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Presidenza
del Presidente MURMURA
P R E S I D E N T E . L ordine del giorno reca Tesarne della tabella 8 del bilancio
dello Stato: « Stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'anno finanziario 1981 », già approvata dalla Camera dei deputati.
Ricordo che nelle sedute dell'I 1, del 17
e del 18 marzo e del 7 aprile (antimeridiana)
il senatore Vittorino Colombo, in sede di
esame preliminare dello stato di previsione
del Ministero dell'interno per l'anno finanziario 1981, ha svolto la sua relazione, cui
sono seguiti vari interventi. Nell'odierna seduta la Commissione completerà l'esame,
con procedura or dinari,a della tabella di
competenza.
M A F F I O L E T T I . Vorrei completare il mio intervento, già svolto in sede
preliminare, su alcuni argomenti di carattere particolare, che saranno poi ripresi dal
senatore Flamigni, per quanto riguarda l'attuazione di questa legge e le previsioni di
bilancio, che a nostro giudizio non sono
adeguatamente formulate a sostegno dell'attuazione del nuovo impianto legislativo previsto per la polizia.
Il problema che desidero sollevare è di
carattere generale e riguarda il bilancio dello Stato nel suo insieme. La discussione in
corso avviene quando ancora non sono pervenuti i documenti approvati dalla Camera, fatto questo essenziale per un corretto
svolgimento dei lavori in seconda lettura
da parte del Senato, ma oltre a questa, che
potrebbe essere considerata una questione
marginale, dobbiamo riscontrare un altro
vizio più grave e cioè che discutiamo di
questo bilancio in presenza già di due note
di variazioni e di una terza, che è in cammino, con la previsione di tagli — si parla
di 5.000 miliardi — che dovrebbero incidere sulla struttura dello stesso bilancio. Non
siamo a conoscenza di decisioni precise al
riguardo; sappiamo che vi è discussione al-
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l'interno del Governo sulla scelta dei settori nei quali intervenire. Quindi, allo stato
delle cose, possiamo dire che siamo di fronte ad uno strumento legislativo che non è
certo credibile e che non consente una discussione ed un esame da parte del Parla*
mento. Questo non è un fatto formale, bensì
sostanziale perchè la legge di bilancio è uno
strumento fondamentale di controllo e di
indirizzo della politica governativa per quanto riguarda la spesa e concerne i punti essenziali dell'attività del Parlamento. Pertanto, noi manifestiamo u n grave stato di disagio e tutta la nostra opposizione ad un
metodo che si sta istituzionalizzando con
grave pregiudizio della funzione del Parlamento e, al tempo stesso, con grave diminuzione della validità della legge di bilancio,
come titolo fondamentale di legittimazione
della spesa pubblica. Soprattutto questo ci
preoccupa, in generale.
Per quel che riguarda, invece, le questioni particolari sulla struttura e formulazione dei capitoli restano ferme le critiche, che
andiamo ripetendo da molto tempo, sul fatto che i capitoli sono spesso tali da non
consentire un'analisi documentata. Infatti ci
troviamo a dover riscontrare duplicazione
di capitoli, genericità nella loro formulazione, sovrapposizione, per cui spesso è difficile comprendere quale senso politico abbiano le variazioni in diminuzione o in aumento delle previsioni, rispetto alle politiche di
settore che si vogliono compiere per esempio per la protezione civile, per la pubblica
sicurezza, per l'assistenza. Come ho già avuto occasione di dire, manca la possibilità
di una ricognizione dello stato delle cose
dopo l'entrata in vigore della competenza
piena delle Regioni in materia di assistenza.
La stessa relazione che accompagna la tabella n. 8 accenna al problema. Esiste una
grave carenza da questo lato, ma nel frattempo, mentre si promettono studi e rilevazioni circa l'incidenza regionale in tema
di assistenza, la struttura del bilancio è rimasta invariata. Si seguitano a presentare
gli stessi capitoli, con le stesse formulazioni, con le stesse commistioni, sovrapposizioni e duplicazioni. Vediamo, per esempio,
le partite che riguardano l'assistenza ai pro-
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fugtu, l'assistenza alle^ varie categorie protette, dove abbiano una serie di formulazioni che sono ripetitive, spesso talmente
generiche da non escludere xsm. ripetitività
di interventi, hi Amministrazione può attingere dall'uno o dall'altro capitolo senza^ una
certezza e, soprattutto, senza la certezza del
pesQ che può avere una riduzione o un aumento dei singoli stanziamenti.
Quindi, la censura generale che riguarda
l'impianto, dei capitoli di spesa riguarda,
poi, in pratica, settori decisivi sui quaJi il
sindacato del Parlamento si dovrebbe* esercitare e potrebbe essere^ esercitato se ci fosse una diversa? strutturazione delle poste di
bilanpio.
Ho g£à fatto l'esempio del settore della
protezione civile dove si riscontra una formulazione* che presenta tutti i difetti ai quali ho accennato; ho fatto l'esempio del settore dell'assistenza dove riscontriamo una
ripetitività rispetto ad un vecchia impianto
chQ non è stato intaccato da legislazioni,
p#]*e incidenti, cke- si richiajnano^ nella relaziona come novità legislative da studiare,
ma che tuttavia non incidono sulla struttura del bilancio.
Non parlo della finanza locale pecche ha
già meritato osservazioni particolari das parte nostra^ soprattutto da parte deL s e n i o re- Modica; ripeto soltanto^che anche qui abb i a d a una incombente incomprensione? che
rigwrda la> spesa prevista dal Ministero del
tesola riguardo al sostggpo finanziario agli
enti locali. S#~aggiungiamo a^ciè l'incertes^
che- deriva dal* fatto che non è aneom in
atto un assetto legislativo organico che faccia uscire- gli enti locali da quella- che è,
tutt'ora^ una legislazione provvisoria» possiamo tifare -le» somme.
Ci troviamo di fronte ad un. bilancio che
non- appare* credibile sia-* per- gli aspetti particolari, simper la- questione di carattere ge^
neraJ^ e l'imam e- l'altra* cosa^ ci mettona in
grave difficoltà. Siamo nella* condizione di
no^r sapere quale sarà veramente il bilancio
d^lo Stato? dove incideranno i tagli della
spes3*pubbiiea, sem^contare^che^vi sarà^una
t e r m n o t o d i variaziepe- che* non conosciam o daltmomento-che; ripeto, all'esame della Commissione sona allagete soltanto due
note di variazione.
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Peraltro, ferme le critiche di merito che
abbiamo sollevato, sia pure brevemente, alla tabella del Ministero dell'interno, la veste d'insieme1 con la quale ci viene presentato il bilancio merita una censura politica
specifica, perchè rappresenta una sottrazione di potestà al Parlamento ed una invalidazione- oggettiva, al di là delle intenzioni,
del principale, titolo di legittimazione della
spesa e dell'azione governativa. E tutto ciò
ci sembra che non possa passare sotto silenzio.
F L A M I G N I . Farò alcune osservazioni al bilancio in relazione agli aspetti
connessi all'attuazione della riforma della
polizia. Dobbiamo riconoscere che ci troviamo in tempi diversi da quando venne elaborata la tabella n 8. Il programma di lavaro che il Ministero dell'interno si proponeva allora è oggi modificato, a seguito del»
l'approvazione della predetta- legge di riforma. Nella relazione che accompagna la legge di bilancio vi è addirittura soltanto un
cenno alla riforma e soltanto per quanto attiene al personale della- pubblica sicurezza,
mentre non vi è alcun cenno per quanta attiene alle strutture, al nuovo ordinamento
della direzione generale e all'organizzazione
nel complesso dei servizi di pubblica sicurezza, Per di più l'accenno è sotto forma
di sollecitazione al Parlamento, in quanto si
prevedeva un ritardo nell'approvazione di
quella> riforma, ad approvare provvedimenti
parziali, quale quello, ad esempio, dell'incorporamento delle unità di leva* Oggi la
riforma e stata approvata, con le previsioni dei funzionari del Ministero e ora deve
trovare un'attuazione precisa^ seconda le scadenze previste, Tra l'altro, faccio osservare
che la spesa, di 205 miliardi stanziati nella
legge di riforma è la stessa prevista nel 1979
ddèr disegno di legge governativo, ad eccezione di un aumento di 5 miliardi a seguito degli emendamenti da noi presentati, non
essendo stato considerato alcun adeguamento in relazione al processo inflazionistico.
Questo è già, indi©3tm> di una^ carenza che
indubbiamente vi-è riguardo al finanziamento. Pass^aday poi, ad esaminare alcuni capitoli precisi, quale quello del reclutamento,
capitolo 2650, vi è da osservare che oggi si
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impongono al Ministero nuovi obblighi per
nuove categorie: ispettori e personale dei
ruoli di supporto. Si devono istituire nuovi
ruoli professionali ed è pertanto da prendere in considerazione il fatto, signor Ministro, che sarebbe opportuno approfittare di
un certo entusiasmo che oggi esiste nelle
file della pubblica sicurezza, in seguito ad
alcuni positivi risultati di lavoro raggiunti
ed in seguito all'approvazione della riforma, per lanciare la campagna di reclutamento. Occorre essere pronti a non perdere l'occasione di segnalare al Paese che è stato
raggiunto un traguardo importante, che consente ai giovani di arruolarsi nella polizia.
Un riferimento va fatto anche al capitolo 2646, relativo alle scuole, nel quale la
previsione di spesa è rimasta pressoché invariata rispetto a prima, mentre l'articolo 60
della legge di riforma prevede scuole per
agenti, gli istituti per sovrintendenti, gli istituti di perfezionamento per ispettori, l'Istituto superiore, i centri e le scuole di specializzazione, addestramento e aggiornamento; non dimentichiamo, inoltre, che già nel
decreto sul coordinamento era prevista la
costituzione di uno specifico istituto interforze per il perfezionamento dei dirigenti
di tutte le forze di polizia. Ebbene, non si
è fatto nulla, a quanto mi risulta, per l'attuazione pratica di quell'istituto, né si prevede nulla per quanto riguarda le spese necessarie per la sua istituzione. Certo, verranno utilizzate anche le vecchie strutture, però voglio ricordare che vi è una crescita in
questo campo; vi sono esigenze nuove e di
finanziamento e di strutture.
Abbiamo detto, in merito al reclutamento
degli ausiliari, che bisogna fare corsi e scuole specifici per il personale ausiliario, che
è distinto dalla preparazione professionale
delle altre categorie. Proprio con la istituzione dei ruoli tecnici amministrativi, finiamo col fare una distinzione fra coloro che
hanno le qualifiche di agenti e di ufficiali
di polizia giudiziaria, di agenti e di ufficiali di pubblica sicurezza, che hanno bisogno di una particolare preparazione, e coloro che tali qualifiche non hanno. La riforma prevede un notevole rinnovamento e
sviluppo di tutto ciò che attiene alle scuo-

144 —

Vili Legislatura - 1383-A - Res. VIII
la

COMMISSIONE

le di polizia per dare una maggiore preparazione professionale al personale.
Indiscutibilmente, a mio avviso, questo
deve avere un suo riflesso sul piano finanziario, mentre in questo bilancio non esiste
nulla in merito, come purtroppo non esiste
nulla nella legge di pubblica sicurezza, perchè quei 205 miliardi afferiscono a voci diverse da questa. Debbo dire che anche nelle due note di variazioni — a meno che
nella terza non vi sia qualcosa che non sappiamo — non vi è nulla che attiene a questo specifico capitolo.
Signor Ministro, adesso che la legge c'è,
dobbiamo quanto prima provvedere ad un
programma per la sua attuazione. Noi vogliamo dare un contributo fin dall'inizio,
proprio perchè questa è una legge che è
nata nel Parlamento. Poi il Governo, in un
dato momento, ha raccolto quanto il Parlamento aveva elaborato, ed ha presentato
un suo disegno di legge. Credo siano poche
le grandi leggi di riforma in cui il Parlamento, come tale, ha portato un contributo
così sostanziale. Quel raccordo che c'è stalo in fase di elaborazione fra Governo e
Parlamento deve continuare in tutte le fasi
di attuazione della legge. Forse oggi il Ministro è in grado di dare delle risposte ai
nostri interrogativi; ma probabilmente occorrerà stabilire, o prevedere, una riunione
della nostra Commissione, per discutere il
programma che il Governo intende attuare.
Per quanto riguarda ancora la questione
del reclutamento e delle scuole, faccio presente che la legge prevede che entro trenta
giorni dalla pubblicazione della Gazzetta Ufficiale vi deve essere già il primo bando di
concorso per ispettori. Ed è quello il traguardo più importante, perchè sappiamo cosa significa la categoria degli ispettori in
particolare. Abbiamo bisogno, per il successo della riforma, di riuscire ad avere sin dall'inizio concorsi positivi e risultati concreti
in questo campo.
So della costituzione della scuola di polizia giudiziaria a Pescara; ritengo che tale
iniziativa sia molto positiva, anche perchè
la scuola di polizia giudiziaria di Brescia
era insufficiente rispetto alle esigenze. Dobbiamo dire, però, che nel complesso le strut-
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ture attuali, per quanto attiene al perfezionamento, all'insegnamento, all'istruzione, alla preparazione, alla specializzazione del personale, sono inadeguate rispetto non dico
alle esigenze della riforma, ma alle stesse
richieste del personale. Infatti, so di molti
che hanno chiesto di partecipare ai corsi
di specializzazione di polizia giudiziaria. Mi
riferisco alle scuole non per il nuovo personale, ma per il perfezionamento di quello
già della polizia. Tale esigenza si accresce
anche in rapporto alla decisione che abbiamo preso di stabilire immediatamente il reclutamento di 3.000 civili per i servizi amministrativi. Pertanto, questi verranno a sostituire una aliquota non indifferente (3.000
unità) di personale dotato della qualifica di
agente di pubblica sicurezza. Ma poiché tale personale è abituato, in gran parte, a svolgere fondamentalmente servizi amministrativi, prima di poter essere trasferito a svolgere servizi operativi, si renderà necessario
un perfezionamento. Quindi, dobbiamo prevedere anche questa attività delle scuole.
In tale direzione ci si deve muovere soprattutto di fronte alla necessità di rafforzare i nuclei di polizia giudiziaria e quelli
di polizia investigativa: Digos, squadre mobili, nuclei di polizia giudiziaria presso gli
uffici giudiziari. Ed è in questo senso che
la riforma vorrebbe conferire un tratto caratteristico alla polizia. L'ambizione è quella di differenziarla nettamente, per le sue
capacità di investigazione, rispetto anche agli
altri corpi di polizia militari che hanno caratteristiche diverse.
Debbo esprimere la nostra soddisfazione
per la brillante operazione compiuta a Milano e conclusasi con l'arresto di Moretti
e di Fenzi. Rivolgiamo con entusiasmo le
nostre congratulazioni e felicitazioni a tutto
il personale che ha contribuito a tale operazione, che è stata di grande intelligenza,
e dimostra l'importanza di provvedere alla
qualità, alla specializzazione. Quello che conta, in definitiva, è la capacità, la professionalità, in materia di terrorismo, lo studio
e la conoscenza di modus operandi del tutto
caratteristici.
Oltre a tutto questo, vi è la necessità del
rafforzamento della polizia scientifica. An-
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che a tale proposito, devo notare una inadeguatezza dei capitoli di bilancio. Del resto,
stando alla relazione che lei, signor Ministro, ha presentato al Parlamento circa la
utilizzazione dei fondi per il potenziamento
tecnico delle forze di polizia, ritengo ugualmente inadeguati i 5 miliardi utilizzati complessivamente per polizia scientifica, di frontiera, ferroviaria e stradale. È evidente che
vi sono altre esigenze, però mi sembra che
vi sia una carenza nell'ambito dell'equilibrio generale. Tanto più che dalla stessa
magistratura è sollecitata una esigenza di
maggiore qualificazione in questo campo.
Io ho sentito più di un magistrato, che
ha deposto davanti alla Commissione Moro,
lamentarsi del fatto che in materia di perizia ci si deve rifare a periti civili, extra
polizia; per esaminare i reperti rinvenuti in
certi covi, ad esempio, o per le perizie sulle armi; sono state poi lamentate le attese. C'è stato anche chi ha definito la Criminalpol « un elefante burocratico ». Io non
concordo completamente con questa definizione; ma devo dire che esiste una esigenza di miglioramento, di maggiore incidenza,
di preparazione dei servizi della Criminalpol, anche in riferimento alla direzione di
tutti i laboratori di polizia scientifica, che
debbono pur esistere presso le questure, per
poter avere con rapidità tecnici in questo
campo. Del resto, la riforma prevede l'istituzione di ruoli professionali in questo campo; ed io credo che con l'attuazione della riforma saremo in grado di ottemperare anche a questa richiesta della magistratura.
Ma tutto ciò richiede anche un adeguato impegno finanziario. Forse, nella distribuzione dei fondi a disposizione bisognerebbe
osservare un criterio di priorità, tra le quali bisognerebbe inserire proprio il rafforzamento della polizia scientifica, o comunque, bisognerebbe avere una maggiore
considerazione della stessa, perchè sappiamo quanto sia decisiva l'attività di questo
ramo della polizia per ottenere risultati concreti.
Richiamo infine l'attenzione su un aspetto della riforma quanto mai importante, che
dovrebbe avere un suo riflesso nel bilancio; parlo della ristrutturazione degli or-
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ganici e della presenza della polizia sul territorio, soprattutto nelle zone di nuova espansione urbanistica Vi sono zone della periferia di Milano, di Roma e di Torino dove
si riscontra un operatore di pubblica sicurezza per ogni 7-8.000 abitanti, ed è certo
che queste sono le zone più sguarnite.
Ritengo che, nonostante i risultati ottenuti, dobbiamo essere prudenti nel valutare
quanto tempo occorrerà per debellare il terrorismo; dobbiamo bandire qualsiasi illusione che sia prossima la sua fine. Anzi, la
uccisione dell'agente d i custodia, a-venuta
ieri, è la dimostrazione che la battaglia ci
dovrà impegnare ancora a lungo. Io concordo, signor Ministro, con quanto ha detto
in una intervista da lei concessa, cioè che
i terroristi punteranno anche ^ d approfittare della gravità della situazione economica. Del resto, abbiamo visto il loro atteggiamento, il tentativo di coilegarsi al sociale, in riferimento, ad esempio, agli ospedali e a certe situazioni particolari. Tutto questo, però, richiede da una parte 4ina intelligente preparazione e presenza della polizia,
per sollecitare ed organizzare quella collaborazione fra cittadino e agente di pubblica sicurezza, prevista dalla riforma.
Del resto, la riforma stessa prevede un
ampio decentramento, una presenza in maniera diversa dei servizi, strutture nuove, rafforzamento dei commissariati, eccetera. Ma
tutto ciò non può avvenire senza anche uno
studio, dal quale saper trarre la conseguenze anche dal punto di vista finanziario.
10 concludo, signor Ministro, augurandomi che già al Ministero sia iniziata l'elaborazione del programma di attuazione della
riforma, che chiederemo di conoscere quanto prima, ed anche di poterlo discutere adeguatamente
P A V A N . Signor Presidente, signor
Ministro, voglio accennare ad alcuni problemi di carattere generale che il bilancio
offre l'occasione di sollevare; non mi soffermerò, pertanto, ad esaminare cifre concrete
11 primo pi^blema che-emerge dall'esame del bilancio^ è q u e l i o relativo alla finanza locale e, in particolare, al personale de-
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gli enti locali. Vorrei richiamare l'attenzione del Governo su alcune situazioni che si
verificano nelle realtà locali in seguito all'applicazione delle disposizioni di legge, in
particolare dei decreti del Presidente della
Repubblica nn. 191 del 1979 e 810 del 1980,
relativi -al trattamento economico e giuridico del personale degli enti locali. A suo tempo il Parlamento ha stabilito che qualsiasi trattamento economico-giurrdico dei dipendenti degli enti locali, come qualsiasi accordo e -qualsiasi provvedimento, fosse sancito con decreto del Presidente della Repubblica e ciò a seguito del nuovo sistema di
bilancio e d i finanziamento, ed anche dei
trasferimento dal bilancio dello Stato a quello degli enti locali. Questo anche perchè si
doveva arrivare, in un arco di tempo abbastanza ridotto, -ad un analogo trattamento
economico e giuridico per tutti i dipendenti degli enti locali in Italia.
Si riscontra però che vi è ancora diversità di interpretazione dei decreti, tant'è vero che ogni anno il Parlamento, in occasione dell'approvazione della legge sulla finanza locale, è stato costretto a trovare norme
di sanatoria di ciò che non era conforme
alle disposizioni di legge.
Un invito, dunque, rivolgiamo affinchè
vengano impartite direttive per-applicare in
modo omogeneo su tutto il territorio nazia
naie ciò che è stato sancito da questi decreti. Sempre in occasione dell'esame dei
provvedimenti sulla finanza locale, è stato
rivolto un preciso invito a provvedere alla
riorganizzazione dei servizi de^li uffici, riorganizzazione Ghe non deve però limitarsi
esclusivamente ad un aumento degli organici. Poiché non mi sembra che tutte le Regioni lo ^abbiano fatto, è necessario insistere affinchè le norme di delega approvate lo
scorso anno dal Parlamento per la sistemazione definitiva dei giovani occupati in base ^alla -tegge n. ^55 reggano d a tutte emanate.
Sottolineo ancora l'esigenza di giungere
alla c@ndusionedeir~esa*ne dei provvedimenti Telativi ai segretari comunali,*;amebe «e
essi, così come presentati, rivela&o caaienze
anche sostanziali, tua che, almeno ^a nostro
avviso, potrebbero essere colmate dopo la
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dovuta pausa di riflessione e approfondimento. Ritengo infatti che lasciando le cose così come sono, in attesa di altre soluzioni,
di altri provvedimenti più importanti, non
si opererebbe in modo adeguato alle esigenze. Possiamo dire che se il problema della definizione dello stato giuridico ed economico dei segretari comunali esige un po'
di riflessione, è però necessario il massimo
impegno affinchè la sistemazione dei precari avvenga in tempi brevi. Il provvedimento sarà transitorio, straordinario e da non
ripetersi, però siamo in una situazione tale
che diversamente sacrificheremmo la funzionalità delle amministrazioni locali che a
loro volta garantiscono la funzionalità dell'apparato generale dello Stato.
Sul tema della pubblica sicurezza, sul quale si è soffermato anche il senatore Flamigni, anch'io vorrei fare qualche osservazione. La riforma della pubblica sicurezza è
un fatto importante che si è concluso solamente dopo la presentazione del disegno
di legge di bilancio. Siamo consapevoli che
ci vorrà del tempo per risolvere tutti i problemi conseguenti ad essa che riguardano
il personale, la nuova amministrazione e lo
adeguamento delle strutture. Dobbiamo dare atto al Governo che sta procedendo con
impegno nel programma di attuazione della riforma e noi non possiamo che incoraggiarlo a proseguire su questa strada, in particolare per quello che riguarda la qualificazione professionale del personale. Tutti
siamo consapevoli dei positivi risultati raggiunti dalle forze dell'ordine particolarmente in questo ultimo periodo. Possiamo riconoscere che questi risultati non derivano
da fatalità o da fatti insignificanti a sé stanti, ma sono dovuti da una adeguata preparazione e qualificazione del personale e
dal suo impegno. Addentrandoci nei particolari della legge di riforma della pubblica
sicurezza, ci accorgiamo che vi sono a n c a
ra tante tappe la raggiungere e che vogliamo siano raggiunte il più presto possibile,
anche per una sempre maggiore preparazione e addestramento professionale.
L'ultimo argomento al quale intendo accennare è quello del]a protezione civile, che
è stata oggetto di critiche più o meno fon15
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date. Nel corso del 1980 noi abbiamo affrontato importanti provvedimenti relativi
alla protezione civile, quale la legge n. 336,
riguardante l'ammodernamento e il potenziamento del Corpo dei vigili del fuoco e la
legge n. 930, riguardante norme sui servizi
antincendi negli aeroporti e sui servizi di
supporto tecnico-amministrativo sempre relativamente al Corpo dei vigili del fuoco.
Sono due importanti provvedimenti, per il
potenziamento del Corpo e per la sua organizzazione.
Il nostro invito è quello di dare attuazione a tali norme in tempi brevi, particolarmente a quelle relative alla legge n. 930, riguardanti cioè il personale tecnico e amministrativo del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco. Ci siamo impegnati proprio perchè
riconosciamo l'importanza della presenza e
della efficienza di questo organismo, come
hanno dimostrato alcuni fatti della fine dello scorso anno. Abbiamo inoltre altri provvedimenti all'esame, che dovremo affrontare con sollecitudine.
Ricordo ancora che abbiamo riscontrato
la necessità di dare al Corpo nazionale
dei vigili del fuoco una certa organizzazione e quindi di provvedere alla sua
ristrutturazione. Infatti anche recentemente, quando abbiamo approvato l'adeguamento di alcune nostre norme in materia di
protezione civile, in attesa di quelle definitive che verranno varate dalla Comunità europea, abbiamo tutti riscontrato la necessità di procedere ad una riorganizzazione e
ristrutturazione del Corpo stesso proprio per
metterlo in grado di rispondere alle esigenze di una moderna ed efficiente protezione
civile.
S A P O R I T O . Signor Presidente, anche la tabella n. 8, relativa allo stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno finanziario 1981, risente del carattere di
provvisorietà e di transitorietà che notiamo
in parte in tutta la impostazione del bilancio dello Stato relativo a quest'anno, con
alcuni profili accentuati per quanto riguarda il Ministero dell'interno, in relazione
ad alcuni aspetti che rapidamente metterò
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in evidenza e sui contenuti dei quali cercherò di soffermarmi.
Una prima caratteristica, anche per questa tabella, è quella di realizzare l'obiettivo del contenimento della spesa pubblica.
Un secondo profilo attiene alla previsione
necessaria di investimenti e di impegni di
spesa relativi ad adempimenti connessi a
riforme già attuate.
Forse più di altri provvedimenti di carattere settoriale (assegno di accompagnamento per ciechi, almento di indennità di buonuscita, aumento dell'erogazione per il fondo di previdenza presso il Cepdep) incide
fondamentalmente sulla definizione dei capitoli di spesa la parte relativa agli adempimenti connessi al nuovo assetto retributivo e funzionale del personale civile e militare dello Stato. Una terza caratteristica
di questo progetto di bilancio dipende dal
fatto che, mentre da una parte deve operare su una struttura e su un ordinamento
quali sono attualmente, dall'altra non può
non tener d'occhio la necessità di alcune
essenziali riforme istituzionali e di ordinamento; riforme talmente presenti alla mente e alla coscienza di tutti noi che addirittura avevamo sperato (per quanto ho sentito dire anche da qualche collega dell'opposizione) che trovassero in qualche modo
delle anticipazioni in questo bilancio. Ovviamente, tutto ciò fa esprimere ad alcuni colleghi un giudizio di inadeguatezza su quanto è previsto rispetto a quanto era sperato.
Non dico che non sono problemi seri e concreti, ed anzi mi ci soffermerò brevemente;
ma è certo che dobbiamo tenere presente
che esistono ancora livelli di responsabilità in alcuni settori (che speriamo possano
essere trasferiti ad altre amministrazioni e
riformati, nel senso di una maggiore presenza della legislazione e dell'amministrazione regionale), che devono essere assicurati dal Ministero dell'interno che molto opportunamente, come risulta dalla relazione
che accompagna la tabella di bilancio, anziché incidere e rafforzare la posizione, al
momento ordinamentale, di questi settori,
si limita a mantenere i livelli di erogazione
di servizi — prevalentemente sociali — e
a ridurre il suo ruolo a quello di indirizzo

Vili Legislatura - 1383-A - Res. VIII
l a COMMISSIONE

e di coordinamento. A me sembra corretta
tale posizione, evidenziata anche dalla introduzione del relatore.
Nonostante i limiti e le necessità cui deve agganciarsi il bilancio del Ministero dell'interno, possiamo riscontrare alcuni aspetti significativi, quale la tendenza alla riduzione delle spese (che più che una tendenza
è una realtà, accertata dai dati del bilancio), nonché la riduzione dei residui passivi
rispetto all'anno passato. Il che non è indifferente se teniamo conto che, mentre rimane rigida la procedura contrattuale, e
quindi sono rigidi anche i tempi di attuazione di certe erogazioni di spesa, questa
stessa realtà incide in maniera molto più
consistente nel bilancio degli altri ministeri ed incide di meno sul Ministero dell'interno, tanto è vero che vi è una riduzione
dei residui passivi, a fronte del loro aumento nei bilanci di altri dicasteri. Inoltre vi è
la riconfermata tendenza alla qualificazione
della spesa nei settori strategici di competenza del Ministero per la protezione civile,
la sicurezza pubblica, la lotta al terrorismo
e alla criminalità, l'ammodernamento dei
servizi e la maggiore professionalità che si
intende assicurare al personale. Ci accorgiamo che a fronte di tutte queste necessità
esistono, però, freni che si oppongono al
raggiungimento dell'obiettivo di una maggiore programmaticità nella spesa del Ministero dell'interno. Dobbiamo, comunque, riconoscere che, sempre nei confronti di queste
necessità, per i tre aspetti della riduzione
dei residui passivi, della riduzione della spesa nei settori strategici, vi è uno sforzo di
tendenza espresso nella impostazione del bilancio. Questo è un giudizio che non può
che essere oggettivo e potrebbe essere diverso soltanto per una presa di posizione
che non tenesse conto dei dati reali, ma riguardasse altri argomenti, pure importantissimi, che però non attengono ad un freddo esame del bilancio di previsione del Ministero dell'interno.
Certamente, anche io ho alcuni dubbi su
certe proposizioni su cui intendo soffermarmi con brevissime indicazioni. Mi rendo conto che se vogliamo arrivare al completamento della qualificazione della spesa del Mini-
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stero, dobbiamo sciogliere alcuni nodi di
fondo, quali le autonomie locali, l'ordinamento regionale e il settore dell'assistenza.
Il problema della riforma delle autonomie
locali non blocca soltanto la tendenza alla
maggiore programmaticità dell'attività del
Ministero dell'interno, ma blocca anche l'attività di altri Ministeri; la mancata riforma delle autonomie locali frena l'attuazione del complesso disegno costituzionale che
abbiamo voluto legare alla legge n. 382 del
1975 e ai decreti delegati nn. 616, 617 e 618
del 1977, incide non solo sulla definizione
di una funzione legislativa globale diversa
da come è stata finora, ma anche su un'attività amministrativa globale che vogliamo
diversa, anche questa, da come è stata finora. Voglio dire che, se teniamo conto sia
dello svolgimento della funzione legislativa, sia dell'impostazione dell'organizzazione amministrativa complessiva dei diversi
livelli istituzionali, ci accorgiamo che poniamo un freno esagerato, troppo incidente e
rilevante rispetto a tutte le ansie di riforma della struttura complessiva dello Stato.
Ieri, in sede di Commissione per le questioni regionali, in un incontro con i presidenti delle Regioni, abbiamo parlato di una maggiore qualificazione della legislazione regionale. Vorrei aggiungere che noi sentiamo la
necessità di una riorganizzazione di tutti i
livelli attraverso cui si esercita il potere
amministrativo nel nostro Paese; ci rendiamo, tuttavia, anche conto che queste ansie di riforma, queste esigenze, comuni a tutti i partiti politici, vengono frenate dal fatto che non è stata attuata la
ridefinizione dei livelli, vuoi legislativo, vuoi
amministrativo delle istituzioni essenziali:
Stato, Regioni ed enti locali. Lo stesso ordinamento regionale si trova in una fase
di stanchezza perchè, da una parte, i rapporti dialettici con lo Stato sono incerti e,
dall'altra, di conseguenza, le Regioni non
riescono a risolvere i rapporti dialettici con
gli enti locali. Abbiamo, dunque, disfunzioni sia a livello centrale, sia a livello regionale e sia a livello degli enti locali. Da qui
la necessità di definire e completare l'ordinamento regionale e degli enti locali, in base ai princìpi che abbiamo precisato in que-
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sti anni; si tratta di un problema ormai maturo. Sappiamo che il Governo sta predisponendo un disegno di legge in materia di
autonomie locali. Leggo nella relazione al
bilancio che il Ministro non ha voluto intervenire nella competenza e nella iniziativa legislativa del Parlamento in materia di assistenza sociale e non ha proposto un proprio provvedimento per lasciare libertà ed
autonomia alle diverse forze politiche. Allora, mi chiedo, perchè il Governo non prende lo stesso atteggiamento riguardo alla riforma delle autonomie locali? Due sono le
questioni: o vi è necessità dell'intervento di
mediazione da parte del Governo, ed allora
il Governo deve fare da mediatore anche
nel settore dell'assistenza, oppure, volendo
persistere sulla strada di non interferire nelle iniziative parlamentari, anche per ciò
che riguarda il governo locale, dovrebbe
lasciare libere le forze politiche di pervenire a definizioni, dopo che abbiano sciolto
quei nodi che non riguardano il progetto
generale, ma i controlli, le province e le
associazioni dei comuni e degli enti locali.
È vero che alla Camera il provvedimento
che nasce da iniziative dei partiti si trova
in una fase di stallo, però è chiaro che è
necessario pervenire ad una intesa, al più
presto, perchè nel frattempo ciascuna Regione opera per suo conto e di conseguenza, proprio in uno dei settori più delicati
qual è quello dell'assistenza, registriamo
ogni giorno situazioni di discriminazione.
Pertanto, perdurando il ritardo della riforma dell'assistenza sociale, dobbiamo considerare che non possono essere sufficienti
l'indirizzo e il coordinamento delle attività
amministrative posti in essere dalle Regioni, ma che vi è bisogno di un atto complessivo che definisca ed anticipi alcuni princìpi di legge-quadro, anticipi, cioè alcuni contenuti della legge di riforma generale. Mi
riferisco essenzialmente alle IPAB le quali,
è vero che ora si trovano in una duplice
categoria, cioè le IPAB che rimangono com'erano e quelle che sono sciolte, ma è anche vero che pure quelle che rimangono come erano si trovano in una situazione di
massima incertezza sul piano giuridico; dobbiamo sapere, infatti, se è ancora valida la
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legge Crispi del 1892 o, altrimenti, che fine
fanno. Una volta tolte dalla categoria delle
IPAB da trasferire alle Regioni o ai comuni, a norma dell'articolo 113 e dell'annessa tabella del decreto del Presidente della
Repubblica n. 616 del 1977 o a norma degli articoli 25 e seguenti dello stesso decreto presidenziale, dobbiamo sapere quale sarà il loro ordinamento istituzionale ed ordinamentale e, appunto, se è ancora valida
la legge del 1892 oppure no, e se c'è bisogno di fare una legge che, ad esempio, le
privatizzi. In questo caso, avremmo chiarezza per quanto attiene alla loro posizione
giuridica: e cioè ohe le IPAB non sciolte, trasferite o assegnate alle Regioni o ai comuni
hanno lo status di ente morale di diritto privato. Sono, questi, tutti nodi che vanno sciolti; direi che vanno sciolti ancora prima
di affrontare la famosa legge sull'assistenza. E se vogliamo che tale legge abbia un iter
rapido, bisogna poter risolvere in precedenza questi che sono i nodi fondamentali.
Sono anch'io d'accordo con il collega Morandi sulla necessità che si faccia qualcosa in questo settore, e che non si può andare avanti in maniera incerta. Anche perchè, il giorno in cui avessimo un nuovo assetto dell'ordinamento delle autonomie locali, che definisse anche il ruolo del Ministero dell'interno rispetto al governo locale, e potessimo completare contestualmente
l'ordinamento regionale per effetto della riforma del governo locale, e potessimo ancora definire la posizione del Ministero dell'interno in ordine al settore dei servizi sociali, allora sì che il Ministero dell'interno
sarebbe sgravato di tanti compiti che attualmente impediscono la tendenza e il tentativo, pure in atto, di dare un carattere ed
una dimensione programmatici al proprio
intervento e quindi alla impostazione del
proprio bilancio.
J A N N E L L I . Al di là delle tabelle
che stiamo esaminando, l'occasione è propizia per dare uno sguardo panoramico a
tuti<? la politica del Ministero dell'interno.
Noi riteniamo, come anche altri colleghi hanno soitolineato, che sia necessario sciogliere quel grosso nodo che è l'assetto delle au-
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tonomie locali. Già lo ha messo in risalto
il collega Maffioletti ed anche il collega Saporito da ultimo ha messo in evidenza questo grosso problema. Noi riteniamo che sia
opportuno che su questo tema il Governo
abbia un suo disegno di legge, su cui poi
poter lavorare. Vero è che il Parlamento
— e soprattutto questo ramo — ha discusso ampiamente su un disegno di legge; per
cui eravamo in una avanzata fase. Però, i
nodi, che ci sono, e le discordanze fra i
diversi Gruppi politici, che sono emerse, consigliano — o consiglierebbero — che il Governo prenda una propria iniziativa, tenendo conto dei lavori che sono stati fin qui
svolti da questa Commissione. Ritengo che
se il Governo prendesse una tale iniziativa
vi sarebbe un punto di riferimento utile, cui
tutti i Gruppi — e della maggioranza e dell'opposizione — potrebbero rifarsi, per poter poi trarre elementi di concordanza o di
dissenso, e quindi trovare una sintesi ed un
componimento fra le diverse posizioni. Io
credo che il Governo non commetterebbe
nessuno « sgarbo », per così dire, perchè in
questa materia ha ben il diritto ed il dovere di intervenire.
Detto questo sulle autonomie locali, bisogna anche cominciare ad esaminare la figura del commissario di Governo, perchè
ci troviamo di fronte ad equivoche interpretazioni sulle sue funzioni e sui suoi compiti, che è invece opportuno disciplinare e
configurare esattamente.
Ad esempio, quando abbiamo trattato la
riforma della polizia, ci sono state alcune
voci — esterne ed interne al Parlamento —
di chi avrebbe gradito che il commissario di
Governo fosse investito anche della funzione di coordinamento dell'ordine pubblico.
A noi — sia alla maggioranza che all'opposizione — non è sembrato opportuno che
tale funzione competesse al commissario di
Governo. Tuttavia, questo è un episodio che
sta a dimostrare come esistano delle equivocità intorno a questa figura, per cui è opportuno che anche su questo tema si faccia, una buona volta, luce.
Ciò che però mi preme, al di là del problema delle autonomie locali, è di mettere
in evidenza che il Ministero dell'interno de-
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ve riguardare con estrema attenzione la rior
ganizzazione della protezione civile.
Io sono di una zona terremotata; ma al
di là di tutte le critiche che ci sono state
per i ritardi — che si siano o non si sia
no verificati — la verità è che la prote
zione civile in Italia è disorganizzata, anzi
non è proprio organizzata. Quando in alcu
ne zone sismiche, o oggetto di calamità na
turali, si devono attendere quelli che dal
Nord scendono al Sud, effettivamente riten
go che non si possa parlare di una efficien
te protezione civile, né di tempestività di
intervento. Quindi, a mio avviso, bisogne
rà studiare una dislocazione di tutte le for
ze, che dovranno essere bene individuate per
la protezione civile ed il Ministero dell'in
terno, in unione con il Ministero della dife
sa, dovrà predisporre dei piani regione per
regione, oppure un piano nazionale, ma sem
pre suddiviso regione per regione, su come,
di fronte a calamità di questo genere, lo Sta
to debba tempestivamente intervenire. In
tal modo, si elimineranno tutte le polemi
che che purtroppo dopo ogni calamità si
riproducono e riaffiorano.
Ma la colpa non è di coloro che operano;
la responsabilità risale proprio al fatto che
non vi è la predisposizione di un piano or
ganico per la difesa civile. Io, nel mio in
tervento in Aula successivo al terremoto,
dissi proprio che non potevamo assoluta
mente lamentare il ritardo con cui era in
tervenuto lo Stato, proprio perchè manca
va un programma, un piano, una pianifica
zione di intervento.
Io sollecito pertanto il Ministro dell'in
terno, che so estremamente impegnato ed
attivo, a riguardare con particolare atten
zione questo settore del suo Ministero, cer
tamente uno dei più impegnati ed interes
santi.
Per quanto concerne l'assistenza, devo di
re che anche su questo tema concordo con
quanto hanno detto il collega Saporito ed
il collega Maffioletti.
È necessario che si esca fuori da questa
situazione di incertezza, per cui non si sa be
ne come il Ministero dell'interno debba at
teggiarsi nei confronti di enti che sono scom
parsi o sono stati riassorbiti. Si tratta di una
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problematica che deve essere esaminata con
estrema attenzione e che certamente il Mi
nistero dell'interno deve disciplinare.
A proposito della riforma della polizia, co
me è stato già detto dal senatore Flamigni, il
Ministero dell'interno si trova a dover rispet
tare scadenze precise e ad elaborare non po
che e complesse norme. È necessario, per
tanto, mettersi subito al lavoro, così come
ritengo si sia cominciato a fare, da parte del
Ministero e del Governo in generale, sia pure
dopo un necessario momento di riflessione.
Le mie sono soltanto alcune notazioni e
sollecitazioni che ho voluto fare al Ministro
dell'interno perchè predisponga atti o prov
vedimenti amministrativi e legislativi che
possano determinare la definizione degli
adempimenti nei settori da me indicati e che,
peraltro, sono stati indicati anche dai colle
ghi degli altri Gruppi.
B R A N C A . Non vorrei parlare di vizio
vero e proprio e pertanto uso il termine « vi
zietto » nel dire, appunto, che il vizietto del
bilancio al nostro esame è un vizietto obbli
gato, dato che tale bilancio è stato predispo
sto prima dell'adozione della riforma di pub
blica sicurezza e necessariamente mantiene
la struttura antecedente. Poiché, però, detta
riforma importa una ristrutturazione di tutta
l'organizzazione delle forze di polizia, un
mutamento della struttura e dell'impostazio
ne di questo bilancio dovrebbe imporsi. D'al
tra parte a tutt'oggi, pur facendo parte del
l'opposizione, non possiamo ascrivere il man
cato adeguamento al Ministro. La sfasatura
è da ascriversi ad una questione di tempo. A
rigore, un giudizio al riguardo potrà essere
emesso alla fine del corrente anno, quando
effettivamente la riforma sarà a buon punto
sulla strada della sua realizzazione.
Alcune osservazioni vanno, però, fatte. Ve
do, per esempio, che a pagina 64 del bilancio
è riportato il capitolo 2624 nel quale sono
previste le spese per riviste, mostre, confe
renze e cerimonie a carattere militare, attivi
tà queste che oggi non sono più svolte dalla
polizia ormai smilitarizzata. Comunque, si
tratta di pochi milioni ed io richiamo l'atten
zione su questo punto non per la spesa, ma
perchè, a mio avviso, rappresenta una specie

Senato della

Repubblica

BILANCIO DELLO STATO

Vili Legislatura - 1383-A - Res. VIII
la

1981

di iceberg che prova come il bilancio non
sia stato aggiornato alle nuove esigenze prodotte anche dall'impulso che lo stesso Ministero ha dato all'approvazione della riforma
di pubblica sicurezza.
Tanto è vero che, mentre alcuni aumenti di
spesa, a seguito delle osservazioni fatte negli
anni precedenti, sono stati approvati, vediamo che quelle che potrei chiamare le spese
culturali e di addestramento sono rimaste
invariate. Richiamo l'attenzione sul capitolo
1100 per il funzionamento e la manutenzione
della biblioteca, acquisto libri, riviste, giornali e altre pubblicazioni dove si riscontra
un piccolo aumento, dai 35 milioni previsti
nel bilancio precedente ai 55 previsti oggi,
che però mi sembra insufficiente rispetto all'accrescimento del prezzo dei libri e rispetto
al maggiore impulso che si è sempre detto di
voler dare a queste attività culturali.
Altri capitoli, inoltre, si rivelano insufficienti: il 2617 per l'acquisto di riviste, giornali ed altre pubblicazioni nel quale è prevista
la spesa di solo 2 milioni, e il 2618 per l'attuazione di corsi di preparazione, aggiornamento e perfezionamento del personale, nel
quale e prevista la spesa di 900 mila lire.
A pagina 74, in fondo, compaiono altre
spese che possiamo definire ugualmente culturali: « spese per il funzionamento dell'Accademia del Corpo delle guardi di pubblica
sicureza, della scuola sottufficiali », eccetera:
nel 1980 erano 550.000.000 per la competenza
e 530.000.000 per la cassa. Ora rimangono
550.000.000 per la competenza e salgono a
550.000.000 (quindi un aumento di 20 milioni)
per la cassa. Io ritengo che le somme da dedicare a questo paragrafo del bilancio debbano essere largamente più ampie, soprattutto
in previsione della riforma.
Infine, a pagina 108, per le « Spese per l'attuazione di corsi di preparazione, formazione, aggiornamento e perfezionamento del
personale » (anche queste spese culturali), si
sale per la competenza da 100 a 120 milioni. Mi pare che sia sempre poco. Anzitutto,
si è al disotto delle conseguenze della svalutazione monetaria e, in secondo luogo, non
si viene incontro alle esigenze che noi abbiamo cercato di mettere in evidenza in occasione dell'esame dei bilanci passati.
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Quanto poi agli organici, non possiamo fare rimproveri. C'è sempre una differenza fra
il numero dei posti previsti dall'organico e il
numero dei posti coperti, in tutte le categorie, sia in quella dei dirigenti che in quella
degli ultimi dipendenti dello Stato, dove il
numero dei posti coperti qualche volta è inferiore a quello dei posti in organico. Probabilmente, perchè vi sono delle difficoltà, per
così dire, di reclutamento (non volevo usare
questo termine, perchè mi ricorda sempre i
militari!). Noto, soprattutto, che, nel bilancio di quest'anno, risultano più numerosi i
casi in cui i dipendenti sono in numero maggiore rispetto ai posti in organico. E questa
è una cosa su cui bisogna porre rimedio.
Detto questo, non ho altro d'aggiungere, se
non che sono d'accordo per quanto riguarda
la politica di attuazione della riforma di polizia.
Concludendo, vorrei però pregare il Ministro affinchè non accada più che per precipitazione, per poca preparazione o per nevrosi,
la polizia spari su galantuomini, ritenuti terroristi o delinquenti comuni. Questi incidenti non dovrebbero più avvenire.
JANNELLI.
stro degli interni?

Ma che c'entra il Mini-

C A L A R C O . Allora è meglio che si spari sulla polizia!
B R A N C A . Penso che il Ministro mi
abbia capito. Io ho parlato di incidenti; della
polizia che spara su galantuomini che non si
fermano perchè pensano che il poliziotto sia
un terrorista. E alloro il poliziotto, invece di
sparare alle ruote, spara ad altezza d'uomo,
uccidendo qualcuno. Questo non dovrebbe
più accadere.
B O N I F A C I O . Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi, tutti i gruppi politici intervenuti in questa discussione
hanno tratto occasione dall'esame del bilancio del Ministero degli interni per porre al
centro della problematica il tema delle autonomie locali. Qualcuni degli intervenuti ha
sollecitato una iniziativa del Governo che
valga come punto di riferimento anche per i
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lavori del Parlamento. Io credo, invece, che
Governo e Parlamento debbano trovare il
p u n t o di riferimento nell'ordine del giorno
che u n a n i m a m e n t e fu votato, e n o n solo da
questa Commissione, m a dall'Assemblea di
Palazzo Madama, alcuni, n o n molti, mesi fa:
il 10 luglio 1980. È u n documento di grande
importanza, il cui capitolo secondo affronta
i nodi centrali della riforma del sistema delle autonomie locali. Vorrei leggere i vari punti, perchè dobbiamo ricordare a noi stessi
questo documento, impegnarci ad attuarlo
per non perdere credibilità, (è così che si distruggono le istituzioni).
1) « Riconoscere al Comune il carattere di
ente esponenziale degli interessi generali della collettività ». Questo è u n principio fondamentale.
2) « La Provincia, oggi titolare di competenze settoriali e frammentarie, va trasform a t a in ente intermedio di programmazione ». Credo che lo stesso Gruppo repubblicano (leggo qui la firma del capogruppo Gualtieri) abbia rinunciato alla ipotesi di u n a revisione costituzionale che abolisca la Provincia.
Il terzo p u n t o qualificante (leggo solo i più
significativi) si trova al n u m e r o due di questo capitolo: « Il decentramento delle funzioni statali tenga conto della nuova realtà
regionale e delle autonomie locali, e configuri il Commissario del Governo secondo le
competenze previste dall'articolo 124 della
Costituzione, anche al fine » (questo è molto
importante) « di dar vita a quella funzione
di coordinamento, oggi del t u t t o assente, che,
proprio a causa dell'ampiezza del decentram e n t o autonomistico, si pone oggi come essenziale all'armonia del sistema e alla fondamentale unità della Repubblica ».
Allora, onorevoli colleghi, d o b b i a m o porci
u n interrogativo: è, questo, u n documento
che riteniamo ancora valido e impegnativo,
o è stato consegnato agli archivi di Palazzo
Madama? Io rivolgo u n a esplicita richiesta
al Governo: ci dica il Governo, se, per
q u a n t o riguarda la riforma delle autonomie
locali, in via di emendamento ai nostri predisegni di legge o in via di a u t o n o m a inizia-
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tiva, intenda rispettare gli indirizzi di fondo
di questo vasto ordine del giorno che, dal
Governo accettato, lo impegna. Non possiam o più parlare di questi problemi senza ricordare quello che u n a n i m a m e n t e a b b i a m o
detto appena qualche mese fa.
Vorrei aggiungere, signor Ministro, che se
portassimo la nostra attenzione su t u t t e le
indicazioni emergenti dall'ordine del giorno
del luglio 1980, forse t r o v e r e m m o la via anche per evitare il ricorso a ipotesi di revisione costituzionale, che in certa m i s u r a rappresentano u n a fuga di fronte alla realtà concreta delle nostre istituzioni. I n quell'ordine del
giorno, infatti, abbiamo affrontato problemi che vanno al di là di quelli settoriali della pubblica amministrazione, per investire
t u t t o il m o d o d'essere del nostro sistema democratico. E d in questa occasione dobbiomo
ribadire u n a volontà faticosamente costruita. I colleghi sanno con q u a n t o impegno abbiamo esaminato questa complessa problematica e non solo in u n comitato ad hoc,
non solo in Commissione, m a anche t r a m i t e
incontri politici, talvolta ad altissimo livello,
che sono culminati nel voto espresso dall'Assemblea.
Dobbiamo chiedere a noi stessi di essere
fedeli a quanto scritto e votato qualche mese
fa, p r i m a ancora di chiedere al Governo di
essere fedele d u n impegno liberamente assunto con quell'ordine del giorno. Questo è
il p u n t o centrale della problematica. La nostra impressione è che in questi mesi n o n si
sia lavorato per dare attuazione a quell'ordine del giorno. Anzi, vi sono stati alcuni
provvedimenti legislativi i quali, anche per
colpa del Parlamento, si muovono in direzione opposta. Ritengo che ciò non contribuisca alla credibilità delle n o s t r e istituzioni legislative, alla credibilità del nostro sistema.
Se dovessimo considerare quell'ordine del
giorno solo come pagine s t a m p a t e da conservare negli archivi di Palazzo Madama, avremm o reso u n pessimo servizio alla Repubblica.
Ben conosciamo quale forza, quale impegno
accompagnarono le n o s t r e fatiche! Avevamo
— e spero che t u t t o r a abbiamo ! —la volontà
di ridare forza ed efficienza alla pubblica
amministrazione e alle nostre istituzioni.
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C A L A R C O . Signor Presidente, non so
se l'argomento che intendo trattare è già
stato affrontato da altri colleghi; mi scuso
se dovessi ripetere cose che sono state già
dette.
Mi riallaccio subito a quanto diceva il collega Branca, che ha avuto difficoltà a trovare il termine giusto ed ha usato malvolentieri la parola « reclutamento ». Io avrei
usato « proselitismo ». Appunto, a proposito
di proselitismo nella pubblica Amministrazione, vorrei sollecitare il Ministro dell'interno sull'adozione della legge per la dirigenza statale. Infatti, a seguito della riforma
della polizia, in alcuni settori dell'Amministrazione statale, e precipuamente in quello
periferico del Ministero dell'interno, si è
creato malcontento. Ed è un fatto da
non sottovalutare, perchè le Prefetture, al
di là delle enunciazioni propagandistiche che
sono state fatte contro di esse per la loro
soppressione, di giorno in giorno si assumono un ruolo particolare sempre più importante e sempre più impegnativo per lo Stato.
Concludendo, concordo con il senatore
Bonifacio circa la coerenza e la fedeltà che
dovremmo avere in sede parlamentare nei
riguardi di documenti che pure abbiamo
approvato con profondo sentire e dopo approfondito dibattito e meditazione.
M O R A N D I . Vorrei rifarmi ad un
passo del collega Jannelli, relativamente al
tema della protezione civile. Le posizioni da
noi espresse sulla imprevidenza ed inefficienza manifestate durante l'ultimo drammatico
accadimento che ha colpito il Meridione di
Italia, sono state esplicite e severe. Ma
ciò mi induce ad insistere, proprio per le cose che diceva il collega Jannelli, ed anche
in relazione all'esame delle voci che attengono alla protezione civile, per ribadire la necessità di sciogliere un'ambiguità di fondo
che, a mio avviso, ancora persiste tanto sul
carattere, quanto sulla natura del servizio
della protezione civile.
Ho l'impressione che, nonostante la defi
nizione didascalica e il titolo che si vuole
dare alla soluzione di questo problema permangano contenuti ispirati da suggestioni
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antiche. A me pare che queste suggestioni
portino ad attestarsi su una concezione della difesa civile volta ad essere pensata e predisposta preminentemente in relazione ad
un'offesa di tipo e di carattere militare. Del
resto, la proposta del ministro Lagorio a
questo riguardo, incentrata sulla idea di una
task force, può portare ad usare bazooka
e pale, non dico indifferentemente, ma sia
in un caso che nell'altro, mantenendo, secondo la mia opinione, caratteristiche confuse.
D'altronde, mi pare che sia emerso con
chiarezza — fra l'altro anche da un'iniziativa presa a questo riguardo dal Presidente
del Senato — che non vogliamo abituarci
a convivere con il terremoto. Si deve, però,
considerare che la configurazione del nostro
territorio è tale da non consentirci, imprevidentemente, di pensare che solo la provvidenza possa evitare altri fatti tragici. Vorrei, quindi, chiedere all'onorevole Ministro
cosa pensa in ordine a questo tema e, in proposito, sulla necessità di definire un programma decennale di protezione civile; un
programma che abbia lo scopo di individuare gli obiettivi di fondo da perseguire entro
un certo arco di tempo e che non sia affidato esclusivamente ad interventi inseriti in
una prospettiva che non tenga conto della
natura geologica del nostro territorio. A me
pare altresì indispensabile che venga presentato dal Governo, e per esso dal Ministro
dell'interno, un rapporto al Parlamento corredato, se possibile, anche dai risultati delle indagini conoscitive svolte dalle Commissioni parlamentari sul progetto della protezione e della difesa civile in Italia. Altrettanto importante e fondamentale mi sembra,
poi, provvedere alla intensificazione della azione delle Commissioni di indagine tramite audizioni, proposizioni di quesiti, acquisizione di documenti e via di seguito. Pertanto, chiedo all'onorevole Ministro se è in
grado di dare informazioni sui criteri seguiti nella definizione del regolamento di attuazione della legge del 1970 e sempre al Ministro, non come rappresentante del dicastero
dell'Interno, ma come rappresentante dei
Governo, chiedo se è possibile avere più elementi sulla proposta avanzata dal Ministro
della difesa.
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M A Z Z A . Non avevo intenzione di prendere la parola sia perchè i vari argomenti
sono stati sufficientemente trattati e chia
riti, sia perchè l'anno scorso, in occasione
della mia relazione sul bilancio del Ministero
dell'interno, gli stessi argomenti furono da
me trattati con ampiezza. Pertanto mi limiterò a richiamare l'attenzione su alcuni argomenti che ritengo fondamentali.
Il primo, anche per motivi di attualità, è
quello della protezione civile e delle profonde carenze e insufficienze rivelateci nel momento drammatico in cui sarebbe stato necessario l'immediato intervento per fronteggiare le conseguenze distruttive del sisma.
Penso che accanto alla organizzazione già
esistente, che si dimostra sempre valida ed
efficiente, per il soccorso in occasione dei
pressoché quotidiani sinistri — incendi, allagamenti, frane, crolli e via di seguito — sarebbe indispensabile costituire reparti perfettamente attrezzati addestrati per il pronto intervento nei casi di grandi catastrofi: terremoti, inondazioni o altro. In altri termini si
dovrebbero costituire reparti in grado di effettuare con immediatezza operazioni di soccorso in favore di popolazioni colpite da eccezionali catastrofi. La spesa occorrente non
dovrebbe essere considerata improduttiva,
così come non lo è la spesa per le forze armate. Al contrario, dovrebbe essere considerata spesa indispensabile che rivelerebbe tutta la sua utilità al momento della catastrofe. Servirebbe, inoltre, ad evitare le ricorrenti critiche che sempre vengono rivolte in queste occasioni per la tardività ed inadeguatezza degli interventi per la impreparazione
degli uomini.
Passando ad altro argomento, sono del
tutto d'accordo sulla necessità di adottare
norme per precisare funzioni e attribuzioni
del Commissario di Governo, indicate in via
generica e programmatica dalla Costituzione.
Ricordo che già 16, 18 anni fa, si parlava
della esigenza di una sollecita definizione di
questo problema. A distanza di tanto tempo,
ritengo che sia ormai giunta l'ora di assolvere questa esigenza istituzionale.
Circa le autonomie, ripeto e confermo
quanto ebbi a dire lo scorso anno. Le autonomie sono una realtà e una conquista del no-
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stro sistema democratico, purché non si arrivi ad esasperazioni che possono essere pregiudizievoli di fronte alla preminente esigenza dell'unità dello Stato. Dunque, autonomie le più ampie possibili, ma che siano
sempre in sintonia con l'unità amministrativa dello Stato e non compromettano l'attuazione di una politica unitaria nazionale.
In altri termini, non vorrei che i setteottomila comuni di Italia, fra grandi, piccoli
e minuscoli, si trasformassero in pratica in
altrettanti staterelli indipendenti, liberi di
amministrarsi nelle maniere più diverse, stravaganti e contrastanti.
Occorre quindi che le norme che assicurano la politica unitaria nazionale siano seguite con uniformità da tutti gli enti locali
e che vi siano organi che garantiscono l'osservanza di tale linea unitaria.
L'ultimo tema, cui accennai anche l'altr'anno, è quello del controllo. Il controllo,
sinora, è andato sempre più attenuandosi
sugli atti degli organi locali, a cominciare
dalle Regioni e a finire ai Comuni e alle Province, come se il controllo fosse qualcosa
di offensivo, di limitativo delle autonomie.
Io sono d'opinione diversa: quanto più vaste
sono le autonomie, tanto più sarebbe necessario che l'attività degli amministratori venisse sottoposta ad un controllo di legittimità serio ed obiettivo da parte di organi competenti. Organi che devono avere rappresentanti degli enti locali e rappresentanti dello
Stato, e che devono garantire provvedimenti degli organi locali non in contrasto
con la normativa statale. E, soprattutto,
quanto alla spesa — anche questo è un
argomento di attualità — non possono consentire prodigalità e megalomani iniziative
di amministratori che talvolta non hanno
sufficiente prudenza e senso di responsabilità e compromettono per lungo tempo
l'equilibrio del bilancio.
Bisogna riconoscere che il denaro dei contribuenti, denaro molte volte versato con sacrificio e sempre malvolentieri non sempre
viene speso saggiamente, nel rispetto della
legge e secondo le aspettative degli amministrati.
Quindi il controllo sulla spesa dovrebbe
essere effettuato con serietà ed obbiextività ;
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controllo di legittimità ed anche di merito,
nei casi previsti dalla Costituzione. Ricordiamo che l'esorbitanza della ispesa pubbli
ca è uno dei più rilevanti fattori di inflazione, diventa ormai argomento di grave preoccupazione, per non dire di angoscia, per gran
parte delle nostre popolazioni, che vedono
annientati i propri risparmi. Quella inflazione che non dà tranquillità per l'avvenire,
che colpisce soprattutto i ceti meno abbienti, che può essere fattore di degradazione irreversibile di un sistema sociale e politico,
come molti eventi passati ed anche recenti
in varie parti del mondo hanno potuto
dimostrare. Quindi, vi è la necessità di un
organismo collegiale che assicuri il serio controllo degli atti degli enti locali, sul piano
della legittimità e anche del merito, quando
è possibile; in tal modo si potrà anche influire sul contenimento della spesa pubblica.
Gli amministratori locali che con disinvoltura superano le possibilità di spesa devono
essere consapevoli di rischiare sanzioni di
ordine politico, amministrativo e contabile
e, nei casi più gravi, anche penale.
P R E S I D E N T E . Poiché nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la
discussione generale.
C O L O M B O V I T T O R I N O (V.),
relatore alla Commissione. Mi limiterò ad alcune sottolineature di qualche tema che è
affiorato nei numerosi interventi, non senza
prioritariamente dichiarare che da parte mia
non è condividibile il giudizio generale e senza appello di non credibilità del bilancio,
espresso dal collega Maffioletti. Io non ritengo che l'esistenza di note di variazione,
che in una situazione in rapido movimento
trovano giustificazioni oggettive, sia a ciò
motivo sufficiente; d'altra parte, per quan
to riguarda la tabella al nostro esame, la
prima nota di variazione non ci riguarda, la
seconda ci riguarda esclusivamente per l'inserimento di una voce che deriva dall'entrata in vigore di una legge approvata dal Parlamento, per un importo già previsto nel tetto della legge finanziaria da poco approvata.
Né mi pare che motivo di non credibilità
possano essere le annunciate decisioni per
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una rigorosa politica della spesa, con diminuzione della spesa stessa, che trovano giustificazioni di carattere generale sulle quali
non è il caso di soffermarsi.
I numerosi interventi hanno ruotato su
temi fondamentali, direttamente o indirettamente di competenza del Ministero dell'interno: le autonomie locali, la protezione civile, la riforma di pubblica sicurezza. Credo
superfluo ripetere gli auspici per una conclusione dell'annoso problema del riordinamento istituzionale delle autonomie locali,
e parallelamente, della finanza locale, che
certo costituisce un capitolo fondamentale
per una migliore definizione della fisionomia
dello Stato repubblicano, che si va in questi anni delineando e costruendo.
Non si tratta di rimettere in discussione
in alcun modo i princìpi che abbiamo insieme enucleato e sui quali abbiamo concordato e che, inoltre, abbiamo ribadito recentemente.
Presidenza
del Vice presidente FLAMIGNI
{Segue C O L O M B O V I T T O R I N O ,
relatore alla Commissione.) Bene ha fatto il
collega Bonifacio a richiamare un documento approvato dall'Assemblea, sul quale certamente la nostra attenzione deve rimanere
ferma nel procedere ulteriormente.
Credo che in materia di autonomie un'iniziativa del Governo potrebbe apportare un
contributo significativo: in questo senso ritengo di dover rivolgere un appello al Ministro dall'interno affinchè il lavoro che è in
corso presso il Ministero possa essere sollecitamente concluso con la presentazione di
un disegno di legge di iniziativa governativa.
Certo, questo non è sufficiente; può pero
costituire, come dicevo, un punto di riferimento importante nella ripresa dei nostri
lavori, non esclusivamente per il tema specifico delle autonomie locali ma anche per problemi importanti ad esso connessi e, come
è stato richiamato dai senatori Jannelli e
Bonifacio, anche per la definizione della figura del Commissario di Governo, di quelle
attribuzioni che la Costituzione ad esso as-
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cupazione. Credo, pertanto, che pensare al
fallimento di un ente locale sia piuttosto
difficile. È certo che se ci fossero limiti
invalicabili, anche le valutazioni circa gli
organici del personale dovrebbero essere sottratte ai controlli e rientrare nella sfera
della potestà degli enti locali. Dal momento
però che abbiamo fissato delle regole per
cui, nell'ambito della situazione attuale, i
comuni devono presentare quei piani di
ristrutturazione degli organici, sarebbe oggi
inconcepibile che non si facesse tutto il possibile affinchè l'esame degli stessi avvenga
entro il più breve tempo possibile.
In tema di riforma della pubblica sicurezza, è stato accennato agli impegni che
essa comporterà per il Governo, per la struttura stessa dell'amministrazione della pubblica sicurezza, e per il Parlamento nei mesi
e negli anni a venire. Al di là della osservazione che il bilancio è stato costruito in data antecedente all'approvazione del provvedimento, c'è da fare anche un'altra considerazione: il bilancio di quest'anno, come ho
avuto modo di anticipare nella relazione, è
costruito sulla base della legislazione vigente. Se è vigente la legge di riforma della pubblica sicurezza, è anche vero che la sua
operatività è per il 90 per cento rinviata
all'emanazione delle norme delegate.

segna di sovrintendenza alle funzioni amministrative esercitate dalle Stato, e di coordinamento tra le attività svolte dallo Stato e
quelle esercitate dalle Regioni.
Condivido e sottolineo quanto ha affermato in proposito il senatore Bonifacio: questo è un tema ancora tutto da esplorare e
sul quale niente è stato fatto, mentre ha una
sua importanza notevole proprio per costruire uno Stato delle autonomie in cui le diverse articolazioni non siano in contrapposizione frontale ma costituiscano componenti
di un quadro unitario, senza che questo in
alcun modo significhi accentramento o sopraffazione nei confronti dei poteri locali.
Il tema delle autonomie si ricollega direttamente a quello della finanza locale; anche
in questo caso c'è soltanto da auspicare vivamente che si possa uscire dalla situazione
di provvisorietà della decretazione di urgenza annuale. Anche in questa situazione, tuttavia, mi pare che l'impegno assunto dal
Governo non possa essere sottovalutato; il
senatore Modica ha voluto ricordare che la
Commissione centrale per la finanza locale
dovrebbe essere potenziata con l'istituzione
di una seconda segreteria, ai fini di un più
rapido esame dei piani di ristrutturazione degli organici degli enti locali.
M O D I C A . Questo avviene in vista
della sua soppressione.

Presidenza
del Presidente MURMURA

C O L O M B O V I T T O R I N O (V.),
relatore alla Commissione. Capisco che in
prospettiva il discorso abbia una sua validità. Certo, credo che tutti auspichiamo un
sistema di finanza locale nel quale gli enti
locali sappiano con certezza quali sono le
regole generali del gioco, sappiano su cosa
possono contare e siano consci di non poter
uscire dai limiti che quelle regole del gioco
generali hanno fissato. Non so quanto questo
obiettivo sia di facile e prossimo raggiunmento. Molti anni fa mi hanno raccontato
che alla fine del secolo scorso o agli inizi
di questo secolo per un comune della mia
provincia era stata iniziata una procedura
di fallimento, non so poi con quale esito. Oggi
non possono fallire neanche le aziende private, magari in nome della difesa dell'oc-

{Segue C O L O M B O V I T T O R I N O ,
relatore alla Commissione.) Per cui il discorso di modifica del bilancio in relazione all'approvazione della legge sulla riforma della pubblica sicurezza si porrà in futuro; non
era possibile ohe fosse posto in questo momento. Indubbiamente, ci sono problemi
che vanno affrontati subito ma sono sicuro
che presso il Ministero si sta già lavorando
in questa direzione. Il collega Flamigni ha
giustamente accennato alla scadenza immediata relativa al concorso per ispettori.
Penso, comunque, che sia in cantiere il
vasto lavoro della preparazione delle norme
delegate. Vorrei però far presente che è opportuno non mettere il carro davanti ai buoi:
I
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è impossibile parlare oggi della copertura
degli organici, dell'aumento della rete orga
nizzativa, quando mancano le norme operati
ve per il reclutamento e la preparazione del
personale. Sappiamo altresì, come ho ricor
dato nella mia introduzione, che gli organici
per il settore della pubblica sicurezza sono
carenti nella misura del 18 per cento del
personale necessario.
Chi non comprende o non condivide le
sottolineature in materia di assunzione del
personale? Certamente sono problemi impor
tanti, di attualità in relazione alle fasi di
applicazione della legge. Il rilievo che, inve
ce, mi sembra ancor più importante in ma
teria di riforma della pubblica sicurezza, e
che vorrei rappresentare in particolare al
signor Ministro, è il fatto ohe tutto il lavo
ro di modifica deve avvenire non perdendo
una virgola, per così dire, della funzionalità
dell'organismo complessivo della pubblica si
curezza nella fase di trapasso. Sono forte
mente preoccupato che non interferisca qual
cosa, come per la riforma sanitaria, che
faccia considerare migliore la situazione di
prima che non quella del periodo di transi
zione, periodo che, appunto, ci auguriamo
sia il più breve possibile. Può esistere il pe
ricolo che nella fase di passaggio dal vecchio
al nuovo per le modificazioni che devono
gradualmente intervenire, l'organismo della
pubblica sicurezza abbia a subire contrac
colpi che, invece, non devono esservi. Credo
che siamo tutti d'accordo nel dire che non
devono essere superati i limiti temporali
fissati dalla legge, ma un maggior tempo
sarebbe comunaue preferibile ad un'eventua
le caduta di efficienza, dal momento che si
persegue proprio un avanzamento in direzio
ne opposta. Questo mi pare che sia il proble
ma più importante nell'affrontare la riforma
della pubblica sicurezza, oltre a quello, na
turalmente, di dare una corretta, seria ed im
pegnativa attuazione ai princìpi che sono
stati alla base della legge recentemente ap
provata,
Sempre a proposito della pubblica sicu
rezza desidero far rilevare al senatore Fìa
migni, il quale ha fatto riferimento ai 200
miliardi rimasti invariati e al trattamento per
il personale a termine, che ha dimenticato
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qualcosa di molto importante, a mio avvi
so, che non è in bilancio ma che è stretta
mente collegata con esso essendo stata ap
provata con la legge finanziaria, vale a dire
quella che potremmo definire la prenota
zione di 150 miliardi per il potenziamento e
l'ammodernamento. Il fatto che la legge di
riforma avrà un'attuazione graduale, il fat
to che vi è la previsione di 150 miliardi nel
fondo globale del Ministero del tesoro, tra
mite un provvedimento che sarà presentato
a prosieguo di quello esaurito nel 1980, tut
to questo sempra dare uno spazio finanziario
consistente perchè si possa ritenere che non
vi saranno problemi di copertura per le ne
cessità del settore della pubblica sicurezza.
Per quanto riguarda la protezione civile
si era rilevata una supposta ambiguità, de
rivante dal fatto che non sarebbe stata com
piuta una determinata scelta di unità di di
rezione e di coordinamento nel settore, av
valorata dal fatto che la legge finanziaria ha
previsto lo stanziamento di 50 miliardi, da
aumentare negli anni venturi, per la costitu
zione di reparti delle Forze armate partico
larmente addestrati ed atti ad intervenire, in
caso di necessità, anche per la protezione
civile. R itengo che vi possa sempre essere,
quando intervengono diverse amministrazio
ni, il pericolo di un insufficiente coordina
mento e di mancanza di unitarietà di dire
zione; questo però è un discorso che, a mio
giudizio, attiene al futuro e non al presente.
Il pensare ad una permanente organizzazio
ne di protezione civile esclusivamente co
stituita a tale fine e di dimensioni tali da
far fronte a catastrofi, quali per esempio le
conseguenze dei terremoti, credo sia piut
tosto illusorio ed economicamente insoste
nibile. La scelta è quella di una direzione
unica, di un centro operativo presso il Cor
pò dei vigili del fuoco senza escludere la
possibilità di apporti esterni, in primo luogo
da parte delle Forze armate, come è sempre
avvenuto quando le calamità hanno avuto di
mensioni tali da richiedere il massimo dello
sforzo. Si tratta di far sì che gli interventi
straordinari esterni abbiano una certa quali
ficazione e siano previsti anche tra le finali
tà degli organismi stessi che sono chiamati
ad intervenire, in modo da realizzare anche
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una preparazione specifica in questa direzione. Si deve aggiungere, inoltre, che in proposito la legge finanziaria parla espressamente
di « concorso » nell'attività di protezione civile. È evidente che non viene per nulla messo in discussione l'intervento di carattere ordinario e la necessità della unitarietà di direzione.
Per quanto riguarda il settore dell'assistenza non posso che accettare e sottolineare i rilievi da varie parti sollevati sulle disfunzioni derivanti dalla mancanza di una
legge che fissi i princìpi di carattere generale, nei quali possa inquadrarsi la normativa
di competenza regionale per lo svolgimento
dell'attività da parte degli enti locali, e nei
quali possano trovare spazio gli enti privati
di volontariato, ferme restando le funzioni di
coordinamento e di indirizzo che il Governo deve mantenere perchè di sua competenza.
Mi associo, infine, alla osservazione del
senatore Calarco sulla legge per la dirigenza. Ho già accennato come negli organici
della pubblica sicurezza vi sia una carenza
di circa il 18 per cento ed ho anche avuto
occasione di ricordare per il personale dell'Amministrazione la carenza supera il 12
per cento. Andando ad esaminare in particolare, si nota che ai livelli direttivi e dirigenziali le carenze sono ancor più sensibili.
Evidentemente non si tratta solo dello
svolgimento dei concorsi; si tratta di rendere l'attività nell'Amministrazione tale da
essere, per tutti i possibili aspiranti, appagante da tutti i punti di vista, e delle responsabilità, e del trattamento economico,
e della modernità dei mezzi messi a disposizione di coloro che scelgono la strada dell'Amministrazione dello Stato.
R O G N O N I , ministro dell'interno.
Voglio anzitutto ringraziare i colleghi che,
intervenendo in questo dibatttio, hanno dato al Governo non pochi e non irrilevanti
contributi di giudizio e di valutazione ed
hanno prospettato interessanti linee di intervento.
Non vorrei soffermarmi sui rilievi pregiudiziali e generali del senatore Maffioletti, perchè riguardano, appunto, più in ge-
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nerale l'impostazione e l'iter di approvazione del bilancio, ed il quadro nel quale il
bilancio stesso viene discusso in Parlamento. lo non credo che siano senza giustificazione le osservazioni poc'anzi espresse a
questo riguardo dal relatore Vittorino Colombo, quando osservava che le vere, o supposte disfunzioni che nel quadro generale
il senatore Maffioletti ha ritenuto di dover
sottolineare toccano fino ad un certo punto
il bilancio dell'Interno.
Sempre a questo riguardo, vorrei far osservare, come del resto ha già fatto il relatore, che il bilancio dell'Interno viene dopo
l'approvazione della riforma della pubblica
sicurezza, ma è stato concepito prima; in
definitiva, proprio per la natura della riforma stessa, che contiene non poche, direi
anzi numerosissime norme deleganti, la operatività della riforma stessa, se riguarda
per una parte non trascurabile questo anno
di bilancio, il 1981, per la più parte è contenuta in termini di bilancio 1982.
Detto questo, e proprio perchè siamo ancora così vicini all'approvazione di questa
grossa riforma della pubblica sicurezza, io
vorrei parlare in particolare su questo capitolo.
La riforma è stata certamente il risultato di un lungo processo, che viene da lontano, e al quale tutti, specialmente nei primi tempi — e via via, con accenti diversi,
la stessa vasta platea dei poliziotti — abbiamo contributo, come faceva osservare il
senatore Flamigni, per fare uscire la riforma dal dibattito politico e per darle corpo
legislativo e normativo. È stato un cammino lungo, delicato, complesso, e la sua positiva conclusione torna a merito delle stesse forze di polizia, delle forze politiche e
sociali, che si sono trovate concordi sulla
necessità di dare una compiuta e coerente
risposta all'esigenza di adeguare uno degli
istituti essenziali della nostra convivenza.
A questo riguardo, vorrei tranquillizzare
il relatore che giustamente ha fatto osservare, ed ha ammonito il Governo, di stare
attenti alla fase di trapasso. Questo proprio
per la durezza di certi argomenti. Ricordiamo l'argomento sindacale; ma il tempo è galantuomo, nel senso che probabilmente vi
sono state inquietudini che sono state mani-
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festate in forma impropria. O ci sono state
soluzioni che hanno pagato una certa inquietudine. Sta di fatto che il trapasso noi
lo abbiamo vissuto proprio durante tutto
il corso di questo lungo iter. E se le forze
di polizia hanno ottenuto i risultati che sappiamo, ritengo che questo sia un punto molto importante per andare, oculati ma tranquilli, nella prospettiva del trapasso formale da una legislazione ad un'altra.
Tra gli aspetti essenziali del nuovo sistema organizzatorio della pubblica sicurezza, è il caso di sottolineare, ancora una volta, la smilitarizzazione degli appartenenti
alla polizia di Stato, con tutto quello che
ciò significa sul piano della sindacalizzazione e dell'esercizio dei diritti politici, e, nel
contempo, l'organicità globale che si è inteso dare alla nuova Amministrazione, ponendola alle dirette dipendenze dell'autorità politica, in modo da evitare qualsiasi sospetto
che essa possa costituire un « corpo separato ». Qui torna forse conveniente, proprio
perchè ho accennato, sia pure brevemente,
alla smilitarizzazione, o alla civilizzazione,
come meglio si vuole chiamare questo processo, ricordare come si debbano subito rettificare opinioni inadeguate o improprie a
questo riguardo. Io ho avuto più volte occasione di dire ad interlocutori diversi che
smilitarizzazione o civilizzazione non vuol
dire allentamento della disciplina di un corpo che continua ad essere armato; e che
però è opportuno trovare le parole più proprie: assunzioni e non arruolamento, né
proselitismo (attenti però, in questo momento difficile, in cui l'opinione pubblica,
forse più ieri di oggi, tende a considerare,
per una serie di ragioni, questo passaggio
come carico di pericoli, a non coniugare
civilizzazione, smilitarizzazione, ad allentamento di una disciplina di efficienza, di rigore, di compostezza, di una Amministrazione,
quella della pubblica sicurezza, che solo con
queste caratteristiche può conseguire risultati e rispondere efficacemente alla larga
attesa della gente).
Della riforma noi abbiamo avuto uno stralcio — come sappiamo — nel dicembre-gennaio 1980 sull'importante capitolo del coordinamento. In relazione a questo anticipo
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della riforma, io vorrei richiamare l'attenzione dei colleghi su quanto ho avuto occasione di dire replicando in sede di chiusura
della discussione generale in Aula; è stato
istituito un ufficio per il coordinamento e la
pianificazione, che già da tempo ha iniziato
la sua attività. È già operante la divisione
che ha il compito di attuare la banca dei
dati; per l'impianto di questa sono già stati
messi a punto gli strumenti necessari che
entreranno in funzione non appena verranno emanati gli appositi regolamenti previsti dalla legge di riforma. Per inciso devo
dire che abbiamo utilizzato la legge sul
potenziamento soprattutto per l'informatica, che credo sia un punto estremamente
importante.
Sono già stati perfezionati i collegamenti tra gli elaboratori della pubblica sicurezza e quelli dell'Arma dei carabinieri, nel
quadro del coordinamento auspicato, in modo da consentire uno scambio di informazioni. È stata poi resa operante la « divisione centro situazione », collegata con le
sale operative delle varie forze di polizia
nonché con l'elaboratore della pubblica sicurezza, e quindi con quello dell'Arma dei
carabinieri.
Attraverso quel centro, non appena saranno fornite le attrezzature occorrenti, sarà possibile rendere più pronta ed efficace
l'attività delle forze di polizia.
A proposito della banca dei dati devo richiamare l'attenzione dei colleghi sulle iniziative che, anche a livello parlamentare,
potrebbero essere prese. Nel corso del dibattito sia alla Camera che al Senato, parlando della banca dei dati in relazione ad una
struttura come quella della pubblica sicurezza e delle forze dell'ordine, non posso
non avvertire la necessità di una legge sull'informatica, perchè il discorso che si è
fatto in relazione alla banca dei dati, prevista dalla riforma, è stato reso talvolta più
aspro e difficile a causa della mancanza di
un quadro generale di disciplina relativa
all'informatica.
Sempre in tema di coordinamento, aggiungo che opera già da tempo la Divisione
relazioni comunitarie e internazionali in materia di ordine e di sicurezza pubblica per
incrementare la cooperazione tra le polizie
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dei vari paesi. Importante è la previsione,
contenuta nella riforma, di nuovi strumenti
intesi ad assicurare maggiore professionalità agli operatori di polizia e, quindi, maggiore efficienza complessiva alle strutture.
La prevista ristrutturazione degli istituti
professionali non deve far ritenere che in
questi anni non sia stata adottata alcuna
iniziativa destinata ad accrescere la professionalità degli operatori di polizia: senza
un elevato livello di professionalità non sarebbe stato possibile, di certo, raggiungere,
nella lotta contro il terrorismo e la criminalità comune ed organizzata, determinati
risultati.
Ringrazio i commissari per aver dato atto di quello che hanno fatto le forze dell'ordine; un criterio di valutazione quando
è obiettivo è sempre gradito. Ringrazio i
commissari per la menzione che hanno fatto di questa attività. Il senatore Flamigni
ha ricordato l'arresto di Moretti, le caratteristiche professionali che quell'operazione ha manifestato. Credo che se tutto potesse essere detto — nessuno di voi può contestare che in tema di pubblica sicurezza si
è talvolta molto più riservati che in altri
settori — questi giudizi di elevata professionalità riscontrati in tale operazione sarebbero ancora più giustificati. È importante
rilevare tutto questo nel momento in cui
si constata con sicurezza che il nostro Paese
è rimasto uno stato di diritto e non perchè
come diceva Cavallari sul « Corriere della
sera », è un Paese omeopatico, per sua natura flessibile ed incapace di reazioni, ma
perchè vi è stata una volontà politica la
quale non può essere imputata esclusivamente al Governo o ad alcune forze politiche. Vi è stata la volontà politica di rimanere nel quadro democratico e di assecondare le domande di sicurezza, non venendo
meno agli impegni costituzionali che fanno
del nostro Paese uno Stato di diritto.
Iniziative a vari livelli, sul piano legislativo e organizzativo, vengono ora assunte
dal Ministero per rendere più immediata
ed organica la fase di avvio della riforma.
Una serie di delicate questioni investe
il personale dell'amministrazione della pubblica sicurezza e, prima fra tutte, la insufficienza delle dotazioni effettive rispetto alle
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previsioni di organico. Anche a tali carenze
si spera di poter rapidamente ovviare in
sede di attuazione della riforma, per quello
che essa offre in termini di dignità della
funzione, di professionalità e di trattamento.
Vorrei a questo punto comunicare alla
Commissione che nell'ultimo anno e mezzo
si è notata una domanda assai rilevante per
essere assunti nella polizia; ciò è assai confortante. Si tratta di domande che si dislocano nell'ambito del Paese in maniera più
equilibrata. Credo che vi sia spazio ma occorre cercare di occuparlo e renderlo più
ampio con una politica promozionale in
modo da assecondare un interesse presente
nei giovani a intraprendere questo lavoro,
non però come scelta obbligata da un destino di miserie e da condizionamenti vari
bensì come scelta di un lavoro ricco di
interesse, certamente di un lavoro che mutui dalla capacità del tradizionale nemico
delle forze di polizia altrettanto attrezzature di intelligenze; sono realtà che non
possono essere ininfluenti su una vasta domanda di lavoro da parte di forze giovanili.
A queste carenze si potrà rimediare sicuramente mediante la legge 9 ottobre 1980,
n. 634, che consente il reclutamento di 300
ufficiali in congedo dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e del Corpo della guardia di finanza, in possesso di determinati
requisiti che superino un apposito corso.
La legge 8 luglio 1980, n. 343, prevede l'incorporamento di unità di leva nel Corpo
delle guardie di pubblica sicurezza; la legge
25 febbraio 1981, n. 39, consente la riammissione in servizio di guardie di pubblica
sicurezza collocate in pensione, oltre che
di carabinieri e di agenti di custodia.
Un altro rilevante settore di attività che
richiederà particolare impegno nel 1981 è
quello dell'organizzazione delle operazioni
elettorali, che non è stato peraltro oggetto
di particolare attenzione nel corso del dibattito. Si tratta delle consultazioni riguardanti i 6 referendum dichiarati ammissibili dalla Corte costituzionale, del rinnovo del Consiglio regionale della Sicilia, di alcuni consiglio provinciali e di 180 consigli comunali,
tra cui quelli di Roma, Genova, Bari, Foggia ed Ascoli Piceno.
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Il servizio elettorale del Ministero dell'interno è chiamato quindi a provvedere, salvo che per reiezione del Consiglio regionale siciliano, alla complessa ed articolata organizzazione tecnica delle operazioni elettorali, in modo da garantirne, come nelle
precedenti occasioni, la più assoluta regolarità. La garanzia che l'Amministrazione degli
interni deve offrire alle forze politiche deve essere la più ampia; le consultazioni elettorali che abbiamo lasciato dietro le spalle
ci confortano comunque nelle previsioni circa la futura consultazione elettorale, sia
quella referendaria che quella amministrativa del 21 giugno.
Per quanto riguarda le autonomie locali,
il Ministero dell'interno ha da tempo portato avanti uno studio approfondito ed io
ho potuto ascoltare considerazioni interessanti circa le iniziative del Governo, in tema di autonomie locali così come di assistenza in genere. Ho avuto occasione nel
1979 e forse anche prima, nel 1978, di assumere l'impegno di fare tutto il possibile
al riguardo ma non di presentare un progetto di legge, proprio perchè il dibattito
politico e di merito su tale argomento sembrava avviato con ritmo accelerato. Ricordo di aver assunto questo impegno al Congresso dell'ANCI a Viareggio, nel 1979; si
è determinata, però, una tale situazione da
suggerire al Governo di uscire da ogni indugio e di proporre un provvedimento in
tema di autonomia locale.
Io credo che il Governo faccia bene a presentarlo tempestivamente, come io qui confermo, perchè in questi settori istituzionali,
che hanno la natura che hanno, ritengo che
l'iniziativa legislativa del Governo, obiettivamente, finisca per essere una iniziativa da
privilegiati. Non intendo dire che l'iniziativa del Governo possa togliere spazio alle
altre, ma che il soggetto costituito dal Governo è giusto che abbia carte da spendere
e che le spenda. Sarei portato a dire la
stessa cosa per l'assistenza, ma qui occorre
dare un giudizio realistico. A torto o a ragione, mi è sembrato che prendere iniziative
da parte del Governo per un provvedimento di riforma in materia di autonomie locali fosse una scelta suggerita dalla situazione parlamentare. Allo stato delle cose
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non mi sembra che la stessa urgenza si presenti per l'assistenza. Anzi, a questo riguardo devo dire che i lavori presso le Commissioni I e II della Camera saranno al
più presto sbloccati e, pertanto, credo che
la legge sull'assistenza avrà uno svolgimento molto celere.
Desidero precisare che il progetto di legge governativo in materia di autonomie locali non è quello a cui ha fatto riferimento
il senatore Bonifacio e che quindi qualsiasi
giudizio non può che essere espresso su un
bersaglio, diciamo, di comodo. Inoltre, sempre al senatore Bonifacio, desidero dare
assicurazione che i tre punti dell'ordine del
giorno da lui chiamati non sono stati dimenticati dal progetto governativo. A tal riguardo, anzi, auspico che la firma del senatore
Gualtieri al ricordato ordine del giorno dia
per scontato, anche per il Governo, un atteggiamento di apertura e di interesse da
parte del partito repubblicano nei confronti dell'istituto della provincia come ente intermedio.
Relativamente alla finanza locale, ritengo
doveroso sottolineare che, sulla base della
normativa attualmente in vigore, il Ministero dell'interno ha fatto fronte puntualmente ai numerosi adempimenti finalizzati
all'integrazione ed al ripiano dei bilanci
degli enti locali.
Si è anche provveduto ad emanare, nei
termini di legge, il decreto ministeriale riguardante le modalità di certificazione dei
bilanci 1980, di concerto con li Ministero
del tesoro, l'ANCI e l'UPI, nonché il decreto
interministeriale concernente le modalità
che gli enti devono osservare ai fini della
revisione straordinaria dei residui attivi e
passivi dell'esercizio 1980 e precedenti, per
eliminare le somme insussistenti o prescritte ed adeguare la contabilità alle norme
previste dal decreto del Presidente della Repubblica n. 421 del 1979.
È stato effettuato, sulla base dei dati disponibili, il primo censimento del personale dei comuni, delle province, dei consorzi,
delle comunità montane e delle aziende municipalizzate, che è stato portato a conoscenza delle Amministrazioni centrali, regionali e locali, di enti pubblici ed associazioni,
studiosi ed operatori della materia.
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E all'esame del Parlamento, come è noto, la conversione del decreto-legge recante provvedimenti finanziari per il 1981, al
quale il Governo, le forze politiche e le rappresentanze degli enti locali hanno recato
il loro fattivo contributo, in vista anche di
una riforma complessiva della finanza locale, ormai improcrastinabile.
In tale prospettiva, il Governo ha, infatti, posto le basi per il riconoscimento di
una certa autonomia decisionale e impositiva degli enti locali, per una più razionale
regolamentazione delle entrate, delle spese
e degli investimenti degli enti stessi, e dei
trasferimenti a Garico dello Stato, per il
superamento del concetto della spesa storica
e per il conseguimento della perequazione
tra enti più o ^neno dotati.
In tale contesto, il Ministero dell'interno
conferma il proprio ruolo di organo di raccordo tra il bilancio statale e quello degli
enti locali- infatti, presso il Ministero viene
istituito un fondo perequativo per la finanza locale e un fondo per Jun programma di
ricerca finalizzato alla rilevazione del livello
di prestazione dei pubblici servizi iocali
A tale prpposito desidero far notare al
senatore Modica, che ha richiamato l'attenzione sui trasferimenti per 4a copertura dei
bilanci degli enti locali, che il Ministero
dell'interno ha una competenza istituzionale di -carattere -generale sia in -ordine all'organizzazione -ed al funzionamento degli enti locali territoriali, sia ^al correlato ordinamento finanziario degli enti stessi.
Tale soluzione, peraltro, è stata considerata positiva dalle Associazioni nazionali dei
comuni (ANCI) e delle Province (UPI), che
hanno riconosciuto ^ p u n t u a l i t à con la ^qfuale il Ministero assicura il flusso <iei mezzi
finanziari.
/Inoltre, è stato stipulato il nuovo contratto nazionale sullo stato giuridico e d economico «del -persomale degli enti locali per
il triennio 49794981, inteso, J&ra l'altro, a
realizzare princìpi di omogeneità e di perequazione con «gli ^altri settori del pubblico
irnpiego.
-In tema di-assistenza «Sciale bolgia .detto
càie è in corso di esame^ dinanzi «alle Commissioni rimnite I e I I delia Camera dei deputati il testo unificato d i varie proposte
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di iniziativa parlamentare, ricordate dal senatore Saporito, per l'emanazione di una legge-quadro sull'assistenza e i servizi sociali.
Torno a ripetere che questo lavoro, dopo
lo scioglimento 4i alcuni nodi piuttosto delicati, procederà con celerità. Voglio fare
qui una anticipazione f>er precisare che ^sono contrario a che, in attesa d i ten costituendo Ministero per gli affari sociali o in
attesa della riforma della Presidenza liei
Consìglio, determinate competenze del Ministero cteirinteino vengano trasferite al
Ministèro della sanità, come si kgge i n alcuni progètti. Il Governo, non piar orgoglio
di mandato o p e r difesa di contenuti previsti all'interno del mandato stesso, ma per
evitare soluzioni che "non possono che pres i t a r s i cdÈ&e estrèmamente transitòrie e
precarie, ritiene che i e predette competenze debbano al jnomMto Rimanére ^al afelistero dell'interno.
Un compito di particolare rilievo sarà
chiamato a Volgere il Ministero dell'interno, in rapporto alle sue attribuzióni in materia J di p o t e v a ecclesiastica e nei -oonfresiti d i tutti ®li enti ed^fetituti di dialto, >òfere
che *con la tg&ìe^alità del clero, quando «i
perverrà <adla definizione dèi testo*di modifica del Concordato con la Santa Sede e alle
conseguenti leggi di applicazione.
Nei confronti dei c&lti acattòlici, Inazione
dell'Amministrazione è diretta alla idealizzazióne delle intese, previste dalla Costituzione, che alcune confessioni religiose 4anno deciso di stipulare con i o Stato. 4& ^attualmente in oórso di definizione « Tintesa »
con la Tavola Valdese.
Detto questo, passerei, «eppure per cenni molto rapidi, ad un lettore ricordato
molto giustamente come too dei più importanti nell'attività del Ministero dell'intèrno, il ^settore della protezione civile e dei
servizi ^an&inGendi. Intendiamo, infatti, affrontare il problema della riforma delle norme che regolano tale <roateria, aKfche ^alla
luce dell'esperienza che ^abbiamo consumato tanto tragicamente in occasione del terremoto-dei novembre «sco^o. Ci troviamo,
pertanto, -di -fronte a. due c o l p i t i di grande
ilaipogao: da -una parte la revisione della
legge stilla protezione civile -del f970 per
individuare quanto d i essa sia *aftcorà vali-
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do e quanto non lo sia più — revisione che
deve essere fatta con l'ausilio di tutte le
competenze (guai ad essere provincialisti!) —; e dall'altra la gestione della legge
attuale, finché non ce ne sarà un'altra, cioè
della legge del 1970 più i regolamenti.
Devo dire pertanto al senatore Jannelli
che la grande calamità naturale, il disastro,
la catastrofe, che non può che avere un
certo radicamento territoriale, non può peraltro avere le forze di soccorso sull'uscio
di casa! E tutte, e necessariamente. Quindi,
dobbiamo assumere una posizione realistica.
Io so (ed è forse l'unica cosa che posso
dire al senatore Morandi, che giustamente
mi chiede notizie su alcuni programmi della Difesa), proprio perchè, come ha ricordato
il relatore, le forze armate hanno parte cospicua nelle operazioni di soccorso, di protezione civile a catastrofe consumata, che
l'Amministrazione della difesa si preoccupa,
in relazione a questi programmi, di un dislocamento delle forze militari che tenga
conto anche del loro impiego per affrontare senza indugio la catastrofe. Dislocamento delle forze armate, quindi, se è ancora il risultato di scelte informate a interessi di difesa del Paese, non può non essere
anche il risultato informato a scelte di
questo tipo.
Io condivido e faccio mie le osservazioni
del relatore Colombo quando ha ricordato
ai colleghi il carattere concorsuale delle
forze militari nelle operazioni di soccorso.
Anche nella nuova legge, o nell'aggiornamento della legge del 1970, che si dovrà comunque fare, a mio avviso si dovrà prevedere che il potere di coordinamento debba
spettare all'amministrazione civile e non a
quella militare. I bracci secolari di questo
potere di coordinamento sono i vigili del
fuoco, le forze armate e il volontariato. A
questo riguardo, indipendentemente dall'impiego del volontariato e da come questo
avviene in altri paesi, a mio avviso un'attenzione particolare del Governo e del Parlamento non sarà certo sprecata ma, anzi,
utilmente collocata. Come avviene in altri
paesi. Ricordiamo l'esperienza tedesca a questo riguardo: vi è una legge generale sul
volontariato per tutte le sue proiezioni nei
diversi settori di intervento.
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L'Amministrazione dell'interno ha compiuto, e sta tuttora compiendo uno sforzo
convinto per adeguare le sue strutture — e
il modo di operare — alle trasformazioni
intervenute nella società italiana e nel quadro istituzionale.
È nell'ambito di tale programma di rinnovamento e di perfezionamento che va giudicata l'istituzione della scuola superiore
dell'Amministrazione dell'interno, iniziativa
sulla quale il senatore Modica ha espresso
qualche riserva. Devo precisare che l'attività dell'amministrazione civile dell'Interno
si presenta con caratteri di specificità nel
quadro delle funzioni statali, in relazione a
quei compiti di rappresentanza del Governo,
di amministrazione generale e di gestione
« politica » dell'ordine e della sicurezza pubblica che sono conferiti ai suoi organi periferici.
Non appare quindi sufficiente, per una
adeguata formazione professionale dei funzionari, la loro partecipazione soltanto ai
corsi previsti per la generalità dei funzionari dello Stato.
D'altra parte, la scuola speciale non si
pone in posizione di concorrenza rispetto a
quella della pubblica amministrazione, ma
si ricollega strettamente ad essa, dal momento che due membri del comitato direttivo sono designati da quest'ultima e che
sui programmi annuali viene sentito obbligatoriamente il parere della stessa scuola
superiore della pubblica amministrazione.
Certamente, onorevoli colleghi, il Ministero dell'interno, attraverso una complessa
attività che si accentra soprattutto sulle tre
grandi riforme (quella della polizia, che è
stata varata, quella delle autonomie locali
e quella della protezione civle, che si prospetta), si ripromette di definire la propria
organizzazione in una visione unitaria che
non spezzi l'Amministrazione in tre distinti
comparti, ma attui il migliore coordinamento tra gli organi dello Stato e tra questi e
gli enti nei quali si articola la Repubblica.
Si tratta di un impegno non facile: ma la
realtà dei fatti e l'urgenza dei problemi sono tali da stimolare le nostre azioni, da
imporci risposte tempestive e intelligenti,
coerenti con i valori di fondo della nostra
Costituzione e fedeli ai princìpi indeclina-
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bili di una efficiente democrazia. E soprattutto nell'ambito dell'Amministrazione dell'interno, in relazione a queste competenze, si gioca la sfida che ognuno di noi ha
davanti agli occhi; cioè sapere e dovere necessariamente coniugare democrazia con efficienza, democrazia con rapidità di decisione. Questa è una sfida che l'Amministrazione dell'interno, per i suoi delicati compiti,
non può non sentire. Io porto qui la testimonianza che questa sfida — e non c'è retorica in quello che dico — è largamente
partecipata, non fosse altro che per le cose
che abbiamo davanti, nella vasta area presidiata dalle forze dell'ordine.
A questo riguardo voglio fare una osservazione. Forse io avevo il diritto, come esponente dell'Amministrazione, di dare conferma del fatto importante dell'arresto di Mor
retti e di Fenzi avvenuto sabato scorso,
Forse ne avevo il diritto; ma certamente ho
il dovere, approfittando di questa occasione di dibattito, di dire agli italiani che la
lotta al terrorismo è ancora dura, aspra,
impervia e giustamente il senatore Flami^
gni ce lo ha ricordato. Io, in questa vicenda che ho vissuto, più volte mi sono domandato perchè questo nostro paese è talvolta
così fragile nelle prospettive che ha davanti.
Quando arriva il colpo dell'organizzazione
eversiva, talvolta sembra di vedere un paese sottoposto ad una prospettiva di dura
convivenza. Altre volte, quando è lo Stato
ad infliggere un colpo all'eversione, oppure
passa un intervallo di tempo non irrilevante, sembra, a questo nostro paese, di aver
raggiunto un approdo definitivo. Io ho il
dovere di ricordare ai colleghi senatori che
la strada per toglierci di dosso l'ingiuria
di una criminalità organizzata a sfondo politico estremamente raffinata, è una strada
ancora lunga e difficile. Indipendentemente
dall'episodio (che può essere collocato in
una decisione di ritorsione; non spetta a me
in questo momento dare alcun giudizio) dolorosissimo di ieri, ritengo sia dovere del
Ministro dell'interno di ricordare tutto questo ai colleghi senatori.
Il Ministero dell'interno ha consapevolezza del proprio ruolo, al centro di una realtà
così articolata e complessa.
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So che anche in altri paesi ci si domanda quale collocazione, all'interno dello Stato degli anni '80 e della sua organizzazione,
ha il Ministero dell'interno che, a un dipresso, nel nostro Paese ha un'organizzazione non molto dissimile da quelle di Ministeri corrispondenti, quanto meno europei.
La domanda è pertinente. Non credo che
si debba rispondere con atteggiamenti fiscali e corporativi: « Nulla di quello che avevamo ieri deve sfuggirci ». Non è certamente questo l'atteggiamento di chi vi parla.
Ma credo che, in un paese come il nostro,
organizzato come Stato delle autonomie, la
presenza dell'Amministrazione dell'interno,
anche per garantire lo sviluppo delle autonomie stesse, non sia affatto trascurabile.
Salvaguardare la libera convivenza tutelandola dalle insidie e dalle minacce dell'eversione e della criminalità, rendere effettiva
la presenza dello Stato nella dialettica con
il potere locale al fine di promuovere gli
sviluppi per una più intensa partecipazione
di ogni cittadino alla vita democratica del
Paese: questo è certamente il nostro impegno e il nostro dovere. Impegno e dovere
che riteniamo, con il conforto del Parlamento, di potere e dovere assolvere nel migliore
dei modi e nell'interesse generale.
P R E S I D E N T E . Poiché nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la
discussione generale.
Resta ora da conferire il mandato per il
rapporto alla 5a Commissione permanente.
Propongo che tale incarico sia affidato allo
stesso relatore alla Commissione.
B R A N C A . Siamo contrari al Governo in carica, e quindi non possiamo dare
voto favorevole neppure alla tabella 8. Ritengo però che dobbiamo astenerci, tenendo
conto del fatto che approviamo molte delle
cose che il Ministro ha fatto e il modo come
le ha fatte, dalla riforma della polizia alla
lotta al terrorismo e, soprattutto, al mutato
rapporto tra polizia e società civile.
M A F F I O L E T T I . Dalla sostanza
degli interventi che qui sono stati svolti dai
membri del Gruppo comunista si delinea
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chiaramente l'atteggiamento contrario del
nòstro Gruppo alla tabella 8^ per ragioni che
sono anche* di indole generale e che investono la politica del Governo, tenuto conto
cher non siamo chiamati soltanto ad esprimerci sull'attività del Ministro dell'interno
o sulla tabella relativa al suo Ministero, ma
sull'indirizzo complessivo del Governo, e che
il bilancio dello Stato è un momento di
giudizio complessivo che ha natura squisitamente politica. Grava sul settore al nostro
esame l'incertezza sui « tagli » che saranno
operati, perchè là vita e le prospettive finanziarie deglf enti locali sono gravate da
una minaccia e da un'incertezza anche relativamente alla consistenza della capacità
di spe^a che avranno nei prossimi mesi.
Questo fa aumentare i motivi di critica e la
nostra insoddisfazione: siamo allarmati per
il fatto che il documento contabile al nostro esame non ha credibilità a causa di
questa incombenza, che consideriamo estremamente negativa, e che dovrebbe essere al
più presto chiarita, perchè incide negativa-
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mente sulla vita degli enti locali. Per questo il gruppo comunista voterà contro.
P A V A N . A nome del gruppo della
Democrazia cristiana annuncio il voto favorevole alla tabella 8. Questo voto vuole essere un riconoscimento del fatto che il Ministro dell'interno sta operando con impegno e con dedizione encomiabili: si pensi
al modo in cui ha affrontato i problemi della finanza locale, della riforma della polizia, della protezione civile; si pensi alla riforma dell'assistenza.
P R E S I D E N T E . Poiché nessun altro chiede di parlare- per dichiarazione di
voto e non facendosi osservazioni, il mandato a redigere il rapporto re^ta conferito
ai senatore Vittorino Colombo.
/ lavori terminano alle ore 13,45.
SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
fi consiglia e parlamentare
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