barra, è disciplinata in modo tas
sativo e inderogabile dalla norma che ha 
ricordato il senatore Signorello, nel senso 
che, se gli emendamenti — da presentare 
presso ciascuna Commissione di merito — 
sono respinti, possono essere ripresentati in 
Aula, mentre se sono approvati, debbono 
essere allegati al rapporto e trasmessi alla 
Commissione bilancio. 

Ciò detto, ricordo alla Commissione che 
è stato presentato dai senatori Lanfrè e Pepe 
un emendamento inteso a sopprimere il ca
pitolo n. 4285, così denominato: « Sovvenzio
ni per la fondazione di speciali Istituti di 
patronato e per il potenziamento di quelli 
esistenti per l'assistenza da prestare alle 
donne a seguito dell'abolizione della rego
lamentazione della prostituzione e lotta con
ti o lo sfruttamento della prostituzione al
trui - Sussidi ad Istituti che provvedono alla 
tutela o al ricovero o all'assistenza o alla 
rieducazione delle donne stesse ». 

L A N F R È . Dopo i chiarimenti del
l'onorevole Ministro, lo ritiriamo. 

P R E S I D E N T E . I senatori Modica, 
Marselli e Maffioletti hanno presentato un 
emendamento inteso a sopprimere il capito
lo n. 1533. 

A G R I M I , relatore alla Commissione. 
Il relatore è contrario a questo emendamen
to. Il capitolo n. 1533, relativo alle spese per 
il funzionamento della Commissione centrale 
par la finanza locale, non si può sopprimere 

VI Legislatura - 2238-A - Res. Vil i 

la COMMISSIONE 

se prima tale Commissione non viene sosti
tuita da un altro meccanismo. 

i 
i 

G U I , ministro dell'interno. Anche il 
' Governo è contrario a questo emendamento. 
i 

P R E S I D E N T E . Poiché nessun altro 
i domanda di parlare, metto ai voti l'emen

damento soppressivo del capitolo n. 1533, 
, proposto dai senatori Modica ed altri, sul 
i quale hanno espresso parere contrario il re

latore ed il rappresentante del Governo. 
j (Non è approvato). 
i 

\ I sanatori Maffioletti e Modica hanno pre-
i sentato un emendamento inteso a soppri-
, mere il capitolo n. 1004. 
I 
I 
1 A G R I M I , relatore alla Commissione. 

Sono contrario anche a quest'emendamento. 
I 11 capitolo n. 1004, che riguarda compensi 

per lavoro straordinario al personale appli-
! cato ad uffici aventi funzioni di diretta colla

borazione all'opera del Ministro, prevede 
1 del resto un modesto aumento di soli 40 mi-
| lioni. 

1 G U I , ministro dell'interno. Ho già detto 
' le ragioni per cui non posso accettare questo 
| emendamento. Si tratta di uno stanziamento 
| previsto da una legge; il problema è di am-
I ministrarlo con oculatezza, non di soppri-
! merlo. 

M A F F I O L E T T I . Vorrei fare un'os
servazione: questa non è una voce di bilan
cio in applicazione di una norma di legge, ma 
è una voce che deriva da un'interpretazione 

i opinabile della legge. 

P R E S I D E N T E . Ogni legge per esse
re applicata deve avere un'interpretazione! 

M A F F I O L E T T I . C'è anche un'altra 
norma nell'amministrazione dello Stato, che 
trova tra le pieghe del bilancio una certa 
applicazione, relativa ai gettoni per persone 
estranee all'Amministrazione. Essa viene in-

l terpretata nel senso che un dipendente di 
I un certo Ministero, ohe va presso un altro Mi-
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nistero, prende i gettoni. Anche questo è un 
caso di applicazione della legge, parò a noi 
interessa un certo rigore nell'interpretazio
ne delle leggi. Noi non siamo d'accordo con 
l'interpretazione della legge cui ha fatto ri
ferimento l'onorevole Ministro, e questo per
chè l'individuazione dalle categorie di parso-
naie avente funzione di diretta collaborazione 
col Ministro ha avuto un carattere estensivo. 
Ne deriva, quindi, che c'è una pletora di fun
zionari che prende il compenso per lavoro 
straordinario in barba alla famosa onnicom
prensività dello stipendio del dirigente. Ecco 
parche noi insistiamo per l'approvazione di 
questo emandamento. 

P R E S I D E N T E . Poiché nessun altro 
domanda di parlare, pongo ai voti l'emen
damento soppressivo del capitolo n. 1004, 
presentato dai senatori Maffioletti e Modica, 
sul quale hanno espresso parere contrario il 
relatore ed il rappresentante del Governo. 

(Non è approvato). 

I senatori Togni e Murmura hanno presen
tato un emendamento inteso ad aumentare 
di lire 50 milioni lo stanziamento previsto dal 
capitolo n. 4235. 

A G R I M I , relatore alla Commissione. 
Questo capitolo riguarda spese di manteni
mento di centri assistenziali di pronto inter
vento e magazzini di deposito; spese di ap
provvigionamento, distribuzione, deposito e 
custodia di materiale vario destinato all'as
sistenza. Lo stanziamento di detto capìtolo è 
determinato per il 1976 in lire 150 milioni, 
cioè è previsto un aumento di 50 [milioni. Ora, 
ricordando quello che ha detto poco fa il se
natore Signorello, faccio presente che se noi 
approviamo questo emendamento, la nostra 
approvazione vale coirne proposta alla Com
missione bilancio. 

G U I , ministro dell'interno. Aderisco, 
per quello che è nella mia competenza, a que
sto emendamento. 

P R E S I D E N T E . Poiché nessun altro 
domanda di parlare, pongo ai voti l'amenda-
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'mento proposto dai senatori Togni e Mur
mura al capitolo n. 4235, sul quale il rap
presentante del Governo 'ha espresso avviso 
favorevole. 

(È approvato). 

Sempre i senatori Togni e Murmura hanno 
presentato un emendamento inteso ad ele
vare lo stanziamento di cui al capitolo n. 4298 
a lire 1 miliardo e 500 milioni. 

A G R I M I , relatore alla Commissione. 
Il capitolo in questione, per il quale l'emen
damento in esame propone un aumento dello 
stanziamento di 500 milioni, riguarda l'ap
provvigionamento di materiali vari per l'as
sistenza in natura in caso di calamità, prima 
assistenza dei profughi, rimpatriati, eccetera, 
rimasti gravemente falcidiati per gli eventi 
particolarmente gravi verificatisi nell'Anco
netano e nell'Ascolano: sarebbe pertanto pru
dente ed opportuno incrementare tale patri
monio per i casi di calamità eccezionali. Per 
tale motivo esprimo parere favorevole all'ap
provazione dell'emendamento in questione. 

G U I , ministro dell'interno. Faccio rile
vare che su questo capitolo gravano anche gli 
stanziamenti per l'assistenza ai profughi ed 
ai rimpatriati, che in questi ultimi anni sono 
purtroppo diventati particolarmente nume
rosi. Anch'io pertanto sono favorevole a que
sto emendamento. 

P R E S I D E N T E . Poiché nessun altro 
domanda di parlare, pongo ai voti l'emenda
mento proposto dai senatori Togni e Murmu
ra al capitolo 4298, sul quale il relatore ed il 
rappresentante del Governo hanno espresso 
avviso favorevole. 

(È approvato). 

I sanatori Togni e Murmura hanno infine 
presentato un altro emendamento inteso a 
determinare lo stanziamento del capitolo 
n. 4299 dn lire 4 miliardi e 400 milioni. 

A G R I M I , relatore alla Commissione. 
Esprimo parere favorevole anche nei con
fronti di quest'ultimo emendamento. 
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G U I , ministro dell'interno. Si tratta di 
un emendamento collegato a quello prece
dente: mi dichiaro pertanto anch'io favore
vole al suo accoglimento. 

P R E S I D E N T E . Poiché nessun altro 
domanda di parlare, pongo ai voti l'emenda
mento proposto dai senatori Togni e Murmu
ra al capitolo n. 4299. 

(È approvato). 

Anche l'esame degli emendamenti è così 
completato. 

S I G N O R E L L O . Sono d'accordo con 
il senatore Barra quando dice che, intervenu
ta la trasmissione del nostro rapporto sullo 
stato di previsione della spesa del Dicastero 
degli interni alla Commissdone bilancio, sa
rà quest'ultima che dovrà poi formulare le 
proposte e le conclusioni definitive per l'As-
samblea. Ma nei limiti, diciamo, del ruolo 
della nostra Commissione, io vorrei esprime
re il mio consenso, preannunciando il voto 
favorevole del Gruppo al quale mi onoro di 
appartenere sullo stato di previsione stesso 

Ora, si è qui parlato della finanza locale, 
del problema dei controlli, del problema del
le aziende municipalizzate, dai consigli elet
tivi e dd comitati di zona o di quartiere che 
già esistono in rnolte città del nostro Paese. 
Ebbene, in proposito desidero far presente 
che, in ordine a questi problemi, che stanno 
particolarmente a cuore alla nostra Commis
sione (non c'è stato infatti un collega, regio
nalista o autonomista, che non abbia sottoli
neato l'importanza delle autonomie locali e 
la necessità di mettere ordine in questo setto
re), giacciono presso la Commissione stessa 
diversi disegni di legge. Noi pertanto, come 
Gruppo della democrazia cristiana, rivolgia
mo calda preghiera all'onorevole Presiden
te perchè questi disegni di legge (in partico
lare quelli che riguardano il controllo sulle 
province e sui comuni e quelli che riguar
dano le elezioni dirette dei comitati di quar
tiere o di zona) vengano messi al più presto 
possibile all'ordine del giorno. Parimenti mi 
auguro ohe la normativa sulla finanza locale, 
di cui ci ha dato annunzio l'onorevole Mini
stro dell'interno in modo molto opportuno 
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— e io ringrazilo di questo — possa arrivare 
sollecitamente all'esame del Parlamento, in 
particolare di questo ramo, in modo che se 
ne possa affrontare la discussione. 

A prescindere da questo (conosco infatti 
la sensibilità dell'onorevole Ministro, e la mia 
preghiera, ohe ho fatto par così dire ad alta 
voce, potrebbe anche essere pleonastica), il 
desiderio mio e del Gruppo al quale appar
tengo è quello di affrontare in modo organi
co e completo tutta la materia relativa agli 
enti locali. Ne abbiamo discusso, così come 
se ne discute oggi in tutta la Nazione: la for
mulazione di norme nuove e definitive non 
può più quindi essere rinviata. A tale scopo 
propongo un'indagine conoscitiva sui pro
blemi collegati alle iniziative legislative per 
d'attuazione delle autonomie locali. Vorrei 
quindi pregare l'onorevole Presidente, se i 
colleghi sono d'accordo, di iscrivere questo 
argomento all'ordine del giorno di una pros
sima seduta, in modo che la proposta possa 
essere meglio precisata con la partecipazio
ne di tutti i colleghi e nei termini più giusti e 
più appropriati. 

Desidero con ciò sottolineare due esigenze: 
in primo luogo, quella di mettere ormai or
dine, una volta avviata l'attuazione delle Re
gioni e realizzato il completo trasferimento 
ad esse delle diverse competenze, nel setto
re considerato nel modo, par quanto pos
sibile, più completo ed organico (l'indagine 
conoscitiva dovrebbe quindi consentire a noi 
di acquisire il maggior numero di elementi 
di giudizio da parte di amministratori, di 
operatori, di studiosi della materia al fine di 
poter poi formulare delle proposte da concre
tizzare in legge). In secondo luogo, quella di 
non eludere i problemi ohe sono sul tappeto 
m questa Commissione. Noi infatti chiedia
mo l'indagine conoscitiva come sprone, come 
affinamento del lavoro che stiamo conducen
do e non come imotivo di insabbiamento dei 
disegni di legge che giacciono già presso la 
nostra Commissione. Il nostro intendimento 
è insomma quello di sollecitare e non invece 
quello di porre una remora nei confronti dei 
provvedimenti in imateria, che già sono iscrit
ti o potrebbero essere iscritti all'ordine del 
gorno della Commissione. In altri termini, 
le due iniziative (l'esame da parte della Com-
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missione dei disegni di legge e l'indagine co
noscitiva, se la relativa proposta varrà ac
cettata) dovrebbero camminare di pari pas
so. Ed è appunto con tale intendimento che 
rinnovo all'onorevole Presidente la mia pre
ghiera perchè, se lo riterrà opportuno e se gli 
onorevoli colleghi saranno d'accordo, la mia 
proposta possa essere posta, come d'altra 
parte è necessario in quanto previsto dal no
stro Regolamento, all'ordine del giorno di 
una delle prossime sedute con le procedure 
del caso. 

L A N F R È . Mi dichiaro senz'altro favo
revole alla proposta fatta dal senatore Si
gnorello. Desidero però sottolineare che 
non mi pare possibile ohe le due iniziative 
possano procedere, come ha detto l'onorevo
le collega, parallelamente. Se infatti si entra 
nell'ordine di idee di procedere ad una inda
gine conoscitiva, questa è la premessa indi
spensabile, la condicio sine qua non per fa
re poi una buona opera di carattere legisla
tivo. 

Quindi, a mio avviso, è fuori dubbio che 
l'indagine conoscitiva, per i 'motivi egregia
mente esposti dai collega, sia non solo ne
cessaria ina indispensabile: ritengo però che 
per procedere all'esame dei vari disegni di 
legge in materia pendenti davanti la nostra 
Commissione sia opportuno attendere i risul
tato di tale indagine conoscitiva. Dissento 
pertanto dalla proposta fatta soltanto per 
quanto riguarda questo particolare aspetto. 

M O D I C A . Signor Presidente, mi pare 
che la proposta del senatore Signorello non 
sia quella di approvare adesso l'avvio dall'in
dagine conoscitiva, ma di mettere tale argo
mento all'ordine del giorno, anche perchè la 
proposta va ancora formulata. Bisogna de
terminare i tempi e sciogliere anche questo 
problema del programma. 

In linea di massima, quindi, manifesto il 
mio consenso, riservandomi di valutare me
glio la questione e; però voglio fin d'ora 

dire che la mia opinione è esattamente al
l'opposto di quella testé espressa dal se
natore Lanfrè circa l'andamento dei nostri 
lavori, perchè noi abbiamo bisogno di 
portare avanti rapidamente la discussio
ne dei testi legislativi sui quali già le 
nostre conoscenze se non totali sono però 
suffidentemente ampie par consentirci di le
giferare: alludo al provvedimento sulla mu
nicipalizzazione, alle proposte sui controlli e 
ad altri provvedimenti che si trovano già da 
tempo davanti a questa Commissione. 

Sarà necessario quindi, se adotteremo 
questa decisione, che l'Ufficio di presidenza 
formuli un programma di lavoro della Com
missione molto serrato par potar contempo
raneamente svolgere l'uno e l'altro compito. 

T O G N I . Allora siamo d'accordo nel 
mettere l'argomento all'ordine del giorno. 

P R E S I D E N T E . Assicuro il senatore 
Signorello che l'argomento verrà posto al
l'ordine del giorno della prossima seduta, in 
modo che la Commissione possa pronunciar
si in marito. 

M A F F I O L E T T I . A nome dal Grup
po comunista dichiaro ohe voteremo contro 
la tabella n. 8. 

P R E S I D E N T E . Poiché nessun altro 
domanda di parlare, non facendosi obiezioni, 
resta inteso ohe la Commissione conferisce 
al senatore Agrimi il mandato di trasmette
re alla 5a Commissione un rapporto favore
vole sullo stato di previstone della spesa del 
Ministero dell'Interno. 

La seduta termina alle ore 20,20. 

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

DOTT RENATO BELLABARBA 


