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P R E S I D E N T E .
L'ordine del
giorno reca l'esame della tabella I/A del
bilancio dello Stato: « Stato di previsione
della Presidenza del Consiglio dei Ministri
per l'anno finanziario 1983 », già approvata
dalla Camera dei deputati.
È iscritto all'ordine del giorno anche l'esame della tabella 8 del bilancio dello Stato:
« Stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'anno finanziario 1983 »,
già approvato dalla Camera dei deputati.
Per esigenze di concisione e per assicurare maggiore speditezza al dibattito, propongo di procedere con un esame congiunto.
Poiché non si fanno osservazioni, così
resta stabilito.
È iscritto inoltre all'ordine del giorno,
per il parere alla 5a Commissione, anche il
disegno di legge: « Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale
dello Stato (legge finanziaria 1983), già approvato dalla Camera dei deputati.
Tenendo conto delle direttive impartite,
in sede di riunioni dei Presidenti delle Commissioni permanenti, dal Presidente del Senato mercoledì 30 marzo, se non si fanno
osservazioni si procederà all'esame congiunto, peraltro limitatamente alla fase della discussione generale.
Prego il senatore Neri di riferire alla Commissione sui documenti in titolo.
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N E R I , relatore alla Commissione sulle
tabelle I/A e 8 ed estensore designato del
parere sul disegno di legge n. 2224. Signor
Presidente, signor rappresentante del Governo, onorevoli colleghi, prima di iniziare la
mia relazione desidero scusarmi con tutti
voi perchè essa sarà forzatamente generica,
superficiale e lacunosa. Lo scarso tempo a
disposizione e l'indubbia mole dei documenti
che avrei dovuto esaminare sono tali da non
consentirmi di fare una esposizione approfondita come avrei voluto.
Al di là di valutazioni, peraltro contingenti, sulla brevità del tempo a disposizione,
vale la pena di formulare un'osservazione
sullo stato di estrema precarietà in cui si
trova il parlamentare che, di fatto, non ha
mezzi a disposizione per svolgere convenientemente, dignitosamente, efficacemente e secondo le aspettative degli elettori il proprio
compito. Tra le riforme istituzionali credo
che un particolare occhio di riguardo bisognerà rivolgere anche a questo problema.
Entro a parlare del disegno di legge finanziaria n. 2224 che reca come titolo: « Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1983) ». L'edizione in esame del
provvedimento si differenzia notevolmente
dalle precedenti che avevano carattere omnibus e che gli affidavano compiti impropri
per cercare di sistematizzare i molteplici
problemi di settore e, in particolare, quello
della finanza locale. Si deve in effetti registrare con soddisfazione che il provvedimento attuale recupera l'ispirazione originaria
della legge finanziaria nel senso di una connessione funzionale del suo articolato alla
manovra del bilancio. La finalità che si prefigge di conseguire il disegno di legge in
esame è quella di contenere il disavanzo
complessivo del bilancio di competenza dello Stato. Tale disavanzo per il 1983 è di
lire 75.890 miliardi e di lire 19.015 miliardi
è l'ammontare delle operazioni di rimborso
dei prestiti, per cui il livello massimo del
ricorso al mercato finanziario resta fissato
in lire 94.905 miliardi.
Il nocciolo centrale del complesso delle
norme che regolano la manovra del bilancio
is
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1983 si sostanzia nella limitazione della capacità di spesa della Pubblica Amministrazione e nell'aumento di quota di entrate sul
reddito nazionale, che sta progressivamente
allineandosi ai livelli europei.
In definitiva, gli indirizzi segnati dal disegno di legge per il contenimento progressivo del disavanzo complessivo del bilancio
dello Stato sono, grosso modo, i seguenti:
primo, accentuazione della severità fiscale;
secondo, rigorosa scelta delle spese; terzo,
determinazione del tasso d'inflazione nella
misura del 13 per cento per l'anno 1983 e
del 10 per cento per l'anno 1984; quarto,
congelamento e forte riduzione dei flussi
finanziari trasferiti dallo Stato agli enti dotati di capacità di manovra finanziaria.
La particolareggiata descrizione degli indirizzi di cui sopra si potrà poi meglio individuare con l'esame dell'articolato. Prima di
passare a detto esame, e considerato che
questa Commissione deve esprimere un parere di legittimità costituzionale, va ricordato che la l a Commissione della Camera
aveva sollevato alcuni rilievi, pur esprimendo parere favorevole, sul complesso della
normativa. Detti rilievi riguardano il quarto
comma dell'articolo 5 (i riferimenti sono
fatti in base alla numerazione del disegno
di legge originale), il quarto ed il sesto
comma dell'articolo 8, il quarto comma dell'articolo 9 e l'articolo 11.
Ora, tenuto conto che il quarto comma
dell'articolo 5 e il quarto comma dell'articolo 9 sono stati, in base alle osservazioni
fatte, opportunamente variati, in sede di approvazione, dall'Assemblea della Camera dei
deputati (vedi rispettivamente l'articolo 6,
quarto comma, e l'articolo 15, quinto comma, del testo in esame) e che l'articolo 11,
che parlava delle deroghe al Governo, è stato
interamente soppresso, mentre i commi
quarto e sesto dell'articolo 8 sono stati
mantenuti nella loro integrità originale (vedi
l'articolo 9, commi terzo e quinto, del testo
in esame) in quanto l'articolo in questione
fa salva l'autonomia regionale e, nel merito,
la sua valutazione (come quella peraltro
complessiva del disegno di legge che è a
carattere sostanziale e che contiene la ma-
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novra di politica economicofinanziaria del
Governo) non può prescindere dal riferi
mento costante alla gravità della situazione
economica del Paese e del Tesoro, ritengo
che questa Commissione debba esprimere
senz'altro parere favorevole in ordine allo
ulteriore corso del provvedimento, non pre
sentando lo stesso contenuti ed aspetti co
stituzionali rilevanti.
Passiamo adesso, sia pure sommariamente,
ad esaminare l'articolato. Dall'articolo 1 al
l'articolo 3 si danno disposizioni di carattere
finanziario. L'articolo 1, comma primo, sta
bilisce il limite massimo del saldo netto da
finanziare nel 1983 (75.890 miliardi per com
petenza e 19.015 miliardi per rimborso pre
stiti, come detto all'inizio). Il comma secon
do fissa in 94.905 miliardi il livello massimo
del ricorso al mercato finanziario per il 1983.
Il terzo comma ribadisce il limite di cui so
pra ai sensi e per gli aspetti dell'articolo 12
della legge 5 agosto 1978, n. 468. I commi
quarto, quinto e sesto regolano i limiti di
spesa per gli anni 1983, 1984 e 1985 conse
guenti all'applicazione di leggi di carattere
pluriennale (vedi le tabelle A, B, C).
L'articolo 2 limita le facoltà di cui agli
articoli 7, 9 e 12 della legge 5 agosto 1978,
n. 468, cioè l'iscrizione di somme in bilan
cio per nuove o maggiori spese disposte
con legge.
L'articolo 3 fissa i limiti di emissione di
buoni ordinari del Tesoro in 45.000 miliardi
per le nuove emissioni nel 1983 e in 200.000
miliardi per quanto riguarda la circolazione
totale dei BOT.
Gli articoli 4 e 5 dettano disposizioni in
materia di finanza regionale e locale. Il pri
mo comma dell'articolo 4 detta norme per
il riparto della imposta di fabbricazione su
gli oli minerali. Il comma secondo indica la
detrazione conseguente all'applicazione del
comma precedente. Il comma quinto fissa
nel limite del 13 per cento i prelevamenti
effettuabili dalle Regioni in aumento ai pre
lievi eseguiti nel 1982. Il comma sesto stabi
lisce la possibilità di deroga al comma pre
cedente.
L'articolo 5, al comma primo, stabilisce
in 17.180 miliardi il finanziamento dei bi
lanci comunali e provinciali. Il comma se
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condo di tale articolo stabilisce che il fondo
nazionale per il ripiano dei disavanzi di eser
cizio delle aziende di trasporto è fissato in
lire 2.900 miliardi. I commi seguenti conten
gono norme per la regolazione dell'erogazio
ne degli importi di cui sopra.
L'articolo 6 detta disposizioni in materia
di previdenza, cioè stabilisce il trasferimento
all'INPS di 20.700 miliardi di lire. Il comma
terzo stabilisce che entro il 20 luglio 1983
vi sia presentazione di un rendiconto da
parte dell'INPS al Ministero del lavoro. Il
comma quarto dà disposizioni per un even
tuale ulteriore fabbisogno dell'INPS (ricor
do che questo comma aveva costituito og
getto di osservazioni in materia di legitti
mità alla Camera ed è stato variato).
L'articolo 7 detta disposizioni in materia
di aziende autonome dello Stato e di tariffe
sui trasporti. I commi primo, secondo, terzo,
quarto e quinto riguardano i maggiori im
porti da stanziare a favore dell'Azienda au
tonoma delle ferrovie dello Stato. I commi
sesto, settimo ed ottavo sono relativi alla
autorizzazione della spesa di 10 miliardi al
l'ANAS per il traforo del Frejus. Il comma
nono riguarda il pareggio dei bilanci della
Amministrazione delle poste e telecomunica
zioni e dell'Azienda delle ferrovie dello Sta
to. I commi seguenti dettano norme per
l'adeguamento tariffario nonché per i rim
borsi da parte dello Stato dei debiti di cui
all'articolo 5 della legge 23 luglio 1980,
n. 389.
L'articolo 8 detta disposizioni in materia
di esportazioni. Il primo comma stabilisce:
« Il fondo contributi di cui al primo capo
verso dell'articolo 3 della legge 28 maggio
1973, n. 295, costituito presso il Mediocre
dito centrale, è incrementato della somma
di lire 2.500 miliardi... ». Si tratta di stanzia
menti vari a favore delle esportazioni.
L'articolo 9 detta disposizioni in materia
di personale. Il primo comma stabilisce il
limite del 13 per cento quale aumento mas
simo della spesa per il trattamento econo
mico dei pubblici dipendenti. Il comma se
condo stabilisce in lire 1.350 miliardi per
il 1983 l'aumento massimo contrattuale per
il triennio 198284, sempre a favore del per

Senato della Repubblica
BILANCIO DELLO STATO

— 25; —
1983

sonale. Il comma terzo vieta la nuova assunzione di personale da parte degli enti pubblici. Il comma quarto detta deroghe a tale
divieto la cui decisione spetta al Presidente
del Consiglio dei ministri, previa delibera
del Consiglio dei ministri stesso. Il comma
quinto stabilisce per il Consiglio dei ministri la possibilità di emanare atti di indirizzo
e di coordinamento per le assunzioni da parte delle Regioni. Il comma sesto detta norme
relative all'accertamento del personale in
sovrannumero presso il Ministero della pubblica istruzione e il comma settimo, conseguentemente, stabilisce norme per un eventuale trasferimento. Il comma decimo limita
la possibilità degli aumenti delle tariffe internazionali (tariffe bloccate ai professionisti).
Gli articoli 10 e 11 dettano disposizioni
diverse. Il comma primo dell'articolo 10 stabilisce che i conti correnti, liberi o vincolati,
aperti presso la Tesoreria centrale dello Stato, nonché le contabilità speciali aperte presso le Tesorerie provinciali dello Stato, sono
infruttiferi. Il comma secondo stanzia 1.050
miliardi (400 miliardi per il 1983 e 650 miliardi per il 1984) in alternativa alla contrazione di prestiti con l'estero, nonché al ricorso al Fondo di ristabilimento del Consiglio d'Europa (vedi l'ultimo comma dell'articolo 85 della legge 14 maggio 1981, n. 219).
Il terzo comma stabilisce la reintegrazione
di lire 1.416 miliardi, che saranno iscritti nell'anno finanziario 1985, del fondo di cui all'articolo 3 della legge 14 maggio 1981, n. 219,
a favore delle popolazioni colpite dal terremoto 1980-1981. Il quinto comma stanzia
lire 130 miliardi per il 1983 per l'Ente cellulosa e carta, mentre il sesto comma stabilisce
l'accelerazione dei termini della bonifica sanitaria, in attuazione di una direttiva della
CEE. Si tratta, in sostanza, degli adeguamenti al programma di bonifica dalla tubercolosi e dalla brucellosi, al cui riguardo la
legge stanzia lire 10 miliardi per il 1983 e
lire 25 miliardi per il 1984. I commi ottavo,
nono e decimo invece autorizzano il Ministero di grazia e giustizia alla stipula di
contratti a trattativa privata, mentre i commi successivi dettano disposizioni varie ri-
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guardanti l'erogazione di fondi per l'edilizia
residenziale e pubblica.
L'articolo 11 sopprime autorizzazioni di
spesa previste da varie leggi.
Gli articoli dal 12 al 22 concernono, invece, disposizioni per l'utilizzazione del
« Fondo investimenti e occupazione ». L'articolo 12 ripartisce, in particolare, le risorse del fondo per il 1983, ammontanti a
lire 7.820 miliardi. Tale ripartizione è così
stabilita: 1) 500 miliardi per ulteriore apporto al Fondo di rotazione per investimenti
mobiliari; 2) 850 miliardi all'Ente nazionale
per l'energia elettrica; 3) 300 miliardi per
maggiori detrazioni sull'imposta sul valore
aggiunto; 4) 4.190 miliardi per interventi nel
settore industriale, pubblico e privato; 5)
450 miliardi per interventi nel settore della
agricoltura; 6) 1.300 miliardi per finanziamento di interventi infrastrutturali o sul territorio o di rilevante interesse economico
anche per l'agricoltura; 7) 30 miliardi ad
incremento dei fondi di dotazione degli istituti di medio credito regionali del Mezzogiorno da ripartirsi con delibera del Comitato interministeriale per il credito ed il
risparmio; 8) 200 miliardi per lo sviluppo
socio-economico della regione Calabria.
L'articolo 13 stabilisce l'aumento del Fondo speciale di rotazione, costituito presso
la Cassa depositi e prestiti, ai sensi dell'articolo 52 della legge 7 agosto 1982 n. 526,
di lire 500 miliardi per l'esercizio finanziario
1983. Inoltre, con il suddetto articolo vengono raddoppiati i termini temporali indicati dal quarto e dall'ultimo comma del
medesimo articolo 52 della legge n. 526.
L'articolo 14 stabilisce una dotazione all'Enel di lire 850 miliardi per le finalità
di cui all'articolo 54 della legge n. 526 del
1982.
L'articolo 15 prescrive agevolazioni fiscali
per l'importazione di beni materiali per lo
esercizio di imprese industriali ed artigianali.
L'articolo 16 stabilisce, al primo comma,
un conferimento all'IRI di lire 1.100 miliardi, di cui 800 miliardi per la ricapitalizzazione e il risanamento della FINSIDER, 100
miliardi alla STET per il potenziamento dei
servizi di telecomunicazione e 200 miliardi
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per altri settori dell'IRI. Al terzo comma,
invece, si prevede un conferimento all'ENI
di lire 950 miliardi, destinato alla ricapita
lizzazione delle società operanti nei settori
chimico, minerario, energetico e tessile. Al
quarto comma, infine, si stabilisce il confe
rimento all'EFIM di lire 250 miliardi per la
riorganizzazione dell'industria dell'alluminio
a partecipazione statale.
L'articolo 17 prevede un'autorizzazione di
spesa, pari a lire 240 miliardi, per consentire
all'EMI, all'EFIM, all'ENI e all'IRI il con
corso all'aumento del capitale della GEPI
S.p.A.
L'articolo 18, al primo comma, per con
sentire il completamento degli interventi del
« Fondo per la ristrutturazione e la ricon
versione industriale », costituito ai sensi del
l'articolo 3 della legge 12 agosto 1977, n. 675,
autorizza le seguenti spese aggiuntive: a)
per le spese di cui all'articolo 29,1, lettera a),
della legge 12 agosto 1977, n. 675: lire 200
miliardi per l'esercizio finanziario 1983: lire
400 miliardi per l'esercizio finanziario 1984;
lire 400 miliardi per l'esercizio finanziario
1985; lire 400 miliardi per l'esercizio finanzia
rio 1986; lire 400 miliardi per l'esercizio fi
nanziario 1987; b) per le spese di cui all'arti
colo 29, I, lettera b), della stessa legge, lire
3.500 miliardi, di cui lire 250 miliardi per cia
scuno degli esercizi finanziari dal 1983 al 1992
e lire 200 miliardi per gli esercizi finanziari
dal 1993 al 1997. I commi seguenti dettano,
invece, disposizioni varie in ordine alla du
rata ed alla gestione del Fondo.
L'articolo 19, al primo comma, autorizza
la spesa di lire 200 miliardi per l'anno 1983,
di cui: lire 140 miliardi per il pagamento
degli interessi delle imprese artigiane e lire
60 miliardi per il Fondo di dotazione per il
risconto effetti della Cassa per il credito
alle imprese artigiane. Il secondo comma
dell'articolo 19, a sua volta, stabilisce la
somma di 100 miliardi per la dotazione del
Fondo, costituito presso il Mediocredito cen
trale, per la concessione di contributi negli
interessi per l'acquisto di macchine utensili;
il terzo comma prevede che la dotazione del
Fondo per l'elettronica dei beni di consumo
sia incrementata di lire 150 miliardi; il quar
to comma stabilisce un aumento di 20 mi
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liardi del Fondo di rotazione per le inizia
tive economiche; il quinto comma prevede
l'incremento di lire 250 miliardi a favore
del Fondo per la razionalizzazione degli im
pianti siderurgici; il sesto comma destina
la somma di lire 350 miliardi a favore del
Fondo speciale rotativo per l'innovazione
tecnologica; il settimo comma incrementa
di 80 miliardi la dotazione del Fondo per la
ristrutturazione e riconversione industriale;
l'ottavo comma, infine, aumenta di 50 mi
liardi l'autorizzazione di spesa concernente
l'attuazione del programma di metanizzazio
ne del Mezzogiorno.
L'articolo 20 concerne autorizzazioni di
spesa per l'agricoltura. Il primo comma
stanzia 200 miliardi per il 1983 per il con
corso negli interessi sui prestiti agrari di
esercizio e 100 miliardi, sempre per l'anno
vigente, per il concorso negli interessi sui
mutui di miglioramento fondiario. Il terzo
comma destina la somma di 30 miliardi per
la realizzazione di progetti di forestazione
industriale e per la qualificazione professio
nale. Il quarto comma incrementa di lire
50 miliardi il fondo per lo sviluppo della
meccanizzazione agricola. Il sesto comma,
infine, prevede l'ulteriore spesa di 70 mi
liardi a favore degli interventi di competenza
nazionale di cui all'articolo 3, lettera e), della
legge 27 dicembre 1977, n. 984.
L'articolo 21, al primo comma, inscrive, per
l'anno finanziario 1983, la somma di lire
1.300 miliardi in dotazione dell'apposito ca
pitolo del Ministero del bilancio, per il finan
ziamento di progetti immediatamente ese
guibili per interventi di rilevante interesse
economico in vari campi. Il secondo, il terzo
ed il quarto comma dettano norme tecniche
per il riparto e l'utilizzazione di detti fondi.
Il quinto comma autorizza il ricorso alla
BEI (Banca europea per gli investimenti)
per un importo di 1.000 miliardi per le me
desime finalità. Il settimo comma prevede
l'assunzione, da parte dello Stato, dell'onere
(per capitale ed interessi) dei mutui con
tratti presso la BEI.
L'articolo 22 stabilisce l'erogazione di 200
miliardi per lo sviluppo socioeconomico del
la Calabria.
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Infine, l'articolo 23 detta le norme per
l'entrata in vigore della legge.
Questa è la descrizione dell'articolato del
disegno di legge finanziaria e, sulla base delle
osservazioni fatte in precedenza, ne raccomando l'approvazione ed esprimo parere favorevole.
Passo adesso ad illustrare la tabella n. I/A,
relativa allo stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri per l'anno
finanziario 1983.
Lo stato di previsione della Presidenza
del Consiglio dei ministri per l'anno finanziario 1983 fa ammontare la spesa a lire
1.126.956,9 milioni, di cui 558.576,9 milioni

per le spese di parte corrente e 568.380
milioni per quelle in conto capitale.
La prima osservazione, quasi ovvia, è positiva e riguarda il fatto che le spese in conto
capitale superano, sia pure di poco, quelle
di parte corrente. Un'altra osservazione positiva concerne il fatto che il raffronto tra
le previsioni del 1982 e quelle del 1983 fa registrare un leggero miglioramento, cioè una
diminuzione di spesa. Per un più puntuale
apprezzamento, riporto i dati della tabella
I/A che divide le somme negli importi relativi agli organi che interessano questo stato di previsione. Da un raffronto tra i dati
del 1982 e del 1983, risulta quanto segue:
Previsioni 1983

Previsioni 1982
ORGANI E SERVIZI

Parte
corrente

Conto
capitale

Totale

Conto
capitale

Parte
corrente

Totale

(in milio ni di lire)

a) Presidenza del Consiglio
dei Ministri e Servizi dipendenti

578 331,0

452 680,0

1.031.011,0

443.072,16

566 6801,0

J .009.752,6

b) Uffici dei Ministri senza
portafoglio

4.198,2

1.700,0

5 «98,2

4.209,7

1.700,0

5.909,7

100.499,0

111.294,6

1'. 137.408,2

558,576,9

e) Magistrature speciali

100.499,0
6S3.Q28,2

»
454.3801,0

Nello stato di previsione della spesa della
Presidenza del Consiglio dei ministri per
l'anno finanziario 1983 è iscritta la rubrica
n. 2 che riguarda particolarmente le spese
del Gabinetto della Presidenza del Consiglio

»

111.294,6

568.380,0

1.126.956,9

dei ministri.
Il titolo I (spese correnti) di detta rubrica
presenta la seguente suddivisione in categorie:

Categoria II. — Personale in attività di servizio (stipendi, lavoro straordinario, missioni, eccetera)

Categoria III. — Personale in quiescenza
Categoria IV. — Acquisto di beni e servizi (comprendenti spese
per fitto locali, comitati, commissioni, postali, automobilistiche, riservate, eccetera)

Lire 7.147.000.000
(ridotte con nota di variazioni a lire 7.123 milioni)
Lire

100.000.000

Lire 2.473.890.000
(ridotte con nota di variazioni a lire
2.203.890.000)
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Categoria V. — Trasferimenti (in cui è compreso un assegno
annuo all'Istituto centrale di statistica per un ammontare
di lire 90.000.000.000

Categoria IX. — Spese non attribuibili (liti, arbitraggi) .
Inoltre nel medesimo stato di previsione
sono iscritte le sottoindicate rubriche ri

Lire 92.142.000.000
(ridotte con nota di va
riazioni a lire
91.842.000.000)
20.000.000

Lire

guardanti le spese per gli uffici dei Ministri
senza portafoglio:

Rubrica 10. 

Ufficio del Ministro per la funzione pubblica

.

Rubrica 11.
zione .

Consiglio superiore della Pubblica Amministra

Rubrica ]2.

Lire

336.000.000

Lire

204.600.000

Scuola superiore della Pubblica Amministrazione

Lire

3.975.450.000

Rubrica 13. ■ Ufficio del Ministro per l'attuaziose delle Regioni

Lire

99.000.000

Rubrica 16.
lamento

Lire

50.000.000

Rubrica 18. — Ufficio del Ministro per il coordinamento della
ricerca scientifica

Lire

659.000.000

Rubrica 19. — Ufficio del Ministro per gli interventi straordi
nari nel Mezzogiorno

Lire

543.200.000

Rubrica 35. — Ufficio per il coordinamento dei servizi della
Protezione civile

Lire

2.429.500.000

Rubrica 37. — Ufficio del Ministro per il coordinamento delle
politiche comunitarie

Lire

93.000.000

Ufficio del Ministro per i raporti con il Par

La Presidenza del Consiglio dei ministri
amministra, altresì, le spese concernenti i

seguenti uffici:

— Commissariati del Governo nelle Regioni a statuto speciale
(Sicilia, Sardegna, FriuliVenezia Giulia e province di Trento
e Bolzano)
— Commissari del Governo nelle Regioni a statuto ordinario . .

Lire 1.673.926.000
(Fondo globale lire 1
miliardo)

— Comitato pensioni privilegiate ordinarie
— Consiglio di giustizia amministrativa Regione siciliana .
Infine, tra le spese in conto capitale (tito
lo II) sono iscritte le spese riguardanti la
ricerca scientifica (capitolo 4171) per lire
500.000.000.000 (ridotte con nota di varia
zioni a lire 495.000.000.000) ed i contributi
straordinari al Consiglio nazionale delle ri

.

.

Lire

184.000.000

Lire

75.200.000

cerche per l'attuazione di programmi spa
ziali nazionali per un importo di lire 5
miliardi.
Per quel che riguarda la proiezione della
spesa nel triennio 19831985, si hanno le
seguenti esposizioni:

1983

1984

1985

1.126.956,9

1.271.173,0

1.355.673,7
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Per quanto riguarda le osservazioni di
carattere generale sulla tabella I/A, non
essendosi i dati odierni discostati di molto
da quelli dell'anno scorso, possono ripetersi
le stesse osservazioni già fatte in occasione
dell'esame del precedente bilancio: primo,
va notata la positività dell'avvio dell'acquisizione dell'autonomia contabile della Presidenza del Consiglio; secondo, occorre assicurare i poteri di indirizzo e di coordinamento alla Presidenza del Consiglio senza
ledere il principio di collegialità dell'Esecutivo (ricordo che tale questione era stata
fatta oggetto di particolari osservazioni in
sede di relazione lo scorso anno); terzo,
va perseguito il rafforzamento e l'acquisizione di autonomia della Presidenza del Consiglio con la riforma dei Ministeri, come

auspicato più volte in questa Commissione
e definito anche nel nostro ordine del giorno
votato dal Senato il 10 luglio 1980, che ha
registrato tra l'altro la convergenza di tutte
le forze politiche.
Dopo aver ascoltato le osservazioni che
i colleghi vorranno fare, chiedo sia espresso
un parere favorevole sulla tabella I/A.
Resta ancora da dire qualcosa sulla tabella 8 relativa allo stato di previsione della
spesa del Ministero dell'interno.
Lo stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno finanziario 1983, reca
spese per complessivi milioni 5.800.501,3 per
la parte corrente e milioni 100 per il conto
capitale.
L'importo sopra esposto, secondo la classificazione, è così suddiviso:
(milioni di lire)

personale in attività di servizio

2.205.560,6

personale in quiescenza

266.055,0

acquisto di beni e servizi

570.918,0

trasferimenti

2.743.267,7

poste correttive e compensative delle entrate
somme non attribuibili

5.800.501,3

capitale di lire 5.800.601,3.
Dette spese, considerate per rubriche di
bilancio, risultano distribuite come segue:
(milioni di lire)

Rubrica 1. — Servizi generali
Rubrica 2. — Amministrazione civile
Rubrica 3. — Affari dei culti
Rubrica 4. — Sicurezza pubblica
Rubrica 5. — Protezione civile e servizi antincendi
Rubrica 7. — Servizi civili
Per un totale di

4.550,0
10.150,0

Per un totale di

Le spese in conto capitale ammontano,
come ricordavo, a lire 100 milioni, per una
spesa complessiva tra parte corrente e conto

.

193.079,8
1.294.538,4
608,0

2.367.218,6
498.954.5
1.446.202,0
5.800.601,3
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Se alla cifra sopra esposta togliamo lire
1.270.000.000 per interventi a favore della
finanza regionale e locale, e confrontiamo
la risultante somma di lire 4.530.601,3 milioni con lo stato di previsione della spesa
del 1982, che era pari a lire 3.455.224,3 milioni, riscontriamo un aumento in assoluto

di lire 1.075.276,5 milioni, che in percentuale
è pari a circa il 30 per cento.
Le maggiori spese, sulle due previsioni raffrontate, per quello che riguarda la tabella
del riparto secondo la classifica funzionale,
ci sembrano razionalmente distribuite su
tutte le voci significative:
(in milioni di lire)

— Personale in attività di servizio

.

+ 337.231,8 (19%)

— Personale in quiescenza
— Acquisto di beni e servizi

+
.

.

.

.

+ 205.347,0 (60%)

— Trasferimenti (interventi in campo sociale)
Questi aumenti sono comunque tali da
potenziare i servizi del Ministero dell'interno
dei quali più volte è stata fatta menzione
e per i quali sono state sollecitate in questa
sede maggiori attenzioni. Gli incrementi di

92.384,2 (53%)

+ 530.521,9 (50%)

spesa sopra menzionati trovano puntuale riscontro quantitativo e qualitativo anche se
riguardati sotto il profilo delle rubriche di
bilancio:
(in milioni di lire)

Rubrica 1. — Servizi generali

+

40.253,1 (27% circa)

Rubrica 3. — Affari dei culti

+

40,2 ( 7% circa)

Rubrica 4. — Pubblica sicurezza

+ 507.748,2 (28% circa)

Rubrica 5. — Protezione civile e servizi antincendi

.

Rubrica 7. — Servizi civili
In relazione a quanto dispone l'articolo
4 della legge n. 468 del 1978, le previsioni
di competenza vengono accompagnate dal
bilancio pluriennale che nella fattispecie

Spese correnti
Spese in conto capitale
Totale lire
Le cifre che ho ora esposto tengono conto
che, successivamente alla presentazione dello
stato di previsione della spesa del Ministero
dell'interno per l'anno finanziario 1983, il
capitolo 1595 (« Contributo integrativi da
corrispondere agli enti locali per l'anno 1982,

.

.

.

+

83.543,5 (20% circa)

+ 442.432,2 (44% circa)
concerne il triennio 1983-1985.
Pertanto la proiezione triennale delle spese dell'Amministrazione dell'interno — in
milioni di lire — è la seguente:
1983

1984

1985

5.800.501,3

5.920.346,0

6.122.268,0

100,0

100,0

100,0

5.800.601,3

5.920.446,0

6.122.368,0

ai sensi del decreto-legge 22 dicembre 1981,
n. 786, convertito, con modificazioni, nella
legge 26 febbraio 1982, n. 51 »), è stato integrato sia in termini di competenza che di
cassa, di lire 270 miliardi con la prima e
seconda nota di variazioni al bilancio 1983.
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Pertanto, come già detto, l'ammontare
complessivo della tabella 8 risulta di
5.800.601,3 lire. A tale cifra si aggiungono
gli stanziamenti recati dalla terza nota di
variazioni, per lire 14.259.200 milioni, derivanti in massima parte (14.255 miliardi)
dall'articolo 3 del disegno di legge finanziaria a titolo di concorso dello Stato al finanziamento dei bilanci comunali e provinciali.
Per quello che riguarda le singole rubriche di bilancio, sia pur brevemente, si fanno
le seguenti: per l'Amministrazione generale
affari del personale, la legge finanziaria ha
incluso nel fondo speciale di parte corrente
le seguenti voci nello stato di previsione
della spesa del Ministero del tesoro: 141
milioni a seguito dell'interpretazione autentica dell'articolo 1 della legge 11 febbraio
1980, n. 18, in materia di indennità di accompagnamento degli invalidi civili totalmente
inabili; 161 milioni a seguito dell'interpretazione autentica dell'articolo 1 della legge 22
dicembre 1979, n. 682, che riguarda le indennità di accompagnamento dei ciechi assoluti.
Ad approvazione avvenuta della legge il Ministero dell'interno viene legittimato a richiedere le corrispondenti integrazioni.
Per quanto riguarda l'amministrazione civile, si sottolinea la particolare importanza
che riveste il disegno di legge n. 3526 (atti
della Camera) contenente le delega al Governo per la riforma dello stato giuridico
e il trattamento economico dei segretari
comunali e provinciali.
Si evidenzia ancora che, nonostante i provvedimenti adottati per agevolare la sistemazione in ruolo dei segretari comunali, nonché per l'accesso alla categoria, permangono
ancora urgenti necessità di provvedere alla
copertura di moltissime sedi che risultano
vacanti e coperte solo grazie al servizio a
scavalco prestato da altri titolari che, nonostante lo zelo e il sacrificio, sono materialmente impossibilitati a fornire all'Amministrazione comunale il dovuto ed adeguato
contributo.
Per quanto riguarda le autonomie locali,
è auspicabile che il disegno di legge all'esame di questa Commissione prosegua celermente in modo da concludere quel processo
19
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di elaborazione dei princìpi e dei concetti
tratti dal dibattito culturale e politico che
da diversi anni si svolge sui temi autonomistici in modo da porre in essere una normativa volta ad agevolare la massima espressione degli istituti democratici e promuovere
un sostanziale miglioramento delle prestazioni dei pubblici servizi.
Giusto riconoscimento va dato al Governo
per l'emanazione del decreto-legge n. 952 in
materia di finanza locale che, anche se si
auspica l'approvazione di un provvedimento
moderno e definitivo in tempi ragionevolmente brevi, segna comunque una svolta,
puntando sostanzialmente sulla quantificazione delle entrate anziché sulla spesa come
era avvenuto negli anni precedenti.
In merito agli affari del culto, particolare
soddisfazione ha prodotto nel clero la legge
25 marzo 1982, n. 107, che ha aumentato i
limiti di congrua. Tale riconoscimento era
doveroso ove lo Stato italiano avesse voluto,
come ha voluto, rispettare le pattuizioni
concordatarie e, prima ancora, quelle della
legge delle guarentigie la quale stabilisce che
al clero va riconosciuto un trattamento adeguato alla missione che svolge.
Sulla Pubblica sicurezza il capitolo è assai vasto e diversificato. Esso meriterebbe
una trattazione approfondita che il tempo
a disposizione non mi consente. In questa
sede va dato atto al Ministero dell'interno
dell'azione svolta per potenziare tutti i servizi, come risulta da un'analisi anche superficiale del bilancio. Approfitto dell'occasione
per rivolgere ancora una volta a tutti gli
addetti alla Pubblica sicurezza il più vivo
ringraziamento per l'opera altamente meritoria che hanno svolto in questi ultimi anni
nell'intento di tutelare i cittadini dalla violenza sempre più agguerrita contro la persona, il patrimonio, la salute e la libertà,
e ciò spesso mettendo a repentaglio la loro
integrità e la loro vita.
Per quanto riguarda la protezione civile
e i servizi antincendio, resta fondamentale
procedere all'attuazione della legge n. 930
del 1980 mediante progetti di potenziamento
e di ammodernamento dei mezzi e del personale secondo i programmi predisposti dal-
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la legge n. 336 del 1980. In tale settore è
urgente procedere all'approvazione del provvedimento di ampliamento degli organici del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Gli
stanziamenti per questa rubrica appaiono,
peraltro, modesti.
Per quanto concerne i servizi civili, è
bene che sia approvata anche a questo proposito la legge-quadro sull'assistenza.
Pur rendendomi conto della modestia delle osservazioni fatte, soprattutto a causa
della scarsità del tempo a disposizione, di
contro ad un'ingentissima mole di documenti
da analizzare; considerato peraltro che la
materia è stata profondamente esaminata
dalla Camera dei deputati che vi ha apportato, nei limiti del possibile, alcune variazioni; considerato altresì che il bilancio è
vincolato da limiti obiettivi di disponibilità
e che, peraltro, è articolato in modo chiaro
e trasparente, pur nella molteplicità delle
sue voci, propongo che la l a Commissione
trasmetta alla 5a Commissione un rapporto
favorevole sulla tabella 8 concernente lo
stato di previsione della spesa del Ministero
dell'interno per l'anno finanziario 1983.
P R E S I D E N T E .
Ringrazio il
senatore Neri per la sua esposizione.
M A F F I O L E T T I . Mi scusi, signor
Presidente, ma vorrei un attimo avere dei
chiarimenti sulla procedura che la Commissione intende seguire. I senatori Modica e
Stefani sarebbero voluti intervenire nella
discussione, ma oggi sono impossibilitati a
farlo. Vorrei solo sapere quale sia il programma dei lavori di questa Commissione,
affinchè sia consentita la più ampia partecipazione.
P R E S I D E N T E . Ritengo che entro
la seduta di questo pomeriggio si possa concludere l'esame dei documenti e trasmettere
il rapporto e il parere alla 5a Commissione:
su proposta della Conferenza dei Presidenti
di Gruppo è stata già fissata la data in cui
l'esame del bilancio verrà affrontato in Assemblea.

M A F F I O L E T T I .
Pensavo che
sarebbe stato possibile programmare una
seduta anche per la mattina di martedì 12,
anche perchè la Conferenza dei Presidenti
di Gruppo non è competente a decidere ...
MANCINO.
grammati i lavori!

Ma sono già stati pro-

M A F F I O L E T T I . La Conferenza
dei Presidenti di Gruppo non può programmare il ritmo dei lavori delle Commissioni.
Se la discussione in Aula fosse fissata per il
12 il suo ragionamento, senatore Mancino,
avrebbe avuto senso; ma siccome l'esame
in Aula è fissato per il 19, perchè la Conferenza dei Presidenti di Gruppo dovrebbe
impartire ordini alle Commissioni?
Oltretutto, non ci può essere un ordine
tassativo in quanto non esiste alcun ... « ordine di servizio ». Le decisioni della Conferenza dei Presidenti di Gruppo non si traducono in ordini per le Commissioni. Se la
Segreteria generale ha dato una indicazione
del genere all'ufficio di questa Commissione
è legittimo che una tale direttiva venga impartita, ma è solo in questa sede che si
potrà stabilire l'ordine dei lavori della Commissione; la Conferenza dei Presidenti di
Gruppo non può entrare nel merito dei lavori delle Commissioni: può disciplinare
esclusivamente i lavori dell'Aula. Dato che
l'inizio dell'esame in Aula, per i documenti
di bilancio, è stato fissato per il 19, non ha
senso che si metta fretta ai lavori della
Commissione: ritengo che si potrebbe benissimo programmare una seduta martedì
mattina, cioè il 12. Ne faccio non solo una
questione di principio, ma anche di metodo.
C O L O M B O Vittorino (V.). Ma è
già prevista una seduta per martedì mattina!
P R E S I D E N T E . Proporrei comunque di avviare oggi la discussione generale.
Occorre tener conto del fatto che la 5a Commissione deve iniziare l'esame del bilancio
il 12 prossimo, sulla base dei rapporti forniti da tutte le Commissioni di merito; quindi, il dibattito in questa sede non potrebbe
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essere differito molto a lungo. Al massimo
si potrebbe fissare una seduta per domani
mattina, sempre che ci siano ancora colleghi
iscritti a parlare.
Quanto ai rilievi di principio, vorrei precisare che l'organizzazione dei lavori del Senato (e non della sola Assembla) è fondata,
secondo il vigente Regolamento, sul sistema
della programmazione e che i relativi strumenti (ed in particolare il calendario) hanno valore vincolante per tutti gli organi
del Senato; inoltre questi strumenti sono
stabiliti non dalla Conferenza dei Presidenti
di Gruppo, ma dal Senato stesso, in Assemblea, su proposta della Conferenza di Presidenti di Gruppo.
Per l'esame del bilancio, in particolare, i
tempi sono stati stabiliti nel senso che ho
ricordato, appunto, dall'Assemblea, nella seduta pomeridiana del 30 marzo scorso, nell'ambito di un calendario dei lavori ormai
esecutivo.
M A F F I O L E T T I .
Esiste però
il problema degli ordini del giorno: infatti,
il meccanismo procedurale è tale per cui
essi vanno presentati in Commissione prima
della chiusura della discussione generale.
Per questo motivo, poiché so che i senatori
Modica e Stefani saranno assenti anche nel
pomeriggio, ho il dovere di fare in modo
che sia loro riservato un piccolo spazio che,
personalmente, non mi sento di coprire.
P R E S I D E N T E . Potremmo riunirci domattina alle nove, oppure stasera
in seduta notturna.
M A F F I O L E T T I . Signor Presidente, non mi sembra opportuno convocare
una seduta notturna dato che per esperienza
sappiamo tutti che difficilmente si riesce a
raggiungere il numero legale.
B E R T I . Allora, perchè non ci riuniamo martedì?
P R E S I D E N T E . Martedì non è
possibile in quanto dobbiamo consegnare la
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relazione alla 5a Commissione prima di quella data; però, potremmo riunirci lunedì,
giorno in cui è convocata anche l'Assemblea.
M A N C I N O . Si, lunedì è convocata
un'apposita seduta per le elezioni nel Friuli
e, quindi, dovremmo essere tutti presenti in
Senato; la nostra Commissione pertanto potrebbe riunirsi alle ore 18, subito dopo la
seduta dell'Assemblea. Oggi però, secondo
me, dovremmo chiudere la discussione generale, rimandando a lunedì solo l'esame degli
ordini del giorno e la votazione finale.
C O R D E R, sottosegretario di Stato
per l'interno. Lunedì sono impossibilitato a
venire.
M A N C I N O . Informiamoci prima
se i senatori Modica e Stefani hanno intenzione di presentare ordini del giorno e poi
decidiamo quando riunirci.
P R E S I D E N T E . Rinvio la definizione del problema sollevato dal senatore
Maffioletti alla seduta di oggi pomeriggio e
dichiaro aperta la discussione generale.
B E R T I . Il senatore Neri ha iniziato
la sua esposizione indicando i limiti della
sua relazione, limiti che derivano in particolare dalle condizioni in cui deve lavorare
la nostra Commissione, a causa della limitatezza degli strumenti a sua disposizione.
Sono d'accordo con questa premessa del
relatore; peraltro, questo è un problema che
è stato sollevato più volte in altre occasioni
e credo quindi che debba essere risolto definitivamente. La Commissione ed i singoli
senatori devono poter disporre della strumentazione necessaria, soprattutto quando,
come in questa occasione, ma non è la sola,
il materiale è notevolmente ponderoso e lo
si deve esaminare in poche ore prima della
discussione.
Al riguardo, devo dire che il disagio del
relatore di intervenire in questa sede, con
la possibilità di arrecare un contributo effettivo alla discussione, è anche mio. Alle
considerazioni del relatore vorrei poi aggiungerne un'altra riguardante l'atteggiamento
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della maggioranza. È vero che noi esaminiamo questi documenti in seconda lettura
e che quindi il dibattito, essendo già stato
svolto in altra sede, pone questioni politicamente meno importanti; tuttavia, esiste per
la maggioranza una possibilità di non ridurre la nostra discussione ad un mero rito.
Ciò che determina in me, come forse in
altri colleghi, un certo senso di minore applicazione nell'esame di questi documenti è
la sensazione che, di quanto pervenutoci
dalla Camera dei deputati, nulla può essere
variato. Pertanto, ai disagi derivanti dalle
condizioni in cui dobbiamo lavorare — di
cui ha parlato il relatore e che anch'io ho
voluto ricordare — si aggiunge anche la
sensazione di una inutilità del dibattito, in
quanto la maggioranza non è disposta a
cambiare nulla, e questo credo non sia di
secondaria importanza.
Al riguardo, devo dire che il nostro Gruppo è disponibile a contenere i tempi del dibattito, al fine di consentire, sia in Commissione che in Aula, ove intervenissero
delle modifiche, che il provvedimento ritorni
alla Camera in tempo utile per essere approvato. Quindi, la nostra disponibilità ad
operare in termini di tempo contenuti ha
come contropartita la richiesta, che avanziamo alla maggioranza, di apertura nei confronti delle eventuali proposte formulate dal
nostro Gruppo, in questa come in altra sede.
Se la maggioranza fosse disponibile per una
condotta di questo genere, credo che il nostro dibattito, pure nei limiti in cui è obbligato, potrebbe uscire dal rituale in cui,
invece, rischiamo di farlo cadere. È quindi
in questo spirito e con questo atteggiamento
— che vorrebbe una risposta sin dai primi
interventi della maggioranza — che mi accingo a fare alcune osservazioni di carattere
generale sulla legge finanziaria ed altre, di
merito, sulla tabella n. 8.
La prima riguarda la legge finanziaria, nei
confronti della quale credo di poter osservare che, per quanto l'abbinamento con la
discussione del bilancio costituisca un elemento di carattere positivo, tuttavia il
campo di applicazione della legge n. 468
del 1978 debba essere riveduto. Que-
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sta legge finanziaria continua infatti a contemplare una serie di interventi diversi, tali
da consentirci di definirla legge « omnibus »,
che si trascina dietro, cioè, una serie di
questioni che sarebbe più opportuno affrontare con provvedimenti separati. La richiesta
che noi avanziamo è pertanto quella di rivedere il campo di applicazione della menzionata legge n. 468 per attribuire ad essa
esclusivamente il carattere di legge che sostenga finanziariamente il bilancio dello Stato. Debbo aggiungere che le vicende che
hanno accompagnato l'approvazione di questa legge finanziaria e del bilancio dello Stato
sono troppo note per essere qui ricordate;
tuttavia esse rappresentano un segno dello
stato di difficoltà in cui si trova il nostro
Parlamento ed in cui si trova tutto il Paese
che è percorso da sempre più gravi preoccupazioni per quanto riguarda la situazione
economica e finanziaria.
Non voglio entrare qui nel merito del testo fissato dall'articolo 1 perchè non voglio
addentrarmi in questioni che non conosco
bene; tuttavia alcune dichiarazioni pubbliche
del ministro Goria circa la non certezza del
mantenimento di questo tetto fissato ripropongono tutta una serie di questioni che
sostenemmo al momento della prima presentazione di questa legge finanziaria, quando si parlò di un tetto, quello dei 63.700
miliardi, che era già stato reso inutile dal
consuntivo dell'anno precedente: il famoso
tetto iniziale dei 50.000 miliardi largamente
poi sfondato dalla cifra di 78.000 miliardi
circa. Si fanno dunque previsioni di un tetto
che, mentre non dimostra di poter sanare
la situazione, non ha neanche la sicurezza
di poter essere mantenuto. Pertanto questa
incertezza può costituire la premessa per
ulteriori giri di vite, per ulteriori strette di
carattere fiscale, che in una situazione come
la nostra, non presentando questi interventi
il carattere di tassazioni necessarie a fini di
investimento, rendono il giudizio sulla manovra complessiva economica del Governo,
entro cui si colloca anche questa legge finanziaria, prevalentemente negativo, in quanto
emerge l'incapacità di affrontare i problemi
del nostro Paese, che sono di natura econo-
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mica in una situazione mondiale di crisi in
cui l'Italia si colloca tra i Paesi più deboli.
Permane pertanto il nostro giudizio nega
tivo — espresso anche in altre occasioni —
sulla manovra complessiva del Governo di
carattere economico e finanziario, manovra
che appare frammentaria, non organica e
comunque non collegata a politiche di inve
stimento capaci di affrontare in primo luogo
i problemi della occupazione e dello svilup
po vero e proprio dell'economia nel nostro
Paese, sia pure in tempi graduali.
Per quanto riguarda il giudizio di costitu
zionalità sulla legge finanziaria — che puie
dovrebbe essere espresso — e in questo sen
so il relatore ha fatto una serie di osserva
zioni — anche io mi rifaccio al documento
presentato alla Camera dal relatore Vincen
zi. Debbo dire subito che a causa delle caren
ze di strumenti — nonostante gli sforzi dei
nostri uffici e del dottor Girelli in particola
re — l'acquisizione di tutti i dati necessari
per lo svolgimento di un approfondito dibat
tito non è agevole. Desidero pertanto ringra
riare il dottor Girelli che iehi ha fornito la
sua ottima ocllaborazione per venire a capo
di una serie di dati che consentissero di ca
pire con quali argomentazioni il primo prov
vedimento di legge esaminato nella Commis
sione affari costituzionali è pervenuto poi nel
corso di altri passaggi ad una stesura defi
nitiva che ha mutato alcuni articoli della leg
ge finanziaria, che ne ha cancellati altri e che
altri ancora ne ha aggiunti. Ma sfuggono,
come dicevo, gli elementi per approfondire
le ragioni per cui si è pervenuti a siffatte
determinazioni.
Qualche elemento tuttavia è emerso; il
relatore Neri ha fatto notare che le osser
vazioni presentate dal relatore alla Camera
dei deputati al quarto comma dell'articolo
6 sono volte alla modifica del suddetto arti
colo in quanto alla fine si legge che il Go
verno proporrà alcune iniziative legislative.
È caduta quindi questa prima osservazione
che in realtà aveva un suo fondamento, così
come è caduto quello che costituiva dal
punto di vista politico uno degli elementi
negativi, e cioè, nell'articolo 11, la previsione
delle deleghe al Governo per una serie di
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interventi nei più diversi campi. Prendiamo
atto che questo articolo 11 è stato soppres
so; speriamo che questo possa essere un
buon auspicio affinchè si operi nel modo
migliore in una situazione resa già comples
sa da tanti problemi ed aggravata anche
dalla decretazione continua che rende il
lavoro del Parlamento per certi versi fru
strante e poco dignitoso in quanto il soggetto
dell'iniziativa legislativa finisce sempre di
più per essere il Governo, anche se sono
convinto che all'iniziativa del Governo debba
essere assegnato un ruolo specifico. Noi
siamo anche a favore delle corsie preferen
ziali. ma certamente non può essere annul
lata l'iniziativa del Parlamento.
Ho invece dei dubbi sul fatto che le osser
vazioni all'articolo 9 possano aver fatto su
perare completamente le osservazioni che
sul suo contenuto sono state svolte. Il terzo
comma dell'articolo 9, sul divieto di assun
zione di personale da parte dello Stato e
degli altri enti pubblici, non può riguardare
la copertura di posti vacanti previsti dalle
piante organiche vigenti.
Questa era l'osservazione che volevo fare
e a me pare che sostanzialmente ciò sia
rimasto. Del resto, anche sul problema del
personale, l'articolo 9 del disegno di legge
finanziaria conferisce al Presidente del Con
siglio dei ministri, valutate le eventuali ne
cessità, la facoltà di determinare con pro
prio decreto, previa deliberazione del Con
siglio dei ministri, sentito il Ministro del
tesoro, i casi in cui sia indispensabile pro
cedere ad assunzione di personale.
A proposito del divieto di assunzione del
personale, pongo qui soltanto una domanda,
forse impropria, dovuta alla mia disinfor
mazione: il decreto sulla finanza locale non
interviene forse diversamente da quanto sta
bilito in questo articolo 9? Se ben ricordo,
il decreto sulla finanza locale, trasformato
in legge dal Senato, a proposito di personale
modifica in parte il divieto di assunzione,
fatta salva una certa quota. Se questa mia
osservazione è giusta, la domanda che mi
pongo è la seguente: è questo disegno di
legge finanziaria che modifica il decreto sul
la finanza locale o viceversa?
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Certo è che le disposizioni mi sembrano
diverse! Nel testo in esame vi è un divieto
assoluto, fatte salve le potestà conferite al
Presidente del Consiglio di intervenire con
proprio decreto per le eventuali necessità.
Devo dire che il divieto di assunzione di
personale — e di questo abbiamo parlato
nella recente discussione al Senato sulla
finanza locale — ha dei limiti che sono stati
ampiamente documentati. Ha dei limiti soprattutto in quei commi che hanno provveduto, l'anno scorso e negli anni precedenti,
ad operare nell'istituzione di nuovi servizi,
ad esempio, che dovrebbero essere posti in
atto quest'anno. Il divieto di assunzione è,
quindi, una limitazione di fatto all'iniziativa, in particolare, degli enti locali nel settore
dei servizi sociali; e tuttavia, come ho già
detto prima, mi sembra che il decreto sulla
finanza locale abbia in parte accettato queste osservazioni e abbia provveduto per
quanto riguarda il problema delle assunzioni.
Rimane aperto il problema del coordinamento tra questo provvedimento e quanto
a questo proposito ha stabilito il decreto
sulla finanza locale. Debbo esprimere delle
riserve circa il comma . . .
C O L O M B O Vittorino (V.). L'ultimo
comma dell'articolo 9 credo faccia riferimento al decreto recante provvedimenti per
la finanza locale: « È fatta salva la normativa recata dall'articolo 15 del decreto-legge
28 febbraio 1983, n. 55,
B E R T I . Ma allora, se è fatta salva
la normativa, vuol dire che questa parte del
disegno di legge finanziaria non è valida!
C O L O M B O Vittorino (V.). La legge
del febbraio 1983 riguarda solo gli enti
locali, mentre il provvedimento in esame
riguarda tutti gli enti pubblici!
B E R T I .

Andrebbe modificato!

C O L O M B O
Vittorino (V.). Se il
riferimento è esatto (non ho controllato),
una volta che si dice: « È fatta salva »...
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B E R T I .
Devo dire che mantengo
delle riserve sul comma di cui ho parlato
prima con cui al Presidente del Consiglio
viene riservata la potestà di consentire assunzioni con proprio decreto.
Mi chiedo per quali motivi ed in quali
situazioni particolari — che dovrebbero essere scritte — il Presidente del Consiglio
possa intervenire con proprio decreto; per
quanto è scritto può intervenire al di fuori
delle normative vigenti in termini di assunzione. Ciò andrebbe, quindi, specificato e
comunque, se ciò non dovesse avvenire, permarranno le nostre osservazioni critiche a
questo proposito.
Espresse quindi le nostre considerazioni
negative sul contesto complessivo della manovra economica e finanziaria del Governo,
debbo dire che il nostro giudizio su questa
parte e su questi elementi della discussione
è negativo. Mi accingo quindi ad esprimere
una serie di osservazioni a proposito della
tabella 8 del Ministero dell'interno. Sono
osservazioni fatte qua e là su alcuni capitoli
del documento.
Una prima considerazione riguarda l'organizzazione del personale dell'Amministrazione dell'interno, in particolare per quanto
riguarda la formazione professionale. Probabilmente non abbiamo fatto una discussione approfondita, come sarebbe stato possibile dopo la visita che una nostra delegazione ha compiuto nelle scuole di amministrazione pubblica inglesi e francesi; infatti,
in quella occasione sono venute a noi una
serie di indicazioni estremamente interessanti da due scuole diverse e da due diversi
metodi di formazione dei dirigenti: quello
inglese, per una formazione di personale
qualitativamente valido, ma collocato ai vari
livelli, e quello francese per la formazione
di una scuola di alta dirigenza. Escono cioè
da questa scuola dirigenti di altissima qualità che, come abbiamo visto, hanno anche
trovato espressione nella formazione di uomini politici.
La domanda che mi pongo è se le modifiche qui inserite relative a corsi che vengono fatti per la formazione del personale
raggiungono lo scopo di ottenere la diver-
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sita della formazione, se cioè la nostra scuola di Pubblica Amministrazione è in grado
di formare dirigenti ad altissimo livello e,
ad altri livelli, un personale qualificato, ma
certamente di tipo medio. Mi domando poi
in che modo l'Amministrazione dell'interno,
riesca ad organizzare nello stesso tempo
scuole per funzionari dei Ministeri e per
funzionari degli enti locali. Leggo infatti
che l'Amministrazione dell'ip terno oiganizza
scuole per la formazione di funzionari che
operino indistintamente nelle Amministrazioni dello Stato ed in quelle degli enti
locali.
P R E S I D E N T E .
segretari comunali!
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Si tratta dei

ma anche per aprire il discorso — sia pure
per cenni — su una problematica che si va
affermando nel Paese. Infatti, siamo in un
momento in cui sull'attività degli Enti locali
si aprono diverse discussioni; una serie di
importanti Giunte comunali — e mi riferisco in particolare a quella della mia regione,
il Piemonte — versano in uno stato di profonda crisi. A tale proposito, dovremmo
compiere un'analisi per accertare eventuali
responsabilità personali dei singoli ammiuistratori pubblici, la loro onestà, il modo di
intendere il compito loro affidato di fronte
all'opinione pubblica e ai loro amministrati.
Per poter far ciò bisognerebbe però anche
richiamare le condizioni esterne a queste
situazioni ed analizzare come il Parlamento,
il Governo e le forze politiche hanno agito
per creare il contesto necessario affinchè
questi elementi di crisi non si verificassero.
Senatore Colombo, ho visto il suo gesto di
insofferenza e voglio ribadire che ho fatto
una distinzione netta; non voglio criticare
alcuno e tuttavia . . .

B E R T I .
Sì, signor Presidente, ma
la domanda che mi pongo è se la formazione
dei segretari comunali debba essere la stessa
dei funzionari del Ministero dell'interno o
se non sia più collegata alla vita degli enti
locali.
Secondo noi, dovrebbe essere consentita
C O L O M B O Vittorino (V.). Ho capito,
ai segretari comunali (anche se per la legge
io
volevo solo dire che questo discorso vale
da noi approvata essi continuano a rimanere
sempre,
in ogni caso.
funzionari del Ministero dell'interno) una
formazione differenziata, più strettamente
B E R T I .
Certamente, vale sempre
collegata alle tematiche degli enti e delle
ed
in
ogni
caso,
a meno che non si voautonomie locali che hanno una loro specigliano
porre
sullo
stesso piano anni e anni
ficità che va considerata. Per quanto riguarda i problemi dell'Amministrazione civile, di malgoverno.
il discorso è fin troppo noto e ripetuto per
C O L O M B O
Vittorino (V.). E no,
non trovare qui un'eco, per cui mi limito
ad alcuni accenni. A questo proposito, la re- proprio quello era il senso della mia osserlazione del Ministero dell'interno sostiene vazione, perchè questo argomento è strumenche continuerà a costituire oggetto partico- tale quando è usato a senso unico. Adesso
lare di studio la problematica concernente si fa questo discorso, mentre in altri casi
la riforma dell'ordinamento degli Enti lo- questo « distinguo » non si opera.
cali e ricorda che, a tale riguardo, in Parlamento è stata presentata la proposta di
B E R T I . Questo è un problema imlegge governativa che si unisce alle altre di portante da affrontare.
iniziativa parlamentare. Evidentemente, questa relazione è precedente all'inizio del diM A F F I O L E T T I . Senza impunità
battito, svoltosi in Senato, sulla riforma per alcuno.
delle autonomie locali; tuttavia, l'occasione 'i
è valida non solo per riaffermare l'impegno
C O L O M B O
Vittorino (V.). Certaad operare concretamente per l'approvazio- mente, facendo sempre però le debite distinne di questa importante legge di riforma, zioni.
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B E R T I .
Comunque, avevo detto
che non volevo entrare nel merito, ho fatto
questo accenno solo per ricordare che quello
delle responsabilità singole è un problema di
cui dobbiamo discutere.
Quello che mi preme in questa sede è vedere se, e in quale misura, Governo e Parlamento hanno saputo realizzare le condizioni
necessarie perchè gli Enti locali fossero messi in grado di operare efficientemente. In
quest'ottica, la soluzione del problema, qui
ricordato, della riforma delle autonomie
locali è quindi certamente fondamentale. Il
ritardo, direi ventennale, con cui si procede
in questa direzione, ha certamente creato
una forbice, sempre più aperta, tra competenze e problemi propri degli Enti locali e
possibilità per gli stessi di operare sul piano
finanziario.
A proposito della riforma delle autonomie
locali, si è aperto un ampio dibattito tra
le forze politiche ed in particolare nella
Democrazia cristiana. Ad esempio, sia da
parte del segretario che del responsabile degli enti locali di questo partito è stata avanzata l'ipotesi dell'elezione diretta del sindaco.
Si tratta di un problema che non può essere
sottovalutato in quanto la sua soluzione, in
un senso o in un altro, inciderebbe profondamente su tutta l'impostazione della riforma
delle autonomie locali. Questa è una questione su cui noi esprimeremo, quando qualcuno eventualmente presenterà in questa sede proposte concrete, il nostro giudizio; tuttavia, diciamo fin d'ora che non ci pare che
l'elezione del sindaco in forma diretta possa
di per sé risolvere i problemi delle autonomie locali. Per quanto riguarda l'efficienza
e la capacità di collegamento degli Enti locali con i cittadini, attraverso anche forme
di democrazia diretta, vi è bisogno di interventi legislativi di revisione di strumenti
già in vigore (si veda al riguardo la legge
sulla circoscrizione e sul decentramento) e
di una riforma che dia spazio a queste
istanze.
Devo poi ricordare, in quanto ho parlato
dell'iniziativa del segretario della Democrazia cristiana, che sul cammino di questa riforma, su cui il Ministero dell'interno dichia-
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ra di voler operare per una rapida approvazione, ci sono dei nodi e dei problemi; per
dirla con la voce di un autorevole dirigente
del vostro partito — l'onorevole Martinazzoli — su questa legge permangono scorie
burocratiche e ministeriali. Noi ci auguriamo, dato che queste scorie burocratiche e
ministeriali evidentemente si riferiscono al
mantenimento di una volontà centralistica
su una legge di riforma delle autonomie
locali riscontrabile soprattutto nell'ultimo
capitolo relativo al rapporto tra Stato ed
enti locali, che si vogliano trovare le strade
per arrivare rapidamente all'approvazione
di questa legge sfrondandola da tutti gli
elementi che potrebbero appesantirne il
cammino fino a farla naufragare.
Vorrei fare ancora qualche osservazione
sui problemi di intervento dell'Amministrazione civile: in particolare sul problema degli interventi di carattere eccezionale. L'attività di questo settore, come è scritto nella
relazione, si esplica attraverso due capitoli
del bilancio: il 1571 e il 7231. Non si tratta
in realtà di cifre molto rilevanti; si tratta
di stanziamenti a disposizione del Ministero
dell'interno per interventi di carattere eccezionale, calamità, terremoti ed altri eventuali casi di eccezionalità. Il riparto di questo fondo viene di volta in volta proposto
all'approvazione del Ministro e si tratta pertanto di una gestione propria del Ministero
dell'interno. Non mi sento qui di contestare
che il Ministero dell'interno possa disporre
di un proprio fondo per interventi immediati, ma mi chiedo se questo non debba
invece essere contemplato dal provvedimento sulla protezione civile che dovrebbe essere
in grado di fornire gli strumenti per intervenire nei momenti di eccezionale necessità.
Si tratta quindi di un fondo che, ove fosse
mantenuto nell'ambito del Ministero dell'interno, dovrebbe tuttavia essere coordinato.
C O L O M B O Vittorino (V.). C'è anche
la protezione civile nel Ministero dell'interno.
B E R T I . Esatto, però c'è anche un
Ministro per la protezione civile. Il ministro
Zamberletti è stato molto attivo, ma lo è
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certamente anche il ministro Fortuna. Ripeto, c'è un problema di coordinamento delle
attività in questa direzione che dovrebbe
venire affrontato.
Sui problemi della finanza locale abbiamo
appena finito di discutere un decreto che —
non voglio qui ripetere le osservazioni già
espresse in occasione del dibattito — ha
riproposto, per quanto riguarda l'attività
degli Enti locali, delle condizioni capestro
per la formazione dei bilanci: ci si è infatti
ridotti ad un decreto in cui vengono fissati
le condizioni e i termini per la formazione
del bilancio e soprattutto le disponibilità
attraverso cui i comuni possono fare i bilanci. Si tratta qui di un riferimento alle
condizioni esterne che premono sulla possibilità di una efficienza delle Amministrazioni
locali e viene qui riproposta drammaticamente l'esigenza di una definizione, di una
riforma della finanza locale che dia certezza
definitiva alle istituzioni di poter operare
secondo previsioni definitive.
Non aggiungo certamente niente altro
alle osservazioni che ci hanno visto protagonisti di una lotta piuttosto serrata, anche se.
purtroppo, per volontà della maggioranza,
si è trattato di una lotta inconcludente. La
maggioranza infatti non si è spostata dalle
proprie posizioni rispetto al problema della
sovrimposta sui terreni che vede il trasferimento ai comuni della somma dell'anno
precedente e tutti sanno quali problemi
questo provoca nelle Amministrazioni locali
e neanche si può dire che la sovrimposta
è comunque una facoltà autonoma data ai
comuni nel senso che questi potrebbero non
applicarla. Tutti sanno infatti che i comuni,
se vorranno gestire l'esistente, dovranno applicare la sovrimposta perchè l'inflazione
è andata ben oltre il 13 per cento e comunque, non disponendo neanche del 13 per cento, sarà obbligatorio per tutti i comuni applicare la sovrimposta sui terreni nei termini complessi in cui questa è stata definita.
Noi abbiamo fatto delle proposte nel recente
dibattito sulla finanza locale: stralciare questo capitolo e procedere per la ICOF in
modo chiaro, certo, definitivo, per il bilancio 1984. Tutto questo non si è ottenuto e
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permangono quindi a nostro giudizio condizioni negative per la capacità di intervento,
di impostazione dei bilanci e di efficienza
delle Amministrazioni locali.
Desidero fare ancora alcune considerazioni su una serie di interventi riguardanti i
servizi civili. Nella relazione del Ministero
dell'interno si richiama la necessità prioritaria del riordinamento dell'assistenza sociale, richiedendo al Parlamento addirittura
l'impegno affinchè non sia ulteriormente rimandato oltre il 1983. Non si può non essere
d'accordo su questo richiamo se non fosse
per il fatto che il Ministero è parte in causa;
non ci può essere un richiamo generico al
Parlamento anche se ha le sue responsabilità. Il disegno di legge si trova alla Camera
dei deputati, tutti conosciamo le difficoltà
di funzionamento di questo ramo del Parlamento e la necessità quindi di interventi
che consentano alla Camera dei deputati di
funzionare nel migliore dei modi. Tuttavia il
Governo deve assumere un impegno preciso
di intervento, se è il caso anche presso le
Commissioni che stanno esaminando il provvedimento, perchè questo impegno prioritario sia mantenuto, al fine di mettere ordine
nel campo dell'assistenza.
Devo dire che non mi trovo d'accordo per
la parte che riguarda il collocamento in
capo al Ministero dell'interno del capitolo
assistenza. Si apre qui un discorso secondo
me piuttosto importante, che è oggetto di
dibattito, e cioè: assistenza e sanità rappresentano un dipartimento unico? Si tratta
certamente di settori collegati ed in questo
senso una serie di Regioni hanno operato,
per l'appunto, creando dipartimenti che affrontano in modo razionale ed organico il
settore dell'assistenza e della sanità. Perfino
la riforma pensionistica propone alla nostra
attenzione ed al dibattito il problema delle
assicurazioni pensionistiche da una parte e
dell'assistenza sociale dall'altra, per dire che
è un settore che va realmente riordinato;
nessuno può neanche dimenticare che il settore dell'assistenza è di competenza delle
Regioni e dei Comuni. Quindi, in questo
senso, che significato ha questa richiesta,
questa volontà del Ministero dell'interno di
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mantenere in capo a se stesso il settore
dell'assistenza?
Esiste, quindi, un problema di chiarimenti. Personalmente non sono molto convinto
che questa sia una cosa giusta, così come
la richiesta di definire, riferendoci ad una
sentenza della Corte costituzionale, il problema dell'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616 a proposito
del trasferimento ai comuni delle funzioni,
dei beni e del personale delle istituzioni
pubbliche di assistenza, beneficenza, eccetera.
Mi sembra di cogliere una serie di osservazioni critiche nei confronti delle Regioni
che hanno operato positivamente in questo
campo.
Ritengo di dover insistere sul fatto che le
IPAB devono essere sciolte, che l'assistenza
deve far capo ai comuni e che ai comuni
ed alle autonomie locali devono essere trasferite le istituzioni pubbliche di assistenza.
A proposito di assistenza e di sanità, debbo
dire che appare politicamente inaccettabile,
anche dal punto di vista sociale, che mentre
da una parte il Ministero dell'interno rivendica in via prioritaria l'approvazione della
riforma dell'assistenza, d'altra parte non vi
è un capitolo del bilancio che intervenga positivamente per dimostrare che sulla strada
della riforma si voglia andare avanti. Anzi,
si ritrovano stanziamenti a proposito dei
manicomi, riaprendo su questa questione
una discussione che sembrava chiusa, nel
senso che sembrava per sempre definita la
situazione di emarginazione sociale che i
manicomi rappresentano, con la dovuta
creazione di strutture alternative per consentire la cura delle malattie mentali in termini non alienanti, non di disaggregazione
sociale, ma appunto in termini di collegamento con la comunità, sia pure nelle forme che in alcune parti del Paese sono state
già sperimentate.
Resta una serie di osservazioni per quanto
riguarda i settori della protezione civile,
in particolare il settore dei vigili del fuoco;
restano i problemi della sicurezza e, quindi,
i problemi della polizia sui quali probabilmente interverrà il collega Flamigni.

Vili Leg. - 2230-A - Res. 1-A e Vili
l a COMMISSIONE

Concludendo, le mie osservazioni hanno
riguardato il disegno di legge finanziaria,
la sua necessità, l'urgenza di rivedere la
legge n. 468 per i motivi che ho esposto
prima, il giudizio sul contesto complessivo
in cui la manovra finanziaria si colloca, i
problemi di carattere sociale ed economico
che si aprono e che sono presenti in questo
settore ed il nostro giudizio negativo sulla
capacità di queste iniziative e di questi strumenti di intervenire positivamente sulla situazione in corso, oltre alle osservazioni di
merito sulla tabella 8.
In concreto, ho fatto all'inizio una premessa invitando la maggioranza a dimostrare
una propria volontà di non rendere questa
approvazione un rito da svolgere comunque.
Ho fatto uno sforzo per esprimermi, per
quanto mi è consentito, con la massima serietà, facendo osservazioni che potrebbero
non essere scontate, insieme a quelle che
verranno da altri miei colleghi e da altri
Gruppi se, appunto, non ci si dovesse scontrare con la volontà precostituita della maggioranza di non accettare nessuna delle proposte che vengono dal nostro come da altri
Gruppi.
C O L O M B O Vittorino (V.). Signor
Presidente, nel corso del mio intervento farò soltanto alcune osservazioni sia per quanto riguarda il disegno di legge finanziaria, sia
per quanto riguarda la tabella 8 concernente
la previsione di spesa del Ministero dell'interno.
Per quando riguarda il provvedimento di legge finanziaria, non entrerò nel discorso di carattere generale, dato che la
posizione del relatore mi trova consenziente;
anzi mi trova doppiamente consenziente, sia
in quanto, come componente della maggioranza, approvo la generale manovra finanziaria condotta dal Governo, sia in quanto
in questo particolare momento la responsabilità di approvare rapidamente e nei termini costituzionali la legge finanziaria e la legge di bilancio ovviamente è a carico della
maggioranza. Pertanto, questa maggioranza
deve anche farsi carico di condurre la discussione nel modo più utile possibile, anche quando, purtroppo — non certo per col-
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pa della maggioranza — questo voglia dire le erogazioni in quanto, non avendo fondi
rinunciare a proposte di modifica.
disponibili, non poteva evidentemente preIn questo senso credo che non si possa vedere all'uscita quello che non esisteva
parlare di atteggiamento « muro » da parte all'entrata. Di qui le ovvie proteste dei giordella maggioranza, ma che si debba parlare nali interessati che, sul disposto di una legge
di atteggiamento di responsabilità di chi dello Stato, avevano basato, più che legittiritiene suo dovere, in questo momento ed mamente, le proprie aspettative. Si aggiunga
in questa sede, rinunciare anche a talune a ciò il farraginoso funzionamento della legesigenze, certamente apprezzabili e non igno- ge stessa, tanto che siamo stati costretti ad
rate dalla maggioranza stessa, in nome di intervenire con un provvedimento che, per
una necessità che è imposta dalle circostan- mezzo di acconti fino al 70 per cento degli
ze che — ripeto — non vanno ricercate so- ipotetici contributi dovuti, cercava di supelo nell'operato della maggioranza perchè rare parzialmente le lungaggini manifestatesi
questo sarebbe troppo facile da una parte nell'attuazione della legge.
ed infondato dall'altra.
Per tutti questi motivi, credo che talune
Detto questo sul contesto di carattere gè
riflesisoni, fatte in sede di approvazione
nerale sul quale non intendo ulteriormente della legge, vadano ribadite oggi con forza.
intervenire, mi fermo, per quel che riguarda Per quello che mi riguarda personalmente,
il disegno di legge finanziaria, ad un para- ho ripetuto più volte in questa sede che,
grafo dell'articolo 10, precisamente il quinto quando si persiste nel legiferare con provcomma di tale articolo, che riguarda il con- vedimenti che in larga misura assomigliano
tributo straordinario dello Stato all'Ente più a regolamenti che a leggi, come nel canazionale per la cellulosa e la carta per la so della legge sull'editoria, quando si dà
attuazione della legge n. 416 sull'editoria. È al Governo la facoltà dell'emanazione di
indubbiamente un riferimento estremamen- decreti delegati, sottoponendo l'emanazione
te particolare, ma che, a mio parere, investe stessa a consultazioni e verifiche, asseun problema che particolare non è affatto. gnando per di più dei termini assolutamente
Si prevede di erogare un contributo straor- insufficienti, si fa il contrario di quello che
dinario di 130 miliardi all'Ente nazionale il Parlamento dovrebbe fare. Le leggi doper la cellulosa e la carta, in aggiunta — vrebbero essere tali, dovrebbero cioè stabimi pare — ai 60 miliardi previsti nel bilan- lire i princìpi generali demandanod poi allo
cio della Presidenza del Consiglio come con- Esecutivo l'emanazione delle norme di dettributo ordinario, perchè l'Ente per la cellu- taglio. Per questo motivo, quando si decide
losa e la carta faccia fronte alle erogazioni di delegare all'Esecutivo l'esercizio della funche la legge n. 416 ha posto a suo carico. zione legislativa, la delega deve avere pieno
Credo che non compiremmo il nostro do- valore nei termini previsti dalla Costituzione,
vere se in questa sede, nell'approvare anche senza pretesa di ulteriori controlli che non
questo comma dell'articolo 10, non facessi- fanno altro che appesantire e complicare la
mo presente come questi 130 miliardi non emanazione dei provvedimenti definitivi.
appaiono sufficienti. Ricordo che in sede di
Ciò si è puntualmente verificato per quel
discussione della legge sull'editoria avevamo che riguarda la legge sull'editoria. Infatti,
già segnalato che quanto là era previsto il Governo non è stato in grado di rispetnon risolveva il problema del finanziamento tare i termini per l'emanazione di normative,
della legge stessa attraverso l'Ente per la cel- oltretutto estremamente complesse da un
lulosa e la carta e che ciò avrebbe fatal- punto di vista tecnico, perchè evidentemente
mente provocato inconvenienti in tempi suc- il configurare uno schema di bilancio, cui
cessivi.
devono attenersi le industrie editoriali, non
Inconvenienti si sono puntualmente veri- è provvedimento da poco, soprattutto se
ficati: l'Ente cellulosa e carta addirittura con esso si vuole ottenere il risultato — che
ha soppresso dalle sue voci di bilancio quel- la legge si prefiggeva — della trasparenza
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dei bilanci stessi. Ebbene, il Governo non
ha potuto rispettare i termini e, di conseguenza, le aziende editoriali non hanno percepito in tempo utile i contributi che la
,legge assegnava loro, per cui oggi ci troviamo di fronte a casi di giornali in crisi
anche per questo motivo.
Quello che però mi preoccupa anche di più è che questo provvedimento non funziona ancora per quello che
è il suo aspetto essenziale. Ricordiamoci,
infatti, che la legge sull'editoria è il primo
esempio di normativa anti-trust, finalità
questa che doveva essere perseguita appunto
con l'ottenimento della trasparenza dei bilanci e soprattutto con l'accertamento dell'assetto proprietario delle aziende editoriali. A
tutt'oggi, nessuno di questi obiettivi è stato
raggiunto; perseguito in parte sì, raggiunto
no, tanto che il garante per l'editoria, nelle
sue relazioni, ha dovuto confessare di non
essere riuscito a svolgere i compiti assegnatigli, in parte anche a causa dei ritardi verificatisi nell'attuazione del provvedimento.
Sia chiaro che non faccio carico alla legge
sulla editoria della crisi di giornali che non
sono in grado di stare in piedi economicamente da soli. Questa, infatti, sarebbe una
impostazione assolutamente sbagliata, anche
perchè la legge prevede che, dopo un periodo
di cinque, anni, il prezzo dei giornali sia
libero, ed essi debbono essere in grado di
sopravvivere con le proprie forze. Quindi, è
pretestuosa la posizione di chi imputa ad
una legge dello Stato, o quanto meno a ritardi nella sua attuazione, il fatto che alcuni
quotidiani non siano in grado di andare avanti per mancanza di fondi. Questo non è, e
sarebbe sbagliato impostare il discorso in
questa direzione. Certo è che — e mi riferisco ad episodi di cronaca odierna — se
la legge sull'editoria avesse funzionato nei
tempi dovuti e funzionasse ora, per esempio,
sapremmo come mai vi è stato — o almeno
così si dice — un finanziamento di 17 miliardi da parte di Calvi a « Paese Sera », di
cui però non vi è traccia nel bilancio del
giornale. La legge per l'editoria a quell'epoca non era ancora stata approvata, ma se
vi fosse stata ed avesse funzionato debita-
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mente, ora queste cose le sapremmo, come
pure oggi potremmo conoscere il nome dell'attuale proprietario di « Paese Sera », che
invece resta ignoto.
Come si vede, da una semplice osservazione su un paragrafo della legge finanziaria — che a nostro giudizio peraltro non
risolve neanche l'aspetto finanziario della
legge sull'editoria — possono discendere
varie considerazioni che io ho cercato di svolgere molto rapidamente e che devono essere
tenute presenti, sia da parte nostra, perchè
ho accennato al modo di legiferare, sia da
parte della Presidenza del Consiglio, se è
vero che, ad esempio, una normativa antitrust dovrà essere necessariamente adottata
nella disciplina delle radio e televisioni private. Ora, se non riusciamo a far funzionare il primo esempio di normativa contro
le concentrazioni, quale è stato quello realizzato con la legge sull'editoria, non so come
potremo proseguire su questa strada in altri
settori.
Vorrei fare qualche altra osservazione
estremamente rapida per quanto riguarda il
settore della pubblica sicurezza e della polizia in particolare.
Si deve rilevare come purtroppo gli organici siano tuttora notevolmente carenti —
noi ben lo sappiamo — ed anche per questo
abbiamo in esame un provvedimento che
io mi auguro possa essere rapidamente approvato sia dalla nostra Assemblea, sia dalla Camera dei deputati. Indubbiamente quello del completamento degli organici, anche
con quei mezzi d'emergenza che abbiamo
dovuto escogitare, è un problema importante. Siamo in presenza di un altro esempio
di provvedimento estremamente complicato
che ha affidato al Governo l'emanazione di
numerosi decreti e poi l'attuazione delle norme relative in tempi sicuramente troppo ristretti per poter essere rispettati o in ogni
caso tali da essere rispettati solo formalmente.
Dobbiamo dare atto che il Governo ha
presentato gli schemi dei decreti e li ha
emanati in tempo utile, però evidentemente
l'attuazione pratica non può procedere con
la stessa celerità e nel migliore dei modi.
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Dobbiamo riconoscere che il Ministero dell'interno ha operato in direzione dell'attuazione della riforma con risultati positivi.
Positivo è anche il senso di responsabilità
dimostrato dal personale della polizia, dalle
organizzazioni del personale della polizia,
anche se — e non vogliamo non sottolineare
anche questo — taluni episodi hanno fatto
sorgere in numerosi cittadini preoccupazioni
circa l'uso corretto dell'importantissimo strumento della rappresentanza sindacale che è
stato riconosciuto al personale. La richiesta
da parte di organizzazioni sindacali di rimozione di taluni questori non è certamente in
linea con il senso di responsabilità di una
organizzazione sindacale, qualunque essa sia.
Ritengo tuttavia che si debba prendere atto
che si è trattato di casi isolati, che pertanto
non possono certamente essere presi come
indice di una situazione diffusa; viceversa,
per quanto mi consta, lo strumento della
rappresentanza sindacale viene usato in modo corretto e responsabile.
Ho detto che anche da parte del Ministero
c'è stato un notevole sforzo per l'attuazione
della riforma con risultati positivi; ho affermato anche — discutendo del bilancio
dello scorso anno — che non si possono collegare i successi (quanto meno a breve
scadenza) nella lotta contro il terrorismo
e nella lotta contro la criminalità con l'attuazione della riforma. Era semplicistico
farlo lo scorso anno e sarebbe semplicistico
affermarlo anche adesso, ma certamente
possiamo dire che in seguito all'attuazione
della riforma l'efficienza della polizia è au
mentata ed ha portato a quei numerosi successi che oggi siamo in grado di apprezzare;
per questi, anzi, esprimiamo il nostro elogio
per il servizio reso da tutte le forze di polizia con disinteresse e con sacrificio, talvolta
anche con il massimo sacrificio.
Volevo rilevare come anche nel bilancio,
pur nel rispetto di rigorosi limiti, vi siano
i segni della volontà di realizzare lo spirito
della riforma. A fronte di uno stanziamento
per gli istituti di istruzione che resta sostanzialmente invariato, anche se bisogna aggiungervi quello per le scuole di perfezionamento
e quello per i corsi, rileviamo come per i
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servizi di polizia criminale ed in particolare
per i gabinetti scientifici vi sia invece un
aumento dello stanziamento che va nel senso
della maggiore professionalizzazione del personale. Del resto è noto come in questi ultimi anni, in questo senso, sia stato compiuto
un notevole lavoro; mi riferisco al potenziamento derivante dallo stanziamento stabilito
dalla legge (che scadrà il prossimo anno, se
non sbaglio) per un ammontare di 145 miliardi per il presente anno e di altri 145
miliardi per il prossimo anno, somme che
fanno seguito a stanziamenti fissati negli
anni precedenti. Do atto al Ministero dell'interno, anche sulla base delle relazioni presentate circa l'utilizzazione di fondi stanziati
per il suddetto potenziamento, che il lavoro
sugli uomini è molto più difficile, molto
più lungo, molto più delicato e non può
evidentemente risolversi come si può risolvere un approvvigionamento accortamente
accelerato o una struttura rapidamente costruita.
Mi sembra che sul piano del potenziamento
il giudizio vada dato in termini positivi
anche per quanto riguarda il coordinamento
tra le forze di polizia.
Qualcuno ha espresso il timore che l'esistenza di diverse forze di polizia possa in
qualche modo portare a forme di concorrenza, ma evidentemente, se la scelta è stata
quella della molteplicità di forze di polizia
(ed è una scelta con la quale noi ci troviamo
d'accordo), un certo grado di concorrenza
tra le diverse forze, pur tenendo conto delle
specializzazioni e delle particolari caratteristiche di ciascuna, è tutt'altro che un fatto
negativo. Certo questo non elimina la necessità di un coordinamento tra le diverse
forze, ma non si può vedere in tutto ciò
solo il lato negativo: ad esempio, quando si
fa riferimento all'unificazione del numero
di telefono dei carabinieri di tutta Italia
sul 112 o della polizia sul 113, va detto che
si tratta di misure sernplificative e non di
interventi volti a complicare le situazioni.
Vi sono cose invece molto più importanti: una di queste è che si sia deciso che
tutte le forze di polizia usufruiscano di una
unica rete di ponti-radio e si sia scelta la
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più efficiente, quella dei carabinieri, in quanto quella della polizia, che funziona in buona
parte attraverso la SIP, era condizionata ap
punto all'uso di un mezzo esterno e pertanto si presentava meno efficiente. Ho
citato un esempio per dire che il coordinamento in questo senso di tutte le forze di
polizia in tutta Italia è certamente un fatto
positivo.
Mi fermo su questo punto, ma per quel
che riguarda le forze di polizia vorrei citare
alcune cose che mi sono venute in mente
scorrendo la tabella. La prima riguarda un
rilievo largamente diffuso in Italia, almeno
per quel che mi consta, in quanto l'ho sentito fare diverse volte. Quando mi è capitata sotto gli occhi la voce 2753 (« Accaserm a m e n e dei carabinieri »), non ho potuto,
signor Presidente, signor rappresentante del
Governo, non ricordarmi di quante volte
sono stato avvicinato e sollecitato affinchè
il Ministero dell'interno paghi l'affitto ai
proprietari privati delle caserme dei carabinieri. Credo che sarà anche una cosa modesta, ma . . .
BRANCA.

Non è modesta!

C O L O M B O
Vittorino (V.). Sarà
una cosa modesta nel quadro complessivo
del bilancio del Ministero dell'interno, ma
credo che una parola per richiamare il Governo all'osservanza di una norma alla quale
è tenuto qualunque inquilino sia opportuna.
C O R D E R, sottosegretario di Stato
per l'interno. Si sta già effettuando un accertamento.
C O L O M B O Vittorino (V.). Ringrazio e faccio una raccomandazione per quel
che resta ancora da fare.
Un'altra voce che ha richiamato la mia
attenzione è la numero 2561 che riguarda le
indennità di trasporto per i carabinieri fuori
sede, nonché l'indennità di marcia di appartenenti all'Arma dei carabinieri per servizi
resi nell'interesse della pubblica sicurezza.
Ora non è dell'indennità di marcia che voglio parlare, ma del problema, invece, della

retribuzione delle forze di polizia che ci è
stato sottoposto nell'esame del disegno di
legge che è già pervenuto alla nostra attenzione, ma che ci ha interessato, anche in
quella sede, in modo occasionale. È sorto il
problema dell'indennità di servizio notturno
che alla polizia è stata riconosciuta.
F L A M I G N I .
una cosa teorica.

E mai data! È solo

C O L O M B O Vittorino (V.). Non pagata, ma riconosciuta in forza del trattamento degli impiegati civili dello Stato che,
diventando la polizia civile, deve necessariamente essere esteso.
Poiché nella legge di riforma della polizia
è sancito il principio della parità di trattamento tra le forze di polizia, abbiamo ritenuto giusto estendere anche ai carabinieri
l'indennità di servizio notturno e credo che
ciò sia positivo. Penso però che, se limitato
a questo, il discorso sarebbe assolutamente
insufficiente.
Ritengo che tutto il problema vada riesaminato perchè, fermo restando il principio
che le forze di polizia devono godere di un
trattamento analogo, quanto meno per quel
che riguarda le voci retributive fondamentali, non c'è dubbio che occorrerà compiere
una ricognizione completa di tutte le indennità che spettano all'una o all'altra forza di
polizia, perchè, personalmente, non sono
affatto del parere che alcune indennità che
abbiano caratteristiche spiccatamente militari debbano essere estese, ad esempio, a
personale delle forze di polizia non militare;
mentre, d'altra parte, può esistere — non la
conosco in questo momento — una situazione riguardante la polizia di Stato, e cioè personale civile, che non può automaticamente
essere estensibile a forza di polizia militare;
senza con questo — ripeto — dover mettere
in discussione il principio della parità di
trattamento, ma cercando di fare il massimo
di chiarezza affinchè la base sia, appunto,
la parità di trattamento e, nel contempo,
anche per taluni aspetti retributivi, ovviamente non fondamentali, siano rispettate
le caratteristiche militari o civili, e comun-
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que specifiche, che possono essere proprie
dalle singole forze di polizia.
Un'ultima parola — e ho finito — la
vorrei spendere per sottolineare come aspetti positivi vadano rilevati nella tabella 8
anche per quel che riguarda i vigili del
fuoco. Il fatto che alla voce 3142 venga
incrementato lo stanziamento per le esercitazioni e che alla voce 3150 vengano fortemente incrementate le spese per i servizi
di protezione civile, in questa temperie finanziaria, evidentemente ci fa dire che vi
è stata, nella redazione di questa tabella,
una attenta sensibilità per le esigenze più
scottanti del momento e per andare nella
direzione di far fronte, appunto, a tali esigenze.
Anche per questi motivi, pur essendo
state le mie osservazioni del tutto particolari, esprimo il mio parere favorevole sia
al disegno di legge finanziaria, sia alle tabelle I/A e 8.
P R E S I D E N T E .
Ringrazio il
senatore Colombo, così come il senatore
Berti, per gli interventi di questa mattina
e rinvio il seguito della discussione alla
prossima seduta, convocata per le 15,30 di
questo pomeriggio.
/ lavori terminano alle ore 12,25.

GIOVEDÌ' 7 APRILE 1983
(Pomeridiana)

Presidenza
del Presidente MURMURA
indi del Vice Presidente FLAMIGNI
I lavori hanno inizio alle ore 15,55.
Presidenza
del Presidente MURMURA
« Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1983)» (2224), approvato dalla Camera dei
deputati
(Parere alla 5 a Commissione)
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« Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziaria 1983 e bilancio pluriennale 1983-1985-»
(2230), approvato dalla Camera dei deputati
— Stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri per l'anno finanziario 1983
(Tab. I/A).
— Stato di previsione della spesa del Ministero
dell'interno (Tab. 8)
(Rapporto alla 5 a Commissione)
(Seguito e conclusione dell'esame congiunto)

P R E S I D E N T E .
L'ordine del
giorno reca il seguito dell'esame congiunto
della tabella I/A del bilancio dello Stato:
« Stato di previsione della spesa della Presidenza del Consiglio dei ministri », già approvata dalla Camera dei deputati, della
tabella 8: « Stato di previsione della spesa
del Ministero dell'interno », già approvata
dalla Camera dei deputati, e del disegno di
legge: « Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 1983) », già approvato dalla Camera dei deputati.
F L A M I G N I .
Signor Presidente,
debbo esprimere insoddisfazione, come hanno fatto i colleghi Maffioletti e Berti, per
quanto riguarda i tempi assai ristretti entro
i quali si svolge questa discussione su atti
di grande importanza quali i disegni di legge
di bilancio e finanziaria sui quali anche il
relatore ha dichiarato che la sua relazione
presentava delle lacune a causa dello scarso
tempo che ha avuto a disposizione per predisporla, per cui sarebbe ingeneroso da parte mia esprimere su di essa delle critiche.
Il Governo stesso e la maggioranza non
possono certamente essere fieri del fatto
che al capitolo sulla pubblica sicurezza sia
stato dedicato appena un minuto. Sta il fatto che questo capitolo meriterebbe una trattazione approfondita che il tempo non consente.
Credo che la critica che dobbiamo rivolgere al Governo ed alla maggioranza è che
i documenti in esame non affrontano in
modo adeguato un problema fondamentale.
Fra le critiche che abbiamo ragione di rivolgere vi è appunto quella relativa alla insufficienza con cui il bilancio affronta i pro-
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blemi della sicurezza, della giustizia, del risanamento delle allarmanti condizioni di
devastazione sociale di certe zone del Paese, come la Sicilia, la Calabria, la Campania ed altre zone ancora, devastazione
sociale che colpisce in modo particolare i
giovani disoccupati. Se prendiamo in esame
la relazione scritta che accompagna la tabella 8, dobbiamo rilevare la incongruenza,
la incoerenza tra gli enunciati che qui vengono esposti e i relativi capitoli di bilancio
che dovrebbero dare concretezza alle esigenze che pur vengono riconosciute. L'anno
scorso, nella relazione che accompagnava il
bilancio, ricordo che venne fatto un piccolo
tentativo di esaminare i problemi dello sviluppo della criminalità, sia per quanto attiene al terrorismo, sia per quanto attiene alla
criminalità comune. In questa relazione vi
è un brevissimo capitoletto che sottolinea
semplicemente che l'andamento della criminalità continua a destare serie preoccupazioni. Mancano riferimenti precisi ed io
credo che si debba invece fare un esame
approfondito sulla dinamica della criminalità nel nostro Paese. Non intendo certamente farlo io in questo mio intervento; debbo
però rilevare che una giusta politica per garantire la sicurezza pubblica nel nostro Paese deve partire da un'analisi dettagliata in
questo senso. Non vorrei che alcuni risultati
positivi ottenuti lo scorso anno nella lotta
contro il terrorismo abbiano indotto ad un
certo ottimismo, con una conseguente carenza di analisi e trascuratezza in questo
campo.
Io penso che ancora molto resti da fare
nella lotta contro il terrorismo e che ancora
di più occorra impegnarsi nella lotta contro
la criminalità. Dobbiamo riflettere sul dato
di fatto che alla diminuzione delle organizzazioni terroristiche corrisponde sempre più
uno sconfinamento nella sfera politica della
criminalità organizzata. Organizzazioni tradizionali quali la mafia e la camorra cercano
di darsi un'impronta politica o comunque
si propongono obiettivi politici che in precedenza non avevano perseguito. Pertanto,
quando sottolineo questo processo eli politicizzazione della criminalità organizzata e del-

Vili Leg. - 2230-A - Res. 1-A e Vili
l a COMMISSIONE

le organizzazioni tradizionali della criminalità comune, mi riferisco innanzitutto al fatto che non si dovrebbe sottovalutare l'azione
svolta dalle organizzazioni camorriste che
mimetizzano il loro comportamento criminale con il pretesto delle rivendicazioni sociali. In modo particolare ciò è avvenuto
e sta avvenendo a Napoli; non dobbiamo
sottovalutare che vi è una subcultura delle
organizzazioni criminali — della camorra e
della mafia — che crea spazio alla suggestione di poter uscire dalla miseria ricorrendo alle attività illecite. In secondo luogo,
non è da sottovalutare il tentativo, a volte
manifestato da parte di esponenti delle organizzazioni mafiose e camorriste, di stabilire
collegamenti con esponenti politici. In terzo
luogo, credo vadano considerati con molta
attenzione i tentativi di infiltrazione nelle
amministrazioni locali da parte di personaggi camorristi. Recentemente, mi risulta, il
Ministro dell'interno è dovuto intervenire
per la rimozione di un sindaco indiziato di
appartenenza alla camorra. Questi sono tentativi che evidenziano l'aspirazione della camorra a porsi in alternativa al potere democratico, a penetrare nelle Amministrazioni
per gestire direttamente la spesa pubblica.
Va inoltre aggiunta, ed è un fattore anche
esso politico, la notevole possibilità di reclutamento offerta dal crescente esercito di
emarginati e di sottoccupati, specialmente
giovani. Chi visita le carceri si accorge di avere di fronte una popolazione fondamentalmente giovanile; i più anziani molte volte
appartengono alla generazione dei trentenni. La grande massa è costituita da giovani
di 18-20 anni.
Io credo che di fronte a questi fatti il
bilancio del Ministero dell'interno, così come
è strutturato, parallelamente a quello della
giustizia, rappresentino la confessione manifesta di una incapacità o di una mancanza di volontà di affrontare seriamente i
problemi della sicurezza pubblica e dell'ordine pubblico. Per quanto attiene al bilancio del Ministero dell'interno in modo particolare, si tratta dell'incapacità o della mancanza di volontà di applicare la legge n. 121
del 1981 sul riordinamento dell'Amministra-
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zione di pubblica sicurezza. Sono infatti già
trascorsi due anni che mi sembra costituiscano un periodo di tempo prezioso per attuare i punti salienti, i cardini della riforma
stessa. Ciò vale anche per il capitolo relativo
al coordinamento che è stato sempre oggetto
di critiche, di discussioni, di ritardi proprio
in riferimento all'esigenza di dare attuazione
alle norme previste dalla legge per quanto
riguarda la lotta contro la criminalità.
Se noi esaminiamo tutta questa materia
è incontestabile che non vi è, per quanto
attiene alle spese che in singoli capitoli di
bilancio afferiscono al coordinamento, alcun
aumento rispetto all'anno passato e, considerando che ad incrementi di inflazione dovrebbero corrispondere aumenti in percentuale degli impegni finanziari, ritengo altamente negativo che in questo settore ci si
limiti a riproporre gli stanziamenti fissati
per l'anno precedente. Mi riferisco ai capitoli che vanno dal 2653 al 2657, relativi alle
spese di potenziamento dei servizi dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, alle
esigenze del coordinamento tra le varie specialità ed alle spese di propaganda per l'assunzione del personale della polizia di Stato.
In proposito, vorrei ricordare che siamo in
presenza ancora di una vacanza degli organici di circa 15 mila unità e faccio presente
che questi organici, dalle tabelle allegate al
bilancio, risultano essere non quelli stabiliti
dai decreti di attuazione della legge di riforma, bensì quelli fissati dalla vecchia legge. Se, anzi, andiamo ad esaminare le singole voci, siamo fermi, addirittura, per
quanto riguarda le qualifiche degli appartenenti ai vari gradi delle forze di polizia, alle
vecchie denominazioni. L'unico elemento di
novità riguarda lo scioglimento del Corpo
delle guardie di pubblica sicurezza, e pertanto, anche tenuto conto del fatto che per
quanto riguarda gli organici siamo in presenza di una vacanza non indifferente, mi
pare evidente che l'impegno profuso per
colmare queste lacune sia piuttosto scarso.
In particolare, per quanto attiene al coordinamento, noi l'anno scorso muovemmo
una critica al Governo circa il ritardo con cui
veniva applicato l'articolo 31 della legge di
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riforma, relativo alla facoltà, data al Ministro dell'interno, di poter decentrare le funzioni del coordinamento, nominando funzionari responsabili a livello regionale, o singole operazioni di polizia giudiziaria. Il
fatto nuovo, verificatosi in questi ultimi
tempi, è stata la nomina dell'alto commissario straordinario per la lotta alla mafia,
ma essa — bisogna ricordarlo — è avvenuta
in base ad un provvedimento legislativo, che
va oltre, quindi, la norma dell'articolo 31;
il Ministro, invece, si è valso finalmente della disposizione relativa al coordinamento nominando due commissari straordinari, l'uno
in Campania, per le zone interessate al fenomeno della camorra, e l'altro in Calabria, per
quanto attiene alla lotta alla mafia calabrese, ma lo ha fatto istituendo dei superprefctti, anziché ricorrere a forme di coordinamento democratiche ed efficienti. Ritengo
del tutto insufficiente l'adozione di tali provvedimenti se poi a questi non si accompagna
un valido impegno per l'attuazione delle misure concrete di decentramento e di coordinamento dei servizi tecnici, di una nuova
strutturazione delle forze di polizia per combattere con efficacia i fenomeni che si vogliono affrontare. A tale proposito, se consideriamo l'articolo 31 nel suo complesso, non possiamo che lamentare un notevole ritardo, così come dobbiamo constatare che ben poco si
è fatto in riferimento al capitolo, che pure
nella relazione che accompagna il bilancio si
ritiene di primaria importanza, relativo alla
predisposizione di una efficiente struttura
di polizia preventiva al fine di fronteggiare
la criminalità in modo adeguato.
Ebbene, mentre da una parte assistiamo
al fenomeno sempre più marcato della quartieriz7azione — così la chiamerei — della
delinquenza, poiché mafia, camorra, criminalità organizzata si strutturano in modo
sempre più penetrante e capillare (per quanto riguarda, ad esempio, le estorsioni, il
modo di agire, eccetera), dall'altra non possiamo che constatare che in questo campo,
nonostante le previsioni dell'articolo 31 della legge di riforma, che propugna l'esigenza
del decentramento, dei commissariati di
quartiere, dei posti di polizia decentrati, le
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forze di polizia non sono oggetto di misure
organizzative atte a far fronte a questi nuovi
fenomeni. Al riguardo, voglio attirare l'attenzione degli onorevoli colleghi sulla pericolosità assunta dalle forme di organizzazione della mafia e della camorra che sono,
in gran parte, lasciate indisturbate nelle loro
azioni, proprio perchè — come ho detto
prima — a forme di decentramento e di organizzazione capillare della criminalità organizzata non corrisponde ancora una organizzazione adeguata delle forze di polizia. Voglio
richiamare in questa sede l'attenzione sul
significato che in proposito ha, ad esempio,
la battaglia fra cutolani e Nuova famiglia
circa il modo di organizzare la camorra. Da
una parte vi è, infatti, la nuova camorra organizzata di Cutolo che è strutturata gerarchicamente, in maniera anche verticistica,
ma che, al tempo stesso, opera, tramite la
figura dei capi-zona, una sorta di decentramento, e dall'altra, la Nuova famiglia che,
viceversa, rifiuta la soggezione gerarchica
ad un capo unico, puntando su singoli boss
che hanno influenza su zone circoscritte, che
vengono così sempre più intensamente controllate da parte di queste organizzazioni
criminali. Non c'è da meravigliarsi, quindi,
se il fenomeno delle estorsioni ha raggiunto
le allarmanti proporzioni che sono qui riportate. Tra l'altro, il fenomeno delle estorsioni
viene in gran parte utilizzato per mantenere
le stesse organizzazioni e si risolve anche in
una forma di finanziamento.
Sappiamo di tanti che sono stati arrestati
e tranquillamente sanno che le loro famiglie ricevono regolarmente soccorsi, e sappiamo anche che gli estorsori, coloro che nei
singoli quartieri chiedono ai commercianti
ed agli imprenditori il pagamento del « pizzo » o della tangente, lo chiedono molte
volte in funzione del fatto che bisogna assistere il carcerato e la famiglia del carcerato.
È, quindi, una forma di solidarietà interna
alle organizzazioni camorristiche che, naturalmente, non si riesce a debellare fino a
quando i commercianti e gli imprenditori,
che sono costretti a sottostare ad un vero e
proprio sistema fiscale illegale, non possono
vedere lo Stato e la presenza dello Stato nel-
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la misura e nella forma necessaria per poter
avere il coraggio di rifiutarsi di pagare.
Per la verità, di coraggio se ne è anche
manifestato perchè le grandi manifestazioni popolari che hanno avuto luogo nelle zone
colpite dalla criminalità ci debbono pur indurre alla speranza. Il fatto che ci siano state manifestazioni, scioperi, chiusure di negozi, è pur stato il momento della manifestazione di una volontà di lotta; ma poi
questi stessi soggetti sono stati in gran parte abbandonati a se stessi e a dover fare,
il giorno dopo e le settimane successive, ancora i conti con la criminalità organizzata.
Pertanto, richiamo l'esigenza della completa applicazione dell'articolo 32 della legge di riforma, che recita: « I commissariati
e i posti di polizia sono istituiti in relazione
ad appositi indici determinati dall'Ufficio del
coordinamento tra le varie forze di polizia,
tenendo presenti i fattori incidenti sull'ordine e la sicurezza pubblica che debbano essere diretti a realizzare un ampio decentramento di funzioni per l'impiego di personale nei Comuni e nei quartieri particolarmente ai fini della prevenzione ».
A tale proposito, abbiamo avuto un esempio significativo, quello della decisione dell'Alto commissario antimafia di istituire il
commissariato nel quartiere Brancaccio della città di Palermo. Abbiamo però anche
visto come la mafia ha reagito con il ricorso a quell'attentato dinamitardo che rappresentava una sfida vera e propria, e bene
hanno fatto — credo — le forze politiche
palermitane, il Consiglio comunale nel suo
insieme, a fare una seduta straordinaria nella
sede di quel commissariato, in solidarietà,
in modo da dimostrare il sostegno alle forze
di polizia da parte dell'opinione pubblica.
Però, è il solo esempio! Credo che di fronte
alla sfida della mafia bisogna incalzare e
non uno, ma altri commissariati e posti di
polizia di quartiere bisogna istituire a Palermo, come anche stazioni dei carabinieri.
A tal proposito, coordinamento significa
anche determinare la ristrutturazione delle
forze di polizia, tenendo conto di quello che
può fare la polizia di Stato e di quello che
può fare l'Arma dei carabinieri, e non vi è
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dubbio che vi è anche una esigenza di rafforzamento delle stazioni di polizia e dei
carabinieri. Vi è l'esigenza della presenza
dei commissariati e, in altri posti dove non
vi può essere il commissariato, della tenenza dei carabinieri.
Se andiamo poi a vedere tutto ciò in
termini di bilancio, vediamo che non si intende applicare questa parte della riforma,
perchè, per quanto riguarda i capitoli relativi alle nuove strutture, non vi è alcun incremento di stanziamento. E allora il prossimo anno ritorneremo a lamentare il fatto che
l'organizzazione della criminalità si è sviluppata ancora di più e dovremo ribadire
le esigenze del controllo del territorio? Di
fronte a questa lacuna, a causa della carenza
del coordinamento per far fronte alla esigenza del controllo del territorio, la criminalità
sarà ancora una volta favorita e potrà sviluppare ulteriormente la sua attività nei quartieri delle nostre metropoli. Non basta aver
approvato la legge di istituzione dell'Alto
commissario antimafia; bisogna dare gli
strumenti adeguati perchè il coordinamento possa compiersi in maniera generale.
L'Alto commissario ha dichiarato (del resto l'avrete letto sulla stampa), di fronte alla
Commissione antimafia, che sarebbe ben più
pertinente ed efficace sostituire l'istituto del
soggiorno obbligato con quello della sorveglianza speciale sul posto. Con i mezzi attuali, sappiamo che l'istituto del soggiorno
obbligato, date le possibilità di rapide comunicazioni telefoniche, le possibilità di
spostamento in una stessa giornata, eccetera, è del tutto inefficace. E quanti sono
i condannati al soggiorno obbligato che continuano a partecipare all'attività criminale?
Per cui, giustamente — mi sembra — l'Alto
commissario ritiene che si colpisca molto
di più il prestigio del mafioso se il mafioso è soggetto alla vigilanza speciale sul
posto; ciò richiederebbe, però, una migliore
distribuzione delle forze di polizia e una
loro ristrutturazione.
Ritorniamo, quindi, all'esigenza, che testé
sottolineavo, del decentramento e dell'adeguamento delle forze di polizia; dobbiamo
dire che uno sforzo è pur stato fatto per

quanto attiene agli organici. Certo, si sono
concentrate più forze di polizia in quelle regioni dove i commissari hanno fatto esplicite
richieste al Ministero dell'interno (mi riferisco al caso specifico della Sicilia); però, è
indiscutibile che la vecchia struttura, anche
ad organici completi, non può adempiere
adeguatamente alle sue funzioni di fronte al
modo in cui si organizzano i criminali.
Faccio anche presente che le uccisioni, che
a Palermo si susseguono liberamente, rimangono sempre impunite. Contro il terrorismo
abbiamo avuto almeno alcuni colpi di fortuna. Forse non erano solo colpi di fortuna;
più volte è stato sottolineato che « l'operazione Dozier » è stata possibile grazie ad un
accurato controllo del territorio. Ricordo che
a Napoli il terrorista Seghetti ed i suoi amici
furono arrestati proprio grazie alla presenza
della polizia sul posto quando essi compivano quel determinato delitto contro .. .
BONIFACIO.
coraggiosa di Napoli!

E della popolazione

F L A M I G N I . Giustamente! Ma è
mai possibile che, invece, ogni qual volta
si verifica (e direi quasi settimanalmente,
se non giornalmente) a Palermo l'uccisione
di un cittadino non ci si imbatte mai negli
assassini? Certo, vi è una carenza nella
sorveglianza del territorio e nella strutturazione delle forze di polizia. Coordinamento
vuol dire anche riduzione delle spese, migliore utilizzazione del denaro disponibile di
fronte alla scarsità degli stanziamenti che a
tal proposito sono destinati, per cui non
sottovaluterei il fatto dello spreco — e sottolineo tale espressione — che si è realizzato
con l'istituzione del 112.
C O L O M B O Vittorino (V.). Si tratta
di un potenziamento che si traduce in un'economia; lei è male informato senatore Flamigni.
F L A M I G N I .
Io sostengo che si
tratta di uno spreco. Infatti, se da una parte
si è voluto — come sostiene il senatore
Vittorino Colombo — dare la possibilità di
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razionalizzare e potenziare i telefoni della
Arma, dall'altra non si può dimenticare che
per le chiamate di pronto intervento vi era
già un apposito ed efficiente servizio a disposizione del cittadino: il 113 della polizia
di Stato. Data la possibilità del collegamento e del coordinamento tra le centrali
operative della polizia con le centrali operative dei carabinieri, il 113 poteva benissimo servire al cittadino per determinare l'intervento dei carabinieri. Nessuno mi può
togliere la convinzione che quegli stanziamenti per il 112 potevano essere risparmiati
e che si poteva e si doveva evitare di creare
un altro doppione, un altro servizio ripetitivo.
C O L O M B O
Vittorino (V.). Ma i
telefoni già c'erano, e pertanto non si tratta
di stanziamenti nuovi.
F L A M I G N I . Ma si vada a vedere
quanto si è speso per l'istituzione di quel
112 e poi ci si accorgerà che spreco vi è
stato perchè chiamando il 113 si potevano
mobilitare gli stessi carabinieri di fronte ad
esigenze di emergenza, di pronto intervento
od altro.
Coordinamento significa anche — ritengo
— cercare di guardare in maniera un po'
più incisiva su quanto avviene all'interno
delle carceri. Debbo lamentare uno squilibrio che esiste tra l'impegno della polizia
a catturare i criminali (risultati positivi vengono segnalati ogni giorno in questo campo)
ed il fatto che in gran parte poi questi risultati vengono vanificati quando dentro le
carceri vi è la disorganizzazione che attualmente impera.
Mi riferisco ad esempio alle grandi possibilità di reclutamento che si offrono alle
organizzazioni criminali all'interno delle carceri. Quando vengono arrestati per la prima
volta dei giovani (disoccupati, emarginati,
tossicodipendenti) che commettono dei delitti anche non gravi, in carcere vengono a
contatto con camorristi, mafiosi o comunque capi di grandi clans organizzati che li
avvicinano in maniera scientifica e studiata.
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La camorra e la mafia hanno metodi molto
convincenti per avvicinare questi giovani. Il
giovane che si trova per la prima volta in
carcere e ne subisce uno shock ha il conforto
di essere aiutato per le sigarette, per il cibo
extra-carcerario, per la famiglia, per l'avvocato; viene avvicinato proprio dai camorristi
e dai mafiosi che hanno il compito del reclutamento. In questo modo nascono dei veri
e propri obblighi morali e materiali da parte
di questi giovani nei confronti di organizzazioni criminali. Del resto, se andiamo a vedere il curriculum di certi criminali, divenuti killer di grandi organizzazioni, ci si
rende conto che sono stati avviati alla criminalità proprio in seguito a queste forme
di reclutamento. Di conseguenza ritengo che
il problema da affrontare in via prioritaria
sia quello di separare i diversi tipi di detenuti all'interno delle carceri. Nella parte di
bilancio relativo all'Amministrazione penitenziaria la legge finanziaria realizza un taglio di 400 miliardi — che non è cosa da
poco — e di conseguenza quella organizzazione carceraria che sarebbe auspicabile
non si realizza. La critica che rivolgo a
questo bilancio ed a quello del Ministero
di grazia e giustizia è di non essere affatto
adeguati a fronteggiare il grosso fenomeno
della criminalità.
Ci troviamo di fronte ad una situazione
grave se è vero che ogni mese aumentano
i detenuti di circa 600 unità. Siamo ormai
alla cifra di 36.000 e così il provvedimento
di condono e di amnistia è stato vanificato.
Con quel provvedimento si voleva ottenere
la diminuzione della popolazione carceraria,
ma i dati numerici dimostrano l'inefficacia di quel provvedimento. Significative
sono le situazioni di Poggioreale e dell'Ucciardone. Il carcere di Poggioreale si era
spopolato, per così dire, essendo sceso il
numero dei detenuti dalle 1.900 unità alle
1.200 a seguito di numerosi trasferimenti,
ma ora siamo di nuovo ad un numero di
detenuti di 1.600.
Se non si affrontano contestualmente i
problemi della sicurezza, i problemi della
giustizia, se non si affronta il grosso pro-

Senato della

Rep ubblica

BILANCIO DELLO STATO

1983

blema dell'istituzione dei commissariati, se
non ci sono a Palermo i giudici per far
fronte in modo adeguato alla mole di lavoro
(a Palermo come a Catanzaro, Cosenza, Na
poli o Caserta), ossia se in queste aree in
modo particolare non si concentrano forze
adeguate per garantire il rispetto della giu
stizia, e se in modo particolare non si rea
lizza un'organizzazione carceraria all'altezza
della situazione, è evidente che gran parte
degli sforzi compiuti dalle forze di polizia
saranno vanificati. Coordinamento significa
anche questo.
Vorrei qui parlare della particolare situa
zione carceraria esistente all'Ucciar done, è
il carcere più disumano d'Italia per le con
dizioni di sovraffollamento esistenti.
MANCINO.

Dopo Poggioreale.

F L A M I G N I .
No; devo dire che,
pur avendo visitato entrambi gli istituti di
pena nell'ultimo mese, ho dovuto constatare
che la condizione subumana dei detenuti
dell'Ucciardone è superiore a quella pur
grande esistente nel carcere di Poggioreale.
Eppure all'Ucciardone esiste la tranquillità,
non vi sono tensioni, vi è l'ordine, domina
la « pace mafiosa » e vi è una ragione del
suo dominio, perchè è lasciata indisturbata.
All'Ucciardone vi sono i grandi boss della
mafia, gli imprenditori della criminalità, che
hanno tutto l'interesse di rimanere a Palermo
e per tale motivo si preoccupano di mante
nere l'ordine, intimando ai subalterni di
comportarsi nel rispetto di « certe regole »,
perchè hanno interessi e affari da salva
guardare e da amministrare, perciò hanno
bisogno del contatto con il parente. La loro
attività illecita è coperta in parte da attività
« lecite », ma per modo di dire perchè non
so quale possa essere il confine tra attività
lecita o illecita di un mafioso. Una condi
zione del genere esiste in parte anche nel
carcere di Poggioreale. Si tratta di un equi
librio precario, di un « ordine » carcerario
molto fittizio che potrebbe essere rotto da
un momento all'altro.
Il fatto che molti di coloro i quali diri
gono organizzazioni criminali siano in car
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cere dovrebbe costituire un fattore positivo
sia per la pubblica sicurezza che per la giu
stizia in generale; invece, a volte proprio le
carceri si trasformano in centrali operative
da cui partono gli ordini per la commissio
ne di delitti e di atti criminali, cosa che non
dovrebbe assolutamente essere permessa.
Attività di coordinamento significa saper
affrontare anche i problemi relativi ad una
migliore utilizzazione dei mezzi tecnici a
disposizione. Ad esempio, se la polizia di
Stato e i carabinieri sono dotati di un par
co elicotteri per svolgere propri compiti;
ciò non vuol dire che, per i collegamenti
con certe isole penitenziarie, bisogna adesso
istituire un parco elicotteri anche per il Cor
po degli agenti di custodia. Per questi colle
gamenti, infatti, possono essere benissimo
utilizzati gli elicotteri della polizia o dei
carabinieri o della Guardia di finanza che,
tra l'altro, vengono usati con una frequenza
alquanto bassa per cui il loro costo, e i tempi
di ammortamento, risultano troppo elevati.
Quando parlo di coordinamento compren
do anche questi aspetti; naturalmente, non
intendo realizzare l'unificazione di tutte le
forze di polizia, ma solo una migliore e più
razionale utilizzazione di tutti i mezzi a di
sposizione dei singoli corpi. Quindi, ribadi
sco la necessità di uno spostamento corposo
degli stanziamenti all'interno del bilancio
generale dello Stato, tale da privilegiare i
bilanci dei Ministeri di grazia e giustizia e
dell'interno, con riferimento alle voci riguar
danti le forze di polizia, rispetto a quello,
ad esempio, del Ministero della difesa. In
fatti, oggi la guerra che va combattuta con
tutto l'impegno è quella che ci deve portare
alla garanzia della sicurezza interna, al di
spiegamento cioè di tutte le forze sul fronte
interno, e personalmente ritengo che vi sia
una spereqtiazione, nel momento in cui il
bilancio della difesa, nel giro di duetre anni,
è stato raddoppiato, mentre, al contrario,
gli stanziamenti a favore del Ministeri di
grazia e giustizia e dell'interno, pur rispetto
a questa grande esigenza del Paese, risul
tano insufficienti, anche se sono stati fatti
sforzi in questa direzione.
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Pur tenendo conto delle difficoltà finan
ziarie del Paese, tuttavia ritengo che non
vi sia una adeguata distribuzione delle ri
sorse nei confronti di un problema che è
grande e che influisce anche sulla ripresa
economica. Vi sono, infatti, alcuni impren
ditori del Meridione che si dicono costretti
a chiudere perchè sottoposti a tangenti, o
perseguitati dalla malavita. In questo modo i
grandi sforzi, che pure il Paese ha fatto per
le regioni meridionali, non potranno pro
durre i risultati sperati se non si affronta,
nella misura adeguata, questo problema di
carattere generale.
Concludendo, ritengo che, a riprova dello
scarso impegno profuso nell'applicazione
della legge di riforma della polizia, stanno
anche gli stanziamenti previsti in questo
bilancio per quanto attiene all'istruzione pro
fessionale ed alle scuole per la polizia di
Stato. Insomma, se crediamo veramente che
gli articoli della legge di riforma — e sono
numerosi — relativi all'istruzione e ad una
nuova qualificazione professionale, nonché
all'istituzione delle nuove scuole di polizia
vadano realizzati, non possiamo ammettere
che in questa relazione si dica che sono
necessari, in conformità ai princìpi, alla spe
cialità dell'attività di polizia, corsi per com
missari, ispettori, guardie e poi contempo
raneamente, nei capitoli relativi di bilancio,
andare ad una decurtazione dei mezzi stan
ziati. Già avevo criticato le insufficienze pre
senti nei precedenti bilanci in relazione alle
esigenze poste dalla riforma di polizia, ma
poi operare addirittura una diminuzione, pur
affermando l'esistenza e la validità di quella
esigenza, vuol dire che manca la volontà di
realizzarla. Per questi motivi, riteniamo
inammissibile, per quanto attiene al reclu
tamento ed alla formazione del personale,
il rinvio continuo e la disattenzione che i
vertici del Ministero dell'interno dedicano
a questa parte della riforma. Tra l'altro,
quando emaniamo delle leggi, come quella
detta « La TorreRognoni » che richiede per
la sua applicazione una particolare qualifica
zione professionale, questi corsi diventano
indispensabili.
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Ho sentito nell'intervento del senatore
Vittorino Colombo l'accenno fatto all'attivi
tà del sindacato di polizia, nonché la critica
portatagli avendo chiesto il trasferimento di
un questore per aver esorbitato dalla cerchia
dei suoi compiti. Debbo far presente che il
sindacato deve rigorosamente svolgere la
propria attività e respingo questa critica.
Per conto mio, mi sento di affermare che
esso non ha debordato, ma ha fatto anzi il
suo dovere data la situazione creatasi. Vi
è, infatti, il questore dell'Aquila che crea
confusione all'interno della Questura, predi
sponendo una serie incredibile di trasferi
menti. Questo funzionario, appena arrivato,
in sostituzione del questore precedente, fa
piazza pulita di tutti i componenti della
squadra mobile, comportandosi come se i
poliziotti, adibiti a servizi delicati di quella
Questura, fossero quasi dei delinquenti, o
comunque gente di cui sospettare. E non si
tratta di uno o due trasferimenti di elementi
responsabili di una qualche mancanza, ma
di una generalità di trasferimenti, per cui
ad esempio chi è alla squadra mobile finisce
all'ufficio postale, chi è alla Digos si ritrova
alle ferrovie e si determina così il caos.
A questo proposito vorrei ricordare che, pri
ma ancora del sindacato, sono le forze poli
tiche del Consiglio comunale dell'Aquila che
all'unanimità presentano, primo firmatario
il capo gruppo della Democrazia cristiana
locale, un ordine del giorno per chiedere la
rimozione del questore, cui fa seguito una
analoga iniziativa da parte del Consiglio
regionale, anche questa firmata da tutti i
partiti. Ebbene, io dico che il sindacato, se
in quella situazione chiede il trasferimento
del questore, fa il suo dovere.
C O L O M B O
Vittorino (V.). Io, al
contrario, resto dell'opinione che sbagli. Se
condo me, chiedere il trasferimento di un
questore non deve essere possibile per nessun
sindacato; non dico che questo debba rimane
re passivo e che non possa fare determinati
passi, ma volere il trasferimento di un que
store è un eufemismo per chiederne la ri
mozione.
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F L A M I G N I .
A me risulta solo
che il sindacato ha sollevato con correttezza
un problema che si impone anche per un
giusto rapporto tra polizia e cittadini, tra
Questura e istituzioni elettive.
B O N I F A C I O . Signor Presidente,
vorrei esprimere qualche considerazione su
alcune riflessioni di carattere generale fatte
dai colleghi che mi hanno preceduto i quali
hanno colto l'occasione dell'esame del bilancio non per un'operazione meramente
« contabile », ma per un certo discorso politico intorno alle cose che vengono in evidenza.
In primo luogo, mi ha veramente colpito
ciò che questa mattina ha detto il senatore
Berti rivolgendosi alla maggioranza, che cioè
la maggioranza dovrebbe essere disponibile
a recepire la possibilità di alcuni emendamenti migliorativi. E mi ha colpito anche
la risposta ragionevole che è sata data dal
senatore Colombo con la riflessione che l'atteggiamento della maggioranza, che inevitabilmente punta alla approvazione dei due
documenti (disegno di legge finanziaria e
bilancio), non è determinato dalla visione
di un interesse di parte quanto, piuttosto,
dalla facile previsione che in forza di certi
meccanismi, che certo sfuggono al controllo
della maggioranza, il ritorno dei due disegni di legge a Montecitorio potrebbe portarci
in una situazione di gravissima crisi quale
sarebbe quella di travalicare i termini fissati dalla Costituzione.
Credo che la risposta del senatore Colombo sia stata appropriata e anche — dovete
riconoscerlo — realistica; ma è proprio su
ciò che cade, e deve cadere, una nostra
comune preoccupazione perchè ormai, sempre più di frequente, stiamo assistendo ad
una depotenzializzazione del sistema bicamerale. Accade nella seconda lettura dei decretilegge, quando si avvicina la mannaia della
scadenza costituzionale; accade in occasione
di leggi di grande rilevanza e di grande attesa (cito l'esempio eminente della leggequadro sul pubblico impiego): occasioni
nelle quali, ancorché in molti di noi ci
fosse il convincimento che alcune cose an-
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dassero corrette, abbiamo dovuto far prevalere la necessità, anch'essa politica, di una
pura e semplice approvazione. Questo si
verifica — dobbiamo riconoscerlo — anche
in occasione della legge finanziaria e della
legge di bilancio, e a maggior ragione perchè
qui ci troviamo di fronte ad una scadenza
costituzionale, oltrepassata la quale si aprirebbe una crisi di inimmaginabili proporzioni.
Signor Presidente, c'è poi una riflessione
che cade proprio puntualmente su questi
strumenti al nostro esame. Noi avevamo concepito il disegno di legge finanziaria come
uno strumento in senso ampio, programmatorio, che potesse essere cioè un valido
punto di riferimento per l'intera gestione dell'economia pubblica e, quindi, con incidenza
anche sull'intero sistema economico. E lo
sappiamo tutti che la legge finanziaria è il
nesso di strumentalità con la legge meramente formale di bilancio. Ma questo scopo
sarebbe stato possibile raggiungerlo solo
rispettando i termini ordinari di approvazione, cioè prima dell'anno al quale sia la
legge finanziaria che il bilancio si riferiscono.
M A R C H I O . Come disse e promise
l'allora presidente del Consiglio Spadolini!
B O N I F A C I O .
Il fatto che noi
ormai siamo ad aprile inoltrato, cioè ad un
terzo d'anno trascorso, provoca conseguenze
gravi delle quali ci dobbiamo rendere conto.
Il disegno di legge finanziaria non è stato
più il punto di riferimento della politica
economica, ma piuttosto il riassunto di altri
episodi legislativi — in massima parte decreti-legge — che in questi ultimi mesi si
sono moltiplicati.
M A R C H I O .
opposizione?

E la colpa è della

B O N I F A C I O . No, ma adesso lo
dirò. Questi, signor Presidente, sono i veri
problemi istituzionali dei quali ci dovremmo e potremmo occupare senza scomodare
i sommi princìpi della Costituzione, anzi
muovendoci all'interno della Costituzione e
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creando, di fronte a fatti oggettivi, strumenti
che possano sciogliere alcuni nodi di fondo.
Per quanto riguarda la decretazione d'urgenza, noi abbiamo creduto giusto introdurre la fase preliminare di valutazione dei
presupposti e questa fase — lo dico con
estrema chiarezza — è diventata una pura
cerimonia, come era facilmente prevedibile;
mentre non siamo stati in grado di evidenziare le cause che stanno a monte rispetto
alla decretazione d'urgenza.
Credo sia ingiusto addossarne la responsabilità al Governo, e abbiamo potuto constatare, anche nel passaggio da un Governo
all'altro, da un modo di direzione del Governo ad un altro, come sia rimasta una
costante invariata. La verità è che se noi
non attuiamo una vasta delegificazione (sulla quale siamo stati tutti d'accordo nel luglio 1980 in occasione del noto « rapporto
Giannini »), se non creiamo gli strumenti
attraverso i quali con rapidità il Parlamento
possa esaminare quei provvedimenti del Governo che si legano al programma oggetto
della fiducia, se noi non facciamo tutto questo, non possiamo né meravigliarci della
proliferazione dei decreti-legge, né addossarne la responsabilità al Governo. È nostro
compito rimuovere le cause che ormai costringono al ricorso sempre più frequente
alla decretazione d'urgenza.
Anche per quanto riguarda il disegno di
legge finanziaria e il bilancio, quante volte
si è detto, signor Presidente, che il Parlamento deve organizzare in modo diverso il
proprio lavoro? Abbiamo l'impressione che
da questo nasca — diciamolo con estrema
chiarezza — anche un senso di frustrazione
che non è la frustrazione individuale dei
singoli senatori, ma che è ormai generalizzata, è crisi della istituzione. Quante volte abbiamo detto che nella nuova organizzazione
del Parlamento dobbiamo contemplare la
cosiddetta « sessione del bilancio e della legge finanziaria »? E allora, bisogna averne il
coraggio! Non ci possiamo lamentare di essere arrivati ad aprile inoltrato per l'approvazione di questi documenti e approvarli
così come sono stati approvati dalla Camera
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dei deputati (dato che questo succederà:
nessuno si può fare, onestamente, illusioni!).
Come possiamo lamentarci se non ci facciamo carico delle cause che hanno determinato questi risultati e di quel minimo di
coraggio necessario per rimuovere queste
cause? Ecco una seconda connessione tra le
cose di cui parliamo e i problemi costituzionali.
E quindi, onorevole relatore, onorevole
Berti, viene anche in evidenza il problema
delle strutture di cui il Parlamento si munisce, che sono pressoché inesistenti. Ciascuno
di noi, quando è relatore di un provvedimento o quando comunque è personalmente
impegnato in modo specifico nell'esame di
alcuni provvedimenti, è costretto a lavorare
per così dire artigianalmente senza cioè avere a sostegno nessuna struttura per la migliore esplicazione delle proprie funzioni.
In questo caso perciò, trattandosi di spese
altamente produttive, volte al miglioramento
delle funzioni e delle strutture del Parlamento, anche l'opinione pubblica le accoglierebbe favorevolmente. Io mi occupo degli aspetti giuridici del problema, ma immagino quali debbano essere le difficoltà
— e ce ne ha dato atto il relatore — quando
si affrontano problemi economici a proposito dei quali il Parlamento non ha la possibilità di acquisire autonome informazioni
per cui è costretto a richiederle alle Amministrazioni, che le forniscono quando è loro
possibile. Ciò comporta una attenuazione
della funzione di controllo che il Parlamento deve esercitare sulla pubblica amministrazione. Naturalmente approvandosi i bilanci
della Presidenza del Consiglio e del Ministero dell'interno si affrontano anche alcuni
aspetti politici.
Si è parlato di autonomie locali e della
crisi che le investe; sia il senatore Berti
che il senatore Vittorino Colombo hanno
affermato che occorre scindere le responsabilità personali da quelle delle istituzioni e
dei Gruppi: questo è però un discorso che
deve valere in tutte le ipotesi. Onorevole
Presidente, occorre abbandonare lo spirito
polemico per vedere quale sia il comportamento da tenere di fronte a episodi, a vi-
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cende, a crisi che in fondo interessano
non solo una specifica parte politica, ma
le istituzioni nel loro complesso. Alcuni episodi accaduti negli ultimi mesi hanno fatto
sorgere il concreto pericolo della perdita
di credibilità delle istituzioni come tali; abbiamo una democrazia che va incontro a
brutti momenti a causa della sua debolezza
interna. Non si tratta infatti di pericoli
provenienti dall'esterno; il pericolo è di giungere ad una democrazia che corrode se
stessa e i propri meccanismi; si tratta pertanto di un pericolo molto più grave, perchè mentre di fronte ad un attacco esterno
emerge uno spirito di solidarietà che può
riuscire vittorioso, di fronte ad una debolezza interna i correttivi debbono essere nello
stesso tempo prudenti, ma anche molto più
coraggiosi.
Mi chiedo, signor Presidente, quale posizione abbia assunto il Parlamento di fronte
alle crisi di questi ultimi mesi. Se rileggiamo gli atti, interrogazioni, mozioni, risposte
del Governo, dibattiti, restiamo attoniti perchè il Parlamento non ha usato gli strumenti suoi propri. Mi chiedo anche cosa si
aspetta la pubblica opinione, il popolo, di
fronte a questi episodi che determinano questo grave stato di crisi. Le autonomie locali
hanno un ruolo importante, rappresentano
un biglietto da visita della democrazia presso i cittadini; il Parlamento è lontano, ma
l'amministrazione della cosa pubblica è un
fatto che il cittadino può apprezzare più
direttamente. Credo che in questo caso il
Parlamento dovrebbe adottare delle misure
che solo ad esso spettano, per rendere ad
esempio più trasparente l'azione delle amministrazioni locali, con garanzie nel corso
dei procedimenti amministrativi e con la
trasformazione della funzione di controllo,
oggi troppo politicizzata. Sono d'accordo
con la diagnosi che spesso ha fatto di tale
situazione l'amico Nicola Mancino, per quanto riguarda soprattutto la visione della riforma delle autonomie locali. Risponderemo
a questo bisogno che chiamiamo — forse
impropriamente — di moralizzazione stabilendo anche alcune garanzie essenziali per
il procedimento amministrativo e stabilendo
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dei controlli che mi limito a definire necessari ed imparziali e che sono l'essenza stessa
della funzione di controllo. Non soltanto,
quindi, controlli politici, come in gran parte
avviene attraverso il modo di informazione
dei vari organi, ma, signor Presidente, occorre accompagnare a queste misure maggiori garanzie per gli stessi pubblici amministratori ponendo una netta linea di separazione tra l'esercizio della discrezionalità
che spetta all'Amministrazione e le previsioni penali. Faccio riferimento ad alcuni
reati contemplati nel nostro codice che sono
a costruzione così elastica da consentire che
vi entri tutto ed il contrario di tutto e che
quindi costituiscono anche la premessa per
corrodere la imparzialità dell'autorità amministrativa e talvolta per far apparire parziale una certa misura adottata.
Per quanto riguarda gli interessi privati
in atti d'ufficio, anche gli amici avvocati
se ne rendono conto, tutto e niente può
rappresentare gli interessi privati in atti
d'ufficio.
Per quanto riguarda l'abuso di potere ...
C O R D E R, sottosegretario di Stato
per l'interno. L'abuso innominato di potere.
BONIFACIO.
...lo stesso peculato
per distrazione, tutte le volte in cui sia perseguito un pubblico interesse, ed altre figure
di questo tipo, sono costruiti in modo così
elastico, signor Presidente, da non corrispondere neppure al principio di stretta legalità.
M A R C H I O .
Sto seguendo con
attenzione, perchè seguo sempre con attenzione i suoi interventi, ma direi piuttosto
che tali figure di reato sono interpretate in
modo elastico.
B O N I F A C I O . Quando il legislatore si accorge che una norma giuridica è
concepita in modo così elastico da poter
dar luogo ad una varietà nel campo delle
interpretazioni, interviene restringendo l'ambito della norma. Non possiamo continuare
in questa strana e improduttiva polemica,
tutte le volte in cui la Magistratura assume
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un certo atteggiamento, elevando alti lai e
critiche, che poi corrodono i rapporti tra
Parlamento e Magistratura. Il Parlamento
possiede strumenti suoi propri, costituzionali, quale il potere di legiferare; se l'interesse privato in atti d'ufficio, l'abuso di
potere e l'omissione di atti di ufficio si prestano ad una pluralità di interpretazioni,
modifichiamoli. Possiamo aiutare gli stessi
magistrati riducendo — senatore Marchio
— la discrezionalità interpretativa.
M A R C H I O .
Ma anche la discrezionalità degli amministratori.
B O N I F A C I O .
Il che è essenziale soprattutto quando si tratta di norme
penali, perchè qui vige un principio di legalità stabilito a livello costituzionale.
Per quanto riguarda la discrezionalità ho
detto infatti che dobbiamo accompagnare
queste misure in un duplice modo. Innanzitutto, bisognerebbe rendere più trasparente l'azione amministrativa ed aggravare
le garanzie del procedimento amministrativo, istituendo dei controlli neutrali. In secondo luogo, senatore Marchio, credo sia
necessario dare certezza ai nostri amministratori, altrimenti corriamo il rischio, di
fronte a tutte queste vicende, di non trovare
più dei galantuomini che vogliano esercitare
pubbliche funzioni, ed al riguardo ritengo
che l'opinione pubblica comprenderebbe benissimo lo spirito animatore di un simile
disegno. In quest'ottica, inoltre, assumerebbe un rilievo enorme la riforma delle autonomie locali che faticosamente stiamo portando avanti. Autorevolissimi esponenti della
Democrazia cristiana, in proposito, hanno
profilato l'ipotesi dell'elezione diretta del
sindaco, ma non si può trasferire dal singolo al partito questa visione. All'interno
della Democrazia cristiana, infatti, ancora
non si è manifestato un proposito univoco
a questo riguardo; vi sono molti che la pensano diversamente e che ritengono che forse
un contributo effettivo alla governabilità
delle autonomie locali lo si troverà solo se,
in tempi di riforma, saremo capaci di scindere le funzioni della Giunta da quelle del
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Consiglio, assegnando a quest'ultimo unicamente funzioni di indirizzo generali e di
controllo e non più di compartecipazione
all'esercizio concreto dell'azione amministrativa. Comunque, queste sono tutte cose di
cui avremo occasione di parlare nella sede
opportuna.
Vorrei, infine, signor Presidente, toccare la materia di cui si è molto occupato
il senatore Flamigni. Anzitutto, credo che
dobbiamo esprimere il nostro apprezzamento al Ministro ed al Governo per i risultati
altamente positivi conseguiti nella lotta al
terrorismo. A questo aggiungo una espressione di particolare compiacimento per l'impostazione generale che a questa difficile
battaglia ha dato proprio l'attuale Ministro,
il quale, giustamente, ha sempre sostenuto
la tesi secondo cui la lotta al terrorismo non
deve essere combattuta soltanto con pure
misure di polizia, ma anche attraverso una
solidarietà generalizzata del popolo, cosa
questa che si è verificata.
Signor Presidente, affiorano anche dei ricordi personali dei giorni duri della Repubblica e devo dire che l'espressione di solidarietà dei sindacati, della popolazione, durante il rapimento dell'onorevole Moro, ci aiutarono moltissimo a difendere il Paese, ad
impedire che esso cadesse in ginocchio di
fronte ai terroristi. Sono pienamente concorde con questa politica che ha fatto conseguire al nostro Paese dei risultati che fino a
qualche tempo fa erano insperati. Ma attenzione perchè il fenomeno del terrorismo è
cosa diversa da quello della mafia e della
camorra. Quello del terrorismo era, infatti,
un folle disegno politico che la solidarietà
delle masse popolari ha fatto fallire proprio come progetto politico e questo forse
ne spiega, più che la serie dei pentimenti,
la sconfitta. A proposito della mafia, invece, le cose stanno diversamente. Personalmente, onorevole rappresentante del Governo, ritengo che i fenomeni della mafia e della
camorra presentino risvolti di pericolosità
di gran lunga maggiori di quelli del terrorismo. Con il terrorismo, infatti, avevamo
un nemico frontale da combattere, mentre,
per tanti versi, mafia, camorra ed altri fé-
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nomeni del genere svuotano all'interno la ca
pacità delle istituzioni di resistere. Certo an
che qui occorre la solidarietà popolare che,
peraltro, si è già più volte manifestata, co
me è avvenuto, ad esempio, a Palermo in
occasione del tentativo di distruzione della
nuova sede di un commissariato di quartie
re e, in larga misura, nella stessa Napoli,
soprattutto attraverso i giovani; inoltre, dob
biamo riconoscere — perchè è una realtà —
l'impegno che la Chiesa profonde in questa
direzione. Certo la solidarietà pure rispetto
a questi fenomeni è essenziale, anche se do
vremo forse studiarne forme più specifiche,
per consentire che chi è minacciato dal
racket non subisca danni per la sua resisten
za. Forse, a questo proposito, occorre pen
sare anche ad innovazioni legislative, accan
to a quelle introdotte con i noti provvedi
menti antimafia, a proposito dei quali con
tiamo molto sull'azione di controllo eserci
tata dalla Commissione bicamerale.
A questo riguardo vorrei ricordare, anco
ra una volta, la figura del generale Dalla
Chiesa. Personalmente, lo rammento davvero
con commozione e desidero che resti docu
mentata questa mia dichiarazione. Il gene
rale Dalla Chiesa fu mio collaboratore al
Ministero di grazia e giustizia in momenti
assai difficili e devo dirvi che egli non ri
chiese mai provvedimenti di carattere ec
cezionale per combattere il terrorismo; la
grandezza dell'uomo si rivelava appunto in
questo. Il generale Dalla Chiesa, infatti, uti
lizzando gli strumenti politici esistenti, riu
scì a svolgere una efficace azione, senza mai
oltrepassare i confini della legalità e senza
invocare provvedimenti eccezionali. Anzi,
proprio sulla base di questo ricordo, mi
chiedo se, onorevole Sottosegretario, visto
che si è conseguito un grosso risultato con
tro il terrorismo, non sia il caso di rivedere
quella legislazione eccezionale che abbiamo
introdotto nel nostro ordinamento per com
battere il terrorismo. Essa è una legislazione
non datata come termine di rigore e questo
è — a mio parere — un male. Valga come
insegnamento il caso del fermo di polizia.
Il Parlamento, infatti, appose alla durata del
fermo un termine di scadenza, il che per
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al Governo di non chiederne la pro
visto che l'esperienza portata a ter
nel primo periodo di vigenza aveva
scarsi risultati.

B R A N C A .
La legislazione eccezio
nale era connessa alla riforma del codice
di procedura penale.
B O N I F A C I O . Sì, ma legarla al
codice di procedura penale è un termine
molto vago e generico; nessuno sa, infatti,
quando riusciremo a vararne uno nuovo.
Come il Parlamento, però, si è fatto carico,
negli anni lunghi e difficili funestati dal ter
rorismo, di introdurre misure eccezionali
rispetto all'ordinamento vigente, così oggi
dovrebbe fare un momento di riflessione
per vedere se realmente perdura la neces
sità di mantenere tali misure.
Questo è un modo, signor Presidente, di
difendere la Repubblica: ricorrere anche a
mezzi straordinari quando sia necessario, ma
a mezzi che, innanzitutto, si muovano sem
pre nell'ambito della Costituzione e che,
d'altro canto, siano revocabili quando la
straordinarietà della situazione sia cessata.
Questo è il senso dello stato di diritto e mi
auguro che ci sia una coincidenza fra que
ste direttive delle quali qui stiamo parlando
e l'indirizzo che persegue il nostro Ministro
dell'interno.
M A R C H I O .
Signor Presidente,
prendo la parola in modo disadorno; non
ho avuto il tempo di prepararmi per un
intervento su un provvedimento di così gran
de importanza, ma mi riferirò a quanto ho
ascoltato con sommo interesse, a quanto ci
è stato detto, come al solito con molta bra
vura, dal « professor » Bonifacio. Se mi con
sente, da discepolo, di rivolgermi al maestro,
il professore e collega Bonifacio ha fatto un
esame preciso, come sempre, di quella che
è la malattia, però si è fatto prendere ad un
certo punto dalla sua collocazione politica
per non trovarne le cause.
B O N I F A C I O . È inevitabile anche
per lei, come per tutti noi!
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M A R C H I O .
Infatti, ma non la
considero un'accusa.
Ora, è verissimo che il degrado delle istituzioni comporta quello che sta succedendo
nel nostro Paese. La decretazione facile è
anche la conseguenza delle promesse non
mantenute. È la certezza del diritto che ha
portato a prendere in giro il Parlamento. Il
Parlamento è stato preso in giro dal Presidente del Consiglio perchè nessuno di noi
dimenticherà il solenne impegno preso davanti al Parlamento, e spero che non lo dimentichi nemmeno il rappresentante del Governo — anche se di un altro Governo —
dall'allora presidente del Consiglio Spadolini che entro il mese di settembre ci avrebbe portato ad esaminare la legge finanziaria.
M A N C I N O .

Lui la presentò!

M A R C H I O . La presentò, ma non
è stata colpa nostra se non l'abbiamo esaminata. È che lui, nel frattempo, si è messo
a litigare all'interno del suo Governo, non
del mio. Il senatore Formica non era ministro del mio Governo in esilio, ma del suo!
E Andreatta lo stesso! Tra una litigata e
l'altra e tra uno spettacolo indecoroso ed un
altro (questa è la verità), egli l'ha presentata,
ma poi non se ne è parlato più: è tutto
morto e sepolto. Non è stato accelerato l'iter
della legge stessa e nemmeno la presidenza
della Camera o del Senato ha fatto qualcosa
in proposito (se vogliamo fare un'analisi seria) . Poi si arriva a quello che il senatore Bonifacio denuncia per cui non si può cambiare niente, neanche spostare una virgola, perchè il 30 aprile è arrivato.
Allora, mi viene da domandare al senatore Bonifacio: cosa esiste a fare il Senato
della Repubblica?
B O N I F A C I O . Ho detto che questo distrugge il bicameralismo.
M A R C H I O . Qui facciamo discorsi
accademici, ma quando, giustamente, si dice
che il 30 aprile è imminente e non possiamo
lar niente, cosa stiamo a fare come Senato
della Repubblica?
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Non sarei intervenuto, signor Presidente,
ma l'ho fatto perchè non vorrei che si potesse pensare che una parte politica viene
meno al dovere di denunciare queste cose.
D'altra parte, l'unica possibilità che rimane
ormai, per lo meno alle opposizioni, è quella di interpretare in questo momento come
vanno a finire le cose all'interno di queste
istituzioni, istituzioni così fatte alle quali non
si dà la possibilità nemmeno di modificare
un disegno di legge.
Non so se gli emendamenti che presenteranno i colleghi comunisti (se li presenteranno) possano essere validi o no: non è
questo il problema. Il problema è: e se
avessero validità? Anche ai fini di governare
meglio, come potrebbero essere approvati?
L'ha detto il senatore Bonifacio che la colpa
non è delle opposizioni, ma dell'inutilità —
a questo punto dichiarata — di un bicameralismo inteso in questo modo.
B O N I F A C I O .
Ho detto che si
potrebbe pensare alla sessione per l'esame
del bilancio e della legge finanziaria!
M A R C H I O . Ma non ho detto che
lei non ha trovato la cura. Lei l'ha trovata,
ma qui ci sono delle cause e delle responsabilità precise che vanno denunciate e che
non possono essere addebitate a tutti: sono
responsabilità precise che vanno addebitate
a chi le determina, le porta avanti e poi
cerca, nello spazio non di una mattina, ma
di un mese (di metà mese di aprile), di far
passare tutto quello che, con poco cervello,
ma con l'unico strumento che è rimasto alle
opposizioni, è stato lasciato passare nell'altro ramo del Parlamento. Questa è la verità!
Poi si passa all'esame, come ha fatto anche
il senatore Bonifacio. Giustamente, le autonomie locali sono a questo punto (parlo come amministratore comunale e come legislatore) in queste condizioni. Insomma, quali
controlli vengono fatti sugli atti delle amministrazioni? Da chi? Dal Comitato di controllo che viene eletto tra i partiti della
maggioranza?
Se il Consiglio comunale di Roma è gestito dalle sinistre e il Comitato di controllo
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è di centro-sinistra, allora non approvare una
delibera (non è che sto dicendo cose che non
succedono: questo succede, purtroppo) sarebbe assurdo. Oppure il controllo è ripartito tra gli stessi partiti che amministrano.
Signor Presidente, non è mica falso questo;
non stiamo a prenderci in giro! La delibera
di Nicolini (parlo del Consiglio comunale di
Roma) è approvata dal Nicolini di « serie
B » che sta al Comitato di controllo! E quello sarebbe un comitato di controllo! Ma
controllo di che? Perchè non si può allargare il controllo alla Corte dei conti? Dico
la Corte dei conti, ma potrebbe essere qualunque altro. Io credo più ai giudici della
Corte dei conti che ai giudici del Comitato
di controllo!
B R A N C A .
in causa propria!

Quando non giudicano

M A R C H I O . Sarà anche solo quando non giudicano in causa propria, ma credo molto di più al funzionario che ha vinto
il concorso e che lavora lì da anni piuttosto
che a quello che è stato eletto perchè appartiene al mio partito (dico al mio per fare
un esempio): quest'ultimo è stato eletto soltanto perchè è iscritto al mio partito! Se
poi i controlli sono quelli che ha fatto sul
conto della spesa a casa la moglie e non
ne ha fatti altri in vita sua non importa:
l'interessante è che sia iscritto a quel partito politico.
Questa è la lottizzazione vera, indegna ed
indecorosa che si verifica nel nostro Paese:
ognuno si prende la sua parte e si nasconde
dietro un dito.
B R A N C A .
cordo.

Su questo siamo d'ac-

M A R C H I O . Allora inventatevi pure
un controllo diverso, ma che non sia una
emanazione dei partiti, che sia il più possibile neutrale. Spesso infatti si arriva addirittura ai dispetti: il Comitato di controllo
del Lazio sugli atti del comune di Roma,
essendo composto in maggioranza dal centrosinistra, se arriva una delibera dell'assessore
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comunista la ostacola, ma se arriva da parte
socialista la lascia passare. Ho fatto un esempio, ma può accadere anche il contrario;
nella Giunta di Roma i socialisti stanno con
i comunisti, ma dove stanno con i democristiani — e sono gli unici presenti in ogni
parte — i dispetti se li fanno sempre.
È assurdo che si possa esercitare il controllo sulla validità di un atto se si è iscritti
ad un certo partito o ad un certo Gruppo:
queste sono le cose per le quali la gente
non crede più nella validità delle istituzioni.
Torino, Roma, Gallucci sono le conseguenze
logiche di tutta questa situazione. L'altro
giorno è andato a finire in galera un autista che portava da Napoli a Roma in automobile la ragazza di un personaggio e che
ha avuto un incidente. Il signor giudice ha
inviato gli atti concernenti questa vicenda
al pubblico ministero, specificando che l'autista in questione era uscito fuori dal percorso, con tutto quello che ne consegue. Io
vorrei però osservare che a sua volta il
signor giudice, componente del Consiglio
superiore della Magistratura, si prende lo
stipendio, la diaria, la presenza nelle commissioni ed in più anche il caffè, il tramezzino ed il viaggio con il fidanzato o la fidanzata, a seconda dei suoi gusti. Queste
cose bisogna raccontarle alla gente perchè
la gente capisca quali conseguenze ne derivano; certo poi si esagera, si va oltre il
petito, quando Gallucci se la prende con la
scorta del sindaco di Roma: è una cosa ridicola. In Italia sono tutti scortati: anche
l'onorevole Bubbico ha la scorta e non vedo
perchè il sindaco di Roma, che credo sia un
bersaglio migliore di Bubbico, non la debba
avere.
Bisogna essere seri quando si fanno accuse di questo genere, lo dico con tutta
serenità, non voglio difendere l'operato di
qualcuno; ma bisognerebbe colpire le Amministrazioni locali per motivi seri, non per
le scorte o per le 300 mila lire spese per i
cinque giorni a New-York: in questo consiste il degrado. I Gallucci e i Consigli superiori, ripeto, sono la conseguenza logica
di quello che ho detto prima, e cioè che i
controlli non li effettua nessuno. Nel nostro
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Paese gli italiani hanno paura di due cose:
della cartolina precetto e del mandato di
cattura. Dove non arriva il controllo arrivano il mandato di cattura e la cartolina
precetto, e di fronte a queste cose i cittadini
diventano delle pecorelle, degli agnellini tutti bianchi, tutti hanno una paura senza limiti.
Per questo esiste il mandato di cattura facile e la gente non si preoccupa di niente
altro.
Queste sono le denunce che responsabilmente dobbiamo fare se vogliamo pensare
seriamente alla difesa delle istituzioni, onorevole collega Bonifacio; le istituzioni non le
possiamo difendere dicendo « quello ha fatto male a qualcuno ».
B O N I F A C I O .
ho detto.

Sono le cose che

M A R C H I O .
Il collega Bonifacio
per amor di parte non ha infierito e io per
amor di parte mia ho infierito.
M A N C I N O . Avremo presto tempo
per discutere parlando dei controlli in sede
di autonomie.
M A R C H I O .
Per quanto riguarda
il bilancio della Presidenza del Consiglio e
del Ministero dell'interno, signor Presidente,
date le premesse, ritengo che parlarne annoierebbe ulteriormente i colleghi, anche
perché penso di dover intervenire in Aula
ed è meglio farlo una volta sola.
P R E S I D E N T E .
Senatore Marchio, lei ha una fantasia ed una cultura fenomenali, quindi non si ripete mai nei suoi
interventi.
M A R C H I O .
Penso in ogni caso
di intervenire soltanto in Aula evidenziando
quelli che penso, dal punto di vista della
mia parte politica, siano i rilievi che vanno
fatti per quanto riguarda sia la Presidenza
del Consiglio, sia il Ministero dell'interno.
B R A N C A .
Signor Presidente, non
affronto questi temi di carattere generale
— e direi addirittura universale — poiché
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per conto mio non mi sembra che questa
sia la sede adatta.
Vorrei soltanto osservare che per quanto
riguarda la materia penalistica occorrerebbe attuare una riforma dei codici penale e
di procedura penale. Il testo di riforma del
codice di procedura penale sta lì a riposare,
in attesa, da non so quanti anni, e più passa
il tempo e più la situazione peggiora.
Quanto invece al codice penale occorre
riformarlo perchè è fatto troppo bene —
sembra un paradosso — perchè cioè è perfettamente consono al regime sotto il quale
è stato creato. Non avrei niente da dire,
pensando a quel regime, sulle definizioni dei
reati di interesse privato in atti di ufficio,
di abuso di potere, di omissione di atti di
ufficio e di peculato per distrazione, che
però, essendo ancora gli stessi del 1930,
adesso consentono ad alcuni magistrati —
non perchè siano in malafede o ignoranti,
ma perchè questa è la fatalità — di impedire alle amministrazioni di funzionare. Ci
sono molti sindaci dell'Italia centro-settentrionale, infatti, non più in grado di amministrare in seguito a denunce (avallate dai
pretori) di omissione di atti di ufficio: qualche cittadino chiedeva la licenza di costruire, il sindaco gliela negava e veniva configurato a suo carico il reato di omissione
di atti di ufficio con la conseguente impossibilità di continuare a governare. Quindi
bisogna modificare il codice penale come
affermava anche il senatore Bonifacio.
M A R C H I O .
Il guaio è che poi
in alcune amministrazioni ci stanno gli altri
pretori, quelli d'assalto, che contestano gli
interessi privati in atti di ufficio a chi le
licenze le dà.
B R A N C A . Adesso non esistono più
pretori d'assalto, sono vissuti negli anni '70.
È ormai invalsa la prassi presso alcuni
giudici o magistrati penali (che siano procuratori della Repubblica o procuratori generali, o che appartengano alla giudicante)
di interpretare estensivamente le norme penali, mentre ci è stato insegnato da sempre
che le norme penali, in quanto sanzioni restrittive della libertà personale, non solo
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non sono interpretabili analogicamente, ma
anzi per esse dovrebbe valere il principio dell'interpretazione restrittiva. L'interpretazione estensiva delle norme penali, attribuendo alla norma una portata che il
legislatore non aveva né avrebbe mai previsto, produce danni per i singoli e la collettività.
Per quanto riguarda le autonomie locali,
non conosco a fondo la prassi, ma so che
alcuni controlli non funzionano. Non mi meraviglio di ciò, perchè il controllo da parte
degli organi dello Stato sulle autonomie
locali non funziona in nessun Paese del
mondo. Ho letto studi recenti sulla situazione dei Paesi anglosassoni, la cui amministrazione statale è ritenuta tra le più oneste
ed efficienti; anche in questi Paesi i controlli funzionano solo parzialmente, non si
riescono a colpire molti comportamenti disonesti. Si potrà modificare la composizione
degli organi di controllo in modo da ridurre
all'interno di essi il potere dei partiti che
acceca la capacità critica del controllore, o
sottrarre a tali organi il controllo delle spese. Anche adottando queste misure però, a
mio avviso, non si otterrà mai ciò che ci
illudiamo di raggiungere. Il controllo più
efficace sulle spese di un comune è, secondo
me, quello esercitato dai cittadini del comune stesso; ma perchè ciò sia possibile
è necessario che i comuni abbiano autonomia impositiva. Infatti, i cittadini sui quali
gravassero delle imposte stabilite dal comune di appartenenza avrebbero uno specifico
interesse — per evitare il danno economico
che verrebbe loro da una cattiva amministrazione — a fare seriamente alcuni controlli. Questo è l'unico modo per tentare,
non dico di risolvere il problema, ma quanto
meno di affrontarlo sperando in una soluzione.
La legge finanziaria, letta in fretta come
siamo di solito costretti a fare perchè la tabella deve essere approvata in termini, non
presenterebbe grandi lacune o pecche su cui
poterci soffermare. Tuttavia, non approvando l'indirizzo politico del Governo, è anche
naturale che non approviamo gli strumenti
economico-finanziari per l'attuazione di que-
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sto stesso indirizzo. Ritengo che potevano
essere destinati più fondi alle spese in conto
capitale (questo è comunque il difetto di
tutti i bilanci) mentre, a mio avviso, dovevano essere impiegate somme minori per le
spese correnti, quelle stesse che una volta
erano chiamate fisse e ora sono definite obbligatorie. Il Governo ha permesso l'aumento
di tali spese attraverso una serie infinita di
leggine. Ciò sarebbe disonorevole anche per
un Governo il cui bilancio fosse in attivo o
in pareggio.
Per quanto riguarda specificamente la tabella del Ministero dell'interno esprimo
il mio apprezzamento parziale. Sono state
prese in considerazione alcune osservazioni
che avevamo fatto negli anni precedenti, per
cui sono state modificate le poste in bilancio in corrispondenza delle esigenze da noi
sottolineate.
Restano tuttavia due difetti fondamentali,
dei quali uno comune a tutti i bilanci —
perciò non particolarmente imputabile al Ministro o all'amministrazione attuale — e riguarda i posti in organico: o è coperto un
numero di posti maggiore, oppure — ancor
peggio — è coperto un numero di posti minore di quello previsto appunto nell'organico. Abbiamo sempre rilevato questa situazione patologica in un senso o nell'altro, che
purtroppo perdura. Se i posti previsti dagli
organici non sono sufficienti, se ne modifichi il numero.
L'altro difetto che volevo sottoporre alla
vostra attenzione è che la formazione culturale, intesa nel senso più ampio del termine, comprese le attività di formazione professionale, ha poca cittadinanza nell'Amministrazione dell'interno. Infatti le spese per
istituzioni o attività culturali restano stazionarie, quando non diminuiscono. Mi limito
a qualche esempio. Per acquisto di libri,
giornali ed altre pubblicazioni erano stanziati, nel 1982, 2 milioni; la stessa cifra è
prevista anche per il 1983, pur essendo il
prezzo di queste pubblicazioni quasi raddoppiato nell'anno. Le spese per i servizi
speciali di pubblica sicurezza restano ferme
a 50 milioni. Quanto poi alle spese per riviste, conferenze, mostre, attività promozio-
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nali, eccetera, si dovrebbe risparmiare all'interno di questo capitolo sulle spese per cerimonie, spese di rappresentanza e per l'addobbo e l'arredamento dei locali e destinare
le somme risparmiate all'acquisto di pubblicazioni.
A pagina 81, si veda il capitolo 2646 « Spese per il funzionamento degli istituti di istruzione e di formazione professionale del personale della polizia di Stato — Spese per
studi, ricerche ed esperienze connesse alla
organizzazione dei servizi di istituto ». Vi è
addirittura una diminuzione dello stanziamento; si scende, infatti, da 650 a 620 milioni e lo stesso accade in altri capitoli.
Quindi, in sostanza, lo sforzo che noi facciamo perchè la cultura (ripeto), intesa anche nel senso di preparazione professionale
e tecnica, trovi uno spazio all'interno di
questo Ministero risulta inutile: e questo è
per me il difetto fondamentale del bilancio
del Ministero dell'interno; sul quale, peraltro sarei anche d'accordo da un punto di
vista tecnico, ma a cui non posso aderire
per i presupposti politici che ne stanno alla
base, così come è avvenuto per i bilanci
precedenti.
Un'altra osservazione tra le tante: mi dispiace che il senatore Marchio se ne sia
andato, ma ritengo che l'interpretazione da
lui data circa i problemi delle autonomie
locali sia faziosa nei confronti delle amministrazioni di sinistra. Ad esempio, infatti, il
contributo annuo che si dava al comune di
Roma « a titolo di concorso dello Stato negli
oneri finanziari che il comune sostiene, in
dipendenza delle esigenze cui deve provvedere quale sede della capitale della Repubblica », era di 10 miliardi e tale resta, nonostante l'Anno Santo. Nessun privilegio,
dunque!
CONTI
P E R S I N I . Condivido
le osservazioni fatte dai colleghi, specie
quelle del senatore Bonifacio, mentre dissento da quelle del Presidente circa l'opportunità di stralciare alcuni provvedimenti che
a me, viceversa, sembra assolutamente urgente approvare. L'opinione pubblica è infatti disorientata davanti a tanti fatti incredi-
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bili e le amministrazioni locali sono in questo momento veramente al limite dello sfascio. Per questi motivi, dobbiamo fornire
adeguate soluzioni ai problemi degli enti locali e portarle, nel più breve tempo possibile, ad una conclusione legislativa.
P R E S I D E N T E .
Poiché nessun
altro domanda di parlare, dichiaro chiusa
la discussione generale.
N E R I ,
relatore alla Commissione
sulle tabelle 1 /A e 8 ed estensore designato
del parere sul disegno di legge n. 2224. Ringrazio i senatori Bonifacio, Berti e Colombo
per le convergenze riscontrate a proposito
di quanto affermato nelle premesse della
mia relazione, circa cioè gli scarsi strumenti
a disposizione dei parlamentari e della Commissione. Personalmente, spero che la questione venga affrontata e risolta in sede di
discussione delle riforme istituzionali. In
proposito, mi pare di ricordare che alla
Camera dei deputati sia stata avanzata la
proposta di mettere a disposizione dei parlamentari una segreteria e non capisco perchè sia rimasta bloccata; essa, infatti, poteva costituire l'inizio di un aiuto tangibile
per favorire il lavoro dei parlamentari. Lo
scarso tempo a nostra disposizione per la
discussione di questi due importanti documenti, però, non va imputato, perlomeno
totalmente, alla maggioranza, così come affermato dal senatore Berti. Mi pare che i
fatti, anche recenti, relativi al modo in cui
si svolgono i dibattiti alla Camera, dimostrino ampiamente come certe difficoltà di
tipo regolamentare blocchino quelle iniziative che, essendo state presentate in tempo
utile, avrebbero potuto quindi essere esaminate anche dal secondo ramo del Parlamento con maggiore disponibilità di tempo.
Invece, proprio a causa di questa politica
di tipo ostruzionistico, non ci è possibile andare incontro alle esigenze, anche giuste,
avanzate dalle opposizioni. La maggioranza,
quindi, è disponibile al dialogo, anche se
in questa occasione, forzatamente, non può
che limitarsi a prendere atto di quanto fatto dall'altro ramo del Parlamento, in quanto
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purtroppo i tempi sono limitati. Sicuramen
te, però, in occasione della discussione di
altri disegni di legge, essa darà dimostra
zione concreta di questa sua disponibilità
a trattare e ad accogliere i giusti suggeri
menti che le verranno dalla opposizione.
Il senatore Berti ha inoltre definito ina
deguata la manovra di bilancio del Governo,
in quanto essa non raggiungerebbe gli scopi
che si prefigge. È vero che è stato superato
il tetto stabilito dalla precedente legge finan
ziaria, ma è altresì vero che si sono anche
raggiunti risultati positivi, come quello, ad
esempio, del contenimento dell'inflazione nel
limite programmato, per cui ritengo che com
plessivamente si possa dare un giudizio po
sitivo sul tipo di manovra economica ope
rata dal Governo.
Per quanto riguarda poi le osservazioni
in ordine alle presunte illegittimità tuttora
presenti nell'ambito della legge finanziaria,
mi pare che nel corso del dibattito è stato
chiarito come esse siano state superate nel
corso della discussione svoltasi alla Camera,
per cui non ritengo di dover fare altre osser
vazioni in proposito.
Concordo, invece, con quanto detto dal
senatore Berti circa le autonomie locali, e,
senza alcuno spirito polemico, affronterei
anch'io il discorso sulle condizioni dei pub
blici amministratori che senz'altro vanno
tutelati. Purtroppo — e questo concetto è
stato ribadito sia dal senatore Bonifacio
che dal senatore Conti Persini — l'attuale
elasticità di talune fattispecie incriminatrici
in seno ai reati contro la Pubblica Ammini
strazione, quali l'interesse privato, il pecu
lato, il falso ideologico, eccetera, fa sì che
tanti amministratori si trovino coinvolti in
pubbliche denunce loro malgrado; d'altra
parte, la comunicazione giudiziaria costitui
sce già una forma di condanna in quanto
ad essa viene data una immediata pubbli
cità, cosa che non si verifica, invece, quando
essi vengono assolti. Avrei tanti esempi da
portare di amministratori onesti e capaci
che si sono trovati coinvolti in situazioni di
questo genere e che, o sono stati assolti,
o, a causa delle lentezze procedurali, non
hanno potuto dimostrare subito la loro in

nocenza. Per questi motivi, urge assoluta
mente o provvedere ad una ridefinizione di
questi reati, o ideare qualche meccanismo
che tuteli maggiormente i nostri pubblici
amministratori.
Il senatore Flamigni, poi, si è diffuso ab
b o n d a m e l e , dando prova della sua profon
da conoscenza della materia, sulla situazione
in cui si trova ad operare la polizia di Stato.
Credo che la malavita organizzata sia lo
calizzabile ovunque, come di fatto lo è in
alcune determinate zone geografiche italia
ne, per lo meno nei termini che ha descritto
il senatore Flamigni; d'altro canto, invece,
va dato atto al Ministero dell'interno di
aver potenziato la pubblica sicurezza in mo
do tale da consentirle di raggiungere e perse
guire risultati importanti.
Anche per quanto riguarda il progetto di
bilancio e il disegno di legge finanziaria {lo
avevo già accennato nella mia relazione),
paragonando i bilanci di previsione del 1982
e del 1983, abbiamo un 60 per cento di au
mento per il potenziamento della pubblica
sicurezza. Credo sia un dato significativo
anche se ancora non conosco le singole voci;
ma sta di fatto che abbiamo il raffronto fra
il 1982 e il 1983 che ci dimostra come 1.000
miliardi siano stati messi a disposizione del
Ministero dell'interno per il potenziamento
di queste strutture. Questo credo che sia il
dato di fatto più positivo e incontrovertibile.
Si è voluto qui fare un accenno all'entità
esagerata del bilancio del Ministero della
difesa: mi pare che neanche a questo propo
sito sia il caso di scandalizzarsi quando si
pensa che questa entità rappresenta appena
il 5 per cento — o neanche il 5 per cento
—■ dell'intero bilancio dello Stato. Siamo
all'ultimo posto tra i Paesi della NATO ...
N O C I .
questo!

Siamo d'accordo tutti su

N E R I ,
1 elatore alla Commissione
sulle tabelle I/A e 8 ed estensore designato
del p arere sul disegno di legge n. 2224. H o
praticamente concluso; mi dispiace che la
mia relazione — come ho detto all'inizio
— sia stata di una certa carenza e lacuno
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sita. Tengo peraltro a rivendicare una cosa
sola: il senatore Flamigni ha detto che il
mio intervento a proposito del riconoscimento dato alla forza di polizia sarebbe
stato scontato. Certo che era scontato, perchè sarebbe stato imperdonabile che me ne
fossi dimenticato, ma l'ho fatto con tutto il
cuore, certo e sicuro di interpretare il pensiero di tutti i senatori del Gruppo parlamentare al quale appartengo.
C O R D E R , sottosegretario di Stato
per l'interno. Signor Presidente, onorevoli
senatori, desidero introdurre una brevissima
nota, prima di entrare nella fascia di argomenti che riguardano direttamente il Ministero dell'interno, relativa alle osservazioni
puntuali, che vanno condivise, esposte prima
dal senatore Berti e poi riprese dal senatore
Bonifacio in ordine a due temi generali:
quello della legge finanziaria nel rapporto
con il bilancio e quello dell'ormai nota crisi
di alcune istituzioni. Credo di poter dire
che il Governo è sensibile a questi temi perchè ne comprende tutta l'importanza e
credo che opererà, d'intesa con il Parlamento, per arrivare a determinazioni che siano nella direzione delle attese di tutta la nostra comunità e che vadano poi anche nella
direzione della soluzione di molti problemi
di natura economica e sociale presenti in
questa nostra Italia.
In realtà, molte volte i problemi economici e sociali non trovano adeguata soluzione proprio perchè vi sono indecisioni a
livello istituzionale che non consentono soluzioni rapide e definitive.
Detto questo, entro a parlare dei temi più
attinenti al Ministero dell'interno la cui
azione politica, anche per il 1983, è prioritariamente rivolta a garantire alla nostra Repubblica condizioni di vita tali da consentire la soluzione dei gravi problemi economici e sociali che tuttora affliggono la comunità nazionale.
In modo primario, in tale situazione politica, vi è la preoccupazione per la pacifica
convivenza e la purificazione dell'ambiente
dagli inquinamenti che le manifestazioni di
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criminalità, sotto qualsiasi forma, producono.
È stato pressoché debellato il terrorismo
— ha detto giustamente il senatore Bonifacio — come progetto politico, pur se occorre mantenere nei riguardi di esso una vigile
attenzione. Per combattere la delinquenza
mafiosa, la delinquenza organizzata e la camorra, Parlamento e Governo hanno operato
in pieno accordo e con sollecitudine, predisponendo strumenti giuridici efficienti e penetranti per giungere alla radice del fenomeno (intendo qui citare le recenti leggi 13
settembre 1982, n. 646, e 23 dicembre 1982,
n. 936).
In base alle esperienze maturate nel primo
periodo di applicazione di detti provvedimenti, il Governo ha posto allo studio una
serie di modifiche legislative intese ad affinare gli strumenti giuridici apprestati, allo
scopo di renderli più penetranti e, nel contempo, di neutralizzare alcuni riflessi negativi sull'attività industriale e commerciale
delle imprese non inquinate.
Per quanto concerne la lotta contro la
droga, altro fenomeno molto grave che va
sempre più estendendosi in Italia, è noto
che è in corso di esame dinanzi alla 14-1
Commissione della Camera dei deputati un
testo unificato di varie proposte di legge
per l'aggiornamento delle vigenti disposizioni in materia di produzione, vendita ed uso
degli stupefacenti.
La necessità, cui ho fatto cenno prima, di
integrare tale testo con norme volte a potenziare e coordinare l'azione delle forze di
polizia anche in questo campo ha indotto il
Governo ad istituire, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 gennaio
1983, uno speciale comitato interministeriale, presieduto dal Ministro dell'interno, al
quale verranno sottoposte, tra breve, alcune
ipotesi di modifica ed integrazione del menzionato testo unificato, formulate da un apposito Comitato tecnico.
Presupposto, a sua volta, di un positivo
ed efficace impiego degli strumenti giuridici
già disponibili o in corso di approntamento
è l'efficienza delle forze di polizia. Su questo
"argomento si è largamente diffuso il sena-
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tore Flamigni: io rispetto le sue opinioni,
ma devo anche aggiungere che mi sembrano
eccessivamente catastrofiche e, comunque,
non rispondenti alla realtà, alle reali potenzialità della situazione.
Nel rammentare che nello scorso anno
sono stati puntualmente emanati tutti i decreti delegati previsti dalla vigente legge di
riforma, sento il dovere di rispondere, in
questa sede, ad alcune critiche che sono state mosse in ordine a ritardi che si sarebbero
verificati nell'attuazione, sul piano amministrativo, della nuova disciplina.
Oltre ai suddetti decreti delegati, la legge
di riforma prevedeva l'adozione di più di
40 provvedimenti amministrativi, per la predisposizione dei quali sono stati istituiti 24
gruppi di lavoro, costituiti da funzionari e
ufficiali, che, peraltro, non sono stati distolti dagli ordinari incarichi di lavoro.
In tal modo è stato possibile varare in
tempo tutti i provvedimenti soggetti a termine.
Per i provvedimenti ancora da adottare
(tutti non sottoposti ad un termine), si fa
presente che è stato già acquisito il parere
del Consiglio nazionale di polizia e si è in
attesa di ricevere quello del Consiglio di
Stato in ordine ai decreti del Presidente
della Repubblica concernenti i requisiti psico-fisici per l'accesso ai ruoli della polizia
di Stato e le modalità dei concorsi. Il decreto ministeriale recante il regolamento
degli istituti di istruzione — per il quale
è già pervenuto il parere del Consiglio nazionale di polizia — è stato già inviato alla
Corte dei conti per la registrazione. I gruppi
di lavoro incaricati di predisporre il nuovo
regolamento di servizio e di fissare i criteri
per l'armamento hanno consegnato i loro
elaborati e, quanto prima, sarà dato inizio
alle procedure per la loro definitiva approvazione.
È stata quasi ultimata la determinazione
delle competenze e delle strutture degli uffici centrali e periferici dell'Amministrazione
della pubblica sicurezza.
Infine, a completamento dei provvedimenti
previsti dalla legge di riforma, sono stati
predisposti i seguenti schemi, per i quali
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è stata anche iniziata la procedura richiesta
per l'approvazione:
— regolamento per stabilire criteri e
modalità di ammissione alle scuole di perfezionamento per le forze di polizia;
— programma dei corsi di formazione
riservati agli allievi commissari di polizia;
— norme di amministrazione e di contabilità dell'Amministrazione della pubblica
sicurezza.
Anche in questo settore, peraltro, è stata
avvertita, in base alle esperienze fatte, la necessità di modificare in taluni punti il nuovo
ordinamento della pubblica sicurezza.
Alcuni disegni di legge singolarmente ispirati ad integrare o completare la citata normativa sono confluiti in un testo unificato
proposto da questa medesima Commissione.
Si deve dare atto che all'individuazione
dei problemi e delle soluzioni da prospettare
ha validamente concorso la consultazione
delle organizzazioni sindacali.
L'operazione di bonifica svolta dalle forze
di polizia sul piano della prevenzione si è
giovata, in termini positivi, delle norme della
nuova legge antimafia e, per la parte strettamente operativa, di nuove strategie che
hanno contenuto la crescita di fenomeni
delinquenziali. Si citano, al riguardo, gli articolati piani che in Aspromonte hanno reso
possibile una contrazione dei sequestri di
persona a scopo di estorsione. Tali interventi, pur considerando gli apprezzabili risultati conseguiti, non possono tuttavia ritenersi risolutivi ai fini della pubblica sicurezza, perchè non sono sorretti da una organica ed efficiente azione di prevenzione
che potrebbe conseguire significativi successi solo attraverso una cospicua presenza
delle forze dell'ordine sul territorio interessato.
In proposito non possono essere sottaciute le notevoli difficoltà che incontrano gli
organi di polizia per incrementare i servizi
di prevenzione, gravati come sono dalle molteplici esigenze di assicurare i piantonamenti di detenuti in luoghi esterni di cura, di
tutelare personalità ed obiettivi presi di
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mira dai terroristi, di sottoporre a vigilanza
le persone pericolose o quelle sottoposte a
misure di prevenzione e sicurezza.
Per il conseguimento di sempre migliori
risultati nella lotta alla diffusione della droga si è puntato molto sulla professionalità
del personale adibito al settore, che viene
costantemente migliorata mediante corsi di
qualificazione.
La realizzazione di tali corsi, che dovranno
essere considerevolmente aumentati, consentirà di costituire una rete capillare di elementi specializzati a vari livelli di funzioni
della polizia di Slato.
Il coordinamento operativo interforze si
è giovato finora di varie iniziative che hanno
consentito la creazione di appositi gruppi
misti di intervento, per far fronte, con apporto integrato di esperienze e professionalità, ad alcuni grossi problemi di traffico illecito, tra cui l'attività di trasformazione di
morfina base in eroina in Sicilia ed il contrabbando di tale sostanza nel Nord America.
È inoltre in via di allestimento una nuova
sede che vedrà, finalmente, organicamente
raggruppati i vari uffici del Servizio antidroga che, per la vicinanza alla Direzione
centrale della polizia criminale, si avvantaggeranno notevolmente dal punto di vista
sia logistico che funzionale.
Un problema sul quale ritengo di richiamare la particolare attenzione degli onorevoli senatori, per i suoi riflessi negativi sul
piano dell'ordine pubblico e della sicurezza
dello Stato, è quello relativo alla presenza
di numerosi stranieri in Italia.
Alcuni dati appaiono veramente indicativi
ove si consideri che relativamente all'anno
1982 sono stati denunciati all'autorità giudiziaria 7.757 stranieri, di cui ben 3.087
sono in atto detenuti; e la situazione in
generale nonché le previsioni, ove non si
intervenga sollecitamente a disciplinare in
via legislativa la materia, fanno emergere
un quadro certamente preoccupante.
Questa Commissione ha iniziato l'esame di
un disegno di legge governativo, presentato
il 31 gennaio 1980, il quale intende dare una
regolamentazione precisa ed organica alla
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materia nel rispetto dei princìpi generali
garantistici dell'ordinamento giuridico nonché delle norme e convenzioni internazionali
vigenti. In concreto vengono apportati dagli
isttiuti di prevenzione disciplinati dal testo
unico della legge di pubblica sicurezza gli
adattamenti richiesti da sentite esigenze
funzionali di snellimento burocratico e di
maggiore prontezza ed efficacia dei controlli.
Il doveroso risalto dato ai problemi di
maggiore attualità della pubblica sicurezza
non deve far trascurare, però, gli altri importanti settori in cui è pure impegnata
l'Amministrazione dell'interno.
In particolare sono in corso gli studi per
la ristrutturazione delle Prefetture. Altra
esigenza tenuta costantemente presente è
quella della profesisonalità dei funzionari.
Vorrei sottolineare questo particolare, tenuto conto che molti degli interventi in questa
sede hanno ricercato questo tema — ed in
particolare quello del senatore Berti — affinchè la professionalità sia sempre pienamente adeguata alle peculiari funzioni di
governo e alle molteplici attività di istituto
che i funzionari sono chiamati a svolgere.
Ciò si intende conseguire con la massima
mobilità interna che consenta a tutti di
acquisire dirette esperienze nei vari rami
del servizio, e a tale scopo è recente l'attivazione della Scuola superiore dell'Amministrazione dell'interno, alla quale è demandata, ai sensi del decreto ministeriale del 10
settembre 1980, l'organizzazione di corsi di
formazione e di addestramento a carattere
spiccatamente professionale.
In materia elettorale, peraltro, vari importanti provvedimenti sono in corso di
esame da parte del Parlamento, alcuni di
iniziativa governativa (nuova disciplina del
referendum, disciplina dell'elettorato attivo
e tenuta dell'anagrafe elettorale), altri di
iniziativa parlamentare (esercizio del diritto
di voto da parte degli elettori residenti all'estero, censimento degli italiani residenti
all'estero).
Con la recente ripresa dell'esame da parte
di questa Commissione delle iniziative legislative in materia di riforma dell'ordinamento delle autonomie locali viene affrontato, in
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concreto, un altro dei grandi temi di inte
resse del Ministero dell'interno. Il senatore
Berti ha fatto riferimento ad un ritardo,
ma io credo, e l'ho detto anche in altre
occasioni, che questo ritardo sia stato pro
ficuo per far maturare da parte di tutte le
forze politiche — senza nessuna distinzione
— convincimenti più precisi per quanto ri
guarda una riforma di questo genere.
Devo dare atto che questa ripresa dei la
vori appare assai promettente, in quanto i
problemi che via via si pongono vengono af
frontati e approfonditi con grande realismo
ed equilibrio, sicché non è da dubitare che
i nodi già emersi e quelli che si incontreran
no in seguito saranno sciolti nel migliore
dei modi conciliando armonicamente al det
tato costituzionale il principio dell'autono
mia e quello dell'unità e indivisibilità della
Repubblica. H o seguito con molta attenzione
quanto ha detto il senatore Berti, facendo
riferimento alla elezione diretta del sindaco
su cui proposte autorevoli sono state avan
zate recentemente. Credo anche io di poter
dire, con il senatore Bonifacio, che si tratta
di proposte pregevoli, ma che fanno capo
a persone che non rappresentano, almeno
per il momento, forze politiche. Il problema,
peraltro, può essere posto ed ha una sua
validità anche se evidentemente non si tratta
solo di porre delle norme per la elezione
diretta del sindaco, ma bisogna costruirvi at
torno altre norme per ricondurle nell'ambito
di una organizzazione funzionale a tale in
novazione.
In tema di finanza locale devo rammen
tare che nel novembre dello scorso anno il
Governo aveva presentato un disegno di
legge per il triennio 19831985. Poiché, però,
il disegno di legge non era stato esaminato
dalle Camere, si è reso necessario emanare
un provvedimento di urgenza per il finan
ziamento degli enti locali limitatamente al
1983.
Per quanto riguarda i segretari comunali
— mi riferisco ancora all'intervento del se
natore Berti — e provinciali, particolare im
portanza riveste il disegno di legge contenen
te la delega al Governo per la riforma dello
stato giuridico e del trattamento economico.

Vili Leg. ■ 2230-A  Res. 1-A e VII!
l a COMMISSIONE

Particolare cura viene data all'aggiornamento
professionale dei segretari in servizio, che
non ha lo stesso indirizzo dell'orientamento
e aggiornamento professionale per quanto
riguarda i dipendenti del Ministero dell'in
terno.
Il settore delle attività relative agli inter
venti tecnici e di soccorso in caso di incen
dio e di calamità naturale — a parte la
ristrutturazione del settore stesso, quale po
trà risultare allorché sarà approvato il noto
disegno di legge sulla protezione civile —
fa capo, al momento, alla Direzione gene
rale della protezione civile e dei servizi an
tincendi. La fase operativa è direttamente
svolta dal Corpo nazionale dei vigili del
fuoco che, oltre ad adempiere ai compiti
di difesa dagli incendi, costituisce, e conti
nuerà a costituire, la componente essenziale
della protezione civile.
Occorre, peraltro, far presente che, anche
per mancanza di una adeguata informazione,
il concetto di protezione civile viene invo
cato nelle situazioni più diverse, da quelle
relative alla tutela ecologica a quelle in cui
sono necessari interventi di sicurezza sociale
e del lavoro.
In attesa, comunque, della nuova norma
tiva sulla protezione civile, non deve tacersi
che l'Amministrazione ha cercato di supplire
in ogni modo alle carenze legislative e strut
turali, conseguenti anche all'insufficienza dei
mezzi finanziari a disposizione.
Sono state impartite disposizioni per la
revisione dei piani provinciali di protezione
civile attraverso uno sforzo di ricognizione
delle risorse esistenti e di pianificazione de
gli interventi che la normativa regolamentare
consente di attuare meglio che nel passato
attraverso la individuazione di tutte le forze
disponibili e il coinvolgimento più ampio
delle autonomie locali.
Sempre nel settore della protezione civile
è stato dato anche avviamento operativo al
centro di elaborazione dei dati sulla radioat
tività e, su disposizione della Presidenza del
Consiglio dei ministri, è stato avviato un
programma di informazione del pubblico.
Come ho già accennato, la parte prepon
derante dell'attività di protezione civile ri
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cade sul Corpo nazionale dei vigili del fuoco:
da qui la necessità di una sempre maggiore
cura e attenzione verso i problemi attinenti
all'ordinamento e all'ordinamento del Corpo stesso.
In tale ottica è stato recentemente presentato, come è noto, il disegno di legge di
riforma dell'ordinamento del Corpo che tende a realizzare un modello organizzativo che
ne garantisca l'autonomia funzionale, gestionale e operativa.
Anche per il Corpo nazionale dei vigili
del fuoco la professionalità è, ovviamente,
alla base della necessaria efficienza.
Il compito di provvedervi spetta alle Scuole centrali antincendi, che per il 1983 hanno
già programmato numerosi corsi di formazione e di specializzazione a tutti i livelli.
Per concludere sull'argomento, voglio assicurare che, malgrado la rilevante mole degli
interventi antincendio e di protezione civile
attuati e l'insufficienza delle dotazioni finanziarie, il Corpo nazionale dei vigili del fuoco
continuerà ad operare con tutte le sue forze
per rispondere alle istanze, sempre crescenti,
di soccorso dei cittadini in pericolo o colpiti
da calamità naturali.
Il senatore Berti ha fatto riferimento al
fondo che viene gestito dal Ministero dell'interno per le calamità e ha auspicato che rientri nelle norme all'esame del Parlamento
per la protezione civile. Mi permetto di far
rilevare, con molto garbo e molto rispetto,
che vi sono esigenze di pronto intervento
anche per avvenimenti che, pur non essendo di notevoli dimensioni, esigono un'immediatezza di intervento che non credo possa
rientrare nella organizzazione così come prevista dalla legge per la protezione civile.
Per quanto riguarda la sfera di competenza della Direzione generale dei servizi
civili, riveste carattere prioritario l'impegno
che si presenta al Parlamento per la definizione del progetto di riforma dell'assistenza
sociale, contenuto nelle note iniziative parlamentari.
Va ricordato in proposito che anche la
Corte costitizionale, con sentenza n. 173 del
17 luglio 1981, nel dichiarare la illegittimità
dell'articolo 25, quinto e sesto comma e in
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parte, settimo e nono comma, del decreto
del Presidente della Repubblica 24 luglio
1977, n. 616, per violazione dei limiti della
delega concessa al Governo con legge 22 luglio 1975, n. 382, ha evidenziato le serie
conseguenze provocate dal vuoto dell'ordinamento nell'importante settore normativo.
Devo, peraltro, ribadire che il Ministero
dell'interno dovrà necessariamente insistere
perchè sia modificato l'ordinamento, emerso
in seno alle Commissioni riunite l a e 2a della
Camera, di trasferire la competenza a livello
centrale in materia di assistenza sociale al
Ministero della sanità.
Invero, la conferma dell'importante settore in capo al Ministero dell'interno eviterebbe, da un lato, la sua caratterizzazione
quale struttura dello Stato rivolta esclusivamente a compiti attinenti alla sicurezza
pubblica e, dall'altro, evidenzierebbe come
le funzioni di attività assistenziale residuate
allo Stato non hanno nulla a che vedere con
le attività inerenti alla sicurezza pubblica,
né possono confondersi con quelle rivolte
alla tutela igienico-sanitaria delle collettività
esplicate dal Ministero della sanità, trattandosi di servizi di protezione socio-assistenziale di prevalente carattere economico in
favore di connazionali profughi, di rifugiati
stranieri, di minorati civili, ovvero di interventi di primo soccorso alle popolazioni colpite da catastrofi, calamità o altri eventi
eccezionali, nonché alle vittime civili del
terrorismo; senza dire che tale trasferimento secondo l'orientamento parlamentare
adottato avrebbe carattere provvisorio in
attesa del definitivo riordinamento dei Ministeri.
In attesa che venga definita la normativa
relativa al vertice nazionale dell'assistenza
sociale, le attività connesse all'esercizio delle
funzioni di indirizzo e coordinamento proseguiranno nell'anno 1983 secondo le linee
programmatiche già delineate per lo scorso
anno.
Un cenno a parte merita, per l'impegno
che il servizio richiede, l'erogazione delle
provvidenze economiche previste dalla legge
in favore di particolari categorie. Il settore
di diretta competenza del Ministero dell'in-
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terno comprende, infatti, le seguenti provvidenze:
— pensioni e indennità di accompagnamento agli invalidi civili, che raggiungono
le 355.527 unità;
— assegni mensili ai sordomuti, ammontanti a 15.927;
— pensioni e indennità di accompagnamento ai ciechi civili, che assommano attualmente a 108.133.
Nel complesso il numero degli assistiti è
di 479.587 e la relativa spesa ammonta a
circa 979 miliardi di lire, che dovrà essere
incrementata per i prossimi esercizi per effetto della perequazione automatica e per
il prevedibile aumento degli assistiti.
Al termine di questa esposizione — per
grandi linee — dell'attività operativa della
Amministrazione dell'interno, non posso non
richiamare quanto detto all'inizio circa il
processo di adeguamento che vede contemporaneamente impegnate le tradizionali ripartizioni dell'Amministrazione medesima.
In ciò credo che sia da scorgere un segno
di quella inscindibilità di funzioni che, reciprocamente contemperandosi e armonizzandosi, mantengono l'indispensabile convergenza verso l'obiettivo comune che è quello
dell'ordinato e pacifico progresso della comunità nazionale, articolata nelle sue varie
espressioni locali, secondo il principio autonomistico cui è improntato l'ordinamento
della Repubblica.
Un cenno va fatto alla Presidenza del Consiglio, particolarmente in relazione a quanto
ha detto il senatore Colombo circa la crisi
del settore editoriale e la relativa legge per
l'editoria. Mi pare che il senatore Colombo
abbia anche messo in evidenza innanzitutto
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che il contributo all'ente carta di 130 miliardi non è sufficiente per erogare i fondi
previsti dalla legge per l'editoria. Egli ha
parlato diffusamente della crisi che sta attanagliando i giornali e la stampa in generale.
Sarà mia cura, senatore Colombo, trasmettere le sue osservazioni alla Presidenza del
Consiglio perchè siano recepite e possano
così trovare soluzione le istanze da lei avanzate.
Concludo esprimendo il mio vivo ringraziamento al relatore, al senatore Branca,
anche per quanto ha detto nei confronti del
Ministero dell'interno, e al senatore Bonifacio per il suo articolato e prezioso intervento.
Infine un ringraziamento va a quanti sono
intervenuti in questo appassionante dibattito sulla legge finanziaria, sul bilancio dello
Stato, sulla tabella relativa alla Presidenza
del Consiglio e su quella del Ministero dell'interno.
P R E S I D E N T E .
Resta ora da
conferire il mandato per il rapporto favorevole alla 5a Commissione permanente sulle
tabelle I/A e 8 e per il parere alla stessa
Commissione sul disegno di legge n. 2224.
Propongo che tale incarico sia affidato allo
stesso relatore alla Commissione sulle suddette tabelle ed estensore designato del parere sul disegno di legge finanziaria senatore Neri.
Poiché nessuno domanda di parlare così
resta stabilito,
/ lavori terminano alle ore 18,30.
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