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MERCOLEDÌ 22 SETTEMBRE 1993 

Presidenza del Presidente ACQUARONE 

/ lavori hanno inizio alle ore 15,40. 

«Bilancio di previsione dello Stato per Tanno finanziario 1994 e bilancio pluriennale 
per il triennio 1994-1996» (1450) 

«Nota di variazioni al bilancio di previsione dello Stato per Tanno finanziario 1994 e 
bilancio pluriennale per il triennio 1994-1996 e bilancio programmatico per gli 
anni finanziari 1994-1996» (1450-òis) 

- Stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri per Tanno finanzia
rio 1994 e relativa Nota di variazioni (Tabelle I/A e 1/A-bis) 

- Stato di previsione del Ministero dell'interno per Tanno finanziario 1994 e relativa 
Nota di variazioni (Tabelle 8 e S-bis) 

«Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge 
finanziaria 1994)» (1507) 
(Esame congiunto e rinvio) 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca, per il rapporto alla 5a 

Commissione, l'esame congiunto, per quanto di competenza, dei dise
gni di legge: «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 
1994 e bilancio pluriennale per il triennio 1994-1996»; «Nota di varia
zioni al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1994 e 
bilancio pluriennale per il triennio 1994-1996 e bilancio programma
tico per gli anni finanziari 1994-1996»; - Stato di previsione della 
Presidenza del Consiglio dei ministri per l'anno finanziario 1994 e 
relativa Nota di variazioni (tabelle I/A e 1/A-bis); - Stato di previsione 
del Ministero dell'interno per l'anno finanziario 1994 e relativa Nota di 
variazioni (tabelle 8 e S-bis) e «Disposizioni per la formazione del 
bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1994)». 

Prego il senatore Ruffino di riferire alla Commissione sulle tabelle 
8 e 8-bis e sulle parti ad esse relative del disegno di legge finanziaria 
n. 1507. 

RUFFINO, relatore alla Commissione sulle tabelle 8 e 8-bis e sulle 
parti ad esse relative del disegno di legge finanziaria n. 1507. Signor 
Presidente, onorevole Sottosegretario, onorevoli colleghi, cercherò di 
essere sintetico nel mio intervento in ordine al bilancio di previsione 
predisposto nella tabella 8 relativa al Ministero dell'interno. Devo 
premettere, per una conoscenza più approfondita del problema in 
termini di cifre, che lo stato di previsione del Ministero dell'interno per 
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l 'anno finanziario 1993, approvato con la legge 23 dicembre 1992, 
n. 501, recava le seguenti spese di previsione: per la parte corrente 
27.800 miliardi e per il conto capitale 11.827 miliardi, per complessivi 
39.627 miliardi. 

A seguito dell'assestamento le medesime previsioni risultarono così 
riformulate: per la parte corrente 46.249 miliardi e per il conto capitale 
11.927 miliardi, per complessivi 58.176 miliardi. Per il 1994 invece la 
previsione della spesa per la parte corrente ammonta a oltre 44.801 
miliardi e per il conto capitale a 11.540 miliardi. 

In estrema sintesi si può dire che le spese previste per il personale 
in attività di servizio presentano un decremento del 6,9 per cento, 
mentre vorrei sottolineare alcune altre voci che ritengo particolar
mente interessanti. Le spese per acquisto di beni e servizi ammontano a 
1.903 miliardi e riguardano il fìtto di locali e relativa manutenzione, il 
casermaggio, gli automotomezzi, il vestiario, l'equipaggiamento e l'ar
mamento, le spese telegrafiche, telefoniche, radiotelegrafiche e altre 
relative, la gestione mense. 

Per quanto attiene invece ai trasferimenti correnti, la spesa com
plessiva è di 34.142 miliardi e concerne principalmente gli interventi di 
primo soccorso in caso di catastrofe o calamità naturale di particolare 
gravità o estensione e interventi assistenziali in dipendenza del decreto 
del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, l'assistenza ai 
ciechi civili, ai sordomuti e ai mutilati e invalidi civili, le prestazioni 
economiche a cittadini affetti da tubercolosi, gli interventi per i 
profughi stranieri, la prima assistenza a favore dei profughi rimpatriati 
assimilati ai profughi e la finanza locale. 

Relativamente alle spese in conto capitale, il complessivo importo 
di 11.540 miliardi riguarda soprattutto il fondo per lo sviluppo degli 
investimenti dei comuni, delle province e delle comunità montane, il 
contributo a favore degli istituti autonomi per le case popolari per la 
costruzione di alloggi per il personale della Polizia di Stato, nonché il 
potenziamento di infrastrutture, impianti e attrezzature delle Forze di 
polizia. 

I residui passivi dovrebbero presentare una diminuzione rispetto al 
1° gennaio 1993 di 2.100 miliardi. Ricordo che durante l'esame del 
bilancio dello scorso anno avevamo appuntato un'attenzione partico
lare sul problema dei residui passivi, invitando l'Amministrazione 
dell'interno a contenere il più possibile tali residui frutto di complesse 
procedure contrattuali e di adempimenti di carattere amministrativo in 
parte comuni a tutte le amministrazioni statali; anzi, di norma nelle 
altre amministrazioni si raggiungono cifre relativamente superiori. 
L'esame dei dati del bilancio preventivo per il 1994 dimostra che, 
quell'invito della Commissione affari costituzionali è stato ascoltato. 

Un'altra raccomandazione avanzata dalla nostra Commissione lo 
scorso anno deve essere ricordata. Avevamo esortato il Ministero 
dell'interno ad assumere sempre più funzioni qualificanti e ad affer
marsi non tanto come Ministero di polizia, quanto come Ministero 
centrale del sistema istituzionale dello Stato. Ritengo che tale indirizzo 
sia stato in qualche modo seguito. In effetti, le leggi elettorali, sia pure 
d'iniziativa parlamentare, che abbiamo approvato nel corso degli ultimi 
mesi, sono una prova significativa del particolare interesse posto nei 
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confronti di questi problemi dal Ministero dell'interno, che ha altresì 
svolto una rilevante funzione nei vari settori dell'amministrazione 
civile, in particolare per quanto attiene alla protezione civile, e natural

mente ha espletato un'intensa attività nella lotta alla criminalità. A tal 
proposito, l'anno■ 1992 si caratterizza per alcuni aspetti contrapposti e 
contraddittori fra di loro. 

Da un lato sono stati commessi alcuni omicidi efferati (quelli del 
funzionario della polizia di Stato Aversa e della moglie a Lamezia Terme 
e di due carabinieri a Pontecagnano; quello dell'europarlamentare 
Lima; le stragi di mafia che hanno determinato l'uccisione, a Palermo, 
dei giudici Falcone e Borsellino e degli agenti di scorta); per altro 
verso, importanti provvedimenti legislativi sono stati approvati e sul 
piano operativorepressivo debbono essere segnalate azioni di grande 
rilevanza. 

La caccia spietata condotta nei confronti dei latitanti ha portato ai 
seguenti risultati: l'arresto dei Madonia, dei fratelli Cuntrera e dei 
Vernengo, nonché  quest'anno  di Totò Riina. A livello internazionale 
sono state compiute operazioni contro i trafficanti di stupefacenti ed i 
riciclatori di denaro sporco. 

Sono state adottate misure di prevenzione patrimoniali per migliaia 
di miliardi, grazie anche alle leggi approvate nella passata legislatura e 
in parte adeguate nella presente. Credo che simili provvedimenti siano 
i più efficaci nella lotta alla criminalità organizzata. 

Anche sul piano dei dati statistici si notano risultati positivi rile

vanti. Complessivamente il totale dei delitti commessi nel 1992 è 
diminuito del 9 per cento rispetto a quelli compiuti nel 1991, con una 
riduzione rilevante in particolare per gli omicidi (scesi del 21 per 
cento) e per le rapine (diminuite del 27 per cento). 

Gli arresti effettuati nel corso dell'anno 1992 sono stati 100.000; 
52.000 è il numero dei detenuti, a fronte dei circa 39.000 del 1991 (fra 
essi, molti «colletti bianchi»). I decessi per overdose sono diminuiti del 
18,08 per cento (1.132 nel 1992, contro i 1.382 del 1991), grazie anche 
all'intensa azione svolta dall'osservatorio antidroga del Ministero del

l'interno. 
Questi dati, relativi al settore della pubblica sicurezza, dimostrano 

che il Ministero dell'interno si è impegnato nella lotta alla criminalità 
in maniera particolarmente intensa. 

Per quanto riguarda le manifestazioni di rilievo internazionale, 
bisogna ricordare l'esposizione di Genova per il cinquecentenario della 
scoperta dell'America. 

Da menzionare poi, sempre in riferimento al 1992, sono le elezioni 
politiche svoltesi il 5 ed il 6 aprile, nonché le elezioni amministrative. 
Questi dati danno un quadro sufficiente della presenza delle forze di 
pubblica sicurezza nel nostro paese, una presenza certamente assai 
significativa. 

Un lato non positivo riguarda invece gli extracomunitari. Le espul

sioni notificate a stranieri nel corso del 1992 sono state 30.573, ma di 
esse solo 3.982 (quindi il 13 per cento) hanno avuto concreta esecu

zione. Dalla valutazione di questi dati emerge la necessità di prevedere 
alcune misure correttive della situazione. Stabilire infatti che il provve

dimento di espulsione è sottoposto al giudizio di sospensiva del TAR e 
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poi del Consiglio di Stato prima di diventare definitivo significa in 
pratica far trascorrere uno spazio temporale di parecchi mesi, provo
cando guasti che è opportuno per il futuro evitare. Del resto l'ho 
sostenuto anche nel corso dell'esame della cosiddetta «legge Martelli», 
di fronte non solo ai colleghi dell'opposizione, ma anche alla stessa 
relatrice Mazzuconi, nettamente contrari. Il responsabile dell'ufficio 
apposito presso la Presidenza del Consiglio aveva avuto l'audacia di 
affermare che, nel termine di venti giorni, i ricorsi sarebbero stati 
decisi, evidentemente con una scarsa conoscenza della materia giudi
ziaria! 

PRESIDENTE. Una questione di analoga natura sarà al nostro 
esame domani in tema di appalti. Esistono due sentenze rigidissime 
della Corte costituzionale; si tratta di stabilire dei tempi perentori per il 
giudice. Non è pensabile che i TAR smettano di lavorare il 10 luglio e 
riprendano la propria attività il 20 ottobre. 

RUFFINO, relatore alla Commissione sulle tabelle 8 e 8-bis e sulle 
parti ad esse relative del disegno di legge finanziaria n. 1507. Mi 
soffermo brevemente sulla cooperazione internazionale. In questo 
settore molteplici sono stati gli accordi bilaterali che il nostro Stato ha 
sottoscritto per contrastare efficacemente il traffico di stupefacenti, la 
criminalità organizzata e l'eversione terroristica. A tal fine è da segna
lare l'opera svolta dal Comitato di collaborazione Italia-USA. 

Nel corso del 1992 sono state approvate alcune leggi importanti. La 
legge n. 216, all'articolo 2, prevede la creazione di un'area contrattuale 
comune tra le forze di polizia, anche ad ordinamento militare, e 
l'articolo 3 affronta il parallelo riordino delle carriere e dei trattamenti 
economici per tutto il personale non direttivo delle Forze di polizia. 

Cura particolare il Ministero dell'interno ha posto anche in rela
zione alla formazione del personale. Va segnalato il fondo di assistenza 
al personale ed ai rispettivi nuclei familiari. 

Uno sforzo è stato compiuto altresì in direzione dell'ammoderna
mento e del potenziamento dei mezzi tecnici, che diventano sempre più 
sofisticati e che costituiscono lo strumento indispensabile per raggiun
gere risultati positivi nella lotta alla criminalità organizzata e in ogni 
campo e settore in cui operano le amministrazioni civili dello Stato. Un 
cenno va fatto alla Direzione centrale delle autonomie. Mi riservo di 
fornire dati più particolareggiati al riguardo in sede di replica, rin
viando comunque sin d'ora alle relative parti della tabella. 

Nel 1994 il Ministero dell'interno dovrà svolgere compiti delicati 
ed importanti in materia di servizi elettorali. Basti pensare che sono in 
programma nel mese di giugno le elezioni per il Parlamento europeo 
per scadenza della legislatura (47.887.026 elettori saranno chiamati alle 
urne). Si svolgeranno inoltre le elezioni per il Consiglio regionale della 
Sardegna. Il turno primaverile (15 maggio-15 giugno) riguarderà 223 
comuni, per complessivi 1.728.583 elettori, ma nel frattempo i comuni 
interessati stanno aumentando. Vi sarà poi un turno elettorale finale dal 
15 novembre al 15 dicembre, sul quale non si possono ancora avere 
dati precisi, ma che interesserà comunque un numero cospicuo di 
elettori. 
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Come avrete notato non ho parlato di elezioni politiche anticipate 
nella primavera del 1994, anche perchè vi sono già impegni elettorali 
particolarmente onerosi per il bilancio dello Stato. 

La materia dei segretari comunali era già contemplata dal bilancio 
di previsióne esaminato l'anno passato. Si era auspicato di portare a 
compimento la riforma dei segretari comunali con l'obiettivo di giun
gere a una chiara definizione del loro status. Si tratta di un'esigenza 
derivante non solo dalle disposizioni della legge n. 142 del 1990, ma 
anche da impegni successivi volti a distinguere la funzione amministra
tiva dalla gestione vera e propria degli enti locali, al fine di trasferire 
compiti di sempre maggior peso appunto ai segretari comunali e 
provinciali. 

Signor Presidente, avendo concluso la mia relazione, sono a 
disposizione dei colleghi per ulteriori chiarimenti. 

PRESIDENTE. Il seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge 
è rinviato ad altra seduta. 

/ lavori terminano alle ore 15,55. 
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MARTEDÌ 28 SETTEMBRE 1993 

Presidenza del Presidente ACQUARONE 

/ lavori hanno inizio alle ore 15,30. 

«Bilancio di previsione dello Stato per Tanno finanziario 1994 e bilancio pluriennale 
per il triennio 1994-1996» (1450) 

«Nota di variazioni al bilancio di previsione dello Stato per Panno finanziario 1994 e 
bilancio pluriennale per il triennio 1994-1996 e bilancio programmatico per gli 
anni finanziari 1994-1996» (1450-bis) 

- Stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri per Tanno finanzia
rio 1994 e relativa Nota di variazioni (Tabelle I/A e 1/A-bis) 

- Stato di previsione del Ministero dell'interno per Tanno finanziario 1994 e relativa 
Nota di variazioni (Tabelle 8 e S-bis) 

«Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge 
finanziaria 1994)» (1507) 
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio) 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca, per il rapporto alla 5a 

Commissione, il seguito dell'esame congiunto, per quanto di compe
tenza, dei disegni, di legge: «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno 
finanziario 1994 e bilancio pluriennale per il triennio 1994-1996»; 
«Nota di variazioni al bilancio di previsione dello Stato per l'anno 
finanziario 1994 e bilancio pluriennale per il triennio 1994-1996 e 
bilancio programmatico per gli anni finanziari 1994-1996» - Stato di 
previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri per l'anno finan
ziario 1994 e relativa Nota di variazioni (tabelle I/A e 1/A-bis) - Stato di 
previsione del Ministero dell'interno per l'anno finanziario 1994 e 
relativa Nota di variazioni (tabelle 8 e 8-bis) e: «Disposizioni per la 
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finan
ziaria 1994)». 

Preliminarmente vorrei chiarire che nella seduta del 23 settembre 
la Commissione non ha potuto procedere all'esame della tabella I/A a 
causa del protrarsi dei lavori dell'Aula. Il ministro Barile era comunque 
presente all'ora di convocazione della seduta, ma ha poi dovuto 
allontanarsi per un concomitante impegno. 

Prego il senatore Saporito di riferire alla Commissione sulle tabelle 
I/A e 1/A-bis e sulle parti ad esse relative del disegno di legge 
finanziaria n. 1507. 
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SAPORITO, relatore alla Commissione sulle tabelle I/A e 1/A-his e 
sulle parti ad esse relative del disegno di legge finanziaria n. 1507. 
Signor Presidente, lo stato di previsione della Presidenza del Consiglio 
dei ministri per l'anno finanziario 1994 reca spese per complessivi 
milioni 3.453.378,4, di cui milióni 2.354.387,4 per la parte corrente e 
milioni 1.099.000,0 per il conto capitale. Rispetto al bilancio assestato 
per il 1993 si registra una diminuzione di milioni 635.934,7. 

Come è noto, lo stato di previsione della Presidenza del Consiglio 
dei ministri comprende le spese per la Presidenza del Consiglio dei 
ministri e servizi dipendenti, per gli uffici dei Ministri senza portafoglio 
e per le Magistrature speciali. 

In particolare, per la Presidenza del Consiglio dei ministri e servizi 
dipendenti la spesa prevista è di miliardi 1.587,6, di cui 1.480,6 per la 
parte corrente e 107,0 per il conto capitale. Per gli uffici dei Ministri 
senza portafoglio la spesa prevista è di miliardi 1.299,9, di cui 307,9 per 
la parte corrente e 992,0 per il conto capitale. Infine, per le Magistra
ture speciali la spesa prevista è di miliardi 565,9, tutti previsti per la 
parte corrente, dal momento che non esistono stanziamenti in conto 
capitale. 

In merito alla ripartizione delle spese per le singole voci rimando 
alla lettura della tabella, con la notazione che ovviamente, in conse
guenza della minore spesa generale prevista, un po ' tutte le voci 
subiscono delle riduzioni. 

La consistenza dei residui passivi presunti della Presidenza del 
Consiglio dei ministri al 1° gennaio 1994 è stata valutata in milioni 
1.673.210,5, di cui milioni 144.617,5 per la parte corrente e milioni 
1.528.593,0 per il conto capitale. Rispetto al volume dei residui passivi 
in essere al 1° gennaio 1993 si evidenzia una diminuzione di milioni 
978.955,4. 

Il bilancio pluriennale 1994-1996 relativamente alla Presidenza del 
Consiglio dei ministri presenta le seguenti previsioni: per le spese 
correnti, milioni 2.354.387,4, milioni 2.414.329,6, milioni 2.430.064,0 
rispettivamente per gli anni 1994, 1995 e 1996; per le spese in conto 
capitale, milioni 1.099.000,0, milioni 1.160.200,0, 1.005.368,0, ripartiti 
nel corso del triennio indicato, per un totale di milioni 3.453.387,4 per 
il 1994, milioni 3.574.529,6 per il 1995 e milioni 3.435.432,0 per il 1996. 

La Presidenza del Consiglio dei ministri è al centro di tutto 
l'ordinamento istituzionale del nostro paese. Dalle cifre che ho ripor
tato non è possibile evincere tutti i problemi che attengono a tale 
settore, né tutte le problematiche che in futuro si pongono per questa 
amministrazione. 

Voglio semplicemente citare alcune delle questioni che riguardano 
la Presidenza del Consiglio, che in parte emergono già da alcune 
disposizioni, per esempio relativamente alla riforma della Corte dei 
conti, al decreto legislativo n. 29 del 1993 e allo stesso provvedimento 
collegato alla manovra finanziaria per quanto riguarda il pubblico 
impiego e la pubblica amministrazione, disegno di legge recante il 
numero 1508, in discussione in questi giorni in sede di Commissioni la 

e 5a riunite. 
Se mi è consentito, vorrei fare alcune osservazioni che sottopongo 

al ministro, professor Barile, anche in qualità di studioso della materia. 
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Nel comparto della Presidenza del Consiglio, nonché delle Magistrature 
speciali e più in generale di tutti i dipartimenti che sono coordinati 
dalla Presidenza del Consiglio, ci troviamo di fronte al tentativo, da 
parte degli ultimi Governi, di utilizzare i regolamenti di cui all'articolo 
17 della legge n. 400 del 1988 per quanto riguarda l'organizzazione 
degli uffici. 

Gli articoli 95 e 97 della Costituzione pongono due tipi di riserve di 
legge: la riserva assoluta e la riserva affievolita. In materia di riforma 
dei Ministeri, nonché della Presidenza del Consiglio dei ministri e degli 
uffici ad essa connessi (il professor Barile è maestro in proposito) la 
riserva è assoluta. 

Noi invece ci troviamo di fronte all'utilizzo di un decreto-legge per 
la riforma della Corte dei conti ed del sistema dei controlli e di un 
decreto legislativo per la riforma dei Ministeri. A mio avviso il decreto-
legge e il decreto delegato non sono sullo stesso piano degli strumenti 
previsti dall'articolo 95 della Costituzione per la riforma della struttura 
dello Stato. Ma c'è di più. C'è un uso a mio avviso spropositato, al di là 
dell'intenzione del legislatore, del regolamento generale, perchè si 
rimette in continuazione tutto a questo strumento normativo. 

Giuridicamente ciò desta le preoccupazioni che ho riferito; politi
camente rappresenta il tentativo da parte del Governo di sottrarsi al 
controllo del Parlamento. Signor Ministro, lei sa benissimo che non 
sempre sul decreto delegato vengono espressi i pareri delle Commis
sioni, per cui il Governo - una volta ottenuta la delega - marcia per 
conto suo. Ugualmente lei sa benissimo che l'articolo 17 della legge 
n. 400 non prevede l'espressione di un parere, se non in casi partico
lari, da parte del Consiglio di Stato o del Parlamento per quanto 
riguarda il regolamento generale. 

Faccio presente (lo dico in questa Commissione a proposito della 
tabella della Presidenza del Consiglio) che non si può andare avanti in 
questo modo perchè si determinano delle difficoltà che sembrano di 
natura giuridica ma sono invece di carattere politico. 

Determinate riforme quali quelle relative alla Corte dei conti, al 
Consiglio di Stato, al procedimento amministrativo, alla ristruttura
zione dei Ministeri devono essere adottate mantenendo la centralità del 
Parlamento. Non è possibile che ci sia uno sbilanciamento sul versante 
dell'Esecutivo. 

Come seconda osservazione, vorrei ricordare che i Servizi segreti 
in questo momento stanno attraversando un periodo di crisi, di cui non 
devo far cenno, perchè non è questa la sede. Voglio solo dire che è 
urgente la riforma dei Servizi e la discussione in questa Commissione. È 
necessario che il Governo venga in questa sede perchè la nostra è la 
Commissione di merito che deve esaminare il progetto di riforma. 
Venga almeno il Governo a dirci le linee che intende perseguire in 
questo senso, perchè ne parlano tutte le Commissioni, eccetto quella 
abilitata per competenza nel merito. 

Per quanto riguarda l'editoria, spero che in qualche modo si voglia 
esaminare la legge relativa. Però, signor Ministro, voglio anche aggiun
gere che, nel momento in cui chiediamo sacrifìci a tutte le categorie, 
come dimostra il contenuto del disegno di legge finanziaria, non è 
possibile che vi siano ancora settori come quello dell'editoria in cui i 
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grandi gruppi - non mi riferisco alla piccola editoria o ai giornali o ai 
periodici locali - che possono fare a meno del contributo dello Stato 
essendo consolidati, continuino a ricevere soldi togliendo risorse che 
potrebbero essere destinate a chi effettivamente ha bisogno. Vorrei 
sapere cosa si pensa in proposito in alcune zone del Mezzogiorno, o 
nell'ambito del settore del pubblico impiego e di altre categorie 
protette che la legge finanziaria e la legislazione di quest'anno stanno 
sicuramente penalizzando, rispetto agli impegni assunti in questo set
tore. 

Per quanto riguarda la Scuola superiore della pubblica amministra
zione, per l'importanza di offrire veramente una serie di servizi al paese 
e quindi di formare adeguatamente i funzionari pubblici, tenendo conto 
anche delle innovazioni tecnologiche, ritengo necessaria una sua valo
rizzazione. Invece, a distanza di sei mesi dalla riforma, la Scuola 
superiore della pubblica amministrazione viene ridimensionata e lo 
stesso Governo propone di chiudere delle sedi. 

Ci aspettavamo poi dal Ministro competente per le politiche comu
nitarie la reiterazione di un progetto di decreto legislativo che riaccor
passe il dipartimento delle politiche regionali e comunitarie, secondo 
quanto avevamo discusso e plaudito di fronte all'iniziativa del Governo. 
Non si può limitare la riduzione dei Ministeri alla sola marina mercan
tile: si potrebbero benissimo accorpare alcuni Dipartimenti (quello 
delle politiche comunitarie e quello degli affari regionali) presso la 
Presidenza del Consiglio che così diventerebbe un supporto a diverse 
funzioni o a diversi Ministri senza portafoglio. 

L'ultima annotazione riguarda l'Ufficio degli italiani all'estero. 
Questo Ufficio va incrementato; stiamo esaminando la possibilità di far 
votare gli italiani all'estero, però, se sul piano della struttura ammini
strativa e delle risorse necessarie non garantiamo investimenti suffi
cienti e impegni seri da parte del Governo, rischiamo di approvare una 
legge inutile oltreché criticabile dalla nostra Comunità all'estero. 

PRESIDENTE. Ringrazio il senatore Saporito per la sua relazione. 
Dichiaro aperta la discussione sulle tabelle I/A e Ij-bis e sulle parti 

ad esse relative del disegno di legge finanziaria n. 1507. 
Se consentite, vorrei parlare per primo su una questione di carat

tere costituzionale, per precisare il mio pensiero, così come ho avuto 
occasione di fare in un lungo intervento, che prometto non ripeterò, in 
sede di Commissioni riunite. 

La tesi molto modesta che vorrei sottoporvi è la seguente. A 
differenza di quanto pensa l'amico Saporito, da un punto di vista 
costituzionale e non politico, ritengo che la forza giuridica del decreto-
legge e del decreto legislativo sia pari a quella della legge in senso 
formale, tanto da essere denominati atti con forza di legge generica. 

Dove ritengo che il Governo non sia del tutto in linea con l'articolo 
97 della Costituzione? Laddove, attraverso l'interposizione del decreto 
legislativo, fa un'ulteriore delega e cioè in sostanza afferma: delegate la 
materia a me, io poi provvedere ai sensi dell'articolo 17 della legge 
n. 400 del 1988, con un regolamento. Ritengo che questo meccanismo 
non sia ammissibile, nel senso che secondo me la ristrutturazione dei 
Ministeri, per quel che ricordo di diritto costituzionale, dal livello delle 
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dirigenze generali in giù, è riservata alla legge o all'atto equiparato alla 
legge e non al regolamento e mi pare vi sia anche una pronuncia della 
seconda sezione della Corte dei conti di trent'anni fa, poi diventata ius 
receptum. 

La tesi del ministro Cassese è che tutto ciò era vero fino a sei mesi 
fa, ma non è più vero dopo l'emanazione del decreto del Presidente 
della Repubblica n. 29 del 1993, con il quale il Parlamento ha accettato 
la tesi che anche la ristrutturazione dei Ministeri possa avvenire con 
decreto delegato. 

Secondo me l'approvazione di quel decreto è stata un errore e forse 
potrà anche essere dichiarato incostituzionale. Ritengo inutile conti
nuare nell'errore. 

Già in sede di esame del disegno di legge n. 1508 dissi che i criteri 
direttivi per l'attuazione della delega erano eccessivamente generici e 
potevano far insorgere qualche sospetto di incostituzionalità: parlare di 
efficienza e serietà mi sembra una ripetizione inutile; parliamo di buon 
andamento e così avremo dato luogo ad una classica tautologia! 

C'è invece un eccessivo ricorso alla regolamentazione ex articolo 
17 che ritengo possa valere, ma soltanto dal livello di quelle che una 
volta si chiamavano divisioni in giù. Poiché nel disegno, di legge di 
accompagnamento si parla di dipartimenti, il potere di accorpare o 
scorporare dipartimenti, il potere di passaggio di una direzione gene
rale e di sopprimere dei Ministeri con regolamento anziché con atto 
equiparato alla legge formale, a mio avviso contrasta con l'articolo 97 
della Costituzione. 

Ho voluto esporre questa interpretazione autentica del mio pen
siero che sarà forse scolastico, ma che ho l'impressione sia ritenuto 
valido anche nei manuali per le scuole medie. 

D'ALESSANDRO PRISCO. Non sono sicura della necessità di discu
tere in questa fase delle questioni sollevate dal Presidente. 

PRESIDENTE. La discussione sulla tabella della Presidenza del 
Consiglio prevede degli accorpamenti. 

D'ALESSANDRO PRISCO. Però stiamo ragionando sulla relazione 
del senatore Saporito, sull'articolo 1 del provvedimento collegato. 

PRESIDENTE. Poiché sono stato chiamato in causa ho ritenuto 
doveroso rispondere. 

D'ALESSANDRO PRISCO. Volevo solo dire che non mi piare sia 
questo l'argomento di cui dobbiamo discutere oggi. 

Tuttavia, siccome la questione è stata riproposta, mi sembra che 
per correttezza dobbiamo riferire che alcuni problemi sollevati nel 
corso della discussione delle due Commissioni hanno trovato accogli
mento e un ascolto favorevole da parte del ministro Cassese. 

Il ministro Cassese ha accolto la richiesta pervenuta da più parti 
(dal presidente Acquarone, da me stessa e da altri colleghi) di avere 
un'indicazione più chiara degli obiettivi che si intendono perseguire al 
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fine di far scaturire da ciò quali materie possono essere governate da 
decreti e quali invece da regolamenti. 

Vorrei aggiungere (perchè il senatore Saporito non era presente e 
quindi forse non lo sa) che il ministro Cassese ha anche accolto subito 
la richiesta di un intervento tempestivo del Parlamento, quindi non a 
decisione avvenuta. 

La mia proposta era quella di mantenere l'orientamento che lo 
stesso relatore Saporito aveva espresso, cioè ascoltare la relazione e in 
seguito fare le osservazioni desiderate, nonché presentare eventuali 
emendamenti alle due tabelle. 

Capisco che la presenza del professor Barile ci induce a leggere la 
Costituzione collettivamente, ma non so se possiamo permetterci que
sto lusso. La mia è solo un'osservazione sul metodo di lavoro. 

BARILE, ministro per i rapporti con il Parlamento. Signor Presi
dente, premesso che per la replica prenderà la parola in altra seduta il 
sottosegretario Maccanico, visto che avete avuto l'amabilità di ricor
darmi che in realtà faccio un altro mestiere vorrei svolgere alcune 
osservazioni su un argomento sollevato dal senatore Saporito e su cui è 
intervenuto anche il Presidente. 

Per quanto riguarda la delega legislativa ed il decreto-legge in 
genere, dato che sono atti aventi forza di legge, come stabilisce la stessa 
Costituzione, ho l'impressione che la riserva di legge sia rispettata 
quando si agisce con tali strumenti normativi, perchè sia nel primo che 
nel secondo caso vi è l'intervento del Parlamento: preventivamente per 
quanto concerne la legislazione delegata, poiché il Parlamento fissa 
princìpi e criteri direttivi, e successivamente per quanto riguarda il 
decreto-legge, che le Camere sono chiamate a convertire. Si aggiunga 
che per la legislazione delegata sempre più diffusa è la prassi di 
chiedere alle competenti Commissioni parlamentari il parere di confor
mità del decreto delegato ai princìpi e criteri direttivi fissati nella legge 
di delega. A mio sommesso avviso, la riserva di legge (sia se assoluta, 
come prevede l'articolo 95 della Costituzione, sia se relativa, come 
dispone l'articolo 97) è rispettata. 

Per quanto riguarda la tormentata questione dei regolamenti, che 
una volta si chiamavano delegati, oggi definiti dall'articolo 17, comma 
2, della legge n. 400 del 1988, anche qui si tratta di un caso di 
delegificazione. Come è noto, sono 20 o forse 25 anni che la dottrina e 
molto spesso ormai anche il Parlamento si affaticano su questo argo
mento della delegificazione. 

Fummo tra i primi nell'università di Firenze a rilevare tutti i casi in 
cui era necessario, per operare modifiche normative, l'intervento della 
legge perchè con legge la materia era stata regolata precedentemente 
(per esempio, la banda reale dei carabinieri fu creata con legge, per cui 
la relativa disciplina avrebbe potuto essere modificata solo con legge). 
Ad un certo punto si riconobbe che occorreva sollevare il Parlamento 
da queste materie, procedendo alla delegificazione. Ciò può significare 
semplicemente che il Parlamento stabilisce che, a partire da una 
determinata data, la materia che fino ad allora è stata regolata con legge 
potrà essere disciplinata con altri strumenti normativi. 
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PRESIDENTE. Ma non quando la Costituzione dispone una riserva 
di legge. 

BARILE, ministro per i rapporti con il Parlamento. Certamente non 
quando si tratta di riserva assoluta, ma per la riserva relativa mi sembra 
che ciò sia abbastanza pacifico. Se, trattandosi di riserva assoluta, il 
regolamento ex articolo 17 non può essere utilizzato, viceversa esso può 
essere adoperato (è la mia opinione) quando ci troviamo di fronte ad 
una riserva relativa, anche perchè nell'articolo 17, comma 2, è stabilito 
espressamente che, in analogia a quanto accade per la delega legisla
tiva, anche per la delega amministrativa debbono essere dettati i 
princìpi e i criteri direttivi. Sul fatto che ciò avvenga sempre ho dei 
dubbi, perchè in realtà succede che alcune leggi delegificano senza 
indicare i criteri direttivi; osservazioni in tal senso sono state sollevate 
in seno al Consiglio dei Ministri proprio in relazione al provvedimento 
collegato. 

Però, se l'articolo 17, comma 2, è rispettato, credo che il regola
mento possa essere utilizzato, anche - lo ripeto - partendo da una legge 
delegata o da un decreto-legge, evidentemente dopo la sua conversione 
da parte delle Camere. Questa naturalmente è solo la mia opinione 
personale. 

Le questioni di merito, di cui ho preso accuratamente nota, se non 
erro sono, oltre a questa relativa alla delega, le linee di riforma dei 
Servizi segreti, l'editoria, le sovvenzioni da parte dello Stato a favore dei 
grandi gruppi editoriali, la Scuola superiore della pubblica amministra
zione, l'accorpamento del Dipartimento per il coordinamento delle 
politiche comunitarie e di quello per gli affari regionali. 

SAPORITO, relatore alla Commissione sulle tabelle I/A e 1/A-bis e 
sulle parti ad esse relative del disegno di legge finanziaria n. 1507. 
Ricordo che ci fu una proposta dell'onorevole Costa, allora ministro 
per il coordinamento delle politiche comunitarie e per gli affari 
regionali, di accorpare i due Dipartimenti, ed essa registrò vivo con
senso in questa Commissione. 

BARILE, ministro per i rapporti con il Parlamento. Infine, è stata 
rilevata la necessità di potenziare l'Ufficio degli italiani all'estero. 

SAPORITO, relatore alla Commissione sulle tabelle I/A e 1/A-bis e 
sulle parti ad esse relative del disegno di legge finanziaria n. 1507. Vorrei 
far rilevare che esiste un contrasto presso la Presidenza del Consiglio 
circa l'applicazione della legge n. 400 in relazione al decreto delegato 
n. 29. Alcune circolari del febbraio e del marzo scorso denotano la 
difficoltà di interpretazione delle due normative sopra citate in materia 
di dirigenza e di organizzazione. Pare che questa sia la causa delle 
disfunzioni dei servizi, perchè ci troviamo in una situazione di stallo nel 
rapporto tra le due leggi. 

PRESIDENTE. Vorremmo chiedere qualche notizia sullo stato dei 
lavori della Commissione per la riforma del procedimento amministra
tivo. Ne abbiamo già parlato in occasione della proroga dei termini. 
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Anche la senatrice Barbieri aveva sollevato il problema della 
Commissione istituita per l'attuazione della legge sul procedimento 
amministrativo. 

A questo punto non ci resta che ringraziare il ministro Barile, con 
il quale mi scuso ancora per l'inconveniente dei giorni scorsi, che a noi 
pare non imputabile al Gruppo politico, perchè nessuno prevedeva 
quello che sarebbe accaduto. 

Il seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge è rinviato ad 
altra seduta. 

/ lavori terminano alle ore 16,15. 

f 
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MERCOLEDÌ 29 SETTEMBRE 1993 

Presidenza del Presidente ACQUARONE, 
indi del Vice Presidente RIVIERA 

/ lavori hanno inizio alle ore 10,30. 

Presidenza del Presidente ACQUARONE 

«Bilancio di previsione dello Stato per Panno finanziario 1994 e bilancio pluriennale 
per il triennio 1994-1996» (1450) 

«Nota di variazioni al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1994 e 
bilancio pluriennale per il triennio 1994-1996 e bilancio programmatico per gli 
anni finanziari 1994-1996» (1450-bis) 

- Stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri per l'anno finanzia
rio 1994 e relativa Nota di variazioni (Tabelle I/A e 1/A-bis) 

- Stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno finanziario 1994 e relativa 
Nota di variazioni (Tabelle 8 e S-bis) 

«Disposizioni per la formazióne del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge 
finanziaria 1994)» (1507) 
(Seguito e conclusione dell'esame congiunto. Rapporti favorevoli ai sensi dell'arti
colo 126 del Regolamento) 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca, per il rapporto alla 5a 

Commissione, il seguito dell'esame congiunto, per quanto di compe
tenza, dei disegni di legge: «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno 
finanziario 1994 e bilancio pluriennale, per il triennio 1994-1996»; 
«Nota di variazioni al bilancio di previsione dello Stato per l'anno 
finanziario 1994 e bilancio pluriennale per il triennio 1994-1996 e 
bilancio programmatico per gli anni finanziari 1994-1996» - Stato di 
previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri per l'anno finan
ziario 1994 e relativa Nota di variazioni (tabelle I/A e 1/A-bis) - Stato di 
previsione del Ministero dell'interno per l'anno finanziario 1994 e 
relativa Nota di variazioni (tabelle 8 e 8-bis) e «Disposizioni per la 
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finan
ziaria 1994)». 

Riprendiamo l'esame relativo alla tabella della Presidenza del 
Consiglio dei ministri. 
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BARBIERI. Signor Presidente, signor Sottosegretario, come ci 
ricordava il senatore Saporito nella sua relazione, le competenze 
amministrative riconducibili alla Presidenza del Consiglio, nonché le 
spese relative ai vari settori di intervento e l'organizzazione di essi, non 
hanno natura omogenea. Risulta pertanto difficile un'analisi della 
tabella di bilancio e delle parti del disegno di legge finanziaria attinenti 
a tale comparto. 

Questa difficoltà si registra a maggior ragione in una situazione in 
cui con i documenti finanziari al nostro esame si opera una forte 
restrizione degli stanziamenti riguardanti l'amministrazione centrale. 
In particolare, dalla lettura del disegno di legge finanziaria si constata 
che gli accantonamenti per l'anno 1994 sono considerevolmente ri
dotti, sia pur prevedendosi un notevole incremento per gli anni 1995 e 
1996. 

Da ciò penso si possa dedurre che ci troviamo in una fase di 
transizione; ma se il 1994 deve essere un «anno ponte» in cui non si 
possono introdurre particolari innovazioni immediatamente operative, 
si dovrebbe far tesoro di questo periodo di passaggio e della discussione 
che stiamo svolgendo in presenza di un provvedimento collegato che 
introduce - specie nel suo articolo 1 - rilevantissime innovazioni 
(vedremo poi in quale direzione si svilupperanno per quanto riguarda 
l'organizzazione della compagine ministeriale e quindi anche della 
Presidenza del Consiglio dei ministri). Credo che tale aspetto vada colto 
proprio per verificare in che modo si può raccordare il passato con il 
futuro, tenendo conto che, come l'esperienza ci dimostra, non sempre 
provvedimenti legislativi di riorganizzazione della pubblica amministra
zione - anche di ottimo livello per quanto riguarda i contenuti -
riescono ad avere una ricaduta immediata o in tempi ragionevoli sulle 
condizioni di funzionamento della pubblica amministrazione. 

A cinque anni di distanza dall'approvazione della legge n. 400 ci 
apprestiamo ad una riorganizzazione radicale quale quella prevista 
dall'articolo 1 del disegno di legge di accompagnamento. Credo si possa 
ammettere che molte delle innovazioni anche positive introdotte dalla 
legge n. 400 del 1988 non hanno trovato un riscontro effettivo in 
termini di operatività. Faccio un esempio per tutti. Il mancato esercizio 
della delega, più volte prorogata, per quanto riguarda i comitati 
interministeriali ha determinato una situazione per cui, in ordine a 
questo versante che sicuramente era bisognevole di interventi, si è 
rimasti nell'inerzia per cinque anni, salvo arrivare, con quanto previsto 
nel disegno di legge collegato, ad un colpo di spugna sull'insieme di 
questi comitati interministeriali. Non voglio assolutamente spezzare 
una lancia a favore della persistenza di organismi che spesso rappresen
tavano delle sovrapposizioni e testimoniavano non un raccordo, ma 
semmai una contrapposizione, nell'ambito della pubblica amministra
zione. 

Tuttavia, se si fosse operato ai sensi della delega contenuta nella 
legge n. 400 del 1988, anziché mantenere in vita per anni questi 
organismi per poi arrivare alla radicalità del colpo di spugna si sarebbe 
potuto procedere ad una riorganizzazione di tutto il settore, con 
beneficio del funzionamento della pubblica amministrazione e forse 
anche con qualche beneficio sul versante dei residui passivi, che sono 
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presenti in tante voci di bilancio dei diversi Ministeri e la cui persi
stenza è dovuta in parte ai momenti di frizione che si verificano quando 
si incappa nel muro del concerto richiesto fra i vari comitati intermi
nisteriali. 

Credo che l'occasione vada colta per sostenere l'utilità della 
soppressione di questi organismi, ma anche per sottolineare come 
l'andamento seguito in una materia così delicata sia stato in questi anni 
abbastanza schizofrenico, rimanendo per un lungo periodo di tempo 
nell'inerzia e poi cancellando tutto senza un'ipotesi ragionevole di 
riorganizzazione. 

Mi farebbe piacere se il relatore Saporito, nel predisporre il 
rapporto alla 5a Commmissione, tenesse conto di alcune delle osserva
zioni che sto facendo, tendenti ad arricchire la relazione che è stata 
svolta, la quale in gran parte ha riguardato invece i dubbi sulla delega 
contenuta nell'articolo 1 del disegno di legge di accompagnamento. 

Al di là di questi dubbi, mi pare ci siano altri elementi che meritino 
di essere sottolineati. Per esempio, credo che nel momento in cui ci si 
orienta verso l'eliminazione dei comitati interministeriali quanto meno 
si debba contestualmente procedere a rafforzare il ruolo di direzione 
effettiva della Presidenza del Consiglio dei ministri, dotandola di 
strutture idonee e permanenti e di adeguati supporti sia di carattere 
organizzativo che di carattere strumentale. 

In particolare, visto che stiamo svolgendo questa discussione alla 
vigilia di un lavoro di riorganizzazione dei Ministeri e in una fase di 
forte tensione per i problemi del risanamento della finanza pubblica e 
del governo dell'economia, la raccomandazione che anche da questa 
sede può venire in relazione all'esercizio della delega contenuta nell'ar
ticolo 1 del disegno di legge collegato alla manovra finanziaria è quella 
di cercare di superare le più volte deprecate carenze di raccordo fra 
Ministeri economici e finanziari, individuando nuove soluzioni il cui 
percorso è possibile sia all'interno della delega che ho appena citato, 
sia agendo in funzione dei poteri che sono comunque riconosciuti al 
Governo dall'articolo 95 della Costituzione e dall'articolo 5 della legge 
n. 400. 

Credo che, esaminando il bilancio ed il disegno di legge finanziaria 
relativamente alla Presidenza del Consiglio non si possa in questa fase 
non dedicare attenzione alla trasformazione a mio avviso positiva che 
sta interessando il Dipartimento della funzione pubblica. 

SAPORITO, relatore alla Commissione sulle tabelle I/A e 1/A-bis e 
sulle parti ad esse relative del disegno di legge finanziaria n. 1507. Si 
riferisce al rafforzamento della task force presso la Presidenza del 
Consiglio in materia di politica economica? 

BARBIERI. Possiamo chiamarla come volete, ma è necessario che 
questo aspetto sia evidenziato. Quello della Presidenza del Consiglio 
nella fase in cui si procederà alla riorganizzazione dei Ministeri sarà 
comunque un ruolo centrale. Bisogna superare le discrasie e le con
traddizioni esistenti anche nella distribuzione delle competenze dei vari 
Ministeri economici. 
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Quando però entriamo nei particolari per verificare quali debbano 
essere i Ministeri interessati alla riorganizzazione vediamo esplicitato 
solamente il caso della Marina mercantile e quello dei Trasporti. 
Dovremo allora lavorare nelle sedi appropriate in direzione di altre 
fusioni, ma credo che già qui si possa sollecitare la Presidenza del 
Consiglio sull'opportunità di muoversi in tal senso. 

È una questione che ci interessa da molto tempo, perchè noi 
chiediamo in particolare che si proceda alla riorganizzazione dei 
Ministeri economici e finanziari. 

Per quanto riguarda il Dipartimento per la funzione pubblica, 
dobbiamo sottolineare un aspetto positivo. Il trend di intervento degli 
ultimissimi tempi mi sembra infatti che abbia una precisa connota
zione: quella di far diventare questo Dipartimento sempre meno un 
referente per i problemi del pubblico impiego e sempre più una 
struttura tendente a occuparsi della pubblica amministrazione in gene
rale, a partire dai servizi resi ai cittadini. Riteniamo che proprio questa 
debba essere la direzione di marcia. Ma se è così, ci dovrebbe essere un 
impegno maggiore nei confronti di alcune iniziative; ne ricordo una per 
tutte: l'attuazione della legge n. 241 del 1990, in particolare di quelle 
disposizioni concernenti la trasparenza dell'azione amministrativa. A 
mio avviso, inoltre, dovremmo evitare di continuare a ricorrere alla 
proroga dei termini per l'attuazione della suddetta normativa, come è 
accaduto recentemente anche per un decreto all'esame di questa 
Commissione. 

In riferimento al provvedimento di accompagnamento che do
vremo esaminare, ritengo che sarebbe opportuno che il Dicastero per la 
funzione pubblica non fosse più competente per quanto riguarda la 
concessione di deroghe relative al personale degli enti locali. 

SAPORITO, relatore alla Commissione sulle tabelle I/A e 1/A-bis e 
sulle parti ad esse relative del disegno di legge finanziaria n. 1507. Se 
passerà il disegno di legge n. 1508 non ci saranno più deroghe, ma si 
creerà il sistema del blocco. 

BARBIERI. In questo modo il problema verrebbe superato nella 
direzione opposta a quella che auspichiamo. Lo spirito generale che 
dovrebbe informare l'attività della pubblica amministrazione dovrebbe 
essere incentrato - torno a ripeterlo - sul servizio reso ai cittadini. Ora, 
poiché gli enti locali rappresentano il livello più vicino al cittadino, a 
nostro avviso andrebbe loro riconosciuta una maggiore autonomia 
nella gestione della spesa anche relativamente al personale, fatto salvo 
il mantenimento della spesa all'interno del budget assegnato a ciascun 
ente locale. Altrimenti le conseguenze negative di una impostazione 
sbagliata verranno scaricate dagli enti locali sui cittadini. 

A proposito della Presidenza del Consiglio, quanto si è verificato in 
questa Commissione relativamente, per esempio, all'annosa questione 
della proroga dei termini recati dalle disposizioni legislative in vigore 
(vicenda che in queste ultime fasi ha assunto caratteristiche addirittura 
grottesche), dimostra che anche in questo caso andrebbe ricondotto 
alla stessa Presidenza del Consiglio un ruolo più attivo di controllo 
rispetto alla scadenza di tali termini e al loro adempimento. Il ricorso a 
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decreti-legge che prorogano di anno in anno i suddetti termini e che 
spesso intervengono a scadenza avvenuta è decisamente negativo. Se 
verifichiamo le singole disposizioni contenute ftei citati decreti-legge di 
proroga, ci accorgiamo che solo impropriamente si parla appunto di 
proroga: di fatto si tratta di riapertura di termini ampiamente scaduti. 
Credo sia il segnale patologico di un meccanismo che non funziona più. 

In questa fase tutti riteniamo che vada avviata una riorganizzazione 
e allora bisogna partire da queste patologie per individuare gli aspetti di 
crisi. Raccomando al sottosegretario Maccanico questi problemi che si 
traducono a livello parlamentare nella difficoltà di dare seguito a certi 
provvedimenti, nell'abbandono di gran parte di essi durante il loro iter 
e in ultima analisi nella totale incertezza del diritto. I cittadini non 
sanno mai infatti se i termini scaduti sono da ritenersi effettivamente 
tali o se vi è la speranza di una proroga che poi rischia di essere 
indefinita. 

In questa fase inoltre ritengo debba essere sollevato il problema dei 
Ministri senza portafoglio, utilizzati sempre più come figure di supporto 
e di coordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri e sempre 
meno come titolari di una gestione amministrativa attiva. Mi sembra ci 
siano segnali importanti in questa direzione. Tale linea di tendenza 
dovrebbe essere rafforzata anche in relazione ai Ministeri che sono stati 
oggetto dei referendum abrogativi. La via di un Ministro senza portafo
glio a cui demandare le particolari competenze relative ai rapporti 
internazionali e al controllo a livello nazionale sulle materie che 
facevano capo ai Ministeri abrogati mi sembra possa essere positiva e 
consenta la presenza dello Stato senza ledere le attribuzioni regionali 
riconosciute dai referendum stessi. 

Per quanto riguarda la Scuola della pubblica amministrazione, il 
relatore Saporito ha riconosciuto la necessità di mantenerla attiva e 
dinamica. Rivolgo allora una raccomandazione al sottosegretario Mac
canico anche per quanto riguarda i servizi tecnici nazionali. Un anno fa 
è stato adottato un regolamento relativo a tali servizi; poi in questa 
Commissione abbiamo esaminato il decreto-legge in materia di dighe, 
che ha posto alla nostra attenzione situazioni assolutamente insospetta
bili per tutti noi. 

MACCANICO, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio 
dei ministri. È un primo frutto positivo dell'attività del dipartimento dei 
servizi tecnici. 

BARBIERI. In questo modo però è stata anche rilevata una carenza 
pregressa di enormi dimensioni. Se questo si è registrato in materia di 
dighe, presumo - e gli avvenimenti di questi giorni ne danno conferma 
- che forse analoghi frutti positivi e analoghe sorprese negative do
vranno venire da altri servizi tecnici nazionali. Dovremo allora appro
fondire in Commissione la tematica concernente l'operatività di questi 
servizi, date le implicazioni di grande interesse nazionale che presen
tano. 
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Presidenza del Vice Presidente RIVIERA 

(Segue BARBIERI). Vorrei porre un'ultima questione per quanto 
concerne il rapporto tra stanziamenti ed impegni effettivi. Ci riferiva già 
il relatore Saporito che la quantità dei residui passivi nel bilancio e 
nella legge finanziaria di quest'anno è in diminuzione, ma ci troviamo 
ancora di fronte ad una quota consistente di questa voce che ha sempre 
rappresentato una piaga della pubblica amministrazione per quanto 
riguarda la parte in conto capitale, mentre per la parte corrente si 
registra un maggior assorbimento. 

Al riguardo credo vada fatta una riflessione, che si collega a quanto 
osservavo inizialmente circa la esiguità degli accantonamenti per la 
Presidenza del Consiglio dei ministri recati dalla tabella A del disegno 
di legge finanziaria. Con i 138 miliardi previsti per il 1994 si dovrebbe 
far fronte alla parificazione dei gradi delle Forze di polizia, al rifinan
ziamento per il fondo del volontariato, all'aumento del contributo 
erogato in favore del Club alpino italiano, all'effettuazione di interventi 
per i turisti stranieri, per gli handicappati, per i profughi, in favore dei 
minori soggetti a rischio di azioni criminose, nonché per la minoranza 
slovena e per la tutela della cultura della minoranza italiana nell'ex 
Jugoslavia. È un ventaglio di interventi che tocca questioni sociali di 
ampio rilievo, alcune delle quali di grande attualità quali quelle relative 
ai profughi, agli immigrati, ai tossicodipendenti. 

Al di là della situazione oggettiva di difficoltà della finanza pub
blica, che ha imposto delle restrizioni a tutte le amministrazioni 
centrali (cosa che noi condividiamo complessivamente), credo che le 
pesanti restrizioni in questa direzione possano in parte essere collegate 
alle difficoltà con cui negli anni precedenti gli stanziamenti venivano 
impegnati per dar corso agli interventi. Da questa correlazione dob
biamo trarre delle indicazioni che ci portino a superare tali difficoltà. 

Non so come si potrà far fronte con 138 miliardi a tutte le questioni 
che ho elencato, che fra l'altro hanno una ricaduta anche su un altro 
versante. Prima facevo riferimento al fatto che i Ministri senza portafo
glio sono sempre meno figure di amministrazione attiva. Mi pare che 
faccia eccezione solo il Ministro per gli affari sociali, le cui funzioni 
però, di fronte ad una dotazione finanziaria così ridotta, rischiano di 
essere un'etichetta per coprire una serie di settori che invece avrebbero 
bisogno di interventi precisi. 

Potrebbe essere opportuno compiere una ricognizione delle com
petenze che altri Ministri hanno sui temi dell'immigrazione, delle 
sostanze stupefacenti, dell'handicap e così via. Bisogna infatti evitare 
che la pigrizia, gli intoppi nell'erogazione degli stanziamenti e la 
compresenza di diversi canali di spesa impediscano di mettere a buon 
frutto le poche risorse a disposizione. 

Concludo con un breve cenno allo stanziamento previsto in bilan
cio per i servizi di informazione e di sicurezza. Come ha sostenuto ieri 
il relatore Saporito, tale settore, attenendo alle nostre competenze, 
deve essere esaminato con attenzione da questa Commissione, tanto più 
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se si pensa che esso, in una fase di così gravi difficoltà per la finanza 
pubblica, in un anno si mangia - se mi è consentita l'espressione -
molti miliardi. 

Non possiamo pensare che le disfunzioni debbano emergere solo in 
relazione agli interventi della magistratura. Quindi, prego il vice presi
dente Riviera di rappresentare al presidente Acquarone l'opportunità 
per la nostra Commissione di riprendere in mano la materia attraverso 
una serie di audizioni, anche ai fini di un'analisi più approfondita (nel 
caso che il Governo ritardasse a presentare un proprio disegno di legge) 
sulla riorganizzazione dei servizi e sulla revisione della legge relativa, 
che a detta di tutti è vecchia, datata e da superare. 

TOSSI BRUTTI. Signor Presidente, signor Sottosegretario, la mia è 
una piccola appendice al corposo e articolato intervento della senatrice 
Barbieri. 

Dalla lettura della tabella relativa alla Presidenza del Consiglio dei 
ministri non mi è risultata chiara la consistenza del taglio effettuato 
rispetto alle attività di formazione nella pubblica amministrazione, con 
particolare riferimento alla Scuola superiore. 

Voglio dire chiaramente che qui sta un nodo molto importante, 
perchè il gap esistente fra la professionalità richiesta per il modello di 
pubblica amministrazione che lo stesso Governo intende realizzare e la 
professionalità attualmente offerta è molto rilevante. 

Ogni anno, in occasione dell'esame del disegno di legge finanziaria, 
abbiamo posto il problema del riordino dell'attività formativa nella 
pubblica amministrazione e notiamo con soddisfazione che esso è 
diventato un obiettivo centrale da parte di questo Governo. Quello che 
tuttavia non riusciamo a comprendere alla stregua delle varie norma
tive che si sono susseguite (mi riferisco al decreto legislativo n. 29 del 
1993 e alle modifiche apportate con un successivo decreto legislativo) è 
come sia compatibile un taglio di 5 miliardi nel finanziamento della 
Scuola superiore della pubblica amministrazione con la volontà di 
potenziare invece questa istituzione, preposta alla formazione e all'ag
giornamento della dirigenza pubblica. È ben vero che si prevede che 
una parte delle competenze venga sottratta alla Scuola superiore della 
pubblica amministrazione, alla quale rimarrebbero i corsi di forma
zione e di aggiornamento dirigenziale, mentre il Formez si occuperebbe 
del personale pubblico non dirigenziale, tuttavia mi sarei aspettata un 
potenziamento delle risorse destinate alla medesima Scuola superiore. 

Vi è inoltre il problema delle sedi periferiche. I risparmi eventuali 
realizzati con la soppressione di queste sedi sono inferiori al taglio che 
comunque viene effettuato nella legge finanziaria rispetto alla Scuola 
superiore. La questione ci lascia perplessi e chiedo alcune delucida
zioni in proposito al sottosegretario Maccanico. È vero infatti che si 
lascia al regolamento emanato dal Presidente del Consiglio la possibi
lità di organizzare le sedi decentrate della Scuola superiore, però va 
sottolineata maggiormente l'importanza di questi aspetti anche per i 
rapporti che si instaurano con le università e con gli enti locali. È molto 
importante potenziare le strutture centrali, però non si deve dimenti-
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care che la formazione dei dipendenti della pubblica amministrazione è 
un problema generale che investe anche gli enti locali; anzi, è il 
problema dei problemi. 

Sottolineando tale questione e dichiarando la mia perplessità e 
contrarietà a un taglio così consistente di una posta di bilancio che 
avrei visto piuttosto potenziata, coerentemente con gli obiettivi -
indicati da questo Governo - di rafforzamento del momento formativo e 
di qualificazione della pubblica amministrazione che è estremamente 
necessario, chiedo come mai di fatto ci si trovi invece di fronte a una 
sottrazione di risorse. 

MARCHETTI. Signor Presidente, condivido molte delle osserva
zioni avanzate dalle colleghe Barbieri e Tossi Brutti. In particolare 
trovo necessari i richiami della senatrice Barbieri circa l'attuazione 
completa della legge n. 241, così come importanti sono le riflessioni sui 
servizi tecnici nazionali. 

Per quanto riguarda in particolare la riorganizzazione dei Ministeri, 
l'articolo 1 del disegno di legge collegato propone una delega al 
Governo per il riordino dell'amministrazione periferica del Ministero 
del lavoro e della previdenza sociale, mentre l'articolo 2 prevede la 
soppressione del Ministero della marina mercantile, che dovrebbe 
essere unificato con quello dei Trasporti, e il riordino del Ministero 
dell'ambiente. Si avverte inoltre da parte del Governo l'esigenza di una 
riorganizzazione generale dei Ministeri. 

In effetti si tratta di un'esigenza avvertita in generale, soprattutto 
per arrivare a un momento di governo dell'economia più unitario, 
individuando magari in via transitoria un ruolo specifico presso la 
Presidenza del Consiglio, mentre in via definitiva si potrebbe pensare a 
un Ministero ad hoc. 

Al di là di queste considerazioni, che comunque evidenziano 
l'esigenza di porre mano a questi problemi, mi domando come questa 
proposta di delega avanzata dal Governo sia in connessione con la 
discussione che si sta sviluppando in sede di Commissione bicamerale 
per le riforme istituzionali, dove la parte di lavoro più avanzata si è 
registrata proprio in materia di forma di governo e di rapporti tra Stato 
e regioni. La delega che si propone dovrebbe essere esercitata dal 
Governo nel termine di sei mesi per arrivare alla eliminazione delle 
duplicazioni organizzative e funzionali anche mediante fusioni e sop
pressioni di Ministeri esistenti. Credo allora che la delega, al di là della 
carenza di criteri e princìpi direttivi, che in effetti sembrano inesistenti 
nel provvedimento che ci viene proposto, probabilmente comporte
rebbe una riorganizzazione delle funzioni dei Ministeri sulla base 
dell'attuale ripartizione delle competenze tra Stato e regioni. 

Se crediamo alle riforme di livello costituzionale portate avanti 
dalla Commissione bicamerale, allora dovremmo prenderle in conside
razione. Proprio ieri la suddetta Commissione ha approvato un articolo 
relativo alle materie di competenza statale. Naturalmente c'è ancora un 
percorso da fare e non sappiamo quale sarà la conclusione di questo 
processo riformatore; tuttavia, o si dà per scontato che in fondo quel 
lavoro è da consegnare solo alle cronache e ai verbali, oppure in un 
modo o nell'altro, e comunque in tempi non lontanissimi, quell'attività 
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riformatrice deve giungere a conclusione. Si tratta di una questione di 
grande rilievo relativa all'assetto del nostro Stato. Se la Commissione 
bicamerale perverrà a un risultato di profonda modifica dell'attuale 
struttura, non vedo l'utilità di una delega complessiva al Governo in 
questo momento. 

Il Governo mi pare che in fondo non creda a quel percorso o voglia 
dare una soluzione meno organica di quella qui indicata. Forse si pensa 
a soluzioni parziali ma, se si eccettua l'articolo 2, per il resto il Governo 
chiede la delega complessiva. 

La domanda che rivolgo al Sottosegretario alla Presidenza del 
Consiglio, autorevolissimo rappresentante del Governo, è come stabili
sca un raccordo tra i due percorsi e quale sia l'utilità pratica della 
delega in questo momento. 

RUFFINO, relatore alla Commissione sulle tabelle 8 e S-bis e sulle 
parti ad esse relative del disegno di legge finanziaria n. 1507. Signor 
Presidente, signor Sottosegretario, non intendo svolgere un intervento 
vero e proprio, anche perchè mi riconosco nella relazione puntuale del 
collega Saporito e faccio mie alcune delle osservazioni che le senatrici 
Barbieri e Tossi Brutti hanno svolto nei loro interventi. 

Vorrei porre al Sottosegretario tre domande. In primo luogo, 
vorrei conoscere l 'ammontare dei contributi versati all'Ente nazionale 
per la cellulosa e la carta in attuazione delle leggi recanti provvidenze a 
favore del settore dell'editoria, nonché ai singoli organi di stampa e di 
informazione, quotidiani e periodici. Inoltre vorrei conoscere qual è la 
consistenza e la distribuzione dei finanziamenti alle imprese radiotele
visive. Mi rendo conto che il Sottosegretario magari non è in grado di 
fornire indicazioni precise in questo momento, ma lo invito a farcele 
pervenire, anche in rapporto alla conversione del decreto-legge sull'e
ditoria che è all'esame della Commissione. 

Questa mia domanda sottende un'osservazione. In un periodo in 
cui opportunamente si cerca di contenere i costi e di ridurre le spese a 
causa delle difficili condizioni della finanza pubblica sarebbe il caso 
forse di procedere ad una radicale e profonda revisione della materia 
relativa all'editoria, evitando l'erogazione di cospicue somme di denaro 
a società che hanno riportato utili rilevanti e che magari sono quotate 
in Borsa. Mi auguro che questa sia un'esigenza avvertita da tutti. 

In secondo luogo, vorrei conoscere quali provvedimenti il Governo 
intende adottare in tempi brevi in merito al delicato problema delle 
tossicodipendenze, alla luce della prova referendaria che, determi
nando l'abrogazione di alcune norme della legge «Jervolino-Vassalli», 
ha dato indicazioni precise. Non mi risulta che allo stato attuale vi sia 
un disegno di legge d'iniziativa del Governo; credo però che un 
provvedimento in materia sia ormai indispensabile. 

La terza domanda riguarda i servizi di informazione e di sicurezza, 
di cui si è occupato anche il relatore Saporito. Sono stato relatore del 
disegno di legge sui servizi segreti e debbo manifestare la mia amarezza 
nel sentir parlare, specie negli ultimi tempi, da parte di organi di 
informazione male informati (perchè ciò a mio avviso rientra nella 
fantasia di alcuni operatori della stampa), di deviazioni dei servizi 
segreti. 
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Comunque si è parlato anche di unificazione dei due servizi. Vorrei 
chiedere al Sottosegretario se è in grado di dirci quale ipotesi di riforma 
il Governo intende perseguire per riordinare il settore. 

PRESIDENTE. Poiché nessun altro chiede di parlare, dichiaro 
chiusa la discussione sulle tabelle I/A e 1/A-bis e sulle parti ad esse 
relative del disegno di legge finanziaria n. 1507. 

SAPORITO, relatore alla Commissione sulle tabelle I/A e 1/A-bis e 
sulle parti ad esse relative del disegno di legge finanziaria n. 1507. 
Signor Presidente, signor Sottosegretario, mi associo alle considera
zioni svolte dalla senatrice Barbieri circa il ruolo da conferire al 
Dipartimento della funzione pubblica, un ruolo non soltanto di osser
vatorio del pubblico impiego ma della funzionalità di tutti i settori dello 
Stato. Per questo ho condotto in passato alcune battaglie. 

Debbo purtroppo registrare un andamento altalenante del Governo 
in tale materia. Voi sapete che - in base all'articolo 27 della legge 
quadro sul pubblico impiego del 1983 - sulla riforma dei servizi 
all'interno del Dipartimento della funzione pubblica doveva essere 
espresso il parere della competente Commissione, cioè di questa. In 
realtà, a seguito della delegificazione intervenuta in primo luogo con la 
legge n. 400 del 1988 e poi con la legge di delega n. 421 si è superata la 
necessità di tale parere. 

Poiché mi risulta che il Ministro della funzione pubblica sta 
organizzando il Dipartimento non in linea con il nuovo ruolo che esso 
dovrebbe ricoprire, sarebbe opportuno che egli venisse a riferire al 
riguardo in questa Commissione, perchè a noi interessa moltissimo 
sapere come si pensa di strutturare il Dipartimento. Certo è che se esso 
deve assumere un ruolo centrale bisogna trarne le relative conse
guenze. 

Mi riferisco in particolare al disegno di legge n. 1508 collegato alla 
manovra finanziaria e alle modifiche ed integrazioni del citato decreto 
legislativo n. 29. Signor Sottosegretario, mi sembra che da parte dell'E
secutivo ci sia il tentativo di estromettere il Parlamento da un vero 
processo di riforma, perchè la delega prevista dall'articolo 1 del 
provvedimento collegato rappresenta proprio questo. O abbiamo la 
forza di dire che il decreto delegato deve ricevere l'approvazione da 
parte delle competenti Commissioni, oppure sulla riforma della Presi
denza del Consiglio il Parlamento sarà tenuto ai margini. 

Lo stesso discorso vale per l'esercizio del regolamento, sul quale 
non viene espresso alcun parere. Con tale strumento (secondo quanto 
prevede l'articolo 1 del disegno di legge n. 1508) si operano profonde 
trasformazioni della struttura amministrativa dello Stato rispetto alle 
quali il Parlamento è tagliato fuori. Non si tratta soltanto di delegifica
zione, e il Parlamento deve mantenere il suo ruolo centrale. 

Come ha osservato il collega Marchetti, non è possibile che la 
Commissione parlamentare per le riforme istituzionali approvi delle 
nprme che sconvolgono completamente i rapporti fra Stato e regioni e 
modificano la forma di Stato e poi da parte del Governo si richieda -
come si fa nell'articolo 1 - di stravolgere il tutto ignorando quello che 
è stato deliberato. La struttura dello Stato può essere rimodellata, ma 
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una volta stabiliti gli orientamenti dall'organo a ciò deputato è con 
legge ordinaria che le varie forze politiche ed il Governo possono 
intervenire anche sulla ristrutturazione dei Ministeri. 

Sempre a questo proposito, ha ragione la collega Barbieri quando 
chiede cosa significhi modificare solo una parte della struttura del 
Ministero del lavoro, vale a dire l'ispettorato del lavoro e le sedi 
periferiche, e non invece l'intero Dicastero. Che significato ha inoltre 
unificare i Ministeri della marina mercantile e dei trasporti? Piuttosto 
bisognerebbe creare il Ministero dell'economia, come ricordava la 
collega Barbieri. Esistono insomma delle contraddizioni che vanno 
chiarite. 

Sono d'accordo anche sull'esigenza di ridurre gli stanziamenti per 
l'editoria, almeno relativamente alle grandi imprese editoriali. Stiamo 
chiedendo sacrifici a tutti e quindi capisco che possa essere aiutata la 
stampa locale e quella destinata agli italiani all'estero, ma non ha 
significato stanziare miliardi per i grandi gruppi editoriali che possono 
cavarsela per conto loro. 

Anche per quanto concerne la Scuola superiore della pubblica 
amministrazione, condivido le valutazioni dei colleghi: non si può 
adottare la scelta di incrementarne le funzioni e il ruolo e al tempo 
stesso sottrarle risorse. 

MACCANICO, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio 
dei ministri. La senatrice Barbieri ha giustamente ricordato che stiamo 
esaminando la tabella della Presidenza del Consiglio in una fase di 
transizione peraltro molto importante e molto delicata. Il mio inter
vento allora vuole essere integrativo di quanto già dichiarato dal 
ministro Barile, il quale si è soffermato sui problemi della delegifica
zione posti dall'articolo 1 del provvedimento collegato. 

Non ho molto da aggiungere a quanto sottolineato dalla senatrice 
Barbieri, anche se il collega Saporito insiste molto sulla spoliazione di 
competenze proprie del Parlamento. In realtà la legge n. 400 del 1988 
prevede all'articolo 17 la delegificazione e mi pare che il testo presen
tato dal Consiglio dei Ministri si attenga strettamente ai princìpi di 
quelle disposizioni. Il tema della delegificazione - lo ricordo in sede di 
Commissione affari costituzionali - è uno dei punti importanti della 
riforma del nostro ordinamento. Nel corso della passata legislatura, in 
sede di esame della riforma del bicameralismo, fu approvata una norma 
con la quale si stabiliva che il Governo avrebbe esercitato i poteri 
normativi nelle materie non riservate dalla Costituzione alla legge. Fu 
poi aggiunto un altro comma a quella stessa norma volto a prevedere 
che, in materia di ordinamento dei pubblici uffici, il Parlamento 
avrebbe potuto emettere solo norme di principio. 

Richiamo questi precedenti, perchè si tratta di ulna questione 
ripresa anche dalla Commissione bicamerale. Fino a quando sono stato 
membro di quella Commissione ricordo che avevamo recepito le 
indicazioni di delegificazione sopra ricordate. L'articolo 17 della citata 
legge n. 400 può essere utilizzato legittimamente anche quando si tratta 
di riserve non assolute, ma relative. Ciò non significa escludere il 
Parlamento dalla disciplina di determinate materie; esiste sempre il 
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modo di acquisire il parere parlamentare anche se la competenza è 
trasferita sostanzialmente al Governo. 

L'articolo 1 del disegno di legge collegato innova profondamente 
l'attuale disciplina, perchè contiene una delega al Governo per il 
riordino dei Ministeri. Di questo problema ho già parlato in 10a 

Commissione in cui si sono affrontate le questioni del turismo e dello 
spettacolo. Per la prima volta ci si sta occupando del riordino delle 
competenze di interi Ministeri, mentre finora erano stati istituiti nuovi 
Ministeri o erano state ripartite le competenze in modo episodico e 
occasionale. Ora per la prima volta si affronta il problema in modo 
organico. 

In sede di fissazione dei princìpi e dei criteri relativi alla delega il 
Parlamento potrà fare sentire la propria voce. Condivido, ad esempio, 
quanto sostenuto dalla senatrice Barbieri sui Ministeri economici. Non 
c'è dubbio che uno dei compiti fondamentali del Governo è la riorga
nizzazione di questi Ministeri. Io stesso sto sperimentando quanto sia 
inadeguata l'attuale struttura. Quando infatti la Presidenza del Consiglio 
viene investita della soluzione dei problemi relativi ai cosiddetti punti 
di crisi, si trova veramente in difficoltà, perchè non esiste la strumen
tazione idonea a trattare tali questioni. Se, ad esempio, il Ministro del 
bilancio fosse anche vice presidente del Consiglio e avesse una funzione 
di coordinamento complessivo dell'attività economica del Governo, 
probabilmente potrebbe risolvere simili problemi anche in via preven
tiva, prima cioè che esplodano. 

SAPORITO, relatore alla Commissione sulle tabelle I/A e 1/A-bis e 
sulle parti ad esse relative del disegno di legge finanziaria n. 1507. Allora 
dovete bloccare il ministro Giugni che sta creando un'analoga task 
force presso il Ministero del lavoro. 

MACCANICO, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio 
dei ministri. I problemi sono diversi: esistono crisi di aziende, crisi di 
settore e crisi territoriali. Sono tre livelli che vanno trattati diversa
mente. Ad ogni modo, l'esame dell'articolo 1 del provvedimento colle
gato mi sembra una grande occasione per meditare sulla generale 
struttura di governo. Bisogna attrezzarsi per una nuova concezione del 
regionalismo, prevedendo due tipi di Ministeri: quelli competenti per 
attività proprie dello Stato, che conservano una struttura tradizionale e 
una articolazione periferica, e quelli senza portafoglio da cui dipendono 
i dipartimenti. Il dipartimento dovrebbe essere la struttura tipica 
quando si hanno competenze ripartite tra Stato e regioni, quando la 
funzione dello Stato è solo di coordinamento. I Ministri senza portafo
glio devono far parte della Presidenza del Consiglio e avere funzioni di 
coordinamento. 

MARCHETTI. Nel testo proposto dal Governo si prevede che 
possono essere istituiti dei Ministeri soltanto nelle materie di compe
tenza statale. 

MACCANICO, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio 
dei ministri. Infatti sto parlando di Ministri senza portafoglio nelle 
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materie miste e non di Ministeri veri e propri. Siamo dinanzi a 
un'occasione importante dalla quale il Parlamento non è emarginato, 
ma può anzi far sentire la propria voce sulla riforma delle strutture di 
governo. 

Per quanto riguarda i comitati interministeriali, siamo arrivati a 
questa soluzione drastica, ma devo ricordare che quando ero Ministro 
per gli affari regionali la delega contenuta nella legge n. 400 del 1988 fu 
portata fino al Consiglio dei Ministri. I comitati interministeriali furono 
ridotti a cinque. 

BARBIERI. Nel frattempo ne sono stati istituiti di nuovi. 

MACCANICO, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio 
dei ministri. Il CIPE era diventato la sede nella quale si operavano le 
grandi scelte economiche. La questione arrivò al Consiglio dei Ministri 
ed il presidente Andreotti dovette constatare che su quel testo non c'era 
accordo, perchè rendendo il CIPE un comitato molto ristretto per le 
scelte di politica economica qualcuno dei partiti della coalizione finiva 
per non essere rappresentato e ciò ha creato dei problemi. 

Con questo provvedimento tagliamo la testa al toro, sopprimendo 
molti comitati interministeriali. Immagino comunque che il ministro 
Cassese, essendo l'autore del provvedimento, sarà disposto a venire in 
Commissione a dar ragione di ciò. 

BARBIERI. Come ho già detto, noi concordiamo sull'eliminazione 
di questa fungaia di comitati. Ci capita però di constatare, nell'esame di 
provvedimenti legislativi anche d'iniziativa governativa, che ogni tanto 
rispuntano proposte tendenti alla creazione di nuovi organismi di 
questo tipo. 

La raccomandazione che rivolgo è quindi che si controlli che, nel 
momento in cui ci vengono sottoposti dei testi di legge, non sia prevista 
l'istituzione di un nuovo comitato mentre procediamo all'eliminazione 
di quelli già esistenti. Questo, infatti, è già accaduto. 

MACCANICO, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio 
dei ministri. Sono molto sensibile al richiamo che è stato fatto in merito 
alle proroghe dei termini. Effettivamente è uno degli aspetti su cui la 
Presidenza del Consiglio deve svolgere una funzione direi preventiva. 
Nel corso di questa esperienza governativa abbiamo proceduto a 
rafforzare notevolmente l'ufficio del coordinamento legislativo, che è 
diventato un Dipartimento (si tratta di uno dei punti della legge n. 400 
finora rimasto inattuato). Cercheremo di fare in modo che il Diparti
mento in questione si attrezzi al fine di evitare che provvedimenti per il 
differimento dei termini debbano essere ancora adottati per l'avvenire. 

Per quanto riguarda il Dipartimento dei servizi tecnici, sono d'ac
cordo con le osservazioni che sono state svolte e sono pronto a 
presentare una relazione analitica su come esso è organizzato e su 
come sta funzionando. Si tratta di una struttura complessa estrema
mente vitale ed importantissima per l'azione di governo, che ha già dato 
frutti positivi (come dimostra l'esperienza maturata in materia di dighe) 
e che mi auguro possa produrne altri per il futuro. 
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In riferimento al problema dei residui passivi, colgo l'occasione 
per informare la Commissione del fatto che, anche in attuazione 
dell'accordo sindacale del 3 luglio, è stato costituito presso la Presi
denza del Consiglio un centro di monitoraggio per l'attuazione delle 
leggi di spesa. Molto spesso le leggi di spesa hanno tempi di attuazione 
estremamente lenti. Noi riteniamo che su questo terreno si possano 
compiere degli sforzi importanti che hanno anche natura congiuntu
rale. Infatti, siccome ci troviamo in una situazione di scarsa liquidità e 
di difficoltà, crediamo che un osservatorio che segua sistematicamente 
l'attuazione delle leggi di spesa e rilevi gli intoppi che si determinano 
nell'espletamento delle procedure possa essere estremamente utile. 

Anche in conseguenza di tali iniziative la Presidenza del Consiglio 
ha assunto un ruolo sempre più centrale. I Ministri senza portafoglio 
coadiuvano il Presidente nella funzione di coordinamento. 

Quanto agli stanziamenti recati dalla tabella A del disegno di legge 
n. 1507 per la Presidenza del Consiglio dei ministri, è stato giustamente 
rilevato dalla senatrice Barbieri che 138 miliardi sono insufficienti. 
Purtroppo la necessità di incentrare la manovra finanziaria sul conteni
mento della spesa ha colpito un po' tutti i settori. Il ministro Contri sarà 
comunque in grado di informare dettagliatamente la Commissione su 
come intende usare questi fondi. 

L'obiettivo del Governo è stato più che altro quello di ridurre la 
distanza tra le previsioni di competenza e la effettiva capacità di spesa 
delle diverse amministrazioni. Spesso infatti abbiamo assistito all'inca
pacità di spendere gli stanziamenti che erano stati previsti in compe
tenza. 

BARBIERI. Per ridurre tale distanza si può diminuire lo stanzia
mento di competenza o accelerare la capacità di spesa. Noi preferi
remmo la seconda strada. 

MACCANICO, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio 
dei ministri. Solo che non sempre è facile. 

Per quanto riguarda i servizi di informazione e di sicurezza, sui 
quali si sono soffermati il relatore ed il collega Ruffino, comunico che 
presso la Presidenza del Consiglio è all'opera un comitato di esperti che 
sta procedendo all'elaborazione di una proposta di riforma. A nome del 
Governo mi impegno ad informare la Commissione sui risultati di tale 
lavoro non appena si sarà giunti ad un documento conclusivo. 

In merito alla richiesta del senatore Ruffino di fornire un inventa
rio delle contribuzioni pubbliche a favore dell'editoria, mi dichiaro 
disponibile al riguardo, non senza sottolineare che si tratta di una 
questione molto delicata perchè presenta connessioni strettissime con 
il settore della pubblicità e quindi anche con i problemi relativi alla 
televisione. Posso senz'altro convenire sull'opportunità di dedicare al 
tema una specifica riunione della Commissione (magari traendo occa
sione dall'esame del decreto-legge sull'editoria), nel corso della quale 
potrei fornire i dati analitici che il senatore Ruffino ha richiesto. 

Per quanto riguarda la Scuola superiore della pubblica amministra
zione, per la verità i tagli di cui si parlava non risultano così consistenti. 
Si è - viceversa - avviato un mutamento di indirizzo e su questo sta 
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lavorando il ministro Cassese. Si intende prioritariamente fare della 
Scuola superiore la sede nella quale creare i quadri dirigenti, cosa che 
purtroppo oggi non avviene. Siccome, ripeto, del progetto si sta 
occupando specificamente il Ministro per la funzione pubblica, posso 
senz'altro raccomandargli di inviare alla Commissione un'informativa 
su questo che rappresenta uno dei punti qualificanti dell'azione del 
Governo. 

Rispetto alla proposta di accorpare il Dipartimento per gli affari 
regionali con quello delle politiche comunitarie, rilevo che è un 
esperienza che abbiamo già fatto. Come ricorderete, nel precedente 
Governo il ministro Costa era Ministro per gli affari regionali e nello 
stesso tempo Ministro per le politiche comunitarie. Egli ha tentato di 
unificare i due Dipartimenti, ma le difficoltà sono state molto serie. 

Va sottolineato che il Dipartimento per le politiche comunitarie sta 
sviluppando la propria azione non solo rispetto alla cosiddetta fase 
discendente (relativa alla preparazione delle norme comunitarie e 
all'attuazione delle direttive) ma anche rispetto alla fase ascendente, nel 
senso di coordinare la presenza dei vari Ministeri in seno alla Comunità 
in modo da conferire all'attività del nostro paese presso la CEE una 
certa univocità. Tutto ciò comporta un rafforzamento serio del Diparti
mento per le politiche comunitarie e appare in contrasto con una 
fusione con il Dipartimento per gli affari regionali. Al tempo stesso, 
grazie al ministro Paladin, la Conferenza Stato-regioni è stata notevol
mente valorizzata. Lo stesso Ministro si è battuto affinchè una gran 
parte dei fondi settoriali che venivano gestiti dalle amministrazioni 
centrali passasse alle regioni e senza vincoli di destinazione. In questo 
modo si è accresciuta l'autonomia regionale. Questi sono i motivi per 
cui riteniamo che i due Dipartimenti debbano restare separati, anche se 
il titolare potrebbe essere unico. 

Presidenza del Presidente ACQUARONE 

(Segue MACCANICO, sottosegretario alla Presidenza del Consiglio 
dei ministri). Per quanto riguarda il problema della tossicodipendenza, 
all'interno del Governo vi è una discussione che vede protagonisti i 
ministri Contri e Mancino. Credo che in tempi brevi si potrà arrivare a 
una decisione in merito. 

Passando all'attuazione della legge n. 241, dal momento dell'inse
diamento di questo Governo la commissione per l'accesso ai documenti 
amministrativi si è già riunita due volte: il 9 giugno e il 7 luglio scorsi. 

• Nell'ambito di quelle riunioni sono stati licenziati i pareri sugli schemi 
di regolamento relativi ad alcune amministrazioni (Ministero dell'in
terno, Ministero del lavoro e della previdenza sociale, Banca d'Italia, 
Avvocatura generale dello Stato). Nel corso della prossima riunione 
della medesima commissione, prevista per I ' ll ottobre, saranno 
espressi i pareri sugli schemi di regolamento di accesso ai documenti 
amministrativi per le altre otto amministrazioni interessate. 
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Ribadisco infine che l'esame del disegno di legge collegato può 
essere una grande occasione per l'avvenire del nostro paese che non 
deve essere perduta. 

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli emendamenti. 
Il Governo ha presentato il seguente emendamento sulla tabella 

l/A: 

Nello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri, 
ai capitoli sottoelencati, apportare le seguenti variazioni: 

CAPITOLO 

N. 

1168 

1225 

Denominazione 

Spese per la cele
brazione nazio
nale del cinquan
tennale della Re
sistenza e della 
guerra di libera
zione (*) 

Somma da erogare 
al Comitato na
zionale delle as
sociazioni com
battentistiche e 
partigiane per la 
celebrazione del 
cinquantennale 
della Resistenza 
e della guerra di 
liberazione 

PREVISIONI 

CP 
CS 

CP 5.000.000.000 
CS 5.000.000.000 

DA 
SOSTITUIRE 

CON 

CP 5.000.000.000 
CS 5.000.000.000 

CP soppresso 
CS soppresso 

VARIAZIONI 

CP + 5.000.000.000 
CS + 5.000.000.000 

CP - 5.000.000.000 
CS - 5.000.000.000 

(*) di nuova istituzione 

2.Tab. l/A. 1 I I GOVERNO 

MACCANICO, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio 
dei ministri. L'emendamento si illustra da sé. 

SAPORITO, relatore alla Commissione sulle tabelle l/A e 7/4-bis e 
sulle parti ad esse relative del disegno di legge finanziaria n. 1507. Con 
questo emendamento correttamente il Governo individua i destinatari 
delle risorse stanziate per le manifestazioni qui indicate, pertanto il 
parere del relatore è favorevole. 
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PRESIDENTE. Metto ai voti l 'emendamento 2.Tab.l/A.l. 

È approvato. 

I senatori Carpenedo e Ruffino hanno presentato il seguente 
emendamento sulla tabella 1/A-bis: 

Nello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri, 
ai capitoli sottoelencati, apportare le seguenti variazioni: 

CAPITOLO 

N. 

1166 

1335 

Denominazione 

Spese di funziona
mento dell'Auto
rità per l'infor
matica nella pub
blica ammini
strazione 

Spese per i servizi 
di stampa e di in
formazione 

PREVISIONI 

CP 14.000.000.000 
CS 14.000.000.000 

CP 66.150.000.000 
CS 66.150.000.000 

DA 
SOSTITUIRE 

CON 

CP 13.800.000.000 
CS 13.800.000.000 

CP 66.350.000.000 
CS 66.350.000.000 

VARIAZIONI 

CP - 200.000.000 
CS - 200.000.000 

CP + 200.000.000 
CS + 200.000.000 

2.Tab.l/A-&is.2 CARPENEDO, RUFFINO 

RUFFINO, relatore alla Commissione sulle tabelle 8 e S-bis sulle parti 
e ad esse relative del disegno di legge finanziaria n. 1507. Si tratta di stan
ziare 200 milioni in più sul capitolo 1335 relativo alla spesa per i servizi di 
stampa e di informazione, riducendo per il corrispondente importo lo 
stanziamento del capitolo 1166, che riguarda le spese di funzionamento 
dell'autorità per l'informatica. Per quest'ultimo capitolo il Governo pre
vede già un notevole incremento di risorse, per cui la diminuzione di 200 
milioni mi sembra non comporti problemi particolari. 

SAPORITO, relatore alla Commissione sulle tabelle l/A e 1/A-bis e 
sulle parti ad esse relative del disegno di legge finanziaria n. 1507. Sono 
favorevole all'emendamento in esame. 

MACCANICO, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio 
. dei ministri. Il Governo si rimette alla Commissione. 

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione. 

BARBIERI. Ci asteniamo sull'emendamento dei colleghi Carpe
nedo e Ruffino. 

MARCHETTI. Anche il mio Gruppo si astiene. 
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PRESIDENTE. Poiché nessun altro domanda di parlare per dichia
razione di voto, metto ai voti l 'emendamento 2.Tab.l/A-Hs.2. 

È approvato. 

L'esame degli emendamenti è così esaurito. 
Resta ora da conferire il mandato a redigere il rapporto alla 5a 

Commissione permanente sullo stato di previsione della Presidenza del 
Consiglio dei ministri per l'anno 1994, sulle relative Note di variazioni 
(tabelle l/A e ì/k-bis) e sulle parti ad esse relative del disegno di legge 
finanziaria. Propongo che l'incarico di redigere un rapporto favorevole 
al relatore sia affidato alla Commissione. 

MARCHETTI. Esprimo voto contrario alla proposta del Presidente. 

BARBIERI. Tenuto conto dell'attenzione che il Sottosegretario ha 
mostrato sui rilievi che abbiamo avanzato, il voto che esprimiamo su 
queste tabelle, fatti salvi i rilievi sulla esiguità di alcuni stanziamenti a 
proposito dei quali bisognerà riflettere in sede di 5a Commissione, è per 
il momento di astensione e si tradurrà nell'attenzione necessaria alle 
questioni qui sollevate anche in fase di esame del provvedimento di 
accompagnamento. 

RUFFINO, relatore alla Commissione sulla tabella 8 e S-bis e sulle 
parti ad essa relative del disegno di legge finanziaria n. 1507. Esprimo 
apprezzamento per quanto dichiarato dal sottosegretario Maccanico, 
che ha risposto alle varie domande in modo esauriente, soprattutto 
considerando le prospettive che ha indicato in relazione all'articolo 1 
del disegno di legge collegato. Pertanto, oltre al voto favorevole, 
esprimiamo compiacimento per l'opera del Governo. 

RIVIERA. Anche il nostro voto è favorevole. 

RONZANI. Pur apprezzando l'intervento del Sottosegretario, di
chiaro la mia astensione. 

PRESIDENTE. Poiché nessun altro domanda di parlare per dichia
razione di voto, metto ai voti la mia proposta. 

È approvata. 

Passiamo ora al seguito dell'esame delle tabelle 8 e 8-bis relative al 
Ministero dell'interno e delle parti ad esse relative del disegno di legge 
finanziaria. 

Ricordo che nella seduta del 22 settembre è stata svolta la relazione 
da parte del senatore Ruffino. 

Dal momento che oggi è presente il ministro Mancino, chiedo al 
senatore Ruffino se intende integrare la sua relazione. 
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RUFFINO, relatore alla Commissione sulle tabelle 8 e 8-bis e sulle 
parti ad essa relative del disegno di legge finanziaria n. 1507. No, signor 
Presidente. 

PRESIDENTE. Dichiaro dunque aperta la discussione sulle tabelle 
8 e 8-bis e sulle parti ad esse relative del disegno di legge finanziaria 
n. 1507. 

SAPORITO. Signor Presidente, signor Ministro, a mio giudizio la 
centralità del ruolo che il Ministero dell'interno è chiamato a svolgere 
in questo momento delicato della vita del paese avrebbe forse dovuto 
portare come conseguenza un maggior riconoscimento di risorse, 
mentre il bilancio del Ministero dell'interno - sia pure in misura 
minore rispetto agli altri Dicasteri - è soggetto a tagli e a riduzioni. 

Nel difficile momento che stiamo vivendo portare avanti la lotta 
alla criminalità organizzata, la lotta allo stragismo e garantire la 
sicurezza nazionale diventa sempre più arduo, a causa anche dell'at
tuale contesto internazionale, nel quale si assiste alla liberazione di 
schegge impazzite che spesso fanno di questo paese sede di sperimen
tazione, come testimoniano gli attentati recentemente commessi. Vi
viamo sotto l'incubo costante di eventi di questo genere. 

Nel mio intervento intendo accennare solo a due problemi. Nella 
tabella relativa alla Presidenza del Consiglio dei ministri di cui ci siamo 
testé occupati è previsto uno stanziamento per l'adeguamento delle 
retribuzioni degli appartenenti alle Forze di polizia al fine di raggiun
gere l'allineamento dei trattamenti. Siamo tutti d'accordo sulla neces
sità di rafforzare una struttura così importante per la sicurezza dello 
Stato, ma mi sembra che questo capitolo avrebbe dovuto essere 
collocato nella tabella relativa al Ministero dell'interno piuttosto che in 
quella della Presidenza del Consiglio dei ministri. Pongo il problema al 
Ministro chiedendogli se ci può fornire qualche delucidazione al 
riguardo. 

L'altro quesito che vorrei rivolgere al ministro Mancino riguarda 
l'istituzione di nuove province. Comprendiamo tutti quanti il disagio 
del Ministero dell'interno e del Ministro in particolare (che ha seguito il 
problema anche come senatore da tanti anni) di fronte alle esigenze che 
devono essere soddisfatte; capisco le aspettative delle otto province di 
nuova istituzione e anche la speranza dell'esercizio della delega, ormai 
imminente, per completare il quadro di riassetto istituzionale in quei 
territori su cui si è registrata grande convergenza da parte delle forze 
politiche. Se però il Ministro del tesoro non prevede voci adeguate nel 
bilancio del Ministero degli interni, o addirittura in quello della 
Presidenza del Consiglio, è inutile dare speranze alla gente perchè non 
si sarà in grado di attuare le indicazioni del Parlamento e quindi di 
applicare le leggi, come pure è obbligatorio per il Ministero dell'in
terno. Non so se sia possibile predisporre un atto politico o presentare 
degli emendamenti al riguardo. Certamente però vorrei che dalla 
discussione emergesse il problema e desidererei che il Ministro si 
impegnasse anche in merito al reperimento delle risorse che si rivelas
sero necessarie per dare attuazione alla legge, perlomeno per quanto 
riguarda le otto province che sono già state istituite. 
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I temi che la relazione del collega Ruffino ha suscitato mi pare 
siano tutti degni di attenzione e di approfondimento. Spero che siano 
supportati dai Gruppi politici qui presenti e che i quesiti posti ricevano 
risposta da parte del Ministro e del Sottosegretario. 

Ringrazio in particolare il ministro Mancino per aver assicurato la 
sua presenza in questa Commissione nonostante oggi sia la festa della 
polizia, che comporta determinati impegni per la funzione che il 
Ministro ricopre. 

D'ALESSANDRO PRISCO. Signor Presidente, signor Ministro, ho 
ascoltato e riletto attentamente la relazione del collega Ruffino e lo 
voglio ringraziare perchè essa ha costituito un valido aiuto per la 
comprensione di un provvedimento così complesso. 

Condivido alcuni giudizi positivi espressi dal relatore. Ad esempio, 
credo sia importante registrare l'inversione di tendenza che ha portato 
ad un decremento dei residui passivi. Ciò corrisponde ad una precisa 
richiesta formulata dalla Commissione in occasione dell'esame dei 
documenti di bilancio dello scorso anno. 

Credo sia anche giusto mettere in risalto tutta una serie di risultati 
positivi che sono stati ottenuti nella lotta alla criminalità. Colgo 
l'occasione di questa discussione e della presenza del ministro Mancino 
per sottolineare l'opportunità, una volta terminato il nostro lavoro sulla 
legge finanziaria e sul bilancio dello Stato, di fare il punto della 
situazione su questo settore. Chiederei pertanto al ministro Mancino 
un'ampia relazione che esponga gli indirizzi che si intendono seguire, 
gli orientamenti e le tendenze del Ministero e dello stesso Ministro. 
Indubbiamente si tratta di una questione centrale per il nostro paese in 
questo particolare momento, anche per i riflessi che essa suscita. Non 
intendo approfondire adesso tale aspetto, ma - ripeto - ritengo che 
sarebbe molto utile fare il punto della situazione nella sede più 
opportuna. 

L'attività del Ministero relativamente alla sicurezza pubblica si 
riferisce anche alle politiche nei confronti degli stranieri presenti nel 
nostro paese, I dati che ci sono stati forniti al riguardo sono importanti. 
Voglio sottolineare la necessità di un confronto per quanto riguarda 
quella parte della relazione in cui ci si riferisce all'applicazione di 
nuove disposizioni contro la violenza di tipo razzista. Sarebbe a mio 
avviso molto interessante se potessimo essere messi al corrente in 
tempi abbastanza rapidi delle iniziative assunte al riguardo. Per quanto 
concerne l'afflusso di extracomunitari, credo sia giusto prevedere 
un'azione di controllo del territorio e di vigilanza alle frontiere, oltre 
naturalmente a una iniziativa che favorisca il rimpatrio. Ritengo però di 
dover sottolineare in modo critico lo scarso impegno del Ministero 
sulle azioni positive che potrebbero essere intraprese a favore degli 
stranieri in Italia, anche di coloro che non sono in possesso di 
autorizzazione, in modo da garantire a essi un supporto, un sostegno, 
pur transitorio, in attesa del rimpatrio. È necessaria una politica che 
faccia intervenire lo Stato in difesa preventiva delle aggressioni, che 
purtroppo stanno diventando un dato ricorrente nel nostro paese, dal 
momento che se ne registra un pericoloso aumento nel corso dell'ul-
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timo anno. Vorremmo cioè vedere meglio attuata la legge n. 39, perchè 
finora non mi pare se ne possa esprimere un giudizio positivo. 

Ho letto inoltre con molta attenzione la parte relativa alla prote
zione civile e ai servizi antincendi; una questione di grande attualità 
purtroppo. Penso che anche in questo caso sarebbe opportuno un 
rafforzamento degli organici e un miglioramento qualitativo e quantita
tivo dei mezzi a disposizione. Al contrario, mi sembra che lo stanzia
mento previsto in bilancio sia ancora insufficiente. Forse sarebbe 
necessario su questi temi un confronto a livello parlamentare, dove 
potremmo mettere in risalto la necessità di un migliore coordinamento 
fra le varie amministrazioni interessate e anche un ruolo più adeguato 
delle regioni in materia. Si tratta di un settore dell'amministrazione 
statale essenziale in questa fase della vita del nostro paese. 

Vorrei poi sottolineare la questione dei trasferimenti ai comuni e 
agli enti locali in generale. Mi sembra la parte più criticabile del 
provvedimento al nostro esame, che appare di difficile lettura non solo 
per chi deve esprimere un parere, vale a dire la nostra Commissione, 
ma anche per gli stessi amministratori. Non credo che essi possano 
comprendere su quale massa monetaria debbono agire. Abbiamo il 
fondo consolidato, il fondo perequativo, il fondo ordinario per gli 
investimenti e così via. In definitiva però ci troviamo dinanzi ad una 
riduzione dei trasferimenti dall'amministrazione centrale agli enti lo
cali pari al 7 per cento. 

Mi sembra che manchi la quantificazione - se sbaglio correggetemi 
- del gettito ICI, né è stato chiarito chi dovrà subire le minori entrate 
derivanti dalle modificazioni riguardanti l'imposizione sulla prima casa: 
queste riduzioni di entrata verranno imputate all'amministrazione cen
trale dello Stato o agli enti locali? 

La questione è di grande valore e dobbiamo ricordare che, in una 
fase di recessione e certamente di diminuzione del potere d'acquisto 
degli strati più poveri della società, ma anche di quelli medi (senza 
considerare i problemi connessi alle fasce d'età e alla generazione degli 
anziani che va aumentando), può essere particolarmente importante 
l'accesso a strutture richiamanti lo Stato sociale pur se insufficienti e 
non ottimali in alcune realtà territoriali. Dobbiamo pensare che i 
comuni a volte sono gli unici erogatori di determinati servizi sociali. In 
una fase come questa, la mancanza di risorse da parte dei comuni 
incide in modo pesante sulle fasce sociali meno protette e i documenti 
finanziari al nostro esame intervengono proprio in maniera rilevante 
sui servizi che dovrebbero essere forniti dai comuni, poiché i tagli ai 
trasferimenti incidono solo in maniera limitata sulle spese per il 
personale. Affronteremo tale questione anche attraverso la presenta
zione di emendamenti e di contributi specifici. 

Contemporaneamente non possiamo dimenticare la diminuita pos
sibilità di assunzione di personale negli enti locali e forse bisognerebbe 
parlare di blocco sostanziale delle assunzioni perchè rebus sic stantibus 
esse dovrebbero essere sottoposte all'autorizzazione del Ministero del
l'interno, come in effetti si è verificato. 

È necessario inoltre chiarire che le assunzioni a tempo determi
nato, finalizzate alla realizzazione di progetti specifici che gli enti locali 
sono stati autorizzati a varare, vanno confermate. Se infatti vi dovesse 
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essere un'interpretazione in senso contrario, verrebbero travolti gli 
stessi progetti per i quali quelle assunzioni erano state autorizzate. Non 
sembri fuori luogo se affronto a questo punto la questione, ma chiun
que abbia un minimo di dimestichezza con l'amministrazione delle 
realtà locali sa come essa incida sulla vita dei comuni e come possa 
rivelarsi un fattore fondamentale per i cittadini nell'aiutarli a sostenere 
con le minori sofferenze possibili una fase di crisi economica così grave 
quale quella che il nostro paese sta attraversando e che credo non 
dovrò essere io ad illustrare. Mi sono riferita prevalentemente ai 
trasferimenti da parte della finanza pubblica in direzione dei comuni, 
tuttavia ritengo che siano di grande rilevanza anche i trasferimenti alle 
province, che subiscono pure essi una decurtazione assai notevole. Da 
una nota inviata dall'Unione province italiane si evince che la spesa 
corrente prevista è di lire 7.700 miliardi, che i trasferimenti ammon
tano a lire 5.444 miliardi e che il gettito delle entrate di natura 
tributaria rappresenta circa il 13 per cento delle spese. La situazione 
finanziaria delle province presenta dunque un sostanziale disavanzo. 
Anche questo è un problema che pongo all'attenzione dei colleghi per 
un esame approfondito. 

PONTONE. Signor Presidente, signor Ministro, ci troviamo in una 
situazione particolare a dover esaminare un bilancio che viene definito 
rigido perchè, essendo questo un momento di recessione, bisogna 
«tagliare», bisogna modificare e contemperare, come se certi bilanci 
potessero subire dei tagli. 

Il bilancio degli interni già negli anni passati non è stato sufficiente 
a far fronte alle situazioni che si venivano a prospettare giorno per 
giorno e ad offrire mezzi adeguati per la guerra - la definisco così - che 
oggi è in atto contro la delinquenza organizzata. Nell'attuale situazione 
lo Stato non è vincente. Si afferma che la mafia, la camorra, la 
delinquenza organizzata compiono determinati attentati perchè stanno 
per essere sconfitte e quindi cercano con i colpi di coda di riacquistare 
prestigio ed autorità. Io sostengo invece che quelle azioni sono la prova 
che la delinquenza organizzata ha il controllo completo del territorio e 
intende dimostrarlo con eventi eclatanti. Come si è potuto pensare 
dunque di operare dei tagli proprio nei confronti di questo Ministero? 

Per quanto concerne la politica da adottare in merito agli immi
grati extracomunitari, è necessario che essa sia rigida, al fine di 
scoraggiare nuovi ingressi. Quando si afferma che si dovrebbe dare 
assistenza anche temporanea a coloro che vengono e che non hanno 
senza alcun permesso per poi essere rispediti in patria, si dice una cosa 
assurda perchè li si incentiva a venire in Italia, dove non troveranno 
alcuna collocazione. Dobbiamo invece convincerli che nel nostro paese 
è meglio non venirci perchè qui non c'è assistenza e quindi non 
avrebbero proprio nulla da guadagnarci. 

Nel campo della protezione civile, e in particolare dei servizi 
antincendi, quello che si è verificato la scorsa estate ha reso evidente 
che non solo sarebbero necessari maggiori stanziamenti, ma - e questo 
non costerebbe niente - un miglior coordinamento tra le varie ammi
nistrazioni. Si è appreso che alcuni aerei che avrebbero potuto essere 
utilizzati non potevano compiere operazioni perchè non c'era l'ordine o 
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la disposizione di questo o di quel Ministro. Ci troviamo di fronte 
all'assurdo. È come se si dicesse ad un poliziotto di accorrere in un 
luogo perchè sta per essere commesso un attentato e lui rispondesse 
che non può perchè non ne ha ricevuto l'ordine. È necessario vera
mente creare un coordinamento in modo che gli interventi al momento 
opportuno possano essere davvero efficaci. 

Per quanto riguarda i trasferimenti ai comuni, è vero che per 
esempio per il comune di Napoli il commissario prefettizio Marino ha 
dichiarato lo stato di dissesto, ma è pur vero che a Napoli si paga di più 
rispetto alle altre città, ad esempio per la nettezza urbana. Quest'anno 
ci dovrebbe essere un ulteriore aumento e addirittura si potrebbe 
arrivare ad una quota del cento per cento. 

MURMURA, sottosegretario di Stato per l'interno. Ciò è conseguente 
alla dichiarazione di dissesto, perchè bisogna portare tutte le tariffe al 
massimo. 

PONTONE. È vero che a Napoli ci sono molti evasori, ma non per 
questo a pagare devono essere gli altri cittadini. 

Complessivamente non ci riteniamo soddisfatti degli stanziamenti 
previsti per il Ministero dell'interno. Chiediamo al Ministro di adope
rarsi al fine di garantire un maggior coordinamento tra i servizi e lo 
invitiamo a non ritenere che la delinquenza organizzata sia stata 
sconfitta, perchè viceversa essa detiene il controllo del territorio. 
Facciamo in modo che questo controllo appartenga allo Stato. 

PRESIDENTE. Poiché nessun altro chiede di parlare, dichiaro 
chiusa la discussione sulle tabelle 8 e 8-bis e sulle parti ad esse relative 
del disegno di legge finanziaria n. 1507. 

RUFFINO, relatore alla Commissione sulle tabelle 8 e 8-bis e sulle 
parti ad esse relative del disegno di legge finanziaria n. 1507. Signor 
Presidente, la presenza del Ministro, che saprà dare risposte adeguate 
ed autorevoli ai vari quesiti posti dai colleghi, mi esime dal fare una 
replica dettagliata. Peraltro desidero ringraziare i senatori Saporito, 
D'Alessandro Prisco e Pontone per le osservazione svolte. 

Intendo soffermarmi in particolare su tre punti. 
Per quanto riguarda la protezione civile, ritengo anch'io necessario 

un maggior coordinamento, che proprio per la centralità della funzione 
del Ministero dell'interno deve essere ad esso affidato, e so che si sta 
lavorando in questa direzione. 

In merito alla politica nei confronti degli stranieri, nella relazione 
ho già criticato alcune norme della «legge Martelli» che impediscono 
l'immediata espulsione degli stranieri anche quando siano stati adottati 
i relativi provvedimenti da parte dell'autorità di pubblica sicurezza. 
Infatti, quando avverso un provvedimento di espulsione viene proposto 
ricorso, esso è sottoposto alla sospensiva del TAR e del Consiglio di 
Stato e finché non sopraggiunge una decisione definitiva da parte di 
quest'ultimo lo straniero espulso rimane nel nostro territorio, con tutte 
le conseguenze a ciò collegate. 
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MURMURA, sottosegretario di Stato per Vinterno. Anche senza la 
sospensiva del TAR il provvedimento dell'autorità di pubblica sicurezza 
rimane sospeso per quindici giorni. 

RUFFINO, relatore alla Commissione sulle tabelle 8 e 8-bis e sulle 
parti ad esse relative del disegno di legge finanziaria n. 1507. Avevo 
cercato di spiegare l'assurdità di una norma che rendeva inoperante il 
provvedimento dell'autorità di pubblica sicurezza. Purtroppo le mie 
osservazioni critiche non hanno trovato rispondenza, non soltanto nei 
Gruppi dell'opposizione, ma da parte della stessa relatrice - attual
mente membro del Governo - che riteneva invece necessario pervenire 
a questa soluzione che si è dimostrata suicida. Sono state attuate 
concretamente poco più del 10 per cento delle espulsioni; più esatta
mente, su circa 40.000 espulsioni da effettuare, ne sono state messe in 
atto poco più di 4.000. Questo aspetto va puntualizzato al fine di 
assumere iniziative in merito, non per creare discriminazioni ma per 
assicurare agli stranieri che vengono nel nostro paese condizioni di 
civiltà e assistenza. 

Per quanto riguarda gli enti locali, la mia relazione aveva toccato 
telegraficamente questo punto per ovvie ragioni; ma non posso non 
rilevare, di fronte alle osservazioni critiche della collega D'Alessandro 
Prisco, determinati problemi. È vero che sono diminuiti i trasferimenti 
da parte dello Stato, ma siamo in un momento di transizione per molti 
aspetti. L'autonomia impositiva degli enti locali inizia a dare i primi 
frutti. L'imposta comunale sugli immobili, nonostante le minacce di 
rivolta fiscale che alcuni hanno lanciato, sta assicurando a tutti i 
comuni entrate di gran lunga superiori alle previsioni indicate in 
bilancio. Si tratta di centinaia di milioni per ciascun comune. 

Credo allora che il diminuito conferimento di risorse da parte dello 
Stato sia ampiamente compensato. Nella passata legislatura, in Com
missione finanze e tesoro, sostenni la necessità di aumentare l'imposta 
comunale sugli immobili, perchè era lo strumento indispensabile per 
attenuare l'evasione fiscale nel settore immobiliare. Infatti, soprattutto 
nei piccoli comuni, grazie ai controlli incrociati è possibile combattere 
l'evasione fiscale nel settore immobiliare che conosce punte elevatis
sime nel nostro paese. Ripeto che a mio avviso PICI è lo strumento per 
attenuare, se non eliminare del tutto, l'evasione fiscale nel settore 
immobiliare. 

Ho parlato con molti sindaci della Liguria, i quali mi hanno 
manifestato la loro soddisfazione e per certi aspetti la loro sorpresa per 
i risultati ottenuti grazie all'ICI. Naturalmente mi riferisco a quei 
sindaci che non hanno mantenuto l'imposta al di sotto del 4 per cento 
e che invece hanno superato il 5 per cento. 

D'ALESSANDRO PRISCO. Dipende dai comuni. La situazione del 
Nord Italia è differente dal resto del paese. 

RUFFINO, relatore alla Commissione sulle tabelle 8 e 8-bis e sulle 
parti ad esse relative del disegno di legge finanziaria n. 1507. Quando 
avremo i dati consuntivi verificheremo questi risultati, credo con 
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soddisfazione di tutti. Il Ministro comunque saprà fornire risposte 
adeguate e autorevoli alle osservazioni dei colleghi. 

MANCINO, ministro dell'interno. Signor Presidente, mi consenta di 
ringraziare il relatore che non ho avuto l'opportunità di ascoltare, ma la 
cui relazione ho apprezzato grazie al resoconto stenografico, potendo 
quindi annotarne tutti i rilievi e la ricchezza dell'analisi. Ringrazio 
altresì i senatori intervenuti in discussione generale che hanno fatto 
riferimenti puntuali rispetto a situazioni di sofferenza che l'Amministra
zione dell'interno registra anche dinanzi alla presentazione del disegno 
di legge finanziaria per il prossimo anno. 

Dobbiamo rilevare una flessione della spesa pubblica pari a ben 
28.000 miliardi e tuttavia il Ministero dell'interno non è toccato da tale 
andamento. Questo è il primo punto, è un segnale almeno di attenzione 
che il Governo ha dimostrato nel predisporre il disegno di legge 
finanziaria. 

Anche rispetto al blocco delle assunzioni abbiamo acquisito un 
punto di vantaggio per quanto riguarda il turn over nell'ambito delle 
forze di polizia. Non è stato facile, ma nella fase di discussione dei 
documenti finanziari in Consiglio dei Ministri abbiamo ottenuto anche 
questo risultato: ci possiamo tranquillamente rivolgere agli ausiliari di 
polizia per rispondere alle crescenti esigenze di controllo del territorio 
e di contrasto della criminalità comune e organizzata. 

Nel disegno di legge collegato alla legge finanziaria si prevede 
anche una riforma relativa all'accertamento delle condizioni di invali
dità civile. Si tratta di uno dei maggiori problemi alla nostra attenzione, 
dal momento che di anno in anno assistiamo ad un consistente 
incremento delle domande e nel tempo si è formato un notevole 
contenzioso. Già nella prima riunione utile dell'attuale Governo solle
vai il problema con il ministro Cassese e in quell'occasione misi in 
evidenza la situazione di Napoli, dove assistiamo ad una sorta di 
raccolta delle istanze relative all'invalidità civile. 

PONTONE. È una situazione campana e non solo napoletana. 

MANCINO, ministro dell'interno. È a Napoli che abbiamo un 
insieme di avvocati organizzati che svolgono specificatamente questa 
attività, vale a dire comparire davanti all'autorità giudiziaria per otte
nere la dichiarazione di invalidità civile, determinando così un notevole 
incremento della spesa pubblica. Ora stiamo affermando un diritto alla 
revisione che viene affidato ad una commissione medica sul modello di 
quella funzionante per le pensioni di guerra. Al tempo stesso nella legge 
finanziaria non si prevede l'adeguamento all'indice Istat; ho posto 
questo problema in sede di Governo, ma non è stato possibile risolverlo 
diversamente a fronte di una serie di modificazioni di carattere legisla
tivo che riguardano l'andamento salariale e stipendiale, il quale ha 
subito forti riduzioni anche rispetto alla situazione economica generale 
del paese. 

In riferimento al quesito posto dal senatore Saporito per quanto 
riguarda la tabella della Presidenza del Consiglio dei ministri, devo 
osservare che il problema c'è ed è aperto in forza di una sentenza della 
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Corte costituzionale che ha riconosciuto agli appartenenti all'Arma dei 
carabinieri una parametrazione diversa, anche quanto a status, rispetto 
alla Polizia di Stato, in conseguenza della delega di cui alla legge n. 216 
del 1992. La delega dovrebbe scadere il 31 ottobre ma credo che sia 
necessario prorogarla almeno fino al 31 dicembre. Non vi è conver
genza, ma un effetto di trascinamento notevole perchè rivedendo lo 
stato giuridico e il trattamento economico di alcuni appartenenti alla 
Polizia di Stato (soprattutto sovrintendenti e ispettori) si determina tale 
effetto, e complessivamente ciò vale anche per l'Esercito. Dal punto di 
vista tabellare vi è la previsione aggiuntiva di 60 miliardi nel 1994, di 
170 miliardi nel 1995 e di 230 miliardi nel 1996. 

Mi auguro che il Presidente del Consiglio indica al più presto una 
riunione perchè se ce la facciamo prima del 31 ottobre - cosa molto 
difficile - tanto meglio, ma dobbiamo risolvere comunque un problema 
che alimenta inquietudini nell'ambito della Polizia di Stato. Anche 
quest'anno sono state dichiarate due iniziative di mobilitazione; dob
biamo tutti riconoscere lo sforzo notevole che le forze di polizia nel 
loro complesso e la Polizia di Stato in maniera particolare compiono 
nel controllo del territorio. 

Per l'istituzione delle nuove province il Ministero dispone di risorse 
assai limitate (3,5 miliardi annui). C'è un problema di delega al 
Governo che deriva dalla legge n.142 del 1990; nel tempo sono 
sopravvenuti provvedimenti di proroga della delega. La data è stata 
fissata alla fine del 1994, ma ci sono parecchie attese per la creazione di 
ulteriori nuove province. 

Ho voluto porre il problema dinanzi alla Commissione bilancio. A 
tutti i colleghi che mi hanno interessato alla questione dico che è 
inutile rivolgersi al Ministro dell'interno: il Ministro dell'interno con 3 
miliardi e mezzo non può corrispondere alle esigenze di neppure una 
provincia. Bisogna adeguare i mezzi, altrimenti dobbiamo avere il 
coraggio di dire che le nuove province create con la legge n. 142 sono 
soppresse perchè non le vogliamo. Sarebbe anche più serio. 

Ci troviamo in un momento di grandissima difficoltà e non pos
siamo aggiungere tensioni a tensioni; nel 1994, cioè alla vigilia della 
campagna elettorale per le elezioni amministrative del 1995, o avremo 
messo su le strutture necessarie per le nuove province oppure vorrà 
dire che abbiamo rinunciato a queste ultime, assumendoci però la 
responsabilità anche per le conseguenze. Quindi il problema delle 
nuove province va posto davanti alla 5a Commissione; come Commis
sione affari costituzionali non so se si potrà risolvere nel quadro delle 
economie da realizzare, ma certo la questione esiste. 

In tema di lotta alla criminalità vorrei far rilevare - in particolare 
al senatore Pontone - che siamo arrivati allo scioglimento di ben 72 
consigli comunali. Nell'area napoletana sono stati interessati dal prov
vedimento comuni del calibro di Nola, Pomigliano d'Arco, Sant'Anto
nio Abate, San Giuseppe Vesuviano, Ercolano. Napoli fu capitolo a sé 
perchè la ragione è diversa: esistevano nello stesso tempo violazioni di 
legge e una condizione dell'ordine pubblico che lasciava a desiderare. 
Complessivamente nelle aree più calde del meridione 72 amministra
zioni comunali sono state sciolte per condizionamenti, infiltrazioni o 
collusioni. 
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Naturalmente qui vi è un problema da valutare tutti insieme: quali 
sono le conseguenze dello scioglimento e che cosa producono le forze 
sociali e le forze politiche dopo uno scioglimento che avviene con 
questa gravissima motivazione. 

Questa mattina ho ricevuto una commissione amministratrice della 
provincia di Catania, a capo della quale è un avvocato dello Stato. C'è 
allarme, disinteresse, mancata collaborazione da parte della burocrazia 
e c'è stata anche, a seguito dell'uccisione dell'ingegnere capo ad opera 
della mafia, addirittura una comunicazione giudiziaria per aver affidato 
un incarico all'unico ingegnere presente in quel comune rispetto ad un 
ufficio tecnico che registrava prevalentemente presenze di geometri. 

Naturalmente è una questione aperta di cui ci si deve far carico. Le 
forze politiche di fronte allo scioglimento spesso rispondono con il 
silenzio, con la mortificazione: non tutte, ma almeno quelle più 
direttamente colpite. Le forze sociali non hanno una reazione imme
diata. Lo scioglimento è provocato anche con l'intento di stimolare una 
protesta sul piano locale, di sensibilizzare l'opinione pubblica e di 
registrare quindi un mutamento del quadro complessivo nel rapporto 
tra pubblica amministrazione e popolazione. Debbo dire che ciò spesso 
non si verifica ed è una questione che ho posto già dinanzi alla 
Commissione antimafia. 

Probabilmente proprio per questo comune del catanese sarò co
stretto a ricorrere ad una decretazione d'urgenza, perchè se a distanza 
di sedici mesi niente è cambiato nell'ambiente sociale la cosa peggiore 
sarebbe registrare la sconfitta dello Stato con il ritorno in quell'ammi
nistrazione - magari mutati i nomi - degli stessi elementi collegati alla 
malavita organizzata. 

È un problema che pongo alla Commissione affari costituzionali 
del Senato, ma che ho sollevato anche in sede di interviste e in alcune 
dichiarazioni. C'è bisogno della collaborazione sia della popolazione 
che delle forze sociali e politiche, una collaborazione che spesso 
manca. C'è bisogno altresì di una maggiore sensibilità. Al riguardo ho 
scritto anche ad alcuni segretari politici nazionali perchè il problema 
esiste e non possiamo rinviarlo a tempi migliori. 

Non sono uno di quelli che afferma che la mafia (per dire in 
generale la malavita organizzata) ha effettuato attentati con autobombe 
perchè reagisce con un colpo di coda. Sono convinto che per distrug
gere la malavita organizzata abbiamo bisogno di un tempo ancora 
molto lungo, fatto di anni e non di mesi o di giorni, quindi il colpo di 
coda non appartiene al mio linguaggio, senatore Pontone. Chi parla di 
colpo di coda come reazione della malavita organizzata di fronte 
all'offensiva dello Stato evidentemente non ha il quadro esatto della 
situazione relativa al controllo del territorio. 

Abbiamo avuto una notevole inversione di tendenza. Anche l'invio 
dei militari in Sicilia ha permesso un maggior controllo del territorio e 
in questo modo sono stati ottenuti significativi successi. Al 24 settembre 
1993, su 30 latitanti del programma speciale ne sono stati catturati 8 nel 
1992 e ben 11 nell'anno in corso. Sempre nel 1993 abbiamo inoltre 
catturato 78 latitanti inseriti nell'opuscolo dei catturandi di quest'anno. 
Per quanto riguarda altri pericolosi latitanti, ne sono stati catturati 99 
nel 1992 e 96 nel 1993. Quest'anno poi abbiamo avuto l'intervento della 
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DIA, che ha compiuto opera di polizia giudiziaria, quindi di stretta 
collaborazione con la magistratura, ma anche attività repressiva. 

Abbiamo diviso i latitanti a seconda della loro pericolosità e 
abbiamo distribuito il compito della loro cattura tra le varie forze 
dell'ordine stimolandone l'emulazione. Abbiamo così ottenuto risultati 
sorprendenti. A Catania abbiamo catturato infatti i più significativi 
latitanti eccellenti, sgominando la «cupola» di quella città e lasciando 
sul territorio una criminalità non certo meno pericolosa ma sicura
mente meno eccellente di quella consegnata alla giustizia. 

Di mese in mese riuniamo il comitato nazionale per l'ordine e la 
sicurezza pubblica per fare il punto della situazione e registriamo i 
miglioramenti compiuti nell'offensiva dello Stato. I dati ci sono di 
conforto, perchè abbiamo una diminuzione del tasso di criminalità nel 
nostro paese; anzi siamo l'unico paese, fra quelli europei, a registrare 
tale diminuzione, anche perchè prima raggiungevamo la punta più alta 
in questo campo rispetto al resto del continente. Per alcuni delitti 
registriamo una caduta vertiginosa. Nel periodo gennaio-giugno 1993, 
di fronte ad una diminuzione complessiva dei delitti nel 1992 del 10,4 
per cento, abbiamo avuto una ulteriore diminuzione pari all'8,55 per 
cento, con punte del 40 per cento per i sequestri di persona, del 23,21 
per cento per gli omicidi volontari e del 23,63 per cento degli attentati 
dinamitardi ed incendiari. Abbiamo avviato un'azione di contrasto che 
produce risultati positivi. Sempre nel gennaio-giugno 1993 abbiamo 
avuto 302.000 persone denunciate rispetto alle 273.000 dello stesso 
periodo dell'anno precedente e registriamo anche un aumento delle 
persone arrestate. 

In materia di immigrazione clandestina abbiamo effettuato 3.006 
rimpatri rispetto ai 3.349 del 1992. 

Per quanto concerne le scorte, abbiamo avuto una diminuzione 
degli addetti pari a ben 1.000 unità; mentre, nel corso dell'offensiva 
contro il traffico e lo spaccio di stupefacenti, nel periodo gennaio-
agosto 1993 abbiamo sequestrato 9.018 chilogrammi di droga contro i 
17.770 del 1992, che però è stato un anno eccezionale in quanto si sono 
effettuate offensive sul piano internazionale in collegamento con vari 
paesi (Venezuela, Stati Uniti, Canada, Germania e Gran Bretagna). In 
particolare, è stata l'operazione green ice a squilibrare il rapporto tra il 
1992 e il 1993. 

La nostra azione di contrasto di fronte alla criminalità organizzata è 
stata piuttosto energica. Abbiamo così ottenuto risultati notevoli nel 
nostro paese e dobbiamo riconoscere con franchezza che notiamo con 
soddisfazione l'attenzione che i Ministri dell'interno di altri paesi hanno 
nei confronti della lotta che abbiamo condotto in quest'ultimo periodo. 
Ciò è dovuto principalmente a tre fattori. In primo luogo a una 
legislazione che pure è stata oggetto di molte resistenze prima di essere 
adottata sul piano parlamentare, poiché in un paese garantista non è 
stato facile introdurre un doppio regime che traeva spunto dall'espe
rienza vissuta nel corso della lotta al terrorismo; abbiamo così trasposto 
nel nostro ordinamento, all'indomani dell'entrata in vigore del codice 
di procedura penale, alcune norme di diritto processuale e di diritto 
sostanziale di gran lunga differenti rispetto alla legislazione ordinaria 
valida per la repressione dei reati comuni. Tale legislazione speciale ha 
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fornito notevoli frutti grazie alla possibilità delle intercettazioni e alla 
«riabilitazione» del potere di intervento delle forze di polizia, dopo la 
sentenza della Corte costituzionale che consente a quelle forze di 
concorrere alla formazione della prova attraverso i verbali di interro
gatorio che prima erano ritenuti irrilevanti rispetto al libero convinci
mento che si formava in dibattimento da parte dei giudici. 

Un problema che torna spesso in chiave polemica è quello riferito 
all'articolo Ai-bis relativo al regime penitenziario differenziato. Nutro 
notevoli preoccupazioni su questo tema, perchè si vorrebbe limitare nel 
tempo l'applicazione del suddetto articolo, mentre dobbiamo proro
garla secondo quanto ci indica l'esperienza. All'interno delle carceri in 
effetti abbiamo una situazione di sofferenza e alcuni vogliono una netta 
distinzione tra i detenuti appartenenti alla criminalità organizzata e gli 
altri. In teoria già sarebbe stata introdotta questa differenziazione, ma 
poi nella pratica è difficile attuarla all'interno delle carceri. Il mafioso o 
camorrista dovrebbe essere relegato ai margini senza ricorrere a 
trattamenti disumani, ma solo dal punto di vista dei collegamenti 
esterni (visite dei familiari e degli avvocati). 

Assieme alla Commissione antimafia stiamo portando avanti sul 
piano parlamentare la battaglia attorno all'applicazione dell'articolo 
Ai-bis, avvertendo i colleghi del grosso rischio che correremmo se 
riducessimo appunto tale applicazione nel corso del tempo. 

Non ho alcuna difficoltà ad ammettere che esiste un problema 
degli immigrati, però ci troviamo di fronte a chi propone una sanatoria 
tout court rispetto a chi si fa carico di una questione che va vista 
inevitabilmente a livello internazionale. La legislazione adottata al 
riguardo dai paesi della Comunità economica europea è più severa 
rispetto a quella italiana, principalmente in quei paesi che hanno 
sottoscritto insieme a noi l'accordo di Schengen, un atto molto impor
tante che è diventato legge dello Stato anche per l'Italia. Da parte di 
qualche paese con noi confinante è stato annunciato che se dimo
striamo ancora larghezza di comportamento rispetto al problema del
l'immigrazione c'è la possibilità di rivedere l'accordo di Schengen. 

È vero che la corte costituzionale in Francia ha limitato - dal punto 
di vista dell'ampiezza - la legislazione che è stata recentemente intro
dotta, però non l'ha limitata fino al punto da rendere questa legisla
zione residuale meno severa di quella nostra. La Germania in questo 
campo ha dovuto affrontare problemi di ordine costituzionale e pro
blemi di legislazione ordinaria. Gli Asylanten un tempo costituivano 
anche dal punto di vista emblematico una carta da visita per la 
Germania occidentale; c'era il Muro di Berlino e c'era la possibilità 
dell'accoglienza immediata, ma il numero non era mai tale da preoc
cupare l'ordine pubblico interno. Con la caduta del Muro la Germania 
unificata si è dovuta attrezzare e ha posto in essere una legislazione di 
tipo diverso. 

Qui non si tratta di non mostrare solidarietà nei confronti dell'im
migrato: si tratta di vedere se l'immigrato inserito all'interno del nostro 
territorio possa avere titolo per aspettarsi dal nostro ordinamento 
eguali diritti ed eguali doveri rispetto agli altri lavoratori, quindi 
(perchè no?) anche il diritto all'assistenza e quello al ricongiungimento 
familiare. 
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Ma lasciare i confini aperti rimanendo indifferenti a mio avviso 
sarebbe un gravissimo errore. Dobbiamo programmare il numero e 
stabilire in anticipo quanti possono essere gli stagionali e quanti 
possono trovare lavoro all'interno del nostro paese, sapendo benissimo 
che, se da un lato dobbiamo fronteggiare una grave crisi strutturale del 
nostro sistema produttivo, dall'altro lato le condizioni evolutive della 
nostra società pongono inevitabilmente a disposizione degli immigrati 
alcuni posti di lavoro che non sono più appetibili da parte degli italiani. 
Questo però è un altro problema. L'articolo 36 della Costituzione deve 
essere applicato oppure no nei confronti degli extracomunitari? E gli 
irregolari hanno gli stessi titoli dei regolari? Considerate che i primi 
sono in una posizione fifty-fifty rispetto ai secondi, nonostante la 
sanatoria che si è avuta con la «legge Martelli». 

Insieme con il Ministro per gli affari sociali ed il Ministro dei lavori 
pubblici mi sono recato a Genova, perchè in quella città esiste un grave 
problema degli immigrati, come esiste a Roma o in provincia di 
Caserta, dove ci sono immigrati che vivono in condizioni assolutamente 
insopportabili. È un problema che a mio avviso dovrà essere posto 
quanto prima all'attenzione del Parlamento. 

È stata sollevata la questione della protezione civile. Io posso dirvi 
che ho ringraziato il Presidente del Consiglio ma ho lucidamente 
restituito la delega che in materia di protezione civile mi era stata 
attribuita perchè il Parlamento ha approvato una legge, e se c'è una 
legge bisogna osservarla, soprattutto da parte del Ministro dell'interno. 
Nell'ambito della mia amministrazione c'è stata una salutare felicita
zione per il fatto che nel Ministero dell'interno tornava anche il 
Dipartimento della protezione civile. Dobbiamo essere chiari: abbiamo 
dato vita al Dipartimento della protezione civile in testa alla Presidenza 
del Consiglio. Io sono uno di quelli che si preoccupa dell'effettiva 
intestazione di ruoli, funzioni e competenze alla Presidenza del Consi
glio, altrimenti essa finisce per essere quella dei tempi degasperiani, 
quando, siccome non si poteva dar vita ai ministeri, si creavano i 
dipartimenti (chi non ricorda tanti alti commissariati?). 

C'è un problema che bisogna affrontare che non è soltanto di 
coordinamento, ma di riconduzione a gestione unitaria, sia della fase 
dell'emergenza pura e semplice, sia della fase post-emergenziale. 

Probabilmente non sarà possibile farlo in questa legislatura, ma 
esso va avviato a soluzione. Ritenere che ci possa essere un diparti
mento distaccato con funzioni specifiche al di fuori dell'amministra
zione dell'interno facendo convivere però la protezione civile nell'am
ministrazione dell'interno è stata una scelta del Parlamento, che io 
rispetto ma che sottopongo nuovamente alla vostra riflessione. 

Ci sono i vigili del fuoco, i forestali; dopo la dichiarazione di 
calamità naturale interviene l'opera del Dipartimento, ma si determina 
una sovrapposizione inevitabile perchè non si possono separare le 
responsabilità e le competenze come se ci si trovasse di fronte a numeri 
per cui, una volta divise le quantità, sappiamo cosa è stato attribuito 
all'uno e all'altro. 

So quanto ha lavorato il sottosegretario Riggio durante l'estate per 
fronteggiare l'emergenza incendi, però so anche che ci sono delle 
interferenze inevitabili che nessun coordinatore può superare. E perai-
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tro, chi è il coordinatore, se da una parte c'è il Ministro dell'interno e 
dall'altra c'è il Presidente del Consiglio che è intestatario della compe
tenza in materia di protezione civile? Dovremmo chiedere al Presidente 
del Consiglio più di quello che può normalmente fare un uomo anche 
di eccezionali qualità. Questo è un problema che pongo all'attenzione 
della Commissione affari costituzionali, sapendo che anche per quanto 
compete la mia amministrazione bisogna lavorare per dotare di tempe
stive manutenzioni straordinarie le strutture. 

In tema di finanza derivata convengo che nel tempo i comuni 
registrano minori entrate. Fatte le dovute proiezioni, si stima che nelle 
casse dei comuni entreranno circa 1.500 miliardi in meno. Siamo però 
davanti ad una finanziaria che riduce di 28.000 miliardi la spesa in 
generale. Quello che è stato chiesto ai comuni è un contributo che 
probabilmente li troverà impreparati, ma questa è la drammatica 
situazione della nostra finanza, non senza sottolineare che grazie ad un 
azione incisiva che deriva da leggi strutturali approvate durante il . 
Governo Amato (ben quattro leggi delega) ci troviamo di fronte ad un 
Governo che nello spazio di pochi mesi è riuscito a ridurre notevol
mente i tassi di interesse, con una possibilità di minori spese da parte 
dello Stato per quanto riguarda soprattutto i titoli pubblici, e ciò deve 
meritare un apprezzamento delle forze politiche oltre che del paese. 

Abbiamo bisogno probabilmente di un paio d'anni di grandissimi 
sacrifici, ma poi potremo rimettere in moto quel processo di accumu
lazione necessario ad un sistema produttivo che si giova inevitabil
mente di questi elementi. Non possiamo affidarci soltanto alla ripresa 
internazionale: dobbiamo pure affidarci alla capacità nostra di chiedere 
sacrifici, sapendo che poi, a distanza di un certo periodo di tempo, 
potremo inserire nel volano dell'economia del paese un effetto molti
plicatore di attività di carattere produttivo. 

Nel corso di questa legislatura inoltre siamo riusciti, grazie alla 
sensibilità del Parlamento, a condurre in porto alcune leggi significa
tive; penso soprattutto alla nuova disciplina in materia di società 
commerciali che, pur avendo meritato qualche critica, peraltro molto 
isolata, da parte di uomini di dottrina, ha rappresentato comunque un 
passo in avanti. Attraverso la richiesta della pubblicità obbligatoria 
abbiamo affidato ai notai una serie di compiti che torneranno utili per 
il nostro paese e che riguardano le società a responsabilità limitata, le 
società fiduciarie e le società per azioni. Si richiede un maggior rigore 
in particolare nei mutamenti societari, non soltanto di carattere econo
mico, ma anche di natura personale, oltre a una maggiore pubblicità 
che consenta alle forze dell'ordine di venire a capo di un fenomeno 
molto preoccupante. 

Ho chiesto ai prefetti di utilizzare la disponibilità delle amministra
zioni locali per un censimento in materia di trasferimenti di proprietà 
immobiliari e di intestazioni, quindi di volture e di licenze commerciali, 
relativo agli ultimi cinque anni. Dobbiamo capire cosa è accaduto in 
questi ultimi cinque anni, che hanno visto la malavita organizzata 
utilizzare la finanza sporca per acquisire una serie di alberghi e di 
attività commerciali grazie a intestazioni fittizie. 

Mi auguro che la collaborazione degli enti locali ci consenta di 
venire rapidamente a capo di questo fenomeno piuttosto diffuso. Il 



Senato della Repubblica - 47 - XI Legislatura 

l a COMMISSIONE 1450, 1450-bis e 1507 - Tabelle l /A e 8 

capitale sporco infatti non si trova più nelle aree caratterizzate da 
maggiore criminalità, ma si è diffuso in tutte le zone del nostro paese. 
Ad esempio, abbiamo condotto delle operazioni in Liguria assieme alla 
polizia francese e abbiamo scoperto una serie di attività economiche di 
origine malavitosa che erano penetrate non solo nella Liguria stessa, 
ma anche nella vicina Francia. Il capitale sporco ormai si diffonde 
anche nelle aree meno sviluppate, come l'Europa centrale e orientale; 
per questa ragione anche gli accordi bilaterali con i Ministri dell'in
terno degli altri paesi servono a controllare meglio il flusso di denaro 
che poi rientra in Italia. 

Vi ringrazio per le vostre riflessioni svolte in sede di discussione 
generale sul Ministero dell'interno. In un quadro politico non certo 
favorevole nel nostro paese, senza voler dire per questo che il merito è 
dell'attuale titolare del Dicastero, grazie alla legislazione differenziata 
approvata dal Parlamento, grazie all'impegno delle forze di polizia, 
grazie alla collaborazione e al risveglio della sensibilità civile della 
gente (non si registra più l'atteggiamento omertoso degli anni passati), 
abbiamo comunque conseguito risultati sorprendenti. Ritenere da ciò 
che abbiamo sconfitto la criminalità organizzata sarebbe un errore e 
tuttavia dobbiamo riconoscere che siamo sulla buona strada e che su di 
essa dobbiamo continuare: mi sembra un'affermazione non spavalda, 
ma corrispondente al dato reale della nostra situazione. 

PRESIDENTE. Ringrazio il Ministro dell'interno per la sua replica. 
Mi sia consentito dargli atto dell'ampiezza della sua esposizione e della 
puntuale conoscenza dei problemi, perchè ritengo che sotto questo 
profilo il giudizio della Commissione sia unanime, al di là delle 
valutazioni politiche che saranno ovviamente differenziate. 

Non sono stati presentati emendamenti, né ordini del giorno sulle 
tabelle 8 e 8-bis e sulle parti ad esse relative del disegno di legge 
finanziaria n. 1507. 

Resta ora da conferire il mandato a redigere il rapporto alla 5a 

Commissione permanente sullo stato di previsione del Ministero dell'in
terno per l'anno 1994, sulle relative Note di variazioni (tabelle 8 e 8-bis) 
e sulle parti connesse del disegno di legge finanziaria. Propongo che sia 
affidato al relatore l'incarico a redigere un rapporto favorevole alla 
Commissione, senatore Ruffino. 

RIVIERA. Esprimo voto favorevole sulla proposta del Presidente e 
il nostro apprezzamento per l'intervento del ministro Mancino. 

Resta però aperto un problema che richiede una puntualizzazione e 
forse un intervento significativo in sede di 5a Commissione per quanto 
riguarda l'istituzione delle nuove province. Ritengo che vada compiuto 
uno sforzo finanziario per consentire entro il 1995 l'effettivo insedia
mento delle province già istituite, affinchè si possa procedere alla 
elezione dei loro amministratori. È opportuno che il Ministro dell'in
terno dia in proposito delle indicazioni più precise circa gli impegni di 
spesa relativi al corretto funzionamento delle nuove province, anche in 
considerazione dell'attuale situazione di emergenza. 

Dobbiamo inoltre ricordare che il problema della mobilità orizzon
tale tra le strutture attualmente esistenti e le istituende nuove province 
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deve essere risolto in considerazione delle resistenze che emergeranno 
al momento della loro effettiva attuazione. Intanto, si potrebbe interve
nire in sede di Commissione bilancio per invitare a non dare seguito 
alla istituzione di ulteriori nuove province nel periodo che ci separa dal 
prossimo turno elettorale amministrativo. Sappiamo infatti che alla 
vigilia di consultazioni elettorali le spinte si moltiplicano, ma non 
possiamo pensare a un paese con 200 province. Per questa ragione si 
rende necessario un impegno esplicito da una fonte autorevole come è 
il Ministro dell'interno; al tempo stesso il nostro Gruppo si impegnerà 
affinchè vengano effettivamente insediate le 8 nuove province già 
istituite. 

Per quanto riguarda la finanza locale, ho una mia opinione suffra
gata da una serie di dati. La situazione della finanza locale è molto 
meno drammatica di quanto si sostiene: mi riferisco ai comuni, ma 
anche alle regioni. Grazie all'autonomia impositiva sono state assicu
rate delle risorse agli enti locali che possono essere utilizzate in 
maniera attenta senza gravare ulteriormente sullo Stato. È una que
stione di buona amministrazione. 

D'ALESSANDRO PRISCO. È anche una questione di reddito medio 
dei comuni considerati: andiamo a verificare la loro graduatoria. 

RIVIERA. Forse conosco una situazione territoriale meglio di altre 
e quindi non bisognerebbe generalizzare. Ma comunque alcuni comuni 
hanno la possibilità di operare in modo dignitoso in quanto non devono 
gravare ulteriormente sulle risorse pubbliche che possono così essere 
indirizzate verso priorità di altra natura. 

In conclusione confermo il mio voto positivo sulla proposta del 
Presidente. 

MARCHETTI. Signor Presidente, preliminarmente intendo ringra
ziare il ministro Mancino per le considerazioni che ha svolto. In 
particolare, per quanto riguarda il problema degli immigrati, la consa
pevolezza della complessità della situazione mi sembra sia stata pre
sente in misura maggiore nella replica del Ministro - anche se non ne 
condivido tutti i passaggi - piuttosto che negli interventi di alcuni 
colleghi, i quali, se non ho capito male, credono di poter risolvere la 
questione semplicemente con uno snellimento delle procedure di 
espulsione. I dati che il Ministro ci ha fornito al riguardo mi sembrano 
importanti. 

Personalmente ritengo che il problema sia strutturale e perma
nente e che vada affrontato proprio in tali termini, cioè come un 
problema delle società di oggi. Dovremo abituarci a convivere con 
questa situazione, ad affrontarla e a favorire l'integrazione. A questo 
scopo abbiamo presentato un disegno di legge affinchè sia concesso il 
voto agli immigrati nelle elezioni - da quelle circoscrizionali a quelle 
regionali - operando modifiche costituzionali, perchè ci rendiamo 
conto che appunto si tratta di un problema permanente che non si può 
risolvere con provvedimenti di tipo repressivo. 

Le considerazioni della collega D'Alessandro Prisco in merito ai 
problemi degli enti locali possono essere condivise. Non penso che si 
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possa ulteriormente gravare su tali organismi. Sono anni ormai che gli 
enti locali vengono colpiti e credo quindi che questo ulteriore ridimen
sionamento debba essere fortemente criticato. 

Sulle questioni ancora più generali del Ministero dell'interno, 
relative alla lotta alla criminalità e a tutta una serie di iniziative e di 
interventi di organizzazione e di attivazione delle forze dell'ordine, la 
discussione dovrebbe essere molto più approfondita. Se non vado 
errato, già durante il Governo Amato fu posto il problema di un 
coordinamento effettivo del lavoro complessivamente svolto dall'Arma 
dei carabinieri, dalla Polizia di Stato e dalla Guardia di finanza. La 
nostra Commissione svolse parecchie audizioni su questo argomento 
ascoltando, fra gli altri, il ministro Mancino, che anche allora ricopriva 
la carica di Ministro dell'interno. 

Ricordo che fu presentato un disegno di legge che affrontava il 
cruciale problema del coordinamento tra le forze di polizia. 

MANCINO, ministro dell'interno. Si trattava di un disegno di legge 
di mia iniziativa, sul segretariato generale. 

MARCHETTI. Al di là del merito delle soluzioni proposte con tale 
provvedimento, il fattore di grande importanza era che quanto meno 
esso aveva l'ambizione di affrontare in termini generali un problema 
che costituisce un nodo storico per l'amministrazione italiana, per 
l'intervento delle forze di polizia in senso lato nel nostro paese. 

Ad un certo momento il disegno di legge è scomparso dall'ordine 
del giorno della Commissione, credo ancor prima che il senatore 
Acquarone assumesse la Presidenza della Commissione stessa, e ciò 
è avvenuto probabilmente per resistenze che abbiamo avvertito nel 
corso delle audizioni e che evidentemente si sono espresse anche in 
altre sedi, trovando ascolto, perchè vedo che il ministro Mancino 
giustamente dal suo punto di vista, rivendica la paternità di quel 
disegno di legge. 

Ma allora devo pensare che sia stata la Commissione a non voler 
portare avanti questo lavoro, anche perchè, per quanto io possa 
ricordare, dopo lo svolgimento delle audizioni il Comitato ristretto non 
si è riunito per manifestare un orientamento. Non mi risulta nemmeno 
che siano venute sollecitazioni da parte del Governo per spingerci ad 
affrontare con rapidità l'esame del provvedimento, cosa che invece è 
accaduta - come ci ha informato stamattina il presidente Acquarone -
per opera del Presidente della Corte dei conti in relazione all'esame 
presso la nostra Commissione del decreto recante disposizioni in 
materia di legittimità dell'azione amministrativa. 

Comunque, a parte queste considerazioni aspetti marginali, dal 
momento che la questione è di grosso rilievo volevo chiedere se è 
ancora interesse del Governo procedere in questa direzione. A livello 
della nostra Commissione credo che l'iter si sia bloccato nel momento 
in cui il presidente del Comitato ristretto Calvi è diventato membro di 
un'altra Commissione. Potrebbe essere questa la spiegazione. Ma il 
Governo potrà dare un segnale e farci sapere se ancora è orientato a 
favore di quel provvedimento. 
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Per queste considerazioni ed altre che sono state espresse dalla 
collega D'Alessandro Prisco annuncio il voto contrario della mia parte 
politica ai documenti a nostro esame. 

COMPAGNA. Signor Presidente, signor Ministro, intervengo breve
mente per annunciare il mio voto favorevole, con profonda convin
zione ed un particolare apprezzamento per l'esposizione molto ampia e 
approfondita che il Ministro ha svolto, dalla quale emerge la padro
nanza con cui è guidata in questo momento l'amministrazione degli 
interni. 

Ho apprezzato in particolare l'atteggiamento molto serio e respon
sabile nei confronti dell'offensiva che lo Stato italiano sta muovendo 
contro la criminalità organizzata, senza ricorrere a quelle declamazioni 
di maniera e di comodo che il Ministro non ama. Bisogna però 
sottolineare, come è stato fatto nella replica del Ministro, il dato 
obiettivo dei successi ai quali siamo pervenuti. Con tutte le implicazioni 
che ci sono per quanto riguarda le scadenze più immediate, vorrei 
evidenziare con pieno consenso le parole del Ministro, attraverso le 
quali è ribadita la necessità di una continuità nell'applicazione dell'ar
ticolo Ai-bis relativo al regime penitenziario differenziato. 

Per quanto riguarda i problemi propri dell'Amministrazione dell'in
terno, mi è parso molto meditato e consapevole quanto è stato dichia
rato sul Dipartimento della protezione civile alla luce dell'esperienza 
condotta a legislazione vigente e mi richiamo anche alla discussione 
svolta poco fa in presenza del sottosegretario Maccanico. 

Mi sembrano inoltre serie e meditate le osservazioni sulla finanza 
derivata, sul sacrifìcio a cui gli enti locali sono chiamati, perchè non 
dobbiamo perdere di vista che si tratta appunto di un sacrificio 
riguardante la spesa complessiva dello Stato per un importo pari a 
28.000 miliardi. 

Considero serio anche l'atteggiamento del Governo sulla istituzione 
delle nuove province, questione che deve trovare da parte dei legisla
tori una sede di responsabilizzazione e che andrà quindi affrontata in 
Commissione bilancio. 

D'ALESSANDRO PRISCO. Ho apprezzato l'intervento del ministro 
Mancino e sottolineo l'interesse per la sua esposizione ricca di una serie 
di notizie molto utili anche al di là della circostanza legata all'esame dei 
documenti di bilancio. Su alcune questioni si conferma il grande 
impegno del Ministero. Penso alla lotta alla criminalità organizzata, a 
proposito della quale dobbiamo apprezzare i risultati positivi conse
guiti. 

Per quanto concerne più in generale le condizioni dell'ordine 
pubblico nel nostro paese, sarebbe forse utile svolgere un dibattito ad 
hoc, come proponevo in sede di discussione generale. Non dobbiamo 
abbandonare una visione complessiva sulle questioni dell'immigra
zione, che non si risolvono solo individuando le modalità di rimpatrio 
degli stranieri irregolari. Indubbiamente c'è bisogno di una migliore 
pianificazione, ma anche di un intervento dell'Amministrazione dell'in
terno a sostegno dei comuni per permettere loro l'accoglienza, anche 
temporanea, di coloro i quali devono essere rinviati in patria. Il periodo 
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di tempo che intercorre tra l'ingresso clandestino degli stranieri e il 
loro rimpatrio non può essere lasciato alla sistemazione selvaggia e 
disorganizzata: è un problema ancora irrisolto. 

Il Ministro ha poi confermato pienamente la valutazione di una 
riduzione secca di 1.500 miliardi di trasferimenti di risorse ai comuni. 
Ho apprezzato peraltro che il Ministro non abbia fatto ricorso all'argo
mento della compensazione sicura e assoluta derivante dalle entrate 
dell'ICI. Come ho avuto modo di accennare infatti nel corso di una 
interruzione al collega Riviera, l'Italia - come si soleva dire una volta -
è stretta e lunga e le situazioni economiche sono molto differenziate, al 
di là della capacità degli amministratori, che è una variabile su cui non 
posso pronunciarmi. Esistono però dei dati oggettivi e non ce la 
possiamo cavare in modo facile. 

Non condivido inoltre irrichiamo al risparmio generalizzato. La 
riduzione complessiva della spesa è di 28.000 miliardi, ma si tratta di 
una cifra mutevole, perchè ogni tanto si sostiene che la riduzione è pari 
a 30,000 miliardi e quindi non si può fare un appello a un sacrificio 
gerierale coinvolgente anche i comuni. Chiamare a un sacrificio simile 
i comuni significa sottoporre a un sacrifìcio aggiuntivo i cittadini di 
quegli stessi comuni: non stiamo parlando di enti astratti. È una 
questione che ci induce a una serissima preoccupazione. 

Dichiaro comunque il voto di astensione del Gruppo del PDS sulla 
proposta del Presidente di conferire il mandato a esprimere un parere 
favorevole al relatore Ruffino. 

MAZZOLA. Annuncio innanzi tutto il voto favorevole dei senatori 
democristiani alla proposta del Presidente. Ascoltando il Ministro dell'in
terno, ancora una volta ci siamo sentiti ripagati della perdita che abbiamo 
subito col passaggio del senatore Mancino dalla Presidenza del nostro 
Gruppo al Ministero dell'interno. La serietà e la sobrietà della sua impo
stazione e l'individuazione chiara della strategia che ha caratterizzato il 
Ministero dell'interno sotto la guida del senatore Mancino sono apparse 
del tutto positive. Al di là delle posizioni politiche si dimostra che certa
mente uno dei punti di forza di questo Governo è rappresentato proprio 
dal Ministero dell'interno. Ne siamo consapevoli e orgogliosi. 

I risultati ottenuti sono stati importanti. Le anticipazioni su quanto 
si vuole realizzare in futuro sono altrettanto importanti nel momento in 
cui esiste il rischio fondato che stille difficoltà economiche obiettiva
mente presenti in larghe aree del paese si possano impiantare forme di 
protesta che vadano oltre la normale contestazione democratica per 
fornire invece lo spunto a iniziative di carattere eversivo nei confronti 
delle istituzioni repubblicane. Sapere quindi che al Ministero dell'in
terno c'è qualcuno in grado di chiarire ed esporre in che modo la 
risposta a questi tentativi debba essere condotta ci conforta. Come è 
stato affermato, bisogna reagire in modo complessivo e non limitata
mente alle questioni di ordine pubblico. È necessario considerare i 
problemi politici del paese in senso generale. Per questa ragione siamo 
grati al Ministro dell'interno per il suo impegno in tal senso. 

PONTONE. Non intendo svolgere considerazioni sulla persona del 
ministro Mancino, né sul Dicastero di cui è titolare. Ho ascoltato con 
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attenzione la sua replica e ho apprezzato la puntualità con cui ha 
fornito una serie di dati, i quali però confermano i problemi che avevo 
sollevato. 

Se lo stesso Ministro ritiene che non si debba parlare di «colpi di 
coda» della criminalità organizzata, ciò significa che la malavita ha 
ancora il controllo di una parte del territorio. Se egli dichiara che 72 
consigli comunali sono stati sciolti, vuol dire che la criminalità orga
nizzata ha il controllo di quelle aree. 

Ugualmente confermata dal Ministro ci appare la nostra afferma
zione secondo la quale gli extracomunitari entrano in Italia libera
mente senza che si adotti una legislazione più restrittiva, né che vi sia 
un'applicazione seria della normativa vigente. E le mie critiche devono 
essere ribadite anche di fronte alla riduzione dei trasferimenti di risorse 
ai comuni pari a circa 1.500 miliardi. 

Per queste ragioni, anche tenendo presente la puntualità del 
ministro Mancino nella sua replica, il mio Gruppo esprime parere 
contrario alla proposta del Presidente. 

PRESIDENTE. Poiché nessun altro domanda di parlare per dichia
razione di voto, metto ai voti la mia proposta. 

E approvata. 

/ lavori terminano alle ore 13,30. 
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