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SEDUTA DI MERCOLEDÌ' 12 DICEMBRE 1979 

Presidenza del Presidente MURMURA 

/ lavori hanno inizio alle ore 12,20. 

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno 
finanziario 1980 e bilancio pluriennale 
per il triennio 1980-1982 (293) 

Stato di previsione della spesa del Mini
stero dell'interno per l'anno finanziario 
1980 (Tabella n. 8) 
{Esame e rinvio) 

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno 
reca l'esame del disegno di legge: « Bilancio 
di previsione dello Stato per l'anno finanzia
rio 1980 e bilancio pluriennale per il trien
nio 1980-82 — Stato di previsione della spe
sa del Ministero dell'interno per l'anno fi
nanziario 1980 ». 

Prego il senatore Mazza di riferire alla 
Commissione sul predetto stato di previ
sione. 

M A Z Z A , relatore alla Commissione. 
Onorevole Presidente, onorevole rappresen
tante del Governo, onorevoli colleglli, il bi
lancio di competenza dello Stato per il 1980 
prevede, arrotondando le cifre, un totale 
complessivo di entrate di lire 137.718 mi
liardi con una differenza in più rispetto al
l'anno in corso di lire 18.322 miliardi (nel 
1979 le entrate sono state di lire 119.396 mi
liardi). 

L'incremento è dovuto soprattutto alle en
trata tributarie che presentano una variazio
ne in più di lire 13.628 miliardi. 

Le spese, sempre per il 1980, sono natural
mente commisurate alle entrate con un in
cremento di lire 15.740 miliardi dovuto so
prattutto alle spese correnti. 

Per quanto attiene allo stato di previsione 
del Ministero dell'interno per il 1980, la spe
sa è 'di lire 14.305 miliardi, sempre trascu
rando gli spiccioli, con un incremento ri
spetto al 1979 di lire 3.596 miliardi. 

la COMMISSIONE 

Alla variazione in più concorre in maniera 
prevalente il finanziamento degli enti locali 
per lire 3.419 miliardi. 

Tra le spese correnti assumono partico
lare rilievo quelle per interventi a favore 
della finanza locale per lire 12.613 miliardi 
e quelle per la sicurezza pubblica, che com
prendono Polizia, Carabinieri, Vigili del fuo
co, per lire 1.158 miliardi. Seguono a di
stanza le spese per interventi nel campo so
ciale (451 miliardi) e quelle per l'amministra-
ùone generale (82 miliardi). 

A titolo informativo è da aggiungere che 
nel bilancio pluriennale 1980-82, per il Mi
nistero dell'interno sono previste spese cor
renti per il 1981 di lire 15.970 miliardi e per 
J! 1982 di lire 17.660 miliardi. 

Nel nostro ordinamento statale il Ministe
ro dell'interno, come è noto, si distingue qua
le Dicastero essenzialmente politico per le 
sue complesse e rilevanti attribuzioni di am
ministrazione generale che richiedono vi
gile sensibilità e frequenti interventi nelle 
più svariate manifestazioni di vita della col-
1 etti vita. 

I compiti di amministrazione generale so
no disimpegnati nelle province dai prefetti, 
che costituiscono l'attento e sensibile centro 
di valutazione delle istanze delle comunità 
locali ed il tramite tra queste e gli organi 
centrali. Ciò richiede un costante scambio e 
aggiornamento di dati e notizie tra Ministero 
dell'interno e periferia ed un'organizzazione 
di uffici e servizi adeguata ed efficiente. 

Può così comprendersi come il persegui
mento di queste importanti finalità richieda 
mezzi notevoli e destinati ad aumentare per 
le sempre crescenti esigenze. 

Quanto alla necessità di armonizzare e 
razionalizzare l'organizzazione, è da segna
lare la tendenza ad accrescere l'utilizzazione 
di supporti meccanizzati ed elettronici, men
tre è costante l'impegno di ricoprire solleci
tamente i posti vacanti in organico nelle va
rie carriere per assicurare il personale agli 
uffici centrali e periferici. Nell'anno in cor
so, per l'assunzione di 1.230 unità delle va
rie carriere dell'amministrazione civile del
l'interno, sono stati banditi numerosi con
corsi con la massiccia partecipazione di ol
tre 80.000 candidati. 
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Queste cifre potrebbero indurre ancora 
una volta ad amare riflessioni. Limitiamoci a 
dire che, mentre riesce sempre più difficile 
soddisfare la richiesta di tecnici ed operai 
specializzati, vi è una pletora di laureati, di
plomati o comunque di aspiranti al pub
blico impiego. 

L'esame delle istanze di ammissione ai va
ri concorsi cominciano a svolgersi con la de
siderata sollecitudine grazie all'utilizzazione 
dell'elaboratore elettronico del servizio elet
torale. 

Di tale complesso e moderno elaboratore 
è previsto un potenziamento per consentire, 
oltre che una più compiuta utilizzazione nel
la materia elettorale, l'attuazione di rileva
menti in settori di particolare importanza, 
quale l'andamento della finanza regionale e 
locale per un più approfondito esame degli 
aspetti del fenomeno in relazione sia alla 
compatibilità della spesa con le risorse na
zionali sia alla rispondenza tra la spesa 
stessa ed i risultati conseguiti per il soddi
sfacimento delle esigenze delle comunità lo
cali. Ciò consentirà la formulazione di una 
politica più corrente negli interventi in fa
vore della finanza locale che costituiscono 
uno dei servizi più rilevanti, anche se meno 
appariscenti, svolti dal Ministero dell'in
terno. 

Per le esigenze conoscitive di altri feno
meni, che hanno raggiunto livelli abnormi 
negli ultimi anni anche in relazione alla tu
tela dell'ordine pubblico, è stato istituito un 
servìzio di documentazione generale, con il 
duplice scopo del continuo aggiornamento 
del Ministero sull'evolversi dei fenomeni ac
cennati e delle indicazioni da fornire alle pre
fetture ed agli enti locali di tutti quei dati 
e notizie occorrenti per l'azione di Governo 
3 livello periferico. Nell'anno in corso, tra 
l'altro, sono state realizzate ricerche sull'ap
plicazione dell'equo canone e sull'assetto 
edilizio ed urbanistico di tutti i comuni con 
particolare riguardo alle abitazioni inutiliz
zate ed alla funzione di coordinamento affi
data ai prefetti 'dalla Presidenza del Consi
glio dei ministri sul problema della casa, 
sul fenomeno del collocamento abusivo del
la manodopera agricola in alcune regioni e 
sugli orientamenti della pubblica opinione a 

proposito della produzione di energia nu
cleare. Sono state compiute anche rilevazio
ni sui centri culturali locali, con particolare 
riguardo alle biblioteche comunali. Come 
programmi in corso o da realizzare nell'im
mediato futuro, sono da segnalare indagini 
sulla crisi dei rifornimenti idrici, sulla coo
perazione e su altri problemi di attualità. 

È in corso di elaborazione, altresì, un mo
dello prestabilito per le relazioni periodi
che dei prefetti sullo stato delle province 
che consenta di avere con immediatezza la 
sintesi delle situazioni locali, l'acquisizione 
di un vasto numero di dati sui fenomeni so
cio-economici e culturali, sulle condizioni 
dell'ordine e della sicurezza pubblica nonché 
sullo stato dell'opinione pubblica. 

La realizzazione di questi programmi ri
chiede naturalmente finanziamenti adeguati. 

In sede di esame della previsione di spe
sa del Ministero dell'interno occorre porre 
in evidenza i problemi che travagliano il 
Paese: dalle riforme istituzionali alla dife
sa dell'ordine pubblico. Per la soluzione di 
tali problemi occorrono interventi appro
priati e consistenti; infatti il ruolo istituzio
nale del dicastero dell'intero è quello di tu
tore dell'ordinamento democratico. 

Uno degli argomenti di attualità è quello 
delle autonomie locali, nel duplice aspetto fi
nanziario e istituzionale, e dei rapporti di 
queste con lo Stato. 

Occorre anzitutto dire che, se è vero che 
ja realizzazione del più ampio decentramento 
di poteri alla periferia, operato in questi 
ultimi anni, ha esaudito l'aspirazione ad una 
maggiore partecipazione ed all'autogestione 
politica, è pur vero che si è prodotta una ta
le frammentazione del tessuto unitario del 
Paese da provocarne quasi l'ingovernabihtà. 

È indispensabile elaborare una nuova stra
tegia che faccia acquistare al cittadino la 
consapevolezza che la gestione della cosa 
pubblica non può essere circoscritta ad inte
ressi locali immediati e settoriali, ma va col-
Jegata ed armonizzata con le esigenze di tut-
1a la collettività. 

Competente istituzionalmente ad attuare 
l'indirizzo di politica interna unitaria dello 
Stato è il Ministero dell'interno ohe, senza 
mortificare le autonomie, deve però garanti-
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re un'azione programmata, indispensabile 
per un effettivo e ordinato sviluppo delle isti
tuzioni e delle comunità locali. 

Quanto alla finanza locale, va osservato 
che i criteri per la determinazione delle con
tribuzioni statali, individuati, come avviene 
ora, con riferimento alla situazione preesi-
t teme, danno luogo a differenti applicazioni 
sia da parte dei singoli enti sia da parte degli 
organi regionali di controllo, rendendo ne-
cessaria una interpretazione univoca ed uni
forme su tutto il territorio nazionale da par
te deiramministrazione centrale. 

Non solo, ma si pone l'esigenza di accerta
re il rispetto dei vincoli che l'intervento fi
nanziario dello Stato ovviamente comporta, 
nonché quella di verificare l'esattezza del 
procedimento per la quantificazione della 
spesa a carico dell'erario. Tali incombenze 
non possono che competere al Ministero del
l'interno in virtù della tradizionale, cente
naria esperienza nel settore degli enti locali 
e della capacità organizzativa ed operativa 
dimostrata in occasione dell'attuazione del
la vigente normativa sulla finanza locale. 

Non si tratta di far rivivere ingerenze che 
ormai appartengono al passato, bensì di svol
gere un'assidua azione di coordinamento, di 
consulenza e di stimolo allo scopo, da una 
parte, di assicurare l'esatta e puntuale appli
cazione delle norme finanziarie e, dall'altra, 
di acquisire ogni utile indicazione ai fini del
la programmazione degli interventi che si 
riterranno necessari in relazione alle scelte 
di politica economica generale. 

La necessità di tale azione, oltretutto, è 
auspicata anche dalle amministrazioni inte
ressate sia per avere certezza del diritto, sia 
per porle al riparo dalle dannose conseguen
ze derivanti dalle frequenti, inesatte inter
pretazioni delle disposizioni che regolano la 
materia. 

Un cenno merita anche l'attività del Mi
nistero dell'interno nel settore elettorale. Per 
l'anno prossimo sono previste le elezioni 
per la rinnovazione di 15 consigli regionali, 
di 85 consigli provinciali e di 6507 consigli 
comunali, nonché le elezioni di consigli circo
scrizionali che taluni comuni possono isti-
•uire a norma della legge 8 aprile 1976, nu
mero 278. 

la COMMISSIONE 

ì Per garantire l'esercizio del voto a tutti 
coloro che ne avranno diritto e per assicu
rare il regolare svolgimento delle varie ope
razioni, il Ministero dovrà assicurare la pie
na efficienza degli uffici elettorali delle pre
fetture e del servizio tecnico ispettivo. 

È da ricordare che l'articolo 17 della legge 
23 aprile 1976 n. 136 pone a carico dello Sta
to talune spese inerenti alle elezioni ammi
nistrative che già facevano carico agli enti 
locali. 

Per l'espletamento del servizio tecnico 
ispettivo elettorale per il funzionamento del 
centro elettronico per la fornitura di mate-
irale elettorale di proprietà dello Stato, per 
le soese di esercizio del reparto di riprodu
zione grafica, nonché per spese d'ufficio è 
prevista una spesa di circa 1505 milioni. 

Ai compiti di amministrazione generale e 
civile si aggiunge, e ne è intimamente con
nessa, l'azione di tutela dell'ordine e della 
sicurezza pubblica. Per la realizzazione di 
una moderna struttura della polizia, sono già 
all'esame del Parlamento provvedimenti che 
mirano al suo potenziamento tecnologico per 
una più efficace attività operativa ed un più 
elevato grado di sicurezza degli uomini. 

Il terrorismo, che troppo spesso insangui
na le strade, ferisce profondamente la co
scienza del Paese e cerca di annientare le 
nostre istituzioni, è un fenomeno che radi
candosi nei mali e nelle disfunzioni del no
stro sistema sociale, può essere fronteggia
to solo da una reale volontà comune tra le 
forz; politiche democratiche che dovrebbe-

! i o saper trovare l'intesa e le convergenze ne-
J cessarle, anche a livello legislativo, per con-
i tenere e sconfiggere questo mostruoso fla

gello. 
O si crea — come è stato detto — « una 

! piattaforma di essenziali consensi » sulle ini-
I ziative anche drastiche da assumere per fron-
. leggiare l'eversione armata, oppure — con

sapevolmente o meno — si apre la porta alla 
' paura e alla rassegnazione, con una conse-
J guente caduta di tensione spirituale anche 
I tra le forze dell'ordine e conseguenze che 
! non oso neanche prefigurare. Completano il 
| quadro degli impegni del Ministero dell'in-
i terno l'organizzazione dei servizi della pro

tezione civile per gli interventi in caso di ca-
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lamità, l'attività assistenziale statale, rile
vante in questi ultimi tempi dopo l'accogli
mento di consistenti gruppi di esuli dal 
Vietnam e da altri Paesi dell'Estremo oriente 
e le attribuzioni negli affari dei culti, spe
cialmente ora che sono in corso trattative 
per la stipulazione di un nuovo concordato 
con la Santa Sede. 

Il Governo ha compiuto uno sforzo apprez
zabile per fornire i mezzi finanziari occor
renti al perseguimento di queste essenziali 
finalità, tenuto conto delle disponibilità e 
delle esigenze sempre crescenti dei vari di 
casieri. 

Pertanto, dopo questa sommaria esposi
zione, propongo che la la Commissione si 
esprima favorevolmente sull'ulteriore corso 
del provvedimento con i seguenti emenda
menti richiesti dal Ministero dell'interno, 
che hanno carattere più formale che sostan
ziale, su cui convengo senza riserve: nella 
tabella 8 il capitolo 4239, con uno stanzia
mento di 1.500 milioni riguarda: « spese per 
l'impianto e il funzionamento dei centri di 
raccolta per profughi stranieri di cui alla 
Convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951, 
nonché per quelli richiedenti asilo »; il ca
pitolo 4287 con uno stanziamento di lire 
1.600 milioni concerne: « interventi a favore 
dei rifugiati riconosciuti ai sensi della Con
venzione di Ginevra del 28 luglio 1951 e dei 
profughi stranieri richiedenti asilo limitata
mente al tempo di attesa per il trasferimen
to in altri paesi. Assistenza ai profughi stra
nieri residenti nelle regioni a statuto spe
ciale ». 

Il capitolo 4239 è stato recentemente isti
tuito con legge 13 agosto 1979, n. 380, con
cernente: « variazione al bilancio dello Sta
to ed a quelli delle aziende autonome per 
l'anno finanziario 1979 (primo provvedimen
to) » e solo di recente la ragioneria oentrale 
ha fatto osservare al Ministero dell'interno 
che le spese di funzionamento dei centri di 
raccolta per profughi stranieri (assistenza 
alloggiativa e vittuaria, assistenza sanitaria, 
sociale e religiosa, fornitura di combustibile, 
eccetera) debbono far rettamente capo a 
detto nuovo stanziamento, collocato nella ca-
tegona 4° « acquisto di beni e servizi » e non 

la COMMISSIONE 

come finora praticato al capitolo 4287 collo
cato nella categoria 5° « trasferimenti ». 

Per il residuo scorcio del 1979 il Ministe
ro è in attesa di conoscere dalla Corte dei 
conti l'assenso a conservare, in via del tut
to eccezionale e di sanatoria, la possibilità 
di attingere al capitolo 4287 per il funzio
namento dei centri assistenziali, ma per l'an
no finanziario 1980, essendo venuta meno, 
con il 31 ottobre scorso, la possibilità di 
proporre variazioni di bilancio, ai sensi del
l'articolo 17 della legge finanziaria n. 468 del 
5 agosto 1978, è necessario emendare i due 
richiamati stanziamenti, che, se conservati 
nell'entità risultante dalla tabella n. 8 si ap
paleserebbero del tutto inadeguati rispetto 
alle reali necessità. 

A tal fine è necessario che la dotazione fi
nanziaria del capitolo 4239 venga incremen
tata con la somma di lire 1 miliardo e 100 
milioni trasferendola in diminuzione dal ca-

\ pitolo 4287. La residua entità di questo ulti-
! mo capitolo, di lire 500 milioni, è ritenuto 
j sufficiente per l'erogazione di sussidi ai pro-
I fughi-lavoratori addetti ai vari servizi, per 
! la concessione di sussidi straordinari, per 

eventuali altre spese aventi carattere di tra
sferimento e per l'assistenza da praticare ai 

! profughi stranieri residenti nel territorio 
! delle regioni a statuto speciale. 

La modifica riveste carattere di estrema 
| urgenza non essendo possibile per il Ministe-
ì ro attendere l'approvazione, nel testo attua

le, de'l bilancio 1980 per poi inserire la modifi
ca stessa nel primo provvedimento di varia
zione del bilancio. 

Per questi motivi propongo un emenda
mento alla Commissione che consenta lo 
storno degli stanziamenti in questione. 

Altro emendamento, sempre su richiesta 
del Ministero dell'interno, che propongo al
la Comimissione consiste nell'aggiungere al
l'attuale denominazione del capitolo 2635 la 
seguente dizione: « spese per prove, speri
mentazione di materiali automobilistici e 
per la specializzazione professionale del per
sonale teonico ». 

L'aggiunta è volta a rendere l'intitolazione 
del capitolo idonea a comprendere delle ero
gazioni che altrimenti resterebbero non esat
tamente imputabili. 

33 
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Prima di concludere ritengo di richiamare 
ancora l'attenzione della Commiissione su 
qualche ulteriore considerazione a proposi
to dei due più rilevanti stanziamenti nel bi
lancio dell'interno: il primo come già detto, 
di gran lunga prevalente di lire 12.613 mi-
li iar di in favore della finanza locale, che rap
presenta ben l'88 per cento dell'intero bilan
cio; il secondo di lire 1.158 miliardi riguar
danti la sicurezza pubblica. 

Gli interventi in favore della finanza loca
le si concentrano essenzialmente, oltre che 
in contributi di modesto ammontare com
plessivo (contributi al comune di Roma ed 
ai Comuni terremotati e sinistrati della Sici
lia e del Vajont) nei trasferimenti statali in 
favore di Comuni e Province previsti al capo 
1590 per lire 12.600 miliairdi. Essi realiz
zano, in armonia coi principi costituzionali 
e, come ho prima ricordato, il necessario 
raccordo tra la finanza statale e quella lo
cale e danno vita al sistema di finanza deri
vata istituito nel 1978 (decreto-legge n. 946 
del 1977 e legge n. 43 del 1978) e poi prose
guito, in regime transitorio, anche per il 1979 
(legge n. 843 del 1978 e decreto-legge n. 702 
del 1978 e legge n. 3 del 1979). 

Le erogazioni sono state assicurate nei 
due esercizi 1978 e 1979 con quella tempe
stività che ha garantito agli 'enti entrate cer
te in tempi sicuri, per la prima volta dopo 
anni di incertezze e di difficoltà. Per il 1979, 
sono ammontate finora a circa lire 9.800 mi
liardi, con un ulteriore fabbisogno di oltre 
lire 2.000 miliardi. 

Per il 1980, l'ulteriore prosecuzione degli 
interventi, sempre in regime transitorio, è 
subordinato all'approvazione delle apposite 
norme che sono state proposte nella legge fi-
nanizaria, ancora all'esame del Parlamento 
(e che è augurabile siano prontamente defi
nite ad evitare la paralisi operativa a decor
rere dal gennaio 1980). 

Di certo, si appalesa l'urgenza di varare il 
sistema definitivo di finanziamento della fi
nanza locale, con norme organiche che con
sentano stabilmente certezza di criteri e di 
operatività. In quella sede, dovrà farsi seria 
e severa attenzione al dilatarsi della spesa 
pubblica che viene generalmente considera
to tra i principali fattori del fenomeno infla-

r COMMISSIONE 

zionistico. Occorrerà perciò che anche in 
questo settore sia contemperata l'esigenza 
autonomistica con una seria azione di con
tenimento della spesa ad evitare che la sva
lutazione della moneta raggiunga limiti che 
possono gravemente incidere sull'economia 
e sulla nostra vita sociale e politica. 

Un'efficace azione in questo senso può es
sere condotta dagli organi di controllo: con
trolli di legittimità e, nei limiti previsti dalla 
Costituzione, ove occorra, anchedi merito, 
sulle spese degli enti finanziati dallo Stato, 
controlli che vanno effettuati con ogni impe
gno e con la partecipazione degli organi a 
ciò preposti dei rappresentanti dello Stato; 
lo Stato che, a sua volta, rappresenta gli in-

i teressi e le necessità dell'intera collettività 
, nazionale ed ha tutti i titoli per chiedere ed 
! accertare che il denaro dei contribuenti ven

ga speso saggiamente e correttamente. 
I Con questo non si vuole certamente atten-
! tare, è bene ripeterlo, alle « autonomie loca-
, li », anzi l'auspicio è di una estensione sem-
! pre maggiore delle « autonomie » in correr 
i lazione ad una più alta coscienza civica di 

amministratori ed amministrati. 
Il principio che si intende riaffermare è 

che chiunque sia chiamato ad amministrare 
denaro pubblico, denaro dei contribuenti, ne 
deve rendere conto non solo agli amministra-

, ti, ma alla generalità dei cittadini rappresen
tati dallo Stato, siano essi contribuenti o de
stinatari della spesa pubblica. 

Quanto alle spese per la sicurezza pubbli
ca, in un periodo in cui la gente è in preda 
olio sgomento per il dilagare della crimina-

, lità comune e politica, è da auspicare non so
lo un trattamento retributivo che tenga con
to della particolarità del compito duro e ri
schioso affidato alle forze dell'ordine, ma an
che la più sollecita attuazione del program
ma per ili potenziamento e l'ammoder'namen-
to dei mezzi a disposizione della Polizia e per 
un adeguato addestramento degli uomini se
condo le necessità del momento. 

Certo, i maggiori stanziamenti, a parte 
quelli corrispondenti a spese obbligatorie, 
vanno impiegati secondo criteri di pianifi
cazione così da evitare improvvisazioni e 
sprechi. 



Senato della Repubblica — 419 — Vili Legislatura - 293-A - Res. Vi l i 

BILANCIO DELLO STATO 1980 

Le necessità considerate, soprattutto in te
ma di aggiornamento e di adeguamento del
l'apparato strumentale delle forze di polizia, 
sono in ogni caso, improcrastinabili a me
no di sopportare incalcolabili costi sul pia
no della difesa sociale. 

In quest'ordine di idee, mi sia consentito 
ribadire che particolare attenzione va dedi
cata all'istruzione professionale, alla quali
ficazione ed alle specializzazioni del perso
nale di polizia. Quindi, scuole che abbiano 
la durata occorrente a formare i giovani sul 
piano professionale, temprandone lo spirito 
e il carattere, scuole che abbiano anche il 
compito di un costante aggiornamento sul
le tecniche più moderne per la lotta alla cri
minalità con particolare cura allo specifico 
addestramento antiterrorismo e antiguer
riglia. 

Naturalmente, l'adeguamento sul piano 
operativo delle forze dell'ordine alle esigen
ze dei nostri giorni non potrà manifestare 
appieno la sua efficacia se non saranno elimi
nate gravi carenze sul piano normativo. Que
sto richiede, par cominciare, la revisione di 
tutte quelle norme astratte o eccessivamente 
permissive per adeguarle alla realtà delle si
tuazioni che occorre fronteggiare giorno per 
giorno per la difesa delle istituzioni demo
cratiche e la tutela della vita e dei beni dei 
cittadini. 

Non si possono concludere questi brevi 
cenni alle forze dell'ordine senza rivolgere 
un pensiero commosso e reverente a tutte le 
vittime della spietata violenza, della fanati
ca ini olleranza, della crudeltà fratricida. 

Il sacrificio di questi servitori dello Stato 
e di tutti gli altri cittadini presi di mira dal 
terrorismo, serva almeno a farci riflettere 
sulla necessità di misure concrete e compor
tamenti decisi. 

La gente non sopporta più il solito ritua
le, del funerale solenne, della deprecazione 
verbale. La gente non vuole più chiacchiere 
e stereotipe commemorazioni; è venuto il 
tempo di agire se vogliamo evitare al nostro 
Paese, con unità d'intenti, più dure esperien
ze e più gravi lutti. 

P R E S I D E N T E . Ringrazio il sena
tore Mazza per l'esauriente relazione. Data 

la COMMISSIONE 

l'ora, riterrei opportuno rinviare l'apertura 
della discussione generale alla prossima se
duta. 

/ lavori terminano alle ore 13,15. 

SEDUTA DI MERCOLEDÌ' 30 GENNAIO 1980 

Presidenza del Presidente MURMURA 

I lavori hanno inizio alle ore 10,20. 

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno 
finanziario 1980 e bilancio pluriennale 
per il triennio 1980-1982 (293) 

Stato di previsione della spesa del Mini
stero dell'interno per l'anno finanziarlo 
1980 (Tabella n. 8) 
{Seguito dell'esame e rinvio) 

P R E S I D E N T E . L'ordine del gior
no reca il seguito dell'esame del disegno di 
legge: « Bilancio di previsione dello Stato 
per l'anno finanziario 1980 e bilancio plurien
nale per il triennio 1980-1982 - Stato di pre
visione della spesa del Ministero dell'interno 
per l'anno finanziario 1980 ». 

Proseguiamo l'esame sospeso nella seduta 
del 12 dicembre 1979. 

È aperta la discussione generale. 

B E R T I . Intendo affrontare alcune 
questioni che riguardano l'ordinamento del
le autonomie locali, le quali, tra l'altro, ri
guardano la parte iniziale, della tabella 8 
al nostro esame, attinente alla Amministra
zione civile. 

La prima osservazione che desidero avan
zare è la seguente. Là dove si tratta dell'as
setto delle autonomie locali il documento al 
nostro esame fa riferimento al relativo dise
gno di legge, predisposto dal Ministero del
l'interno nella passata legislatura e che « in
tendeva dare una organica soluzione alle esi
genze di riforma della legislazione comuna
le e provinciale, proponendo nuove soluzio
ni in armonia con i princìpi costituzionali 
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dell'autonomia e del decentramento ». Ed il 
documento che ci è stato sottoposto sembra 
riconfermare interamente questi intendimen
ti. Ora credo che il Governo debba prendere 
atto del fatto che nella attuale legislatura 
sono stati, sì, ripresentati da parte delle va
rie forze politiche gli stessi provvedimenti 
che l'anticipato scioglimento delle Camere 
non aveva permesso di portare a conclu
sione in quella passata, ma la Sottocommis
sione all'uopo costituita dalla nostra Com
missione ha elaborato un testo che costitui
sce la sintesi delle varie proposte di legge 
presentate e che, in effetti, non assume né i 
caratteri né lo spirito del provvedimento 
sottopostoci dal Governo. Suo elemento ca
ratteristico, infatti, è la coerenza sufficien
temente mantenuta con l'affermazione ini
ziale di voler considerare i Comuni come ele
menti fondamentali dell'ordinamento, enti di 
rappresentanza generale delle popolazioni; 
il che viene affermato nelle norme che poi 
determinano le funzioni dei Comuni e vie
ne ribadito mantenendo tale funzione anche 
ai livelli superiori, nel senso che quando 
parla, ad esempio, della Provincia, mentre 
l'intendimento del Governo era quello di 
mantenerla allo stato attuale, in pratica, as
segnandole tutta una serie di funzioni am
ministrative — che, se mantenute, avrebbe
ro resa vana l'affermazione fatta, ed accet
tata da tutti, di voler coerentemente assicu
rare ai Comuni la capacità di organizzarsi 
ai vari livelli e per le diverse politiche — il 
testo della Sottocommissione riafferma la 
Provincia come ente al quale, pur mantenen
dole la sua dignità istituzionale, è assegna
ta una funzione di programmazione e di or
ganizzazione, in modo che i comuni siano 
essi stessi artefici delle politiche che, per la 
gestione dei vari servizi e per la stessa pro
grammazione, devono attuare. 

Infatti, un articolo del suddetto testo, che 
stiamo esaminando attualmente in Commis
sione, afferma che le Province coordinano 
le iniziative dei Comuni per la formazione 
dei piani di programmazione: ciò significa 
conservare la facoltà dei Comuni di agire co
me enti di rappresentanza generale anche 
per le politiche economiche; in questo caso 
politiche di programmazione e sviluppo eco
nomico. 

la COMMISSIONE 

Occorre quindi che la Commissione, nel 
momento in cui si discute il bilancio dello 
Statò* e in particolare la tabella n. 8, relati
va appunto al Ministero dell'interno, ribadi
sca i suoi princìpi; e che comunque il Go
verno prenda atto della volontà che in que
sta sede si sta esprimendo, rettificando quin
di i concetti enunciati nel documento in 
esame. 

La seconda questione che desidero porre 
all'attenzione della Commissione, anche se 
in modo schematico, riguarda ancora i Co
muni e le Province, nelle attuali condizioni. 

Non è ignoto al Ministro il fatto che in 
questi giorni è molto ampia la protesta, ac
compagnata da azioni ed iniziative, di Co
muni e Province, contro il decreto-legge nu
mero 662 del 30 dicembre 1979, in materia 
di finanza locale per il 1980. Non dobbiamo 
dimenticare i decreti Stammati n. 1 e n. 2 
ed il disegno di legge Pandolfi n. 441, che 
hanno, mi sembra di poter dire, contribui
to all'avvio del processo di rinnovamento e 
risanamento della finanza locale. È un rico
noscimento che è stato fatto da noi tutti, del 
resto, e credo che elementi positivi siano in
tervenuti nella situazione degli Enti locali in 
conseguenza dei suddetti decreti, che sono 
nati da un rapporto di lavoro molto stretto 
tra Governo e Parlamento e dai contatti con 
le stesse organizzazioni degli Enti locali, co
struite in modo da ottenere processi che sia
mo autorizzati a giudicare positivi, soprat
tutto di fronte-alle affermazioni certamente 
veritiere che facevano ritenere inevitabile un 
pauroso sbandamento delle amministrazioni 
locali. 

Ecco allora che, proprio in quanto ritenia
mo quell'avvio di processo pienamente vali
do, possiamo affermare che, dopo l'emana
zione del decreto-legge n. 662, si tende ad in
terrompere quanto di positivo è stato avvia
to; per cui importante è il nostro impegno 
ad assecondare l'azione delle amministrazio
ni locali — Comuni, Province e Regioni — 
perchè quel processo non torni indietro. Na
turalmente ci facciamo carico dei problemi 
che la finanza del nostro Paese sta attraver
sando, ma ci rendiamo anche tutti conto, 
credo, che sarebbe errato arrestare quel pro
cesso, che ha reso le nostre istituzioni locali 
certo più vicine alle esigenze delle popola-
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zioni. Del resto da più parti si è affermato 
— e pare anche a me di dover affermare — 
che il decreto-legge sopra richiamato si con
figura nella sua attuale stesura come una ve
ra e propria ordinanza verso i Comuni e le 
Province; mentre noi affermiamo che è in
teresse nostro, del Parlamento, dello stesso 
Governo, credo, del movimento autonomisti
co del nostro Paese, comunque, fare in mo
do che le misure di ordine finanziario per la 
vita delle Amministrazioni locali, per il 1980, 
siano definite in maniera tale da rappresen
tare l'ultimo prowedimento-ponte. Tale 
provvedimento dovrebbe configurare ed an
ticipare, nello spirito e nella sostanza, la 
tanto invocata riforma della finanza locale; 
riforma che, com'è noto, dovrebbe, per im
pegno assunto, partire assieme alla riforma 
delle autonomie locali, ma, a quanto pare, 
non riesce invece a decollare. 

Mi preme, inoltre, sottolineare che nel cor
so di questi ultimi anni, comuni e province 
hanno conseguito risultati di grande rilevan
za ai fini del risanamento della loro situa
zione finanziaria attraverso un'azione coor
dinata e concordata tra Parlamento, Gover
no, associazioni unitarie degli enti locali e 
le stesse organizzazioni sindacali dei dipen
denti degli enti locali. 

Di conseguenza, mi pare opportuno dover 
affermare che occorre prendere atto del fat
to che in considerazione della gravità della 
situazione generale del nostro Paese, i Co
muni e le Province hanno accettato i limiti 
imposti alla loro stessa autonomia raggiun
gendo risultati sul piano economico e finan
ziario d'importanza decisiva e che, pertanto, 
non hanno senso i richiami e gli aggrava
menti di carattere repressivo previsti dal ci
tato decreto e, in particolare, dall'articolo 
2 che, a mio giudizio, va interamente sop
presso. In sua sostituzione, difatti, è suffi
ciente richiamarsi alle vigenti norme sulla 
responsabilità degli amministratori, del co
mitato di controllo e dei funzionari degli 
enti. 

Come è noto — ho qui tutta una serie di 
documenti che giungono dalle Province e 
che confermano quanto sto dicendo — l'ar
ticolo 2 del citato decreto ipotizza un con
gegno di controllo di carattere delatorio che 

è in evidente contrasto con i princìpi previ
sti in materia dalla Costituzione e dall'ordi
namento vigente. 

Vi è un documento fornito dal coordina
mento nazionale degli organi regionali di 
controllo sugli atti degli enti locali nel qua
le è detto che l'articolo 2 del decreto ipotiz
za un congegno dei controlli di carattere de
latorio che oltre ad offendere la dignità de
gli organi di controllo è chiaramente in con
trasto con i princìpi posti in materia dalla 
Costituzione e dall'Ordinamento. Infatti la 
norma per un verso conferisce ai dissenzien
ti una sorta di poteri di promuovere azioni 
di responsabilità e, per altro verso, conferi
sce un potere-dovere di controllo di legitti
mità a soggetti estranei agli organi di con
trollo, quali i segretari e i tesorieri, che po
trebbero stabilire che un determinato atto, 
benché divenuto esecutivo dopo l'esame del
l'organo di controllo, sia invece illegittimo. 
Il documento ci è pervenuto in questi giorni 
insieme ad altri 4-5, che senza dubbio cono
scerà anche lei, signor Ministro, in quanto 
sono indirizzati a noi per conoscenza e per 
diretta conoscenza al Ministero competente. 

Per quanto riguarda l'articolo 2 del decre
to-legge n. 662 di cui sto parlando, sembra 
che, mentre nella Commissione finanze do
ve è iniziato il dibattito, è parso che il Go
verno sia disponibile ad aumentare le quote 
finanziarie almeno per coprire quanto l'in
flazione na tolto ai comuni, vi siano, vice
versa, resistenze — che noi giudichiamo inac
cettabili — proprio a rivedere itale articolo. 

A me sorge il sospetto, dato il contenuto 
dell'articolo 2 — dico ciò considerando an
che le resistenze che s'incontrano nel lavoro 
della nostra Commissione sulla riforma del
le autonomie in ordine ad uno dei nodi, quel
lo dei controlli, nei confronti del quale vi è 
l'intenzione di mantenere presente l'appara
to dello Stato, là dove invece la Costituzione 
assegna alle Regioni e soltanto a queste il 
compito di organizzare il controllo sugli atti 
degli enti locali — che vi sia un tentativo di 
una ricentralizzazione e di un controllo del 
Ministero sull'attività di tali enti. A mio av
viso, questo si scontra in modo decisivo e 
sbagliato contro l'esigenza costruita dai fat
ti, oltre che dalla Costituzione, di dare al si-
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stema delle autonomie locali una sua capa
cità vera di esistere. Il sistema delle autono
mie è uno dei cardini fondamentali del no
stro Paese, come si è dimostrato anche a 
proposito dei problemi dell'ordine pubbli
co quando le organizzazioni locali si sono 
mobilitate in prima persona a sostegno del
la democrazia del nostro Paese. Introdur
re in questo momento, elementi o tentativi 
che possano far pensare che si voglia limi
tare la capacità e il diritto degli enti locali 
all'autonomia — certamente, entro le leg
gi dello Stato — porta a considerazioni ne
gative. 

Noi invitiamo pertanto il Governo e le 
forze politiche a tenere presente che in que
sta situazione sarebbe un grave errore limi
tare la capacità di autonomia delle ammini
strazioni locali, a prendere atto delle propo
ste che in questo senso avanzano dalle parti 
politiche e dalle stesse organizzazioni, e a 
produrre soluzioni che siano indirizzate al
lo sviluppo della democrazia e del sistema 
delle autonomie locali. 

Desidero affrontare, signor Ministro, un'al
tra questione. Ho con me — e credo l'ab
biate tutti voi — una serie di telegrammi 
che testimoniano la preoccupazione degli 
enti locali circa le norme del decreto ri
guardanti le questioni del personale e dei 
mutui. 

Mi riferisco essenzialmente al problema 
concernente il modo di rendere l'iter di ac
censione dei mutui più rapido, al fine di per
mettere ai Comuni e alle Province di rispon
dere in tempo utile alle richieste di servizi, 
di opere pubbliche e d'investimenti che, tra 
l'altro, è materia di loro competenza. A que
sto proposito il decreto interviene in qual
che modo per porre dei limiti, ma in parti
colare, m'interessa la questione relativa alla 
Cassa depositi e prestiti. 

A me sembra che pur riaffermando la va
lidità del riferimento alla Cassa depositi e 
prestiti quale unica base per gli investimen
ti degli enti locali, si debba osservare che il 
decreto non modifica le attuali e limitate 
competenze della Cassa stessa non estende 
la capacità di questa alla concessione di 
mutui in campi e attività finora non pre
viste e non concede a questo istituto i mez

zi finanziari essenziali che gli consenta
no di soddisfare tutte le richieste degli enti 
locali in materia di mutui, e che sono ben 
superiori alle attuali disponibilità dell'Isti
tuto. Esiste quindi, la buona intenzione di 
fare riferimento unicamente alla Cassa de
positi e prestiti, senza che questa però sia 
riorganizzata. Noi diciamo, pertanto, che è 
necessario procedere alla revisione di tale 
istituto dotandolo di una propria struttura, 
anche a livello regionale, in modo da soddi
sfare le richieste di mutui da parte degli 
enti locali. Questa buona intenzione conte
nuta nel decreto, si appalesa infatti più co
me una soluzione che invece di recare van
taggi, contiene elementi reali di aggravamen
to della situazione di alto tasso inflattivo 
oggi in atto. 

Credo, infine, occorra procedere alla mo
difica del Consiglio di amministrazione del
la Cassa depositi e prestiti in maniera che la 
sua composizione garantisca il funzionamen
to permanente di tale importante organi
smo al fine di dare corso alle richieste di 
mutuo, e così via. 

Sempre per una politica che consenta di 
favorire lo sviluppo dei comuni e la loro ca
pacità di rispondere adeguatamente sia nei 
metodi, sia nei contenuti, alle esigenze, desi
dero trattare un'ultima questione concernen
te le trattative per il rinnovo dei contratti 
di lavoro dei dipendenti degli enti locali, 
che come è noto è già scaduto da circa un 
anno. È una questione pendente, pesante, 
che non rede facile il lavoro dei dipenden
ti degli enti locali ai quali occorre dare 
certezza di contratto e, nei limiti delle pos
sibilità del Paese e degli interessi gene
rali, quei diritti a cui aspirano con le loro 
richieste. 

Queste sono, onorevole Ministro e signor 
Presidente, alcune considerazioni che ho vo
luto esporre sulla parte della tabella 8 con
cernente l'Amministrazione civile, i comuni 
e le province. 

V E R N A S C H I . Signor Presidente, 
in questo mio brevissimo intervento deside
ro, innanzitutto, ringraziare il senatore Maz
za per l'ampia e puntuale relazione che ha 
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svolto sul bilancio del Ministero dell'interno. 
terni. 

Nelle sue considerazioni si può notare co
me la parte principale degli stanziamenti per 
un ammontare di 12.613 miliardi di lire, pari 
all'88 per cento dell'intero bilancio, riguardi 
gli enti locali e l'altro stanziamento pure di 
notevole importanza, per un ammontare di 
1.158 miliardi, riguardi la pubblica sicurezza. 
Il che significa che i due punti focali e fon
damentali del bilancio del Ministero dell'in
terno sono gli enti locali e la sicurezza pub
blica. 

Per quanto riguarda gli enti locali, credo 
non occorra sottolineare, in questo momen
to. l'importanza che anche il Gruppo déìh 
Democrazia cristiana attribuisce alla realiz
zazione di un sistema di autonomia degli en
ti locali. È sufficiente riferirci al dibattito 
in corso, al progetto di legge — relatore il se
natore Mancino — che è stato predisposto 
dai Comitato ristretto per affermare che an
che in presenza delle Regioni, il comune 
rappresenta per noi il fulcro dell'autonomia 
come punto di riferimento del sistema de
mocratico. Credo che occorra sottolineare 
tale aspetto perchè in questi anni di avvio 
del sistema regionale molto approfondito è 
stato il dibattito fra Comuni e Regioni in 
ordine al rispetto del principio autonomi
stico, perchè se è vero che noi abbiamo con
siderato l'avvio delle Regioni in tale quadro, 
le Regioni non sempre in questi ultimi anni 
hanno manifestato uguale intendimento nei 
confronti dei Comuni. Basterebbe pensare a 
tutto il discorso delle deleghe che non sono 
state disposte e al tentativo di alcune Regio
ni di porsi come punto di coordinamento 
esecutivo delle attività degli enti locali, per 
sostenere l'importanza del comune come cen
tro di autonomia. I nostri disegni di legge e, 
soprattutto, il testo redatto dal Comitato ri
stretto sottolinea, in modo particolare, tale 
aspetto quando garantisce ai singoli comuni 
di definire con proprio statuto i fini ed i 
compiti dell'amministrazione comunale nel 
quadro degli articoli fondamentali del dise
gno di legge. 

Tuttavia, mi pare che non possa porsi sol
tanto il problema dell'autonomia, della deci
sione, dei compiti e dei fini, ma che debba 

essere tenuto presente anche il discorso sul
l'autonomia finanziaria. Sono nettamente 
convinto che se noi tenessimo disgiunto il 
tema dell'autonomia locale da quello dell'au
tonomia finanziaria dei comuni, correrem
mo il rischio di aver soltanto un'autonomia 
verbale e i Comuni si vedrebbero condizio
nati o dall'azione del potere centrale o dal
l'azione del potere regionale. 

Quindi un'autonomia finanziaria con la 
partecipazione dei Comuni al procedimento 
di impostazione da parte dello Stato e una 
autonomia finanziaria per quanto riguarda 
i contributi propri. Chi ha avuto esperienze 
di enti locali sa cosa significa l'azione dei 
singoli amministratori e per quanto riguar
da alcuni tributi e per quanto riguarda 
anche una presenza in ordine alle decisioni 
dello Stato. In fondo, la conoscenza che gli 
amministratori locali hanno della realtà ve
ra dei propri concittadini è garanzia di mag
giore giustizia, per quanto riguarda l'impo
sizione tributaria nel nostro Paese. 

Il collega Berti ha fatto riferimento al de
creto-legge n. 662, in ordine a due punti. Il 
primo punto riguarda la responsabilità che 
grava sul tesoriere e sul segretario comu
nale. Riteniamo che non sia logico assegnare 
a questo o quel funzionario o impiegato un 
compito di interpretazione autentica della 
legge dello Stato. Questo credo sia il punto 
fondamentale. Di fronte ad un atto delibera
tivo, di fronte ad un atto di controllo esi
stono due singole persone, il segretario pro
vinciale o comunale, e il tesoriere, che, nei 
confronti di questi atti di controllo hanno il 
diritto di stabilire se gli enti o gli organi 
di controllo hanno errato nell'interpretazio
ne della legge. 

Il che appare troppo per la nostra Costi
tuzione, appare troppo per la nostra sensi
bilità che in questi tempi non dovrebbe ave
re dubbi. La Sottocommissione per i pareri, 
del resto, ha già dato un giudizio molto pre
ciso a cui dobbiamo fare riferimento. 

Un altro elemento che dobbiamo valutare 
attentamente, nel contesto dell'azione di 
coordinamento del Ministero dell'interno, il
lustrato anche nella relazione del senatore 
Mazza, riguarda la Cassa depositi e presti! 
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L'articolo 11 del decreto-legge n. 662 pone 
dei termini molto precisi: entro trenta gior
ni dalla data di presentazione della doman
da la Cassa depositi e prestiti deve rispon
dere circa la sua disponibilità. Senza dubbio, 
mentre risolve questo problema della celeri 
tà nello stabilire se vi sono le disponibili
tà, allunga però i tempi politici per quanto 
riguarda una serie di altri adempimenti so
prattutto perchè molti enti locali non sono 
in grado spesse volte di provvedere compiu
tamente in modo puntuale agli adempimenti 
relativi. Non dobbiamo dimenticare due fat
ti che sono di qualche preoccupazione. Gli 
stanziamenti della Cassa depositi e prestiti 
non vengono totalmente utilizzati dagli enti 
locali e quindi dovremo accertare il perchè. 
Dipende solo dalle difficoltà che si indica
vano o dipende da qualche altro elemento 
che potrebbe essere anche contenuto in un 
altro fatto e cioè che ai primi di dicembre 
del 1979, se non sbaglio, i depositi degli en
ti locali presso banche private assommava
no a circa 3.200 miliardi di lire? 

Nel momento in cui diamo al Ministero 
dell'interno una funzione di coordinamento 
dell'azione degli enti locali, non possiamo 
non chiedere qualche elemento di valutazio
ne sotto questo profilo. 

Un altro elemento è quello relativo al per
sonale. Certo, il decreto-legge pone il riferi
mento alla situazione organica del 1976. Ma 
chi ha contatti con i nostri enti locali avver
te la situazione di grave difficoltà. Mentre 
nei comuni sta crescendo la domanda dei 
servizi, mi pare doveroso ricordare anche la 
domanda sul piano culturale che in altri 
tempi non era per nulla avvertita. Mentre 
aumenta la domanda dei servizi, però, il per
sonale è nettamente diminuito e le sostitu
zioni sono rese quasi impossibili. Se poi pen
siamo al decreto del Presidente della Repub
blica n. 616, con l'assegnazione di una serie 
di compiti, che giustamente nel quadro co
stituzionale del nostro Paese andavano as
segnati ai Comuni, ma non a Comuni con 
strutture inadeguate, ci rendiamo conto co
me il Ministero dell'interno debba guardare 
con attenzione i compiti che sono stati asse
gnati ai Comuni. In modo particolare ai Co
muni minori che il Ministro conosce certo 

perchè viene da una provincia vicina alla 
mia dove i problemi sono senz'altro uguali. 
In questi Comuni, molte volte, ci troviamo 
in presenza di un segretario comunale a sca
valco per due o tre Comuni. Quindi diventa 
praticamente impossibile la realizzazione di 
quel disegno autonomistico e mi domando 
come possano i piccoli comuni, con un se
gretario a scavalco, immedesimarsi in quei 
compiti e funzioni che vengono loro con
feriti. 

Il secondo punto importante della spesa, 
come è stato indicato dal collega Mazza, è 
quello relativo alla sicurezza pubblica: 1.158 
miliardi di lire. Pur risolvendo alcune esi
genze di adeguamento delle strutture alla 
situazione italiana, vorremmo fare tre sot
tolineature. Credo che il Parlamento debba 
dare atto al Ministero dell'interno e al mi
nistro Rognoni dell'azione svolta sotto il pro
filo dell'ordine pubblico. 

Non dobbiamo farci prendere dall'andaz
zo, che è diffuso putroppo nella stampa, di 
sottolineare costantemente gli aspetti nega
tivi e di non sottolineare mai quelle che so
no le conclusioni positive dell'azione nel cam
po dell'ordine pubblico svolto dal Ministe
ro dell'interno e dagli altri organi dello 
Stato. 

Nelle nostre città non si avverte soltanto 
il problema del terrorismo. Questo è un fe
nomeno gravissimo che tocca le nostre isti
tuzioni, che pone problemi parlamentari, 
problemi di equilibrio dell'ordine democra
tico. Per fortuna ci sono città che non han
no avvertito ancora questo fenomeno, ma 
avvertono soprattutto il problema della dro
ga con quello che la diffusione della droga 
comporta. Se avessimo seguito attentamen
te questo fenomeno ci saremmo accorti co
me con il fenomeno della droga aumenti nel
le città il numero dei furti e come il fenome
no della prostituzione sia largamente diffuso 
in termini non certo compatibili con il co
mune modo di sentire del cittadino italiano 
del 1980. 

Purtroppo la struttura del servizio di or
dine pubblico delle nostre questure locali, 
sotto questo profilo, non è adeguata. Non ha 
personale sufficiente. Credo non sia un pro
blema di poco conto quando in città come 
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la mia il fenomeno della droga si diffonde 
dalle porte delle scuole elementari fino a tut
ta una serie di altri settori. Avvertiamo in 
termini drammatici il discorso della morte 
dei drogati, ma avvertiamo anche in termini 
di grave preoccupazione il fenomeno dei gio
vani che alla droga si accostano e si acco
stano in modo irreversibile. 

Se mi è consentito, ancora una brevissi
ma annotazione relativa al servizio elettora
le. Il collega Mazza ne ha accennato. È una 
funzione fondamentale del Ministero dell'in
terno. Non voglio toccare l'organizzazione 
del servizio elettorale così come è e come 
funziona, né le ragioni che presiedono a que
sto servizio; vorrei sottolineare però una esi
genza. Mi sembra indispensabile che il Mini
stero dell'interno si ponga il problema del 
voto degli italiani non residenti. Mi rendo 
conto che è un problema di grande delicatez
za, è un problema politico, però è anche un 
problema costituzionale cui dobbiamo fare 
riferimento. Non è pensabile che il voto de
gli italiani non residenti sia reso talmente 
difficile da mettere in condizione il non re
sidente di non esprimere il proprio voto. 
Il problema era diventato di attualità l'an
no scorso al momento dell'elezione diretta 
del Parlamento Europeo. Mi pare però che 
vada rivisto in questo momento in cui l'Ita
lia ha la presidenza del Consiglio dei mini
stri della Comunità. Credo che il problema 
vada riguardato non solo sotto il profilo dd 
voto, che è già importante, ma anche sot
to un altro profilo. L'onorevole Ministro ri
corda sicuramente la proposta del presiden
te Sceiba sul tema dei diritti speciali, che 
vengono chiamati così nell'ambito europeo 
ma che in fondo sono diritti civili fonda
mentali, quali quello dell'elettorato non sol
tanto attivo ma anche passivo, e cioè il pro
blema del passaporto uniforme. È un pro
blema che sottolineo non soltanto come un 
problema di Mercato comune, ma sottolineo 
come un problema politico. 

Due altre sottolineature. Mi rendo conto 
che questo sarà un problema che verrà po
sto al momento della revisione dei Patti La-
teranensi. Una volta risolto il problema del
la revisione del Concordato sarebbe oppor
tuno studiare anche la revisione dei proble-
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mi di liquidazione delle spese relative al cul
to, sotto i vari aspetti. Non è aspetto che 
propongo in termini particolari. Credo che 
vi sia un obbligo costituzionale, un obbligo 
giuridico e, sotto un certo profilo, anche una 
esigenza morale. 

L'ultimo aspetto è quello relativo all'assi
stenza. È vero che per l'articolo 117 della 
Costituzione al Ministero dell'interno resta
no soltanto alcuni capitoli dell'assistenza so
prattutto quelli relativi a momenti straordi
nari, quali le calamità dovute a fatti ecce
zionali. Però penso che a noi convenga sot
tolineare l'esigenza di mantenere un punto 
di riferimento unitario sotto questo profilo, 
ancora collegato al Ministero dell'interno. 

L'augurio che faccio è che il Ministero del
l'interno non perda anche questo punto di 
riferimento, perchè attraverso il settore del
l'assistenza vengono evidenziati una serie di 
problemi che, molte volte, non possono es
sere risolti a livello locale. Vorremmo che il 
Ministero dell'interno vedesse in modo coor
dinato questa esigenza. 

Fatte queste considerazioni, che erano sol
tanto puntualizzazioni a ciò che era stato 
già esposto nella relazione così ampia del 
collega Mazza, non mi resta che annunciare 
e confermare il voto favorevole del Gruppo 
democristiano per gli aspetti positivi che qui 
sono stati indicati. 

M O D I C A . Vorrei anche io esprimere 
un particolare ringraziamento al relatore, 
senatore Mazza, perchè la sua relazione ha 
un pregio essenziale che non è comune nei 
documenti del nostro lavoro parlamentare, 
ed è il pregio di una assoluta chiarezza di 
propositi. Scaturisce, dalla impostazione di 
questa relazione, una visione del ruolo del 
Ministero dell'interno che a me sembra deb
ba essere preso in considerazione da questa 
Commissione. Mi rivolgo prima di tutto ai 
colleghi del gruppo parlamentare cui appar
tiene il relatore, cioè ai colleglli democristia
ni, per invitarli a riflettere con me e discu
tere questo aspetto che mi pare travalichi il 
significato delle cifre e il contenuto dei capi
toli di spesa. E mi rivolgo anche al Governo 
perchè, per la verità, questa chiarezza che 
emerge dalla relazione potrebbe anche non 
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esere espressione di un orientamento condi
viso dalla autorità politica che presiede alla 
direzione del Dicastero e del collegialmente 
inteso. 

È questa una cosa molto interessante da 
verificare. Quale la visione che scaturisce 
dalla relazione e che trova appigli concreti 
in numerose disposizioni legislative, già vi
genti o in itinere, e in alcuni fatti della no
stra vita politica e parlamentare? Il relatore 
lo dice abbastanza chiaramente in alcuni pas
si particolarmente significativi della relazio
ne. Intanto c'è una rivalutazione molto deci
sa del ruolo dei prefetti. E un tema, questo, 
non nuovo, ma oggi è costante. Nella storia 
di questi trent'anni ci sono stati alti e bassi 
nella valutazione della funzione da assegnare 
all'istituto prefettizio e particolarmente al 
prefetto. Ci sono stati momenti di maggiore 
sottolineatura e momenti di maggiore rifles
sione critica; se in un sistema come il nostro 
— che dovrebbe tendere a quell'ordinamento 
di cui tutti coloro che si dichiarano autono
misti si riempiono la bocca — sia pensabile 
il mantenimento di quel vecchio tipo di fun
zione del prefetto, che peraltro era una fun
zione essenziale, primaria in quel determi
nato assetto dello Stato dal quale dovremmo 
essere usciti (ma evidentemente non siamo 
tutti convinti di essere usciti o cerchiamo 
per lo meno di rientrare). Questo non vuol 
dire che non debbano esservi funzioni da 
svolgere a livello anche locale, periferico, 
attraverso un qualificato funzionario del mi
nistero dell'interno. Non è questa la que
stione. Noi stessi con una nostra proposta 
di legge abbiamo riconosciuto che una fun
zione di questo genere a livello periferico, 
distinta da quella del questore per quanto 
riguarda l'ordine pubblico, potesse conser
varsi indipendentemente dall'accentuazione 
del processo di realizzazione dell'ordinamen
to autonomistico. Ma qui, invece, si torna a 
sostenere un ruolo centrale del prefetto-, e 
questo rientra in una precisa concezione del 
ruolo del ministero dell'interno'. Addirittura, 
in un certo passo della relazione si sostiene 
che è indispensabile elaborare « una nuova 
strategia » e si considera questo potenzia
mento dell'intervento del ministero dell'in

terno in determinati campi, in modo parti
colare per quanto riguarda l'assetto dell'or
dinamento locale e il coordinamento del
l'ordinamento locale. Questa nuova strategia 
così intesa deve consentire « di collegare e 
armonizzare la gestione della cosa pubblica 
a livello locale con le esigenze di tutta la col
lettività ». Inoltre si afferma che « compe
tente istituzionalmente ad attuare l'indirizzo 
di politica interna unitaria dello Stato è il 
ministero dell'interno ». Che il ministero del
l'interno debba concorrere istituzionalmente 
a realizzare l'indirizzo di politica interna 
unitaria è cosa fuori discusione, ma che que
sto sia compito istituzionale essenziale del 
ministero dell'interno mi sorprende. Penso 
che questo sia compito del governo inteso 
collegialmente; e se nel governo ci deve es
sere una persona che debba assumere par
ticolarmente su di sé questa responsabilità, 
questa non è il ministro dell'interno, ma il 
Presidente del Consiglio dei ministri. 

D'altra parte, questa concecione ritorna 
in altre affermazioni, come quando si dice 
che il ruolo istituzionale del dicastero del
l'interno è quelo di « tutore dell'ordinamen
to democratico »: non di tutore dell'ordine 
pubblico — sottolineo — ma di tutore del
l'ordinamento democratico. 

A me pare che francamente si esageri, che 
questa attribuzione sia del tutto impropria. 
E tutto questo non si iimita ad affermazio
ni filosofiche, che noi non condividiamo per
chè non trovano credito nella Costituzione 
della Repubblica italiana, la quale prevede 
una concezione ben diversa. A questo pro
posito mi domando' se una Commissione 
come la nostra, nel discutere un bilancio 
del ministero dell'interno che viene presen
tato con questa filosofia, non debba sentire 
il dovere — io lo sento e mi auguro che lo 
sentano anche gli altri colleghi — non debba 
prendere l'impegno perchè finalmente, dopo 
32 anni dall'entrata in vigore della Costitu
zione, si realizzi, per quanto riguarda pro
prio questo necessario coordinamento del-
l'amministrazione pubblica nel paese, la fi
gura costituzionale prevista per lo svolgi
mento di questa funzione, che non è quella 
del prefetto, di cui la Costituzione non parla, 
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ma è quella del commissario del Governo, 
che la legge del 1953 ha ridotto alla funzio

ne di presidente dell'organo di controllo su

gli atti amministrativi della Regione e che 
poi non ha più trovato uno svolgimento nel

l'attuazione legislativa e amministrativa, con 
l'attribuzione dei relativi uffici e competen

ze perchè possa rappresentare veramente 
non il ministero dell'interno ma il governo, 
assicurando il coordinamento di tutta l'am

ministrazione pubblica dello Stato e di que

sta amministrazione dello Stato con quella 
regionale. 

R O G N O N I , ministro dell'interno. An

che il prefetto non rappresenta il ministero 
dell'interno, ma il governo. 

M O D I C A . Resta da vedere se questa 
rappresentanza del prefetto è consentito sul

la base di esigenze del tutto diverse, come 
quelle previste dalla Costituzione. Si è se

guita una strada che praticamente ha collo

cato la figura del commissario di governo 
in una posizione che, se non è di grado infe

riore, è per lo meno di pari grado a quello 
di un prefetto di capoluogo. Non solo la 
scelta fondamentale che ha indicato la Costi

tuzione non è avvenuta, il problema non è 
posto, ma, al contrario, si cerca adesso di 
rivalutare il ruolo di un istituto diverso at

tribuendo a questa figura del prefetto — 
e al dicastero dell'interno che ad essa pre

siede — quella funzione che, invece, dovreb

be essere svolta da altri strumenti dell'am

ministrazione pubblca, dal governo inteso 
collegialmente, dal Presidente del Consiglio 
dei ministri e, a livello periferico, dal com

missario di governo. È questa una scelta 
per me non accettabile, anche perchè tale 
da distogliere, in questo momento, il mini

stero dell'interno dall'attuale tema centrale 
delia vita nazionale, quello di una lotta effi

cace per la difesa dell'ordine pubblico, fun

zione in cui il ruolo del ministero è premi

nnete e decisivo; tale, certo, da non accen

tuare questa funzione e questa capacità, an

che su quei punti a cui accennava il collega 
Vemaschi, che non sono ancora la manife

stazione del terrorismo, ma possono creare 

quei terreni sui quali il terrorismo si può 
alimentare. Quest'azione è fondamentale e 
deve qualificare il ruolo del dicastero dell'inr 
terno. Invece si sta operando in senso diver

so, anche con misure legislative — non solo 
con della filosofia — con degli atti. Ricordo 
come al Senato, e anche alla Camera, che 
adottò con maggioraziona diversa una deci

sione difforme da quella del Senato, come 
si drammatizzò nello scontro parlamentare 
sulla questione degli sfratti, una questione 
apparentemente di secondario peso, se cioè 
una determinata funzione doveva essere at

tribuita al sindaco a al prefetto. 
Il Senato votò, con una maggioranza di 

due o tre voti, perchè fosse il prefetto; la 
Camera perchè fosse il sindaco. Poi tut to si 
arenò nelle pieghe dell'ostruzionisiino e la 
questione rimase senza soluzione; ma era 
un fatto significativo, tanto è vero che il 
relatore afferma che per le abitazioni esiste 
uno studio particolarmente impegnato da 
parte del Ministero dell'interno: quindi esi

steva un orientamento che non era certo in

cidentale. 
E vediamo la questione più grave, in rela

zione alla finanza locale: non tanto alle 
norme finanziarie — non è questa la sede per 
discutere se le percentuali d'incremento sia

no accettabili o meno, ma non è neanche 
questo che ci interessa, non è la quantità del

la spesa — bensì agli aspetti istituzionali, 
che sono gravissimi e senza precedenti, co

me hanno già rilevato i colleghi Berti e Ver

naschi. Devo dire che dalla relazione scatu

risce una indicazione generale che in qualche 
modo dà una spiegazione a questo compor

tamento legislativo e quindi rende più preoc

cupante la situazione. Negli ultimi anni ab

biamo avuto, di fronte alla istituzione delle 
Regioni ed alla legge n. 389, che ne ha am

pliato i poteri, la preoccupazione del Gover

no di controllare il proceso di espansione 
dell'autonomia locale e regionale essenzial

mente sotto il profilo di un severo controllo 
dei flussi finanziari. E quindi i protagonisti 
di tale azione del Governo per assicurare le 
compatibilità delle risorse con gli obiettivi 
generali della politica economica dello Stato 
sono stati il Ministro del tesoro, assieme —■ 
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per certi riguardi — a quello del bilancio, 
avendo rappresentato i ministeri finanziari 
la sede principale; e gli strumenti di conteni
mento approntati in questi anni sono stati 
essenzialmente, se non esclusivamente, stru
menti di natura appunto finanziaria, tali da 
condizionare i bilanci. 

Per la finanza locale ciò è evidente. I de
creti Stammati, prima e poi i decreti Pan-
dolfi; per la finanza regionale, i meccanismi 
di finanziamento per settori finalizzati rigo
rosamente determinati, certe decisioni che 
hanno investito la gestione delle tesorerie, 
l'accentramento a livello del Ministero del 
tesoro delle tesorerie regionali, e via dicen
do, costituiscono una serie di misure nei 
senso che sopra indicavo. Da qualche tempo, 
però, sta emergendo un aspetto nuovo, che 
trova nella relazione Mazza la sua esplieita-
zione teorica: si comincia cioè a ritenere 
che non sia più sufficiente predisporre sul 
terreno finanziario dei mecacnismi di conte
nimento e che sia quindi venuto il momento 
di accompagnare a tali strumenti di carat
tere finanziario altri di carattere repressivo. 
Devo usare questa brutta parola perchè tale 
è la sostanza dell'articolo del disegno di leg
ge testé ricordato dai colleghi Berti e Verna-
schi. Si dice esplicitamente infatti che bi
sogna giungere ad una politica più coeren
te negli interventi in favore della finanza 
locale, « che costituiscono uno dei servizi 
più rilevanti, anche se meno appariscenti, 
svolti dal Ministero dell'interno ». 

Certo il servìzio non è appariscente, per
chè in apparenza è solo un centro di ero
gazione: c'è una spesa fissata dal bilancio 
dello Stato e il Ministro la eroga. Ma io riten
go oggi, alla luce delle esperienze fatte in que
sti mesi, che sia stato un gravissimo errore 
del Parlamento, del Governo e forse delle 
autonomie accettare, quando si è discusso 
su quale dovesse essere la sede nella quale 
coordinare i suddetti flussi, che preceden
temente seguivano vie diverse — in parte 
le intendenze di finanza, in parte il Mini
stero del tesoro, in parte quello dell'inter
no — che fosse scelto, come punto di unifica
zione, il Ministero dell'interno. Si è soste
nuto che questa era la sede che offriva mag

giore garanzia, essendo i ministeri finan
ziari troppo burocratizzati nella loro fun
zione, mentre il Ministero dell'interno po
teva avere una visione più generale delle 
esigenze esistenti, più politica, si è detto. 
Proprio questo è il punto, perchè qual è la 
considerazione politica che comincia ad 
emergere? Appunto quella che troviamo nel
la relazione sottopostaci, quando afferma 
che bisogna non soltanto erogare le somme 
in questione nei limiti, già rigorosi, stabiliti 
con legge dello Stato — il che è fuori di
scussione — ma anche « utilizzare la tradi
zionale, centenaria esperienza » (centenaria 
come centenario il centralismo del Ministe
ro dell'interno, nel nostro Paese, nei con
fronti degli enti locali) degli organi cen
trali: non per far rivivere quel centralismo 
per carità, perchè la relazione Mazza l'omag
gio formale alle autonomie lo rende, non 
c'è dubbio, ma per aggiungere al controllo 
finanziario una capacità di assicurare « la 
esatta e puntuale applicazione delle norme 
finanziarie ». Quindi il Ministero dell'inter
no deve assicurare tale applicazione « acqui
sendo ogni utile indicazione ai fini della 
programmazione degli interventi che si ri
terranno necessari in relazione alle scelte 
di politica economica in generale »; così il 
Ministero dell'interno diviene uno strumen
to di intervento e di controllo sotto il pro
filo della politica economica generale. Ecco 
allora che arriviamo a comprendere per 
quale motivo il rappresentante del Gover
no, quando si discuteva in Sottocommissio-
ne il progetto di riforma delle autonomie 
locali, si opponeva tanto fermamente alla 
realizzazione del principio dell'articolo 130 
della Costituzione, che prevede organi di 
controllo della Regione sugli atti di Pro
vince, Comuni ed altri Enti locali; ecco la 
coerenza tra la resistenza ad attuare il sud
detto articolo della Costituzione e l'articolo 
del disegno di legge sulla finanza locale, che 
introduce il sistema delatorio e che ci au
guriamo il Parlamento' voglia respingere nel 
modo più netto. 

In effetti si afferma che bisogna inter
venire nel campo dei controlli sugli atti de
gli Enti locali, in modo da arrivare « ad una 
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interpretazione univoca ed uniforme su tut
to il territorio nazionale da parte dell'Am
ministrazione centrale; accertare il rispetto 
dei vincoli; verificare l'inesattezza del pro
cedimento, e così via. Tali incombenze spet
terebbero al Ministero dell'interno, e per 
questo occorre — ecco il collegamento con 
quanto ci ha detto il rappresentante del 
Ministero durante la discussione del pro
getto di riforma — « la partecipazione agli 
organi, a tutto ciò preposti, dei rappresen
tanti dello Stato ». 

Ora qui vi sono almeno due errori dal 
punto di vista costituzionale. Primo: non 
possono far parte di organi regionali rap
presentanti che non siano espressione delle 
Regioni, anche se la legge Sceiba del 1953 
aveva lanciato tale sistema. 

Secondo presupposto: che la Regione non 
sia lo Stato, che un organo regionale non 
possa, per questa sua derivazione regionale, 
essere lo Stato, per il modo di essere dello 
Stato-ordinamento in quella particolare fun-
zone che la Costituzione assegna non a ca
so, ma per una scelta ben meditata dei co
stituenti, ad un organo regionale. 

Questo mi pare che sia il punto; cioè si 
continua a considerare lo Stato come una 
« persona » di cui il Ministero dell'interno 
è uno dei principali arti esecutivi che ne 
garantiscono la presenza, e tutto il resto non 
è Stato. Il comune non è Stato, ma un sog
getto sperperatore di risorse pubbliche da 
sottoporre a particolare vigilanza. La Regio
ne non è Stato, perchè gli organi regionali 
non sono abilitati a garantire il rispetto del
l'esigenza della finanza pubblica se non so
no assistiti da quei rappresentanti che pos
sono poi, attraverso appositi mezzi elettro
nici, realizzare studi, elaborazioni, confron
ti e addirittura intervenire — come preve
de l'articolo 2 del decreto-legge — per far 
marciare chi non vuole marciare e per por
tarlo se resiste, davanti ai giudici, siano es
si penali, amministrativi o di contabilità, 
per rispondere degli attentati alla finanza 
pubblica. 

Finora si è andati avanti più o meno con 
un sistema che vedeva questi strumenti di 
controllo essenzialmente legati alla politica 
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del Tesoro e al bilancio dello Stato. Si trat
ta di un'impostazione certamente più corret
ta dal punto di vista costituzionale, perchè 
l'articolo 119 esige il coordinamento della 
finanza locale e regionale con la finanza del
lo Stato. E a parte le valutazioni di merito, 
non c'è dubbio che un sistema di coordina
mento finanziario, preoccupato dei proble
mi della politica economica generale e della 
contabilità dell'azienda pubblica, che s'im
pernia sulla responsabilità primaria degli 
organi di politica economica e finanziaria 
del Governo, sia costituzionalmente corretto 
e accettabile, perchè trova rispondenza nel
l'articolo 119 della Costituzione, vede nel 
Governo collegialmente inteso la sede fon
damentale di riferimento e nel Presidente 
del Consiglio una specifica responsabilità. 

Passare da questo ad un sistema misto, 
in cui ad un determinato tipo di conteni
menti e di controlli si aggiunge l'interven
to del Ministero dell'interno con quelle mo
dalità di cui si parla nel decreto-legge ci
tato, significa fare un passo politicamente 
e istituzionalmente molto grave; tanto più 
se questo passo venisse fatto in sordina. 

Ecco il grande merito della relazione del 
collega Mazza, che rende esplicita questa 
concezione e questa filosofia, che ci dice 
quali sono i punti di riferimento teorici cui 
si ispira questo tipo di azione. Ma allora, 
se è così, bisogna che ne discutiamo molto 
seriamente. Si può anche fare questa scel
ta, ma deve essere fatta consapevolmente. 
Ci deve essere una maggioranza che accetti 
questa impostazione. Non è certo un Gover
no di tregua che può cambiare in questo 
modo le carte in tavola, pensando che la 
cosa passi liscia e che nessuno se ne accor
ga. La cosa è molto seria e molto grave, 
signor Ministro; tanto seria e tanto grave 
che io mantengo nel mio illusorio ottimi
smo la speranza che tutto questo, più che 
essere il risultato di un orientamento poli
tico ben determinato del Ministro e del Go
verno, sia il risultato, nell'attuale situazio
ne di confusione così evidente che riguarda 
il Parlamento e il Governo, di alcune spin
te diciamo « spontanee » provenienti da cer
ti settori^ dell'apparato statale, particolar-



Senato della Repubblica — 430 — Vili Legislatura - 293-A - Res. Vil i 

BILANCIO DELLO STATO 1980 la COMMISSIONE 

mente del Ministero di cui si tratta, che 
in qualche modo s'illudono ricorrendo a 
strumenti di questo genere di potere assi
curare la cosiddetta « governabilità ». 

C'è a questo proposito nella relazione del 
collega Mazza un'affermazione che mi pare 
non possa essere ripresa, dove la cosiddetta 
ingovernabilità viene addebitata abbastanza 
esphcitamente proprio ad decentramento 
dei poteri. La voglio citare testualmente; 
« Occorre anzitutto dire che, se è vero che 
la realizzazione del più ampio decentramen
to di poteri alla periferia operato in questi 
ultimi anni ha esaurito l'aspirazione ad una 
maggiore partecipazione e all'autogestione 
politica, è pur vero che si è prodotta una 
tale frammentazione del tessuto unitario 
del Paese da provocarne quasi l'ingoverna
bilità ». 

Questo giudizio deve essere assolutamen
te rovesciato perchè è profondamente falso. 
Guai se il Governo si orientasse a dare un 
giudizio del genere sulla ingovernabilità. 
Guai se il Parlamento accettasse senza rea
gire un'impostazione simile. Se c'è oggi un 
settore della vita pubblica dove esiste una 
stabilità politica, una responsabilità ope
rante 4i fronte a problemi drammatici che 
ogni giorno trascinano gli amministratori 
in piazza a fare i conti con i bisogni della 
gente, è proprio il settore del governo locale 
e regionale, dove indipendentemente dai co
lori politici (perchè non è un problema solo 
di giunte di sinistra, di centro-sinistra o 
di centro-destra), pur con tutte le differen
ze, il sistema autonomista regge, si sforza 
di reggere alla prova gravissima che il Paese 
gli pone e assicura quel poco di stabile che 
c'è nella nostra vita nazionale. Sappiamo 
bene, invece, dove stanno l'instabilità e la 
ingovernabilità, gli elementi di confusione 
che oggi rendono così precaria la situazione 
politica del Paese! 

Allora dobbiamo riflettere, dobbiamo do
mandarci se non sia venuto li tempo di fare 
i conti con questa realtà, di riconoscerla, di 
assumerla e, anziché proporci degli inter
venti di ordine repressivo, preoccuparci, fi
nalmente perchè siano rimossi gli ultimi 
ostacoli che ancora impediscono la piena 
attuazione di questo decentramento politi

co, perchè sia assicurata la necessaria unità 
da direzione a livello centrale con strumenti 
nuovi e moderni, democratici e costituzio-
naìli, quali sono consentiti dalla Costitu
zione e quali tutti noi siamo d'accordo nel 
rivendicare. 

Qui non possiamo dividerci tra chi vuole 
la disgregazione autonomista e chi vuole 
il governo centralizzato, perchè tutti vo
gliamo uno Stato nuovo basato sulle autono
mie, ma basato anche sul principio unitario 
che ispira la Costituzione, in cui cioè il Parla
mento e il Governo facciano il loro dovere. 
Ma per fare questo ci vuole ben altra filo
sofia rispetto a quella che traspare da que
ste righe, che purtroppo ispira atti e com
portamenti concreti del Governo che io mi 
auguro vivamente vengano sottoposta a cri
tica in questa Commissione e nell'Aula dai 
colleglli degli altri gruppi parlamentari e 
in particolare dal Ministro, verso il quale 
io continuo a manifestare la speranza che 
tutto ciò che ho letto e si può interpretare 
nella relazione non rappresenti un effettivo 
indirizzo della politica di Governo in que
sto campo. 

P A V A N . Signor Presidente, signor 
Ministro, ritengo di dover sottolineare alcu
ni aspetti richiamati sia dalla relazione del 
collega Mazza, ma anche dalla relazione che 
accompagna il bilancio. 

Mi soffermo prima di tutto sul proble
ma del regime transitorio della finanza lo
cale. Incombe la necessità di una nuova 
legge sulla finanza locale. Già da alcuni 
anni andiamo avanti col regime transitorio. 
dove le finanze dei comuni, degli enti lo
cali in genere sono sostenute dal travaso di 
somme dello Stato a quelli degli enti loca
li. Tuttavia il sistema di corrispondere ogni 
anno agli enti locali somme analoghe a quel
le degli esercizi finanziari precedenti aumen
tate solo percentualmente, crea di fatto una 
sperequazione tra coloro che hanno sempre 
portato avanti una politica di contenimen
to della spesa pubblica e quindi del pareg
gio dei bilanci e coloro che di questa poli
tica non sono stati sostenitori. 

Attualmente infatti questo fenomeno pre
mia coloro che non hanno fatto la politica 
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del contenimento dei bilanci a pareggio. Il 
problema fondamentale è trovare un nuo
vo meccanismo per cui ogni ente locale ab
bia effettivamente quello che gli spetta, se
condo una nuova normativa. E qui bisogna 
rivalutare, come accennava il senatore Ver
nasela, il problema della autonomia impo
sitiva per gli enti locali che è uno dei si
stemi migliori per garantire servizi reali 
alla comunità e anche è un modo per cor
reggere l'evasione fiscale di cui tanto si 
parla. I comuni infatti sono quelli che co
noscono in modo più realistico la situazio
ne finanziaria dei propri cittadini. 

Non ritengo poi di ritornare ulteriormen
te sul problema dell'articolo 2 del decreto 
n. 662 proprio perchè per la verità anche 
il gruppo di cui faccio parte, in sede di 
Sottocommissione pareri, ha espresso valu
tazioni critiche volte a suggerire la opportu
nità di una totale revisione in sintonia con 
la vigente normativa costituzionale sui con
trolli degli atti degli enti locali. 

Vorrei ora ritornare sul problema dei se
gretari comunali. Abbiamo bisogno e urgen
za che tutta la normativa dei segretari co
munali venga emanata. Particolarmente nel
le province ove vi sono enti locali e comu
ni di limitate dimensioni il problema è or
mai drammatico. Ci sono comuni che non 
hanno un segretario comunale, ci sono co
muni che dividono il segretario comunale 
con altri comuni, e ciò si riflette in un 
complessivo svantaggio dei comuni stessi. 
La persona saltuaria non può rendere come 
necessario, tenendo particolarmente conto, 
di questo periodo di trasformazione istitu
zionale, dei nuovi compiti che sono stati 
assegnati al comune. Nei comuni di una 
certa entità in qualche modo si riesce a 
sopperire a questa carenza con altri fun
zionari particolarmente preparati, ciò che 
non è possibile nei comuni piccoli. Il se
gretario comunale è ancora la figura cen
trale dell'ente locale al quale tutti fanno 
riferimento, le strutture amministrative e 
gli stessi amministratori locali. 

Ritengo necessaria però un'altra osserva
zione, e precisamente sulla lamentata norma
tiva relativa ai controlli degli atti degli enti 
locali. Se si arriva a proposte di prowedi-
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menti restrittivi, di norme che prevedono 
' ulteriori controlli rispetto a quelli che già 
! esistono, ciò deriva dal fatto che non sem-
i pre quanto viene appUcato negli enti locali 

è conforme alle disposizioni di legge in vi
gore e che non sempre i controlli effettuati 
vengano fatti in modo corretto. Si rischia 
di arrivare ad introdurre norme non accet
tabili ma che comunque sono l'unico mez
zo per frenare determinate spinte non con
trollabili in altro modo, e ciò non tanto per 
mania di controllo che lo Stato vuole ave
re, ma per creare un senso di giustizia nel
l'interno del mondo degli enti locali. Non è 
certo giustizia permettere che alcuni enti 
locali con l'avallo degli stassi comitati di 
controllo non osservino determinate dispo
sizioni di legge ed altri invece, per una con
dotta rigida dei comitati di controllo, le os
servino. È necessario quindi un discorso ge
nerale di maggiore correttezza nell'osservan
za delle leggi. Anche quello del personale è 
un problema reale per gli enti locali parti
colarmente per quelli di piccola e media di-

i mensione. Non si possono dare ulteriori 
competenze ai comuni e non offrire nei con
tempo la possibilità di organizzarsi in modo 
confacente alle reali necessità di rispondere 
ai compiti stessi. Le restrizioni sono com
prensibili dal punto di vista finanziario, però 
bisogna tener conto anche delle necessità che 
hanno gli amministratori di rispondere alle 
incombenze generali che sono state date an
che da recenti disposizioni di legge. Se è vero 
che i comuni di una certa entità hanno mo
do di riorganizzare ugualmente i loro servi
zi, gli enti locali piccoli non lo possono in 
modo assoluto. 

L'ultimo punto cui intendo accennare è 
quello della prevenzione civile. Sappiamo 
infatti che ci sono dei provvedimenti legi
slativi in corso, alcuni di recente appro
vati. Il problema dei vigili del fuoco esige 
di essere affrontato in modo radicale in 
quanto le realtà provinciali reclamano effi
cienza, proprio perchè è in diretta connes
sione alla tutela della salute pubblica. 

F L A M I G N I . Signor Ministro, mi 
sono chiesto se non valeva la pena quest'an
no rinunciare a parlare sul bilancio del Mi-
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nistero dell'interno, contrariamente a quan
to ho fatto sempre sin dal 1969. Una rinun
cia in segno di protesta perchè pur di fron
te all'aggravarsi della situazione dell'ordine 
pubblico, che abbiamo visto ogni anno di
ventare sempre più preoccupante, il Mini
stero non ha tenuto in considerazione le pro
poste di provvedimenti concreti, formulate, 
negli anni precedenti, dalla nostra parte, ri
petutamente, con l'intento di adeguare le 
strutture dei corpi di polizia alle nuove esi
genze. E di fronte al fatto che dobbiamo 
ancora una volta ripetere proposte rimaste 
inascoltate o, meglio — anche se sono sta
te ascoltate e ci è stato detto che erano 
proposte valide — non hanno mai trovato 
impegni concreti da parte del vertice del 
Ministero per essere tradotte nella pratica: 
ecco perchè avevo pensato di limitare il mio 
intervento ad una semplice protesta. Ma 
certo la situazione si è aggravata, sono sor
ti problemi nuovi, e non possiamo fare a 
meno di tornare a parlare di problemi che 
purtroppo già ripetutamente sono stati trat
tati. Signor Ministro, voglio ricordare che 
queste nostre proposte le abbiamo sempre 
discusse ed elaborate assieme agli addetti 
ai lavori, ai funzionari di pubblica sicurez
za, agli ufficiali, ai sottufficiali, agli appun
tati, alle guardie, con i quali vogliamo man
tenerci in contatto non soltanto per espri
mere la nostra solidarietà. Vorremmo che 
questa solidarietà avesse la possibilità di 
diventare concreta, operante, e perciò chie
diamo al Ministero di ascoltare le loro ri
chieste. È ovviamente doverosa la solidarie
tà che si esprime nei momenti del sacrificio, 
ai funerali delle vittime, ma sarebbe molto 
più importante arrivare finalmente ad assu
mere alcune decisioni in accoglimento di 
proposte precise che da tempo vengono da
gli appartenenti alla polizia. La linea che 
sinora è stata seguita per fronteggiare la 
situazione dell'ordine pubblico è quella con
tenuta anche neU'ultimo provvedimento, 
discusso ed approvato al Senato, e ades
so oggetto dell'ostruzionismo dei radi
cali alla Camera. Anche in quel provve
dimento mancano interventi sulle strut
ture, va avanti una linea che dura da anni: 
dalla legge Reale al decreto emanato dopo 

la strage d ivia Fani, al nuovo decreto, si 
continua con l'introduzione di nuove nor
me, prescindendo dall'adeguamento degli 
strumenti che quelle norme debbono ren
dere operanti. Le norme non mancano; quel
lo che è carente è la struttura operativa. 
Ed è su questa struttura che mi permetto 
di richiamare l'attenzione del Governo, an
che perchè mi sembra che in merito al ri
corso a nuove normative, dopo decreto sul 
fermo di polizia, si è raschiato il fondo del 
barile, oltre non si può andare e si impone 
la necessità di adeguare seriamente la poli
zia e la sua preparazione professionale ai 
nuovi compiti. Ciò è indispensabile proprio 
per evitare i pericoli derivanti dall'istituto 
del fermo di polizia, il pericolo di eccedere, 
il pericolo di abusi, il pericolo di andare a 
manifestazioni che poi precludono la possi
bilità per la polizia di poter utilizzare quello 
che riteniamo sia un elemento fondamenta
le, la collaborazione dei cittadini, perchè 
questa nasce dal prestigio della polizia e solo 
da un suo comportamento corretto in ogni 
momento; la polizia può suscitare e accre
scere la collaborazione, elemento essenziale 
per combattere ila criminalità e il terrorismo. 
Adesso occorre urgentemente agire sulle 
strutture, e allora torniamo ad esaminare 
problemi già tante volte da noi sottolineati. 

Quando avete elaborato le ultime misure, 
avete anche emanato un decreto, quello re
lativo al coordinamento delle forze di poli
zia per il quale abbiamo espresso appro
vazione. Poiché è trascorso del tempo dalla 
emanazione del decreto, qualche risultato 
si dovrebbe già vedere. Vorrei conoscere 
quindi come concretamente si opera per 
realizzare il coordinamento. Non vorrei che 
quella normativa — che è uno stralcio del
la parte della riforma già concordata — 
sia stata adottata sotto l'incalzare degli av
venimenti, ma poi, nella pratica, non segue 
quell'impegno di operatività necessario alla 
sua attuazione. Queste norme potevano en
trare in funzione molto tempo prima, per
chè quando si discusse dei provvedimenti 
urgenti e venne elaborato il decreto anti
terrorismo dopo la strage di via Fani, fa
cemmo una proposta nella riunione dei rap
presentanti della maggioranza svoltasi il 22 
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marzo 1978 a Palazzo Chigi. Non vedo qui 
il senatore Bonifacio e il senatore Vitalo-
ne, presenti anch'essi a quella riunione i 
quali potrebbero testimoniare che già allo
ra proponemmo di adottare un provvedi
mento per applicare le norme sul coordi
namento concordate nel comitato ristretto 
per la riforma della pubblica sicurezza. Ci 
fu però risposto che non era opportuno, 
tanto il coordinamento nella pratica si sa
rebbe realizzato anche in assenza di un ap
posito strumento legislativo. Poi venne in 
discussione il disegno di legge che stanzia
va nuove centinaia di miliardi per il poten
ziamento tecnico e noi riproponemmo — a 
fianco della spesa per il potenziamento dei 
vari corpi di polizia — l'esigenza del coor
dinamento per la parte attinente alla pia
nificazione e, quindi, ritenevamo opportu
no lo stralcio di quelle norme. Ma anche 
in quella circostanza ci venne risposto in 
maniera negativa. 

Ora finalmente il Governo si è deciso ad 
applicare una proposta avanzata da noi da 
molto tempo. Vorremmo però che nella pra
tica si prendessero quelle misure che al coor
dinamento sono strettamente oollegate. Mi 
riferisco ai compiti operativi, perchè il coor
dinamento, per essere valido, non può pre
scindere da alcune misure concrete opera
tive, per evitare servizi ripetitivi e concor
renze, e per utilizzare il più razionalmente 
possibile tutte le forze, purtroppo inade
guate alle necessità. È indispensabile, ad 
esempio, un coordinamento concreto in me
rito al controllo del territorio. Più volte 
abbiamo proposto che si andasse, almeno 
nelle città più grandi, per quanto attiene 
ai servizi di prevenzione — mi riferisco in 
modo particolare airutilizzazione delle « vo
lanti » della pubblica sicurezza e delle « gaz
zelle » dei carabinieri — a una loro distri
buzione sul territorio in maniera razionale, 
in modo da evitare il controllo sullo stesso 
territorio da parte di più forze di polizia 
mentre sono lasciate sguarnite altre zone 
che, invece, richiedono di essere particolar
mente controllate. A tal proposito richiamo 
ancora una volta l'attenzione del Ministro 
sull'esigenza del controllo nelle zone perife
riche, di ampliamenta delle grandi metro-
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poli, in modo particolare di Milano, Torino, 
Genova, Roma, Napoli e Palermo. 

Per attuare il coordinamento operativo ri
petiamo la proposta di fare un esperimen
to: unificare, almeno in una o due delle 
grandi città — non chiediamo nell'imme
diato di organizzare questo tipo di coordi
namento dappertutto, ma almeno in una 
qualche città — le sale operative della pub
blica sicurezza e dei carabinieri, in modo 
da avere un unico sistema anche per quan
to attiene ai terminali elettronici per le 
informazioni. 

Ti sistema unificato delle comunicazioni... 

R O G N O N I , ministro dell'interno. 
Lei sa che esiste un collegamento tra le due 
sale. 

F L A M I G N I . Sì, ma sappiamo come 
funziona. Capisco che vi sono problemi con
creti di concorrenza e problemi creati da 
un malinteso spirito di corpo; ma perchè 
non se ne discute per risolverli nel concreto? 
Il collegamento c'è sempre stato, non lo si 
è introdotto adesso: il telefono esiste e certo 
dalla questura si telefona alla sala operati
va dei carabinieri; però ancora in nessuna 
città, neanche a Taranto, dove un braccio 
di mare divide la città in due ed il problema 
si potrebbe pertanto semplificare — da una 
parte polizia, dall'altra carabinieri — si è 
provveduto in modo razionale in tal senso. 
In tutte le città e quartieri, i carabinieri 
provvedono ad organizzare il controllo su 
tutto il territorio e la polizia, che tradizio
nalmente aveva tale compito affidato alle 
questure delle grandi città, continua ad 
espletarlo per suo conto. 

Perchè non costituire sale operative nelle 
quali siano presenti e l'ufficiale dei carabinie
ri e il funzionario di pubblica sicurezza, per 
dirigere tutta la strumentazione a disposi
zione, sia « volanti » che « gazzelle », in modo 
da evitare che il collegamento debba inter
venire quando i rapinatori sono già lontani? 
Quanto danno, come in altra occasione ho 
avuto modo di ricordare, deriva dall'impos
sibilità di comunicazione diretta tra le auto
pattuglie della polizia e quelle dei carabi
nieri. Più volte è accaduto che, avvenuta la 
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rapina, la pubblica sicurezza, avendo i mezzi 
impegnati, necessitasse di aiuto e dovesse 
comunicare con la sala operativa della que
stura, la quale a sua volta doveva telefona
re alla sola operativa dei carabinieri; e que
sti trasmettevano l'ordine alla « gazzella » 
la quale anche se si trovava a duecento metri 
di distanza quando interveniva era troppo 
tardi! Un collegamento immediato avrebbe 
invece consentito una ben altra tempestività 
di intervento. 

La concorrenza tra i vari Corpi di polizia 
deve essere superata e sostenuta dalla colla
borazione: anche se sono state emanate delle 
norme sul coordinamento, se non si affron
tano i problemi nel concreto non si avrà mai 
un serio miglioramento nell'utilizzazione del
le forze. 

Oltre ad un'adeguata distribuzione delle 
volanti, delle autopattuglie, occorre affron
tare il potenziamento dei commissariati di 
quartiere. Anche qui il problema è molto 
acuto, specie per Roma e per Milano e per 
altre città. Quando andiamo a Rozzano, ad 
esempio, comune della periferia milanese, 
che non ha più di 4.300 abitanti come trenta 
anni fa ma ne conta oltre 60.000 pur aven
do sempre la stessa stazione di carabinieri, 
ed è diventato attraverso uno sviluppo cao
tico uno di quei punti dove esistono i mar
gini per l'azione della nuova criminalità or
ganizzata, è evidente che vi è una esigenza 
di potenziamento dei commissariati di quar
tiere. Situazione analoga esiste in tutto 
l'Hinterland di Milano e delle altre grandi 
città italiane. 

Voglio, signor Ministro, attirare la sua at
tenzione su di un aspetto della strategia ter
roristica, l'obbiettivo di sviluppare il terro
rismo di quartiere. Quando si assassinano 
prima l'agente di pubblica sicurezza Grana
to poi il maresciallo Taverna, poi il mare
sciallo Romiti, qui a Roma, i due carabinie
ri della volante di Genova, quando si com
piono attentati come quelli di Torino, il mas
sacro della squadra informativa del Com
missariato di Porta ticinese a Milano ai pri
mi di gennaio, si applica una teoria, che è 
del resto apertamente proclamata dai terro
risti, riguardante il controllo del territorio, 
nel quartiere. Il maresciallo Romiti credo 

rappresenti l'esempio più chiaro del tipo di 
poliziotto che si tenta di colpire: il poliziot
to di quartiere, l'uomo collegato con la po
polazione, che va alla ricerca della collabo
razione, che la sa organizzare; l'uomo che 
ottiene le confidenze, le informazioni neces
sarie. L'obbiettivo non è scelto per caso: 
hanno bisogno di sbarazzarsi, in determinati 
quartieri, da tali presenze; è necessario, per 
i terroristi, « ripulire », come dicono, il ter
ritorio dalla presenza delle istituzioni stata
li. Ecco allora certi attentati alle caserme dei 
carabinieri, come quello avvenuto questa 
notte; l'attentato alle officine dove si ripa
rano i mezzi della polizia, come è avvenuto 
a Torino: i loro comunicati lo dicono aper
tamente; le sigle, « Contropotere territoria
le », « Comitato del contropotere territoria
le », « Gruppo proletario del contropotere 
territoriale », « Gruppo nazionale del contro
potere territoriale », e così via, dimostrano, 
tra l'altro, una collusione tra il cosiddetto 
terrorismo rosso e quello nero. Basta citare 
un esempio: l'azione compiuta nel quartie
re Trieste, a piazza Dalmazia, nella quale è 
rimasto ucciso un cittadino romano, un ope
raio, è stata rivendicata da un « Comitato di 
quartiere » dell'organizzazione terroristica 
fascista. Esiste quindi tale strategia tenden
te appunto a sviluppare il terrorismo nel 
quartiere. 

Il Viminale quale strategia contrappone, 
in concreto? Come ci può dimostrare di aver 
rafforzato i commissariati di quartiere, il si
stema della prevenzione, il sistema della vi
gilanza; di aver provveduto all'istituzione di 
quel tipo di polizia che deve collaborare con 
la popolazione e deve avere l'occhio ovunque 
esistano potenziali elementi di sviluppo della 
criminalità, soprattutto, di un certo tipo di 
criminalità? Nei quartieri, infatti, la crimina
lità politica si congiunge a quella comune. 
Se lei esamina, signor Ministro, l'attività del 
commissariato di Porta Ticinese, a Milano, 
troverà che negli ultimi tempi aveva realiz
zato importanti risultati nella lotta contro i 
trafficanti di droga, contro la delinquenza 
comune, nella zona della Barona, proprio 
andando alla ricerca di una collaborazione 
con la popolazione. Quella squadra che è 
stata sterminata svolgeva tale attività: eb-



Senato della Repubblica — 435 — Vili Legislatura - 293-A - Res. Vi l i 

BILANCIO DELLO STATO 1980 

bene, non a caso è stata sterminata; e lo è 
stata forse non solo per motivi di terrori
smo ma anche per motivi di vendetta da par
te della criminalità comune. 

È quindi necessario avere un'attenzione 
particolare al rafforzamento dell'azione dei 
commissariati. 

Ora, di fronte a tale richiesta, già altre 
volte avanzata, che cosa è stato fatto? Nel 
quartiere va organizzata la Digos, la Squa
dra mobile; bisogna organizzare i servizi par
ticolarmente decisivi nella lotta contro ter
rorismo e la criminalità. 

In merito alla collaborazione dei cittadi
ni, lei ha più volte, nelle tristi circostanze in 
cui si è presentato al Parlamento per riferi
re su luttuosi episodi in cui hanno trovato 
la morte o sono stati feriti uomini apparte
nenti alle Forze dell'ordine e cittadini, ma
nifestato l'orientamento di fare appello a tale 
collaborazione. Ma essa va organizzata; e se 
non si punta decisamente ad una struttura 
nel quartiere ove la popolazione vive, se non 
si va alla ricerca dei modi migliori perchè i 
milioni di occhi e di orecchi dei cittadini col
laborino e perchè il cittadino trovi il poli
ziotto, o la squadra, la volante con cui avere 
il coraggio di aprirsi, è evidente che la colla
borazione lascerà il tempo che troverà; 
perchè anche se la popolazione si convincerà 
del fatto che questa è l'unica strada, è ne
cessario che esista la struttura adeguata, tale 
da offrire un minimo di garanzia e di pro
tezione a chi vuole agire in quel senso. 

Onorevole Ministro, torno a porre un pro
blema già posto altre volte: quello dello 
sviluppo della professionalità e dell'addestra
mento, per adeguare le Forze dell'ordine alle 
nuove esigenze. Uno dei motivi per cui ave
vo pensato di limitarmi ad un atteggiamen
to di protesta è proprio dovuto al fatto che, 
quando posi l'anno scorso questo problema, 
lo feci in riferimento ad atti precisi, con 
una documentazione che lessi e presentai, 
ma rimasi senza risposta. Quando venne ap
provata la legge del 2 maggio 1974, nume
ro 253 — che aumentava l'organico di 5.000 
unità ma poi è rimasta completamente 
inapplicata in quanto sono continuamente 
aumentati i posti vacanti in organico — noi 
riuscimmo a far passare una norma la qua-
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le stabiliva l'obbligo del Governo di riferi
re annualmente al Parlamento sui corsi di 
addestramento, sull'attività delle scuole di 
Polizia. 

Esaminando questa relazione abbiamo 
fatto delle constatazioni. Abbiamo constata
to che purtroppo sono diminuiti gli allievi 
che frequentano i vari corsi, ma soprattutto 
sono diminuiti i corsi stessi e l'attività di 
specializzazione. Non abbiamo visto l'orga
nizzazione di specifici corsi di fronte a fe
nomeni nuovi della criminalità. Noi ci ren
diamo conto che per combattere il terrori
smo e la grande criminalità organizzata oc
corrono dei professionisti. Non ci si può af
fidare alla spontaneità e alla vecchia orga
nizzazione, ma c'è un'esigenza di ammoder
namento e di addestramento che i lavoratori 
delia Polizia chiedono venga soddisfatta. 

Sono stato in Sardegna (l'ho già detto 
ma torno a ricordarlo al Ministro) con una 
delegazione parlamentare e a Nuoro ho vi
sitato il nucleo specializzato di polizia giu
diziaria anti-sequestri perchè aveva pubbli
camente manifestato un certo malcontento 
per l'inadeguatezza dell'addestramento e i 
disagi per l'inadeguatezza degli alloggiamen
ti e la eccessiva durata dei servizi. Ebbene, 
qual è stata la richiesta principale di fron
te alla quale ci siamo trovati? 

Questi poliziotti vogliono veramente fare 
polizia giudiziaria, vogliono veramente orga
nizzare le indagini contro i sequestratori e i 
banditi, vogliono acquisire la capacità pro
fessionale necessaria, e vogliono migliorare 
anche i servizi di controllo e perlustrazione 
territoriali. Da qui, quindi, la richiesta di 
frequentare il corso specializzato che si orga
nizza a Proscia per quanto riguarda i ser
vizi di polizia giudiziaria, la scuola di Abba-
santa per l'addestramento tecnico e per la 
conoscenza del territorio della Sardegna. 
Perchè fino a quando non si andrà all'ado
zione di un criterio generale che è già pre
sente in tutte le polizie d'Europa e che con 
la riforma lo dovrebbe essere anche in Ita
lia), per cui il poliziotto fondamentalmente 
viene scelto nella zona dov'è chiamato ad 
operare ed è cittadino di quella regione o 
provincia in modo che possa conoscerne il 
dialetto, le usanze, eccetera, bisogna che egli 
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acquisisca gli elementi di conoscenza che 
gli mancano. L'attuale sistema di recluta
mento costa molto e rende poco. 

Solo perchè delle richieste del nucleo 
antisequestri della Sardegna ha parlato la 
stampa nazionale, vi è stata a Nuoro l'ispe
zione di un generale della pubblica sicurezza 
e finalmente le richieste sono state accolte. 
So che un contingente ridotto sta frequen
tando la scuola di Abbasanta e, secondo 
quanto è stato programmato, tutti frequen
teranno a scaglioni la scuola di Brescia. 
Quindi, vi è soddisfazione per questa pro
spettiva; solo che la necessità di migliorare 
la preparazione professionale è molto gene
ralizzata e perciò ci preoccupa assai la dimi
nuzione dei corsi e vogliamo esprimere una 
critica severa perchè non si potenzia l'atti
vità delle scuole. 

Ella, signor Ministro, parlando l'anno 
scorso, a conclusione del dibattito svoltosi 
alla Camera sul bilancio non intervenne nel 
merito dell'organizzazione dei corsi, della 
professionalità, eccetera, se la cavò dicendo 
semplicemente che « si faceva uno sforzo 
per l'adeguamento della professionalità la 
quale era progredita in rapporto alle esi
genze ». La prego di evitare di discutere 
in questi termini perchè se lei non mi ri
sponderà come non mi rispose l'anno scorso 
non ricaveremo nulla di costruttivo e per
deremo solo del tempo. 

Anche in merito all'addestramento io ho 
portato dei dati e debbo purtroppo ritor
nare sui quei dati. 

I dati sono molto preoccupanti. Risulta, 
per esempio, che nella zona del Lazio, su 
11.800 effettivi che portano armi, di cui 
3.000 sono dotati di pistola mitragliatrice, 
solo 1.057 frequentano un corso di eserci
tazione; cioè solo il 35 per cento è adde
strato all'uso della pistola mitragliatrice 
M 12 e partecipa tre volte l'anno ad una 
lezione di esercitazione, mentre il 75 per 
cento non ha partecipato ad una sola le
zione e molti addirittura non conoscono 
quell'arma. 

Noi abbiamo speso dei soldi per il po
tenziamento tecnico; ma è più facile, forse, 
realizzare l'acquisto delle armi e delle do-
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tazioni che provvedere all'addestramento 
del personale. Tuttavia bisogna fare un sfor
zo in questa direzione. Badate bene che io 
porto dei dati che sono allegati ad una cir
colare, quindi non sono frutto della mia fan
tasia. L'ispettorato generale, l'organo uffi
ciale della direzione generale della pubbli
ca sicurezza ha mandato una circolare a tutti 
i comandi periferici, richiamando l'atten
zione degli ufficiali sull'obbligo di sottopor
re i militari all'addestramento. Ed ha alle
gato una tabella per dimostrare qual era la 
situazione in ogni regione e in ogni pro
vincia. Quando l'organo ufficiale mi porta i 
dati che ho testé citato, non posso non 
sollevare il problema; perchè poi, se an
diamo anche all'addestramento per gli altri 
tipi di armi la cosa diventa ancora più gra
ve, in quanto, stando alla circolare, sempre 
per il Lazio, su 7.400 dotati del vec
chio mitra (adesso probabilmente gli M12 
li avranno sostituiti), soltanto 1.247 pari al 
16 per cento avevano partecipato a due eser
citazioni durante il corso di un intero anno. 
E per quanto riguarda gli 11.800 dotati di 
pistola, solo 994 avevano partecipato a le
zioni di addestramento: l'8,42 per cento, 
tre volte in un anno. Senza contare che pro
babilmente un'aliquota di 200 avrà parte
cipato una volta. Ma comunque sono tre 
esercitazioni con 994 allievi, che hanno in
teressato l'8,42 per cento degli effettivi. 

Quindi l'esigenza primaria è quella del
l'addestramento. Ma c'è anche l'esigenza di 
un addestramento di tipo nuovo, cioè con 
bersagli diversi da quelli che si trovano nei 
poligoni di tiro. Mi dispiace di dovere inter
venire su una questione di ordine tecnico, 
ma penso che bisogna adeguare l'addestra
mento alle reali esigenze di difesa personale 
e di pronto intervento. Una cosa è sparare 
alle sagome al tiro a segno, cosa completa
mente diversa è la condizione in cui fronteg
giare l'aggressione dei terroristi. Per con
trastare la sorpresa di cui si servono i ter
roristi occorre essere addestrati allo stato 
di allarme, perchè l'addestramento comincia 
dallo stato di allarme e continua con la mo
bilità o la dinamica, sapendo di dover spa
rare in circostanze in cui occorre la massi
ma prontezza di riflessi e d'istintività. 
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Per esempio, a differenza della polizia te
desca e della polizia francese noi non abbia
mo l'addestramento al tiro istintivo, quello 
di massima prontezza e precisione. Bisogne
rà pure arrivare all'adeguamento del tipo di 
addestramento, altrimenti non credo si pos
sa contrastare l'azione dei terroristi che mo
strano di possedere un preciso livello di ad
destramento. Bisognerebbe fare uno studio 
attento su come questi terroristi uccidono. 
Ci sono certi delitti compiuti con la fred
dezza e la tecnica di chi sembra ab
bia frequentato scuole che esistono in 
Europa e in Medio Oriente e insegna
no come bisogna colpire per uccidere un 
uomo col massimo di tempestività. Non 
c'è il controaddesitramento, non c'è l'ade
guamento di istruzione per fronteggia
re le tecniche terroristiche. Questo dicono i 
lavoratori della polizia, gli ufficiali questo 
reclamano. Ma perchè non si provvede? 
Quando chiedo ai questori perchè gli agenti 
non fanno addestramento mi rispondono che 
per mandarli ad addestrarsi dovrebbero 
sguarnire i servizi perchè mancano gli ef
fettivi per i troppi vuoti in organico. Arri
viamo quindi al problema fondamentale del 
reclutamento. E qui dico che lei ha delle 
responsabilità per le carenze esistenti. Mi 
dovrà dire cosa è stato fatto per quanto at
tiene al reclutamento. Abbiamo fatto pro
poste precise volte a risolvere questo pro
blema: non sono state accolte, il problema 
si è aggravato. Le nostre proposte le abbia
mo fatte in virtù di una esperienza precisa, 
ed anche in previsione delle date di scadenza 
per l'esodo degli ex combattenti. Quando lo 
scorso anno posi questo problema lei mi 
risposte semplicemente con un dato: le do
mande di reclutamento sono aumentate del 
38,86 per cento. Bene per le domande di re
clutamento, ma poi si tratta di vedere quan
ti sono stati gli agenti effettivamente reclu
tati ed effettivamente addestrati, quanti 
sono rimasti esclusi in mancanza dei requisi
ti per rimanere, di quanto è accresciuto il nu
mero degli effettivi di polizia. L'anno scor
so, quando discutevamo, avevamo tredicimi
la unità in meno nell'organico, quest'anno 
ne abbiamo quindicimila in meno: le tabelle 
allegate al bilancio parlano chiaro, la situa

zione è peggiorata stando ai dati ufficiali. 
Stamattina, prima di venire qui, parlando 
alla Camera dei deputati con i colleghi che 
oggi sono chiamati a discutere l'articolo 30 
della riforma, quello relativo all'ordinamen
to del personale, ho visto un allegato a quel
l'articolo. È la tabella che l'ufficio legislativo 
del Ministero ha presentato circa la suddivi
sione nei nuovi ruoli del personale. Questa 
tabella rivela addirittura un ulteriore peg
gioramento, io vorrei che non fosse vero, 
ma secondo i dati in essa riportati avrem
mo una forza nazionale di polizia di 66.889 
persone, di fronte ad un organico di 83.450. 
Fatti i conti, mancano 16.561 effettivi. Come 
si è affrontato questo problema? Abbiamo 
fatto la proposta di andare subito al reclu
tamento su base provinciale, perchè l'avete 
respinta? Per una esigenza funzionale il po
liziotto di Ravenna deve essere un roma
gnolo. Se inviate dei palermitani o dei pu
gliesi, quanto tempo sarà necessario per im
parare il romagnolo, per imparare a cono
scere la città, le abitudini, i nascondigli? Gli 
agenti in servizio al porto di Ravenna de
vono conoscere l'ambiente, la città. Faccio 
l'esempio di una città con meno esigenze di 
altre, Ma anche a Ravenna comincia a pren
dere piede un tipo di criminalità che deve 
seriamente preoccupare. Tale ragione è tan
to più valida per Milano, Torino, Genova, 
Roma, dove si presentano i fenomeni di mag
gior sviluppo del terrorismo e della crimi
nalità organizzata e dove le questure man
cano di centinaia di effettivi rispetto ad un 
organico inadeguato perchè stabilito nel 
1965. E lei lo sa, signor Ministro, allora, 15 
anni fa, a Milano vi era una situazione di
versa rispetto ad oggi. Così a Roma, così a 
Torino, così anche a Ravenna dove è avve
nuto lo sviluppo industriale con l'ENI, la 
ANIC, altre aziende, l'attività del porto, ma 
anche il traffico di armi, il traffico della dro
ga. La distribuzione degli organici fatta al
lora non risponde più alle attuali esigenze, 
in più si registrano i « buchi » rispetto a quel
l'organico. A Ravenna, la questura dovreb
be avere 260 effettivi per far fronte alle esi
genze, ma l'organico ne ha soltanto 220 e 
la forza in servizio è di sole 170 unità. È sta
to istituito un servizio giusto — e guai a 
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demordere da quel servizio — la vigilanza 
alla casa, alla famiglia, alla persona di Zac-
cagnini quando è a Ravenna. 

Ma per effettuare quel servizio non si de
vono smantellare gli altri servizi della que
stura, non si devono impegnare gli uomini 
della Digos, della squadra mobile, dei ser
vizi essenziali della questura. Negli ultimi 
tempi abbiamo avuto a Ravenna una serie 
di rapine. La squadra mobile deve funzio
nare. Martedì notte a Mezzano di Ravenna 
abbiamo avuto due attentati terroristici con 
bombe, sono fatti preoccupanti. La Digos 
deve funzionare. Bisogna quindi rafforzare 
gli organici. Signor Ministro, faccia quello 
che le abbiamo consigliato. Glielo ripeto: 
faccia un bando di concorso per novanta po
sti nella questura di Ravenna. Stia sicuro 
che li troverà novanta giovani romagnoli ido
nei disposti a prestare servizio in polizia a 
Ravenna e a collaborare con la popolazio
ne della loro città. Per le esigenze di adde
stramento, abbiamo le strutture necessarie. 
Perchè dobbiamo mantenere un centro di 
addestramento, come quello della polizia 
stradale di Cesena, che è stato attrezzato per 
novecento posti e invece ne funzionano ap
pena 180, perchè 180 sono gli allievi? Pro
babilmente vi sarà un nuovo scaglione fra 
alcuni mesi. Sarà però di trecento elementi 
per cui, più della metà della caserma rima
ne inutilizzata. Sono ì questori stessi che 
suggeriscono i bandi di concorso per i posti 
vacanti nelle singole province. Ecco cosa 
mi ha detto il questore di Siena: « Dateci la 
possibilità di fare un reclutamento provin
ciale, poi per l'istruzione provvediamo noi. 
Nella caserma abbiamo i posti-letto, abbiamo 
anche locali per le scuole e abbiamo bravi 
funzionari, ufficiali e magistrati che possono 
insegnare ed addestrare gli allievi. Nel 1948 
Sceiba organizzò un reclutamento di venti
cinquemila agenti per la celere. Oggi ne man
cano sedicimila e occorre organizzare con 
nuovi criteri e finalità un reclutamento stra
ordinario su base provinicale, o regionale, 
o per specialità. È stata fatta una esperien
za positiva nella polizia stradale — l'unica 
struttura della Pubblica sicurezza che ha 
organici completi pur essendo anche quelli 
da adeguare rispetto allo sviluppo del traffi

co —. Nella polizia stradale non mancano 
effettivi, ma si sono organizzati per quella 
specialità concorsi di reclutamento regiona
le con ottimi risultati. Perchè non andare 
avanti su questa strada? Perchè non fare la 
stessa cosa per la polizia giudiziaria (le squa
dre mobili), per la Digos, per la polizia ferro
viaria, dove si registrano le più alte aliquote 
di vacanze di organico? 

Nella polizia ferroviaria manca circa il 
venti per cento della forza in organico e tutti 
sappiamo dei numerosi furti che si verifi
cano nelle stazioni e sui treni; è un proble
ma, signor Ministro, che va affrontato. Non 
comprendiamo per quali motivi non si sono 
ancora organizzati concorsi regionali per la 
polizia ferroviaria così come si è fatto per la 
stradale. 

Ho sentito a suo tempo ventilare la pro
posta (credo sia stato elaborato un disegno 
di legge ministeriale), per fronteggiare que
sta carenza negli organici, di istituire nella 
polizia il servizio ausiliario di leva, come nel
l'Arma dei carabinieri o nei Vigili del fuoco, 
come si è fatto in parte per gli agenti di 
custodia. Per certe mansioni mansioni degli 
agenti di custodia il servizio ausiliario può 
essere valido, ma lo è molto meno per i 
compiti e l'organizzazione della polizia la 
quale è di fronte alla necessità di avere ser
vizi di polizia giudiziaria efficienti. Il « sol
datino », dopo aver fatto un anno di servizio 
di leva, lascia il suo posto e torna a casa, 
ed arriva un altro soldato capace di fare il 
piantone, di fare la guardia: allora si tratta 
di vedere di quanti piantoni la polizia ha 
bisogno e il progetto ministeriale servirà solo 
limitatamente per questo. Per il resto il 
provvedimento sarebbe polvere negli occhi 
ma non risolverebbe il problema dell'effi
cienza. 

Resta il problema del rafforzamento della 
polizia giudiziaria, dei servizi preventivi nel
la lotta contro il terrorismo, per cui insisto 
per effettuare il tipo di reclutamento a cui 
ho fatto riferimento. 

È indispensabile un raccordo fra il Mini
stro dell'interno e quello di grazia e giusti
zia in merito al problema delle strutture. 

In Sardegna, durante una riunione con i 
magistrati del tribunale di Nuoro mi sono 
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stati forniti i dati su come funziona quel 
tribunale. Noi possiamo anche elogiare i po
liziotti ed i carabinieri che hanno parteci
pato a quella brillante operazione ed hanno 
effettuato quella retata, contro l'anonima 
sequestri. 

R O G N O N I , ministro dell'interno. 
Un'operazione compiuta da gente che vie
ne da lontano. E questo spiega una certa 
massificazione di giudizio da lei data sulla 
situazione in Sardegna. 

F L A M I G N I . Sulla situazione in 
Sardegna io ho espresso un giudizio in me
rito all'utilizzazione di quel reparto ed ho 
sottolineato la necessità dell'addestramento. 

R O G N O N I , ministro dell'interno. 
Quando si raggiungono dei risultati, aven
do alle spalle questi discorsi si spiegano pen
sando che l'Amministrazione sia « inciam
pata » in quei risultati, che li abbia con
sentiti la luna favorevole! Bisogna essere 
molto equilibrati e molto severi nei giudizi. 

F L A M I G N I . Io sono severo ed 
equilibrato, e la ringrazio di quanto mi ha 
detto perchè ora mi sento di fare una dif
ferenza anche in materia di organici. In 
Sardegna vi è una situazione di superorga-
nico rispetto alle Regioni del nord Italia. La 
questura di Sassari è quella che ha il mag
giore organico di tutta Italia rispetto alle 
sue esigenze, alla popolazione ed al terri
torio. Tra la Sardegna ed altre Regioni, come 
la Lombardia o il Piemonte, vi è una diffe
renza abissale di organici. Negli ultimi tem
pi poi, è stato consentito ai poliziotti sardi 
di svolgere il servizio in Sardegna, forse per
chè il Capo della polizia è sardo. 

R O G N O N I , ministro dell'interno. 
Non personalizziamo questa faccenda! 

F L A M I G N I . Si deve dare atto che 
è stato compiuto uno sforzo in questa dire
zione. Eppure una norma del vecchio rego
lamento stabilisce l'impedimento a svolgere 
il servizio proprio nel luogo di origine, dove 
vive la propria famiglia. Per cui il poliziotto 
è costretto a fare sempre l'emigrante. Quan

do poi si sposa, non può svolgere il servizio 
dove vivono i parenti della moglie, e spesso 
deve trasferirsi un'altra volta. Ultimamen
te si è derogato da questa regola, in Sar
degna. 

I conti con i banditi sardi li devono fare 
i poliziotti sardi. Nella storia della crimina
lità in Sardegna i migliori risultati sono 
sempre stati ottenuti da carabinieri e da po
liziotti sardi. Anche l'ultima operazione, cui 
stavo accennando, è frutto di questo tipo di 
impiego. Ma poi i risultati devono avere uno 
sbocco. Devono funzionare i tribunali, si de
vono fare i processi. Signor Ministro, si fac
cia dire dai presidenti dei tribunali di Nuo
ro, Sassari, Cagliari, come funziona la giu
stizia, quanti sono i procedimenti in atto per 
omicidio, per sequestro di persona, per ra
pina, per reati gravi, e quanti processi invece 
si celebrano, e quando si celebrano, e vedrà 
che vi è una differenza con altre Regioni, 
dove pure le cose non vanno bene. Ma a 
Nuoro siamo ormai allo sfascio, perchè non 
si celebrano i processi. La polizia giudiziaria 
ottiene risultati positivi, si arrestano i ban
diti, ma poi prima di celebrare il processo 
passa molto tempo. A Nuoro mancano ma
gistrati, ufficiali giudiziari, cancellieri; la giu
stizia non funziona. 

Ed allora, rimuoviamo le cause di questa 
situazione. 

B O N I F A C I O . Bisogna abolire gli 
uffici giudiziari inutili e potenziare quelli 
sovraccarichi di lavoro. 

F L A M I G N I . Il discorso sulle strut
ture di polizia va fatto anche in rapporto 
alla funzionalità degli apparati di giustizia. 

Signor Ministro, concludo riassumendo 
le proposte concrete: è necessario incenti
vare l'afflusso in polizia dei giovani del 
Nord e del Centro. Nel momento in cui lei, 
signor Ministro, fa appello alla collaborazio
ne dei cittadini, faccia appello al sentimen
to patriottico dei giovani per una grande 
leva di reclutamento nella polizia e nei ca
rabinieri per sgominare il terrorismo. La 
grande partecipazione dei giovani alle ma
nifestazioni di solidarietà con le forze del
l'ordine e contro il terrorismo dimostra la 
loro volontà di lotta. Ma bisogna avere il 
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coraggio di ricorrere a provvedimenti stra
ordinari. Si bandiscano concorsi a livello 
provinciale per quelle questure dove vi è 
maggiore necessità di personale; si bandisca
no concorsi per specialità (polizia stradale, 
ferroviaria, giudiziaria e Digos); si istitui
scano, anche in via provvisoria, scuole e cen
tri di addestramento nelle predette città dove 
c'è maggiore necessità di personale, al Cen
tro ed al Nord, utilizzando tutte le strutture 
esistenti. Rafforzare i servizi operativi in 
modo particolare nei quartieri delle grandi 
città, con un preciso coordinamento tra 
Arma dei carabinieri e Pubblica sicurezza. 
Fare l'esperimento, almeno in alcune città, 
di istituire la sala operativa in comune per 
carabinieri e Pubblica sicurezza. Rafforza
re i servizi di scorta senza però utilizzare 
il personale della Digos o delle squadre mo
bili; rafforzare i servizi della Digos e delle 
squadre mobili. Per il servizio « volanti » 
occorre provvedere ad una maggiore dispo
nibilità di personale ed alla migliore prepa
razione di esso mediante la frequenza di ap
positi corsi di perfezionamento. Il personale 
della Digos deve essere impiegato in attività 
investigative e non distolto, ripeto, dai ser
vizi propri di istituto mentre per i servizi 
di scorta si deve provvedere con reparti ap
positamente creati, continuamente addestra
ti in modo da raggiungere uniformità, speci
ficità di addestramento ed anche di tratta
mento economico e di impiego. 

Potenizare i commissariati di quartiere e 
istituire una rete coordinata di posti di po
lizia e di servizi preventivi e di sorveglian
za nei quartieri con l'impiego di autopattu
glie e di personale impegnato a sollecitare ed 
organizzare la collaborazione dei cittadini. 

P R E S I D E N T E . Vi sono altri col
leghi isoritti a parlare e ritengo che la 
importanza dell'argomento e la complessità 
dei problemi sollevati consentano di rinvia
re ad altra seduta la prosecuzione della di
scussione sulla tabella n. 8. 

Poiché nessun altro domanda di parlare, 
il seguito della discussione è rinviato ad al
tra seduta. 

/ lavori terminano alle ore 12,50. 

Vili Legislatura - 293-A - Res. Vil i 

la COMMISSIONE 

SEDUTA DI MERCOLEDÌ' 6 FEBBRAIO 1980 

Presidenza del Presidente MURMURA 

/ lavori hanno inizio alle ore 10,35. 

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno 
finanziario 1980 e bilancio pluriennale 
per il triennio 1980-1982 (293) 

Stato di previsione della spesa del Mini
stero dell'interno per l'anno finanziario 
1980 (Tabella n. 8) 
{Seguito dell'esame e rinvio) 

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno 
reca il seguito dell'esame del disegno di leg
ge: « Bilancio di previsione dello Stato per 
l'anno finanziario 1980 e bilancio plurienna
le per il triennio 1980-82 — Stato di previsio
ne della spesa del Ministero dell'interno per 
l'anno finanziario 1980 ». 

Riprendiamo la discussione generale so
spesa nella precedente seduta. 

M O R A N D I . Ho chiesto la parola per
chè nella relazione del senatore Mazza sol
tanto alcuni accenni sono stati dedicati alla 
materia dell'assistenza. D'altra parte a pro
posito dei compiti che, peraltro, sono pro
pri del Ministero dell'interno, il mio inter
vento è suggerito da un passaggio del diseor 
so del senatore Vernaschi. L'esigenza che 
egli manifestava era volta ad auspicare che 
al Ministero dell'interno competesse l'ope
ra di coordinamento della intera materia. Si 
tratta, come è noto, di materia molto arti
colata per non dire, come in effetti è, che è 
assai disarticolata e disseminata tra vari Mi
nisteri ed istituti. Credo, pertanto, che su 
questa indicazione del senatore Vernaschi vi 
sia bisogno di riflessione; quindi, con il mio 
intervento mi propongo di vedere se questa 
necessaria riflessione possa condurre ad in
dicazioni di altro tipo, tali comunque da 
sottolineare tutti gli aspetti, soprattutto i 
più politici, di una questione che è così com
plessa. 
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È noto che, con l'entrata in vigore del de
creto del Presidente della Repubblica n. 616, 
al Ministero dell'intorno sono rimasti, ri
spetto alle funzioni assegnate precedente
mente, soltanto alcuni limitati compiti. Tan-
t'è che alcuni capitoli di spesa quali, ad esem
pio, il 4282 ed il 4283 sono stati soppressi 
sulla base di decisioni precedentemente 
adottate in ordine alla tabella n. 8. Penso che 
ciò sia avvenuto giustamente. 

Tra l'altro, vorrei cogliere l'occasione per 
chiedere all'onorevole rappresentante del 
Governo se egli è in grado di dare chiari
menti consuntivi a proposito della voce rela
tiva al capitolo 4297. E poiché tale voce at
tiene agli interventi assistenziali in favore 
degli enti pubblici e privati ritengo che sia 
importante conoscere in modo puntuale quali 
siano state le scelte effettuate in questo 
campo. 

Ma torniamo al problema di fondo che si 
pone: la questione dell'assistenza scioglien
do il quale — o perlomeno avendo un con
fronto sulle politiche che possono portarlo a 
soluzione — sarà possibile vedere poi quale 
debba essere il ruolo del Ministero oppure 
£ tabilire se non sia più conveniente ed utile, 
dal punto di vista politico, agire sul rappor
to tra Governo e Parlamento, che sulla indi
cazione, fornita dal senatore Vernaschi, pun
tare sui compiti del Governo inteso come 
organo collegiale. 

In sostanza, ancora una volta, acquista 
predominanza 'la questione della riforma or
ganica dell'assistenza. E in questo senso se si 
analizzano i resoconti delle discussioni prece
denti (compresi quelli sugli esercizi di bi
lancio relativi alla tabella n. 8) si riscontra 
che tutti apparentemente sono concordi nel 
garantire al Parlamento il diritto di appro
vare una riforma complessiva la legge-qua
dro per la riforma dell'assistenza. E ciò per 
evitare di andare avanti per interventi fran
tumati e parziali. Si tratta di un risultato e 
di accordi più o meno sottolineati ma, ohe, 
comunque, hanno costituito il filo condutto
re del lavoro parlamentare dell'ultimo pe
riodo della VII legislatura. Ora però ci tro
viamo di fronte ad un ritorno ad un vecchio 
tipo di scelta: le leggine. Ciò è certamente 
dettato dalle esigenze ohe insorgono dalle ca

tegorie che rappresentano particolari condi
zioni di handicap molto gravi, ciò nondime
no questa pratica sposta il terreno sul quale 
lo sforzo di lavoro del Parlamento si era 
concentrato, soprattutto nell'ultimo perio
do. A questo proposito, è indispensabile chia
mare in causa il Governo, inteso come orga
no collegiale, perchè se ben ricordo per ben 
tre volte ha presentato decreti che sono poi 
decaduti. Tutto questo ha ingenerato una si
tuazione di grave difficoltà, proprio in ordi
ne all'entrata in vigore del decreto n. 616, per 
le Regioni. Alcune di esse si sono poste sul 
terreno di legiferare tenendo conto degli ac
cordi parlamentari in sede di comitato ri
stretto della Camera, ma non è detto che 
tutte seguano questo criterio. Il problema 
è di rilevante delicatezza ed io credo ohe si 
possa dare atto alla parte che rappresento 
di avere affrontato con grande senso di re
sponsabilità questa questione; e non solo a 
avello del dibattito parlamentare generale, 
ma anche nel momento in cui questa mate
ria è venuto emergendo concretamente 
in sede di Commissione. A me pare ohe, no
nostante l'esigenza di approfondire certi 
aspetti nuovi, tanto dell'organizzazione della 
assistenza, quanto della condizione degli ina
bili sia indispensabile trarre profitto dal la
voro fin qui svolto. Va ripresa la base del la
voro che fu fatto qui per convertire in legge 
il terzo decreto governativo e che portò ad 
una conclusione che credo sia la più utile fra 
tutte quelle verificate. Mi riferisco a quella 
parte di lavoro per cui, allora, il rappresen
tante del Governo in questa sede dichiarò 
che — nonostante ormai il decreto si do
vesse considerare decaduto, per ragioni di 
tempo — tuttavia il Governo avrebbe ripre
sentato un disegno di legge, tenendo conto 
della discussione che vi era stata e dell'iter 
che aveva portato a manifestare soluzioni 
molto equilibrate e ragionate. 

Il Parlamento ha dato prova di un lavoro 
serio e credo ohe, peraltro, la nostra Com
missione abbia dimostrato la capacità di una 
certa continuità. Però, nonostante le affer
mazioni fatte nel luglio scorso, quando deca
deva il decreto, non sappiamo ancora cosa 
-tbbia fatto il Governo. Risolleviamo la que
stione perchè siamo gravemente preoccupati 

36 
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per il fatto che gli ultimi interventi legislativi 
in materia di trattamento agli invalidi hanno 
creato nuovi squilibri. È vero che hanno re
cepito le esigenze reali di alcune categorie di 
invalidi gravi, per i quali sino ad ora non si 
erano formulate soluzioni che fossere suffi
cientemente equiparate ai trattamenti otte
nuti da altri; tuttavia — in assenza di orga
nicità — nuove disparità si sono create. Dob
biamo francamente riconoscere che essi han
no messo in moto, appunto per le nuove di
sparità, da una parte consensi e dall'altra 
uno stato di malessere e, anche, di indigna
zione. Nessuno può negare di essere sottopo
sto olla pressione continua di categorie che 
chiedono idi poter seguire il filo logico che 
ha condotto a quegli interventi per estender
li, a ragion veduta, in loro favore. Vi sono 
handicappati apparentemente meno gravi, i 
quali se si vuole che siano inseriti nella vita 
sociale e civile hanno bisogno di interventi 
più adeguati — per intenderci di livello eu
ropeo —; cosa che come sappiamo è ben lon
tana dall'essere recepita nel nostro Paese. 

Desidero altresì cogliere l'occasione della 
presenza del rappresentante del Governo per 
ricordare che insieme ad altri colleghi ho ri
volto, da più di un mese, una interrogazione 
al Presidente del Consiglio dei ministri e al 
Ministro dell'interno per avere elementi 
adeguati di conoscenza sulla situazione nuo
va che si è venuto a creare dopo di un de
cennio di interventi legislativi settoriali. C'è 
bisogno di dati di conoscenza che diano la 
possibilità di concepire oggi elementi di in
novazione, rispetto anche agli ultimi accordi 
raggiunti, ohe siano, però, corrispondenti 
alle esigenze nuove che si sono venute a de
terminare nei trattamenti tra le differenti 
categoria. Abbiamo chiesto questi dati sa
pendo di aver chiesto una cosa difficile, ma 
non certo per determinare un'azione di pro
paganda. Se si vuole costruire un progetto 
complessivo appare abbastanza normale il 
voler fondare la costruzione di un discorso 
su dati certi. Sappiamo che questo costitui
sce un problema anche per il Ministero del
l'interno, ma noi non possiamo che insistere. 
A questo proposito intendo dimostrare le no
stre ragioni sollevando due questioni: è im
portante che il Governo fornisca elementi, 

così come è importante la decisione che è 
stata presa dalla nostra Commissione per lo 
svolgimento di un'indagine conoscitiva sulla 
materia; ciò non di meno, ripeto, è impor
tante un impegno del Governo perchè siamo 
di fronte ad un problema — uno dei due che 
vorrei citare — che bisogna avere la fran
chezza di affrontare per quello che è. Non vi 
è dubbio che soprattutto nelle Regioni del 
centro-sud assistiamo, anche se ancora non 
abbiamo dati complessivi, al fenomeno del
la dilatazione dell'assegnazione dei titoli e 
quindi degli assegni di invalidità. Prima di 
tutto, volendo dare una valutazione che non 
sia fondata su suggestioni, sappiamo che di 
fronte al grave fenomeno dello stato di disa
gio t>er la disoccupazione estesa fra le popo
lazioni del Mezzogiorno, si ricorre a tutte le 
vie per fronteggiare proprio quei problemi 
le cui soluzioni dovrebbero derivare dal po-
lenziamento dell'apparato produttivo e del
la capacità di determinare nuovi livelli di oc
cupazione. Questo è, però, un grave sintomo 
e non basta dire che si tratta di uno stato di 
fatto che agisce la tampone, per evitare di 
rendere esplosiva una situazione che è già 
molto pesante per quelle Regioni e popola
zioni. È questa una spia che indica, tuttavia, 
esigenze serie e profonde in ordine alle scel
te di fondo della politica economico-sociale. 

È vero che si tratta di questioni ohe, a ri
gor di logica, esulano dai problemi in esame 
e dalla competenza del Ministero dell'inter
no, e quindi potrebbero apparire fuori tema; 
ma poiché investono la questione che mi so
no proposto di affrontare l'aggancio all'in
tervento del senatore Vernaschi mi è stato 
utile per poterle trattare nella consapevo
lezza piena della loro serietà e gravità. 

La dilatazione del fenomeno della invali
dità assegnata con margini di larghezza, an
che quando non esistono le condizioni, chia
ma in causa, come ho già detto, il problema 
dell'occupazione e, insime, quello della rifor
ma dell'assetto pensionistico dei cittadini in
validi creando un nuovo rapporto tra pen
sioni e assegni di accompagnamento o inter
venti di altra natura. Se andremo avanti per
manentemente sulla linea degli assegni e del
le indennità particolari sia pure sotto titoli 
che abbiano una ragione d'essere, è inevita-
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bile che si introducano elementi di ambigui
tà rispetto alle soluzioni vere. Infatti a pari
tà di difficoltà e di impedimenti — e in so
stanza a parità sostanziale di bisogni — si fa
rebbe un discorso assai più corretto sotto 
molti punti di vista, se ci si sforzasse di ri
solvere i problemi unificando la materia del
le pensioni e degli assegni in favore di queste 
categorie e, nello stesso tempo, intervenendo 
per garantire il loro inserimento nella vita 
civile, sociale e, soprattutto, nel sistema pro
duttivo. Credo che sia importante, quando 
svolgeremo l'indagine conoscitiva, ohe il go
verno recepisca e fornisca dati a questo ri
guardo. È chiaro che la spinta ad ottenere, 
anche in assenza, le condizioni di trattamen
to delle invalidità sta a dimostrare che si 
cercano nella legislazione speciale mezzi di 
sussistenza che dovrebbero invece proveni
re da altra via. La nostra posizione in propo
sito è che la riforma previdenziale non do
vrebbe risolversi a danno di queste catego
rie, ragione per cui si innesta un nuovo ele
mento di grave delicatezza a proposito della 
soluzione di una questione che ha caratteri
stiche di questa portata. 

Partendo dal fatto che ho notato una va
riazione intervenuta nel capitolo 4237 — spe
se rivolte a ricerche e studi — vorrei chiede
re al governo se sono state fatte rientrare in 
questa voce le spese per una ricerca rivolta 
a scoprire questa materia così disseminata e 
disarticolata tra i vari ministeri. Il carattere 
di questa ricerca dovrebbe tendere appunto 
a dare una risposta agli elementi di novità 
intervenuti, ma dovrebbe anche tendere a 
valutare gli effetti complessivi — in rap
porto con l'esigenza di una riforma quadro 
dell'assistenza — prodotti da tutti i provve
dimenti legislativi intervenuti dal 1971 ad 
oggi. Mi riferisco al 1971, poiché è in quel
l'anno che fu svolta dalla Camera una inda
gine conoscitiva basata su dati del 1967. Si 
deve calcolare che nell'arco di 13 anni sono 
intervenuti una serie di fatti che hanno mo
dificato profondamente sia i livelli di tratta
mento economico che quelli della legislazio
ne. Colgo perciò l'occasione per insistere af
finchè il governo raccolga questi elementi e 
li fornisca al Parlamento, poiché essi costi
tuiscono la condizione per dar luogo, in mo-
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do serio ed adeguato, ad una riforma del
l'assistenza. 

Nel momento in cui svolgiamo questa di
scussione, la Commissione interni della Ca
mera dei deputati è stata incaricata formal
mente di affrontare questo problema. Ciò è 
molto importante e può consentire di ripren
dere il cammino interrotto nella settima le
gislatura per giungere alla legge quadro di 
riforma. Vorrei però in proposito, proprio 
nel momento in cui si riprende la strada 
della riforma, ribadire alcune esigenze. In 
primo luogo: senza il progetto di una leg
ge complessiva non solo verranno a manca
re punti di riferimento per il lavoro legisla
tivo ma anche le Regioni saranno messe in 
difficoltà per la parte più delicata — le 
1PAB — di un intervento che loro compete; 
si pregiudicherà, così e fortemente, la pos
sibilità di operare interventi e altri atti di 
riforma e di legiferazione. D'altra parte esa
minando i numerosi disegni di legge annun
ciali o presentati, appare evidente come la 
linea della frammentarietà si stia accentuan
do. È quindi necessario che ci sia un chia
rimento politico in proposito, per verificare 
se ciò possa coesistere con lo sforzo che si 
sta compiendo alla Camera per riproporre 
un lesto organico che affronti l'intera ma
teria. 

L'altra questione che vorrei esprimere con 
franchezza — e spero che anche questa sia 
l'occasione per un confronto serio — è ohe la 
line a della frammentarietà ha introdotto ele
menti di divisione nei rapporti tra le asso
ciazioni rappresentanti le varie categorie. In 
attesa di una legge quadro di riforma, ohe 
dovrebbe sistemare alcuni principi in base 
ai quali far funzionare il rapporto tra le 
strutture e gli interventi assistenziali se si 
andrà aventi sulla linea dei provvedimenti 
frammentari le cose si complicheranno. Se 
si continuerà ad esaminare, volta per volta, 
le questioni dei ciechi, degli invalidi civili, 
dei paraplegici e così via, si creeranno i pre
supposti per dividere le varie categorie, per 
spezzettarle, per metterle in conflitto tra di 
loro (abbiamo avuto, per esempio, dati di 
conflittualità tra ciechi e altre categorie in 
materia di indennità di accompagnamento). 
Forse vi è qualcuno che desidera alimentare 
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questa conflittualità per dimostrare che si 
batte più di altri in favore di determinate ca
tegorie. Invece il bisogno c'è, ed è profondo, 
ma proprio per questo bisogna evitare che 
prevalgono vecchie suggestioni o tentazioni 
di voler usare per altri fini le rotture esisten
ti tra le varie categorie. In relazione a tutte 
le esigenze esposte presenterò un ordine del 
giorno, che spero possa trovare favorevole 
accoglimento. 

M A N C I N O . Farò alcune brevi consi
derazioni sulla parte istituzionale che ri
guarda il rapporto tra ministero dell'interno 
e livelli istituzionali di autonomia. 

Non vi è dubbio che progressivamente il 
rapporto sia andato deteriorandosi, anche 
per effetto di alcune novità interessanti di 
carattere legislativo che sono state introdot
te per quanto riguarda soprattutto la mate 
ria della finanza locale. Ma la mancata at
tuazione della riforma della finanza locale 
e, soprattutto, dell'ordinamento nel governo 
locale, ha inciso in maniera determinante 
nel giudizio complessivo che oggi diamo sul 
livello di autonomia ancora in atto all'inter
no del nostro Paese. L'abbiamo visto anche 
recentemente, a proposito del decreto-legge 
concernente la finanza locale per il 1980, con 
rilievi espressi dalla Sottocommissione pare
ri sulla incostituzionalità di alcune nor
me, soprattutto di quelle relative all'ar
ticolo 2 e di quelle relative ai controlli o ai 
veti successivi da parte della burocrazia co
munale. L'essersi fatti carico dei problemi 
della finanza locale attraverso provvedimen
ti tampone — pur indubbiamente interessan
ti ai fini di una maggiore possibilità di ma
novra dei comuni — è stato elemento certa
mente determinante ai fini del giudizio pre
occupato che esprimiamo sullo stato dei 
comuni, visti nella loro estrinsecazione più 
piena. Tutta una serie di misure adottate per 
il controllo della destinazione delle risorse 
nuoce alle autonomie in quanto tali. È ora 
che si affronti questo problema con una leg
ge quadro per la finanza locale, che tenga 
conto dei principi sanciti dalla Carta costitu
zionale, e quindi della capacità di autorga-
nizzazione da parte dei comuni. Se non si af
fronta questo problema, evidentemente il 
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condizionamento che si pone all'attività dei 
comuni finisce con l'incidere sul quadro com
plessivo dei rapporti autonomia - Stato. È 
un problema che dovremo affrontare quan
to prima come legislatori, non soltanto ap
profittando del dibattito sulla legge relativa 
all'ordinamento del governo locale, ma an
che spingendoci in direzione di una più sol
lecita attenzione da parte del Parlamento 
per quanto riguarda la legge di riforma della 
finanza locale. 

L'aver sanato situazioni pesanti a livello 
di bilanci comunali è stato un fatto indub-
bamente positivo, ma, di converso, ha fini
to con l'incidere sulla capacità di manovra 
da parte delle Amministrazioni locali. Peral
tro, la tendenza non è occasionale: di anno 
in anno le leggi diventano sempre più strin
genti, quindi col rischio di una grave com
promissione dell'autonomia comunale. Pos
so personalmente comprendere la determina
zione del tetto da parte del legislatore nazio
nale, ma soprattutto in tema di auto-orga
nizzazione occorre lasciare al livello comuna
le la possibilità di una valutazione più at
tenta dei bisogni locali, anche se nel rispet
to di quel tetto stesso. Fino al raggiunimento, 
cioè, de'3 tetto va lasciata autonomia alle Am
ministrazioni, il che non è avvenuto in ciascu
no dei decreti che si sono succeduti, dal de
creto '< Stammati » primo fino al secondo de
creto « Pandolfi ». Dobbiamo dire ciò con 
estrema franchezza, anche perchè la mancata 
riforma dell'ordinamento e della finanza lo
cale ha reso più tesi i rapporti fra i comuni e 
le strutture poste in essere da parte dei comu 
ni. L'esempio delle aziende municipalizzate 
è tipico di questi rapporti: la sede diversa 
ove si firma il contratto dei dipendenti del
le municipalizzate realizza contraddizioni 
forti e contrasti notevoli; i bilanci comuna
li registrano siffatte disarmonie, col rischio 
dì compromettere ogni sana politica della 
spesa. 

Peraltro, lo stesso prezzo politico di una 
serie di tariffe incide in maniera determinan
te sull'autonomia dei comuni, con ripercus
sioni che si possono registrare in tutte le 
occasioni in cui occorre affrontare, con prov
vedimento legislativo, il rapporto della finan
za locale rispetto alla finanza pubblica più 
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generale. L'esigenza di una legge-quadro an
che in tema di municipalizzate si pone nel 
momento stesso in cui si affronta il proble
ma del nuovo ordinamento del governo lo
cale. Io so che al mio interno, all'interno di 
altre forze politiche, ci sono problemi, valu
tati anche diversamente, quanto ad autono
mia tributaria da parte degli enti locali; pe
rò è bene che su questo piano io dica, sia 
pure brevemente, una mia valutazione com
plessiva. 

Ritengo che la riforma tributaria abbia 
posto un punto fermo in tema di imposizio
ni: non credo che possiamo riaffermare la 
esigenza di tornare indietro e sono contrario 
ad imposizioru tributarie autonome da parte 
dei comuni. 

Certo, c'è tutto un problema di partecipa
zione al processo di accertamento e al con
tenzioso, che la riforma tributaria non ha 
saputo, o non ha voluto, risolvere; ciò pone 
anche problemi di autonomia dell'ente loca
le in quanto essendo minori le risorse minore 
diventando il volume delle destinazioni a fa
vore degli enti locali; mi pare che ci si deb
ba muovere in direzione dell'affermazione del 
diritto del comune di essere presente sia nel
la fase dell'accertamento, sia nella fase del 
contenzioso, atteso che quote parti delle ri
sorse nazionali vanno distribuite anche ai 
comuni: c'è, indubbiamente, un interesse di
retto, e non indiretto, da parte dei comuni 
stessi a vedere come viene gestita la politi
ca tributaria all'interno del nostro paese. 

C'è, però, una riflessione da fare per quan
to riguarda tutto quello che è successo sia 
in tema di gestione di fatto da parte dei co
muni di alcune attività non propriamente 
intestate alla loro competenza, sia per quan
to riguarda le attribuzioni a favore dei comu
ni di una serie di competenze e di funzioni. 
Il decreto 616 è incompiuto, e resterà sempre 
incompiuto nella misura in cui non saranno 
approvate alcune leggi-quadro, che il « 616 » 
stesso ha chiarameD+e indicato. Non dipente, 
dunque, soltanto del decreto del Presidente 
della Repubblica n. 616, se 1 arricchimento di 
nuove funzioni a favore dei comuni è rima
sto allo stato potenziale. È vero che il 616 
TI on può essere ritenuto il toccasana delle 
funzioni e delle competenze a favore dei co-
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muni, purtuttavia la non puntuale risposta 
da parte del Parlamento e del Governo per 
quanto riguarda alcune leggi-quadro neces
sarie a mettere in movimento le competenze 
comunali fa correre il rischio di logorare il 
senso della portata indubbiamente innovati
va che il « 616 » introduceva all'interno del 
nostro ordinamento. 

Ho l'impressione — e il senatore Modica ha 
fatto bene a precisardo — che non tutti si sia
no resi conto della portata profondamente 
innovativa del « 616 » e di tutto ciò che è av
venuto anche a livèllo dei rapporti fra l'Am-
mnistrazione centrale, diciamo lo Stato, e 
j] resto degli altri livelli istituzionali. Se ce 
ne fossimo completamente resi conto, avrem
mo legiferato diversamente, senza incidere 
sulla strategia del « 616 », che appare quanto 
meno bloccata. 

Ciò è stato possibile verificare nella Com
missione presieduta dal collega Modica — 
cioè la Commissione per le questioni regio
nali — nel corso dell'indagine conoscitiva re
lativa ai rapporti tra Stato e Regioni, in te
ma di programmazione. L'articolo 11 del de
creto del Presidente della Repubblica nume
ro 616 del 1977 pone esigenze nuove, di cui 
bisogna farsi carico, soprattutto di trasfor
mazione, sia pure graduale, dell'Amministra
zione centrale; non è possibile lasciare l'am
ministrazione centrale nelle condizioni in 
cui è, soprattutto dopo il massiccio trasferi
mento di funzioni alle Regioni e l'attribu
zione ai Comuni di una serie di competen
ze che prima, solo alcuni esercitavano di fat
to e in modo irrazionale. 

Bisogna, allora, farsi carico della portata 
del decreto n. 616 e del ribaltamento che es
so ha introdotto nei rapporti con l'Ammini
strazione centrale: non possiamo continua
re a legiferare come se niente fosse avve
nuto; ma il Governo non potrà recuperare 
in prestigio se non farà fronte a quello che 
è oggi il suo compito istituzionale, che è 
quello dell'indirizzo e del coordinamento: 
funzioni massicce trasferite a favore delle 
regioni e dei comuni, se non accompagna
te da una razionale funzione centrale dello 
Stato, finiscono col corrodere le fondamen
ta stesse della nostra Repubblica: ne andreb
be di mezzo la razionalità dell'ordinamento, 
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che è pluralista ma nell'unità della Repub
blica. 

Fino a quando tutto questo non sarà in
tervenuto, soprattutto a livello di legislazio
ne positiva, il Ministero dell'interno conti
nuerà a svolgere alcuni compiti fino al gior
no in cui necessariamente le funzioni di in
dirizzo e di coordinamento saranno svolte 
dal Governo nella sua collegialità. 

Tali funzioni di indirizzo e di coordina
mento privano di alcune attribuzioni le am
ministrazioni dello Stato, viste in chiave di-
casteriale, e pongono in una posizione espo
nenziale la Presidenza del Consiglio dei mi
nistri, che è il livello al quale avvengono il 
coordinamento e la determinazione degli in
dirizzi. 

Ciò che fino ad oggi si è fatto a livello di 
singoli Ministeri va visto alla luce di una 
corretta interpretazione, non soltanto della 
carta costituzionale ma anche, ripeto, della 
legislazione positiva che si è formata negli 
ultimi decenni: oggi più che mai si avverte 
l'esigenza di una disciplina della Presidenza 
del Consiglio, quale presupposto per la di
sciplina delle funzioni di indirizzo e di coor
dinamento rispetto ai singoli ministeri; que
sti non vanno più visti come corpi separati 
ma vanno ricondotti ad una unità di gestio
ne e di indirizzo politico da parte della Pre
sidenza del Consiglio. Il che pone evidente
mente anche problemi di rapporto tra l'Am
ministrazione centrale nella sua articolazio
ne dicasteriale ed i livelli istituzionali, a co
minciare dalle Regioni ed a finire ai Comu
ni, attraverso l'Ente intermedio, cioè la Pro
vincia. 

Oggi si avverte sempre più il bisogno di 
una separazione tra Governo, titolari dei sin
goli dicasteri ed Amministrazione, centrale e 
periferica. Se non dovessimo arrivare a ta
le separazione, ci porteremmo dietro tutti gli 
errori che si sono commessi dalla formazio
ne dei primi Governi unitari, nel nostro Pae
se, fino agli ultimi. Il rapporto organico di
retto tra Amministrazione nella sua artico
lazione e Governo pone dei problemi che 
hanno bisogno di una riflessione ulteriore 
da parte di ogni forza politica, riflessione 
che può avvenire in occasione del dibattito 
che potrebbe aprirsi in sede di discussione 
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della proposta di disciplina delle funzioni 
della Presidenza del Consiglio: sarà quella 
l'occasione per sopprimere una serie di mi
nisteri, con riferimento a funzioni non più 
esercitate ai sensi sia dei decreti del 1972 
sia del decreto n. 616 del 1977. Se non ci fa
remo carico anche di questo, la frammenta
zione esistente a livello centrale non potrà 
non riflettersi anche ad altri livelli istituzio
nali, nei rapporti Governo-Regioni, con una 
settorializzazione dei problemi che finirà per 
compromettere il quadro complessivo, il 
che del resto avviene attualmente. Alla luce 
della competenza del Ministero dell'interno, 
si richiede una maggiore attenzione verso al
tri problemi, oltre quelli dell'ordine pubbli
co: evitare di trasformare il Ministero del
l'interno in un Ministero di polizia può es
sere un'esigenza avvertita allo stato della le
gislazione attuale. Preoccupiamoci parimen
ti di tutto il resto, di ciò che avverrebbe 
quando avessimo completato il disegno costi
tuzionale, disciplinando, perciò, organica
mente la materia di competenza della Pre
sidenza del Consiglio soprattutto con rife
rimento alle funzioni di indirizzo e di coor
dinamento: che ne sarà del rapporto attua
le Ministero dell'in terno-autonomie? 

Anche la questione del commissario di Go
verno, di cui all'articolo 124 della Costitu
zione, diventa problema importante, per ge
stire tutte le attività decentrate: il commis
sario di Governo che non sia solo il presi
dente della commissione di controllo finisce 
col dare autorevolezza anche alla presenza 
periferica dello Stato, di cui si avverte il bi
sogno nel momento stesso in cui c'è un de
centramento dei poteri decisionali e politici 
a favore di altri livelli istituzionali. Non mi 
sentirei, perciò, di criticare, come ha fatto 
il collega Modica, la relazione del senatore 
Mazza in tale direzione: fino a quando le 
leggi saranno quelle che sono, evidentemen
te, questa articolazione a livello dicasteria
le fa assumere al Ministero dell'interno la 
posizione che ha sempre mantenuto nel rap
porto con la periferia; il che non avverreb
be se dessimo mano immediatamente alla 
disciplina delle funzioni della Presidenza del 
Consiglio dei ministri e ad una maggiore pre
cisazione delle funzioni di indirizzo e di coor-
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dinamento che devono essere espresse a li
vello di Governo. 

Ecco perchè, in un momento particolar
mente difficile, quale quello che stiamo at
traversando, abbiamo bisogno di tener con
to di un rapporto diverso tra l'autorità di 
Governo ed i vari livelli istituzionali in peri
feria, considerando che la disciplina delle 
funzioni di commissario di Governo ingloba 
ma non elimina una funzione che per anni 
è stata contestata, e certo non soltanto dal
le forze politiche più avanzate del nostro 
Paese (lo stesso Einaudi affermava, molti 
anni fa, che la funzione del prefetto era inu
tile; « via il prefetto » fu un'esigenza avver
tita anche a quel livello, ma in un contesto 
storico diverso) : oggi l'esigenza della presen
za periferica dello Stato non si esaurisce so
lo con il commissario di Governo, ma può 
trovare soddisfazione a livello provinciale 
attraverso l'istituto prefettizio, coordinato 
con il commissariato di Governo. 

Trasformiamo il modo d'essere dello Sta
to centrale! Se questo ruota intorno alle at
tuali funzioni, rimane Stato centrale, vec
chio, inutile, non capace di esercitare quella 
funzione di guida autorevole che si presup
pone essenziale nel momento in cui le arti
colazioni istituzionali sono tali per cui en
ti di Governo sono i Comuni, l'Ente inter
medio, le Regioni. Se non coordineremo tut
ta una serie di iniziative, se non ci espri
meremo in termini di principi, di indirizzi, 
di coordinamento, tutto il resto, evidente
mente, risentirà di questa anomalia, che è 
anche incapacità del legislatore nazionale di 
prendere atto delle profonde novità inter
venute a livello istituzionale. 

Quando ci lasciamo prendere dalla polemi
ca su chi deve provvedere alla programma
zione — e magari oggi, avendo accertato che 
la programmazione è regionale, facciamo ca
rico alle Regioni della loro incapacità a rea
lizzarla — dobbiamo anche renderci conto 
che, fino a quando non saranno determinati 
gli obiettivi (compito dello Stato, evidente
mente) qualunque programmazione finirà 
con l'essere un esperimento di laboratorio. 

L'occasione della discussione del bilancio 
dell'interno dinanzi alla nostra Commissio
ne è utile, per affermare ancora di più l'esi

genza che il Governo presenti immediata
mente alcune leggi-quadro che rientrano nel
la competenza della nostra Commissione; ta
li provvedimenti dovrebbero essere discussi 
immediatamente dal Parlamento; dovrem
mo evitare di creare quello che anche il 
collega Morandi, nel suo intervento, ha de
nunciato per quanto riguarda, ad esempio, 
il settore dell'assistenza. Questo è un proble
ma di grandissimo rilievo, che non può es
sere lasciato al vuoto legislativo; se è vero 
che le Regioni avrebbero potuto legiferare, 
soprattutto in materia di IPAB, dal 1° gen
naio 1979, tuttavia una sorta di fair-play tra 
Governo centrale e Regioni ha paralizzato 
ogni attività legislativa salvo in alcune, co
me l'Emilia-Romagna, la quale ha legiferato 
con i risultati che tutti noi conosciamo: il 
vuoto legislativo, però, c'è con la conseguen
te nascita di grossi problemi. 

M O R A N D I . L'Emilia-Romagna ha le
giferato tenendo conto di quello che non c'è. 

M A N C I N O . È la linea di tendenza. 
Ma io sto sottolineando la esigenza di una 
legge-quadro in materia di assistenza, per 
consentire alle Regioni di avere un punto di 
riferimento rispetto al quale esercitare la lo
ro autonomia legislativa, nei limiti dei prin
cìpi generali, anziché vivere in quel vuoto 
legislativo che non consente neppure alle 
IPAB di poter proseguire nella loro attività. 

Concluderei augurandomi che lo Stato 
eserciti le proprie funzioni all'antica, senza 
tener conto delle profonde novità che sono 
intervenute a livello di Regione, di Comune 
e di Provincia: sarebbe uno Stato che male 
esercita o non esercita affatto la sua fun
zione di indirizzo e di coordinamento e i ri
sultati che ne deriverebbero sarebbero quel
li non certo del tutto positivi che sono da
vanti a noi. 

B R A N C A . Non intendo agitare d'em
blée grandi problemi, ma intendo limitarmi 
ad alcuni rilievi suggeriti dalla lettura di 
questo o quell'altro capitolo del bilancio. 
Non « offro stelle », come hanno fatto i miei 
predecessori, ma solo qualche « lucciola ». 
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Richiamo l'attenzione sul capitolo 1093 
(« Gettoni di presenza, indennità di trasfer
ta e rimborso spese di trasporto per i mem
bri della Giunta provinciale amministrativa 
in tutte le sue sezioni e sedi, nonché per il 
Comitato provinciale di assistenza e benefi-
cienza pubblica »), nel quale capitolo sono 
previsti 550 milioni di spesa. Non parlo, poi, 
delle spese che attengono all'attività delle 
burocrazie delle Giunte provinciali ammini
strative, che, lo sapete, hanno perduto la 
funzione giurisdizionale ed hanno conserva
to un « coriandolo » di attività amministrati
va così come il Comitato provinciale è insi
diato dalla ampiezza della competenza che 
ha in questa materia la Regione. I due orga
ni dovrebbero essere soppressi: e la cifra di 
550 milioni, che, ripeto, è parziale se si tie
ne conto delle spese a cui danno origine 
le loro attività, appare anche^più elevata nel 
confronto con il capitolo 2646; in questo la 
stessa cifra di 550 milioni viene destinata al 
funzionamento della Accademia del Corpo 
delle guardie di Pubblica sicurezza, della 
Scuola sottufficiali, delle scuole allievi, del
le guardie di Pubblica sicurezza, delle scuo
le e dei centri per le specialità del Corpo e 
del Centro pirotecnico della Pubblica sicu
rezza e degli oneri per studi, ricerche ed 
esperienze connesse all'organizzazione dei 
servizi di istituto. In sostanza i pochi mem
bri della Giunta provinciale amministrativa 
e di quel Comitato costano quanto tutte quel
le scuole che sono assolutamente necessarie 
perchè si crei una struttura moderna della 
Polizia anche per la difesa del Paese contro 
il terrorismo. Mentre nei decenni precedenti 
la Polizia è stata abituata, più che altro, agli 
interventi di piazza, che erano frequenti e 
potevano anche essere necessari per evitare 
determinati reati, oggi occorre preparare gli 
agenti all'investigazione, attraverso un serio 
insegnamento, la lettura di libri e lo studio, 
appunto, previsti in questo capitolo 2646. Fa 
grande meraviglia che da anni si spenda co
sì poco per le scuole e per lo studio in rela
zione al tanto che invece si spende per due 
« foglie morte », come la GPA e il Comita
to provinciale assistenza e beneficienza. 

Un altro problema importante, per il qua
le dovrei polemizzare con il relatore, sena

tore Mazza, ed anche con il senatore Manci
no, è quello relativo al capitolo 1107, « Spe
se di rappresentanza dei prefetti », nel qua
le sono previsti 330 milioni. Nelle tabelle, a 
pagina 150 risulta che i posti in organico di 
prefetto di prima classe e di prefetto sono 
77 più 56, mentre i prefetti risultano in so
prannumero di una ventina. Inoltre, le spe
se per i prefetti e per gli altri dirigenti ge
nerali e superiori e primi dirigenti, indipen
dentemente da quello che costa la burocra
zia, ammontano a 5 miliardi e mezzo. Non 
voglio, certo, affrontare in questa sede il 
problema della permanenza o della soppres
sione della Prefettura; ricordo soltanto che 
questo istituto nella sua figura moderna è 
nato in epoca napoleonica: e così dicendo 
mi riferisco non solo al tipo di regime che 
lo ha determinato, ma anche alla necessità 
che, in quell'ordinamento e, poi, in quello 
piemontese e fino all'unità d'Italia nel 1860, 
ci fosse non solo un rappresentante generico 
del Governo ma un organo dello Stato che 
esercitasse a livello provinciale tutte le com
petenze dei vari dicasteri del Governo stesso. 
Questo è il prefetto in Francia, questo era 
il prefetto nell'Italia non ancora del tutto 
unificata. Oggi, invece, in Italia il Prefetto 
non ha in loco, in perifera, le competenze 
di tutti i dicasteri, ma solo di alcuni e gli 
sono state affidate alcune, non tutte, com
petenze corrispondenti a quelle che ha il 
prefetto in Francia. Sono subentrati altri or
gani: il Commissario del Governo e le Regio
ni; la Costituzione reca una norma, per la 
verità piuttosto fumosa, che parla delle Pro
vincie come circoscrizioni di decentramento 
statale e regionale e può darsi che si inten
dessero per tali proprio le prefetture, ma an
che nella legge di riforma delle autonomie 
locali non si esclude, anzi si ammette, che 
enti di decentramento possano essere le Pro
vincie o il cosiddetto ente intermedio. Quin
di, sia la farragine delle competenze del Pre
fetto, sia per il numero di competenze che 
sono state sottratte al Prefetto stesso da al
tri organi e in virtù di princìpi previsti dal
la Costituzione, l'istituto della Prefettura 
così come è non può restare. 

E non è che debba essere riesaminato, co
me ritiene il relatore come ha detto il sena-
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tore Mancino, ned senso di un cammino a ri
troso, di un ritorno all'antico, attribuendosi 
al prefetto poteri di coordinamento di tutte 
le attività dello Stato nelle province. Biso
gna tener conto delle Regioni. Secondo voi, 
bisognerebbe addirittura, come state facen
do per le province, aumentare le competenze 
del Prefetto, affidandogli il compito di coor
dinare tutte le attività dello Stato sul luo
go. Ritengo, invece, che gli attuali poteri del 
Prefetto debbano essere ridimensionati, e 
ohe egli debba coordinare soltanto le attività 
di polizia, così come — mi pare — previsto 
nel disegno di legge all'esame della Camera 
dei deputati. Naturalmente su questo argo
mento mi sono espresso in maniera estrema
mente sintetica, mentre è questione che do
vrebbe esere ben più ampiamnte trattata. 

Passiamo ora al capitolo 2831 — Elargizio
ni in favore delle famiglie dei funzionari di 
pubblica sicurezza, degli ufficiali, dei sottuf
ficiali, dei militari di truppa delle forze ar
mate di polizia, delle appartenenti al Corpo 
della polizia femminile, nonché degli altri 
agenti di pubblica sicurezza, vittime del do
vere — un miliardo. Ogni giorno muore un 
agente di pubblica sicurezza, un carabiniere. 
È possibile che un miliardo sia sufficiente? 
Ai familiari di ogni vittima vengono elargiti 
50 milioni... 

P R E S I D E N T E . Adesso sono stati 
aumentati a 100. 

B R A N C A . È lo stesso stanziamento 
dell'anno precedente, la cifra è rimasta im
mutata. Accettiamo il capitolo soltanto come 
augurio che in futuro questo triste stato di 
cose venga rapidamente a cessare. 

Passiamo al capitolo 4236 — Spese per ac
quisto di libri, riviste, giornali nazionali ed 
esteri, nonché di materiali ed attrezzature 
per le attività a carattere promozionale — 
300 milioni. Anche questo, a mio avviso, è 
uno stanziamento insufficiente, appunto per 
quelle ragioni che ho cercato di porre in 
evidenza poco fa accennando alle spese di 
funzionamento delle scuole. 

Nel capitolo 7531 noto uno stanziamento 
di circa 100 milioni per « contributo a favo

re degli istituti autonomi per le case popola
ri per la costruzione di alloggi per ufficiali 
e sottufficiali del Corpo delle guardie di pub
blica sicurezza ». Si costruiscono gli alloggi 
soltanto per ufficiali e sottufficiali? E la 
truppa? Si fanno le case popolari soltanto 
per chi in fondo ne ha meno bisogno? Mi 
auguro di sbagliare e che ci sia qualche altro 
stanziamento per la « truppa ». 

Ko già detto che i Prefetti sono più nume
rosi di quanto le tabelle organiche consen
tirebbero, mentre sono il contrario ac
cade per i livelli inferiori. È un difetto 
di tutte le amministrazioni dello Stato, non 
soltanto di quella dell'interno, e ne abbiamo 
una prova — per quanto riguarda l'ammi
nistrazione dell'interno — a pagina 184 del 
bilancio; dove si legge che, dai marescialli 
agli allievi guardie, gli effettivi sono 68.852, 
mentre dovrebbero essere 83.450: 15.000 in 
meno. E si deve poi tener conto del fat
to che molte guardie di pubblica sicurez
za sono impegnate in lavori non di istitu
to, a fare gli autisti — e qualche volta per
fino i camerieri — dei vari membri degli 
organi sovrani e non sovrani dello Stato. 
Anche questo è un male a cui si deve por
re rimedio. Adesso la pubblica sicurezza 
e l'arma dei carabinieri non sono più pro
pensi a concedere ad altri organi dello Stato 
gli agenti — che devono servire alla difesa 
dell'ordine pubblico — tante che questi 
organi si rivolgono attualmente al Corpo 
delle guardie forestali. Anche questa è una 
prassi che deve cessare. Nel Corpo delle guar
die di pubblica sicurezza, mentre per i ruoli 
ordinari, come ho detto, non sono coperti 
tutti i posti in organico per i ruoli speciali, 
meno importanti, il numero dei dipendenti, 
è superiore ai posti previsti. 

Infine un'ultima osservazione. A pagina 
196 del bilancio — Acquisto e riparazione di 
abiti borghesi per gli appartenenti al Corpo 
delle guardie di pubblica sicurezza, nonché 
di divise per gli autisti appartenenti al pre
detto Corpo — 58 milioni e mezzo. Non è la 
cifra che preoccupa. Ma questi abiti « bor
ghesi » servono agli agenti quando non so
no in servizio oppure, al contrario, anche 
quando sono in servizio, per nosconderli in 
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mezzo alla folla — come parecchi secoli fa 
— aveva ordinato Ponzio Pilato per liberarsi 
di alcuni ebrei che gli davano fastidio e come 
è avvenuto qualche anno addietro in piazza 
Indipendenza? Un fatto che diede luogo a 
molte polemiche e poi al riconoscimento, da 
parte dell'allora ministro dell'interno Cossi-
ga, che gli agenti in borghese erano stati uti
lizzati in manifestazioni di piazza; così che 
finiscono per essere agenti provocatori. 

P R E S I D E N T E . Poiché non vi sono 
altri iscritti a parlare, dichiaro chiusa la di
scussione generale. 

Vorrei ricordare che, sconvocata la seduta 
di domani mattina perchè Gruppi parlamen
tari, quello comunista e quello della sinistra 
indipendente, hanno le loro assemblee, dob
biamo tenere un'altra seduta per l'illustra
zione degli ordini del giorno e per le re
pliche del relatore e del Governo alle 16 
o 16,30 di domani. 

B O N I F A C I O Vorrei sollecitare una 
risposta dell'onorevole Ministro, in sede di 
replica, su un problema che mi sembra di 
estrema importanza, quello relativo ad una 
nuova disciplina della produzione e del com
mercio delle armi nel nostro paese. Nel 1978 
il Ministero di grazia e giustizia, con la pie
na collaborazione dello stesso Ministero del
l'interno, elaborò un nuovo ed innovativo 
testo unico sulle armi a conclusione di un 
lavoro estremamente complesso e difficile 
che partiva dal presupposto che la nostra 
legislazione è estremamente caotica e apre 
dei varchi notevolissimi alla produzione e al 
commercio clandestino di armi. Partiva dal
l'ulteriore presupposto che l'aumento delle 
pene per i reati connessi all'uso delle armi 
è di scarsa efficienza per combattere in mo
do particolare il terrorismo e la criminalità 
organizzata, mentre una legislazione molto 
severa sulla produzione e sul commercio del
le armi potrebbe soddisfare esigenze ormai 
profondamente avvertite. Elaborammo in 
quell'occasione quello che possiamo chiama
re un nuovo codice delle armi, un provvedi
mento legislativo ampio, complesso, che dà 
una nuova e coerente disciplina a tutta la 

materia. È un disegno di provvedimento le
gislativo che comprendeva anche alcune par
ti processuali di estremo interesse. Come ho 
detto, questo testo fu il frutto di una colla
borazione intensa fra Ministero dell'interno 
e Ministero di grazia e giustizia, e fu dira
mato per il concerto con gli altri Ministeri 
interessati. 

Desidererei sapere a che punto è il proce
dimento all'interno del Governo e se il Mini
stro ritiene di accelerare i tempi per la sua 
presentazione tenendo presente che indub
biamente una legislazione molto severa sulla 
produzione e sul commercio delle armi tocca 
degli interessi che sono anche rilevanti. Gli 
interessi della produzione delle armi non so
no soltanto interessi delle imprese che si 
dedicano a questo settore, ma sono anche 
interessi dell'occupazione, e altrettanto può 
dirsi del settore del commercio delle armi. 

Tuttavia, se l'emergenza ha un significato, 
essa ha proprio quello di indurci a dover 
graduare in una gerarchia di valori gli inte
ressi della collettività. Nella lotta al terro
rismo e alla criminalità organizzata non c'è 
dubbio che l'interesse generale è quello di 
assicurare l'ordine democratico al nostro 
paese. Si tratta di un interesse che gerarchi
camente deve occupare un posto preminente 
rispetto a tutti gli altri. Questo è il senso 
anche di una politica di austerità che ha 
proprio il significato di rivelare la capacità, 
la volontà, l'impegno di graduare gli interes
si secondo una certa gerarchia. Come è ov
vio tutto ha un costo, hanno un costo an
che le misure che sono preordinate a resti
tuire l'ordine e la pacifica convivenza al 
nostro paese. 

Desidererei quindi che l'onorevole Mini
stro dell'interno esponesse la sua valutazio
ne in ordine al ricordato progetto di disegno 
di legge, e desidererei sapere se egli ritiene 
che in tempi brevi possa essere proposto 
all'approvazione del Parlamento 

F L A M I G N I . Mi associo alla richie
sta presnatta dal senatore Bonifacio, perchè 
anche da parte nostra abbiamo posto ripe
tutamente questo problema. Già quando si 
discusse l'ultima legge sulle armi ci si rese 
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conto della carenza che vi era nel settore 
e della necessità di provvedere in maniera 
organica. Forse non sarebbe male se il Mini
stro, nella occasione, potesse anche infor
marci dei risultati conseguiti con l'introdu
zione dello schedario generale sulle armi, 
perchè già da tempo è stato istituito questo 
schedario, e forse sarebbe opportuno vede
re a che punto è, in riferimento all'esigenza 
del censimento di tutte le armi, della loro 
catalogazione e per avere un controllo su 
tutti coloro che sono in possesso, per le più 
svariate ragioni, di armi. 

P R E S I D E N T E . Non essendovi 
obiezioni, la Commissione è convocata per 
domani pomeriggio alle ore 16, per l'illu
strazione degli ordini del giorno e le repli
che. 

/ lavori terminano alle ore 12,50. 

SEDUTA DI MERCOLEDÌ' 27 FEBBRAIO 1980 

Presidenza del Presidente MURMURA 
indi del Vive Presidente MANCINO 

/ lavori hanno inizio alle ore 16,30. 

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno 
finanziario 1980 e bilancio pluriennale 
per il triennio 1980-1982 (293) 

Stato di previsione delia spesa del Mini
stero dell'interno per l'anno finanziario 
1980 (Tabella n. 8) 
{Seguito e conclusione dell'esame) 

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno 
reca il seguito dell'esame del disegno di leg
ge: « Bilancio di previsione dello Stato per 
l'anno finanziario 1980 e bilancio plurienna
le per il triennio 1980 -1982 — Stato di pre
visione della spesa del Ministero dell'inter
no per l'anno finanziario 1980 (tabella 8) ». 

Nella seduta del 6 febbraio la discussione 
aenerale è stata dichiarata chiusa. Passia

mo pertanto alle repliche del relatore, sena
tore Mazza, e del Ministro. 

M A Z Z A , relatore alla Commissione. 
Signor Presidente, signor Ministro, onorevo
li senatori, la discussione sul bilancio pre
ventivo 1980 del Ministero dell'interno è sta
ta concomitante con quella del disegno di 
legge sulle autonomie locali; vi sono quindi 
vari argomenti che sono stati trattati indif
ferentemente in tutte e due le sedi per affi
nità di materia. Tratterò di tutti questi argo
menti e cercherò di dare risposta alle que
stioni particolari; mi intratterrò anche su 
rroblemi di ordine generale allo scopo di 
mettere in evidenza e chiarire le differenze 
tra le diverse posizioni ad evitare malintesi 
sul piano concettuale che possono ostacola
re la ricerca, per quanto possibile, di even
tuali intese e convergenze. 

Le autonomie locali, come ho detto, sono 
in questo momento, all'ordine del giorno del
la la Commissione e spesso, parlando del bi
lancio dell'interno, ad esse si è fatto riferi-
menlo, usando indifferentemente, almeno 
così mi è parso, il termine autonomia co
me sinonimo di autogaverno. Comincerei, al
lora, con l'intrattenermi sulla differenza so
stanziale che corre, secondo l'opinione dot
trinaria ohe condivido, tra il nostro sistema 
di autonomia politica e quello di autogover
no del sistema britannico {self-government). 
La concezione, tipicamente britannica, se
condo la quale l'organizzazione dello Stato si 
articola, anche perificamente, attraverso en
ti ed organi elettivi chiamati a svolgere fun
zioni statali all'interno della circoscrizione 
di competenza, per cui gli enti locali sono da 
considerare lo Stato stesso nelle sue espres
sioni locali è del tutto estranea all'ordina
mento italiano, nell'ambito del quale non 
potrebbe essere introdotta se non attraverso 
una modifica della Costituzione. 

Infatti il legislatore costituente, pur attri
buendo un ruolo nuovo e sempre più incisi
vo agli enti territoriali non ha inteso intro
durre pel nostro Paese il sistema dell'auto
governo, bensì ha voluto adottare il sistema 
dell'autonomia politica. 

Tanto l'autogoverno che l'autonomia po
litica riguardano l'organizzazione territoria-
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le delle collettività; ma si tratta di formule 
organizzatone nettamente distinte. Con l'au
togoverno si realizza, infatti, un sistema 
complesso per cui in una sola istanza locale 
si unificano ente esponenziale di gruppo ter
ritoriale, autoamministrazione, organo del
lo Stato e decentramento, in modo che l'ente 
locale viene ad essere configurato co'me lo 
Stato stesso nelle sue espressioni locali e i 
titolari dei relativi uffici sono titolari di fun
ziona statali, come portatori a livello locale 
di interessi e valori tipicamente statali. 

Invece il sistema fondato sull'autonomia 
politica è basato su an princìpio di separa
zione: da un lato lo Stato, con i suoi organi 
centrali e locali, dall'altro gli enti territoriali 
in autoamministrazione, ma con interventi 
di raccordo e coordinamento dell'ammini
strazione centrale. 

La locuzione « autonomia politica » signi
fica che tali enti hanno una potestà propria 
dii ndirizzo politico-amministrativo ma con 
la limitazione che le loro attribuzioni sono 
fissate dalla legge. 

Quindi fuori dell'ambito delle loro attribu
zioni gli enti locali possono esprimere il pro
prio punto di vista ma non possono provve
dere con atti in contrasto con l'interesse ge
nerale o che possano nuocere in modo grave 
ad interessi di altri enti territoriali. 

Fra questi due sistemi organizzatori delle 
collettività locali (cioè quello dell'« auto
governo » e quello dell'« autonomia politi
ca »), come ho già detto, in Italia è stato 
scelto quest'ultimo. 

Infatti, nella Costituzione si riafferma il 
princìpio dell'autonomia politica per gli en
ti territoriali per ben tre volte e precisamen-
ie all'articolo 5 {-.< La Repubblica, una ed in
divisibile, riconosce e promuove le autono
mie locali ed adegua la legislazione alle esi
genze di queste») ed agli articoli 115 e 128 
(« regioni, province e comuni sono enti au
tonomi 0 ; inoltre la Costituzione ha posto 
delle norme di principio in ordine ai con
trolli sulle regioni (articolo 125), sulle pro
vince e sui comuni (articolo 130) dalle quali 
è, altresì, possibile desumere chiaramente 
la scelta per il sistema dell'autonomia politi
ca degli enti territoriali. 

Si può quindi ritenere che la Costituzione 
configuri gli enti territoriali come enti auto-
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nomi ossia come enti abilitati a perseguire, 
sulla base di scelte autonome, gli obiettivi di 
interesse della collettività, ristretta o limita
ta, di cui sono espressione, obiettivi che l'or
dinamento giuridico riconosce, in sé e per 
sé (e cioè indipendentemente da una loro 
prossimità o colleganza con gli interessi del
lo S:aio) meritevoli di particolare tutela. 

La connessione, poi nel citato articolo 5 
delle espressioni « Repubblica una ed indivi
sibile » e « autonomie locali » permette di 
ritenere che il riconoscimento dell'autonomia 
agli enti locali può e deve essere realizzato 
ccmpatib :lrrente con quella esigenza di uni
tà ed indivisibilità, al di là della quale o si 
va verso il caos istituzionale o si attua il 
passaggio dallo Stato di tipo unitario allo 
Stato federale. 

Nelle argomentazioni che ho esposto ho ri
portato il pensiero del professor Giannini, 
maestro di diritto amministrativo ed attuale 
Ministro della funzione pubblica; peraltro 
questa è l'opinione di gran parte della più 
autorevole dottrina. Non mancano certo i 
fautori di un sistema di tipo britannico, di 
« autogoverno » vero e proprio, ma il dibat
tito è da considerare de iure condendo. 

Premesso questo si può aggiungere che nei 
Paesi dell'Europa Occidentale appare comu
ne la convinzione che lautonomia degli enti 
locali non esclude ma, anzi, richiede la ne
cessità di un collegamento con l'amministra-
zione centrale sia al fine di assicurare il 
carattere unitario dell'ordinamento generale, 
nonostante la molteplicità dell'articolazione 
della pubblica amministrazione, sia in quan
to numerosi interessi locali, per la loro am
piezza, non possono essere efficacemente tu
telati dal singolo ente se non attraverso una 
stretta collaborazione dello Stato con gli al
tri enti locali interessati. 

Appunto alla luce di queste considerazio
ni gli ordinamenti dei vari stati europei fa
voriscono molteplici forme di collaborazio
ne fra loro dei predetti enti e prevedono di
versi meccanismi attraverso cui assicurare 
un loro efficiente collegamento con l'ammi
nistrazione centrale. 

Tra gli Stati unitari di democrazia classi
ca dell'Europa Occidentale sono nove, altre 
all'Italia, quelli che, in una forma o nell'al
tra, hanno uffici locali di governo generale, e 
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precisamente Francia, Belgio, Danimarca, 
Olanda, Norvegia, Svezia, Lussemburgo, Spa
gna, Portogallo. 

In tutti questi Paesi sono variamente pre
visti organi statali i quali sovrintendono, con 
attribuzioni più ampie che da noi, al raccor
do del centro con la periferia, caratterizzata 
sempre, ripeto, da larghi sistemi di autono
mie iOcali. 

Ciò conferma che la presenza di uffici lo
cali di governo generale è perfettamente 
compatibile con i principi della democrazia 
pluralistica e non è necessariamente legata 
ad alcun grado particolare di « centralizza
zione ». 

Fatta questa premessa e passando all'esa
me delle osservazioni formulate alla rela-
zio,e credo che bastino poche parole per 
rispondere all'eccezione di incostituzionalità 
che è stata avanzata a proposito della pre
senza, nella Commissione regionale di con
trollo, di un rappresentante dello Stato. 

Il controllo sugli atti delle Province e dei 
Comuni deve essere esercitato, ai sensi del
l'articolo 130 della Costituzione, da un or
gano della Regione, costituito nei modi sta
biliti con legge della Repubblica. Da tale ar
ticolo si desume quindi: 

i) che il legislatore costituzionale ha in
teso sostituire la Regione allo Stato per l'at
tività di controllo sugli atti dei Comuni e 
delle Province; 

2) che le modalità di composizione di 
tale organo regionale è riservata alla legge 
dello Stato. 

A ciò, appunto, ha provveduto l'articolo 55 
della legge 10 febbraio 1953, n. 62. 

Non sembra possa considerarsi in contra
sto con la Costituzione la circostanza che del 
comitato di controllo regionale faccia parte 
un rappresentante dell'amministrazione sta
tale nominato con decreto del Presidente del
ia Regione su designazione del Commissa
rio del Governo, così come previsto dalla ci
tata legge. 

Tale presenza non altera in alcun modo la 
natura di organo regionale del comitato. 

In realtà il problema dell'inserimento o 
meno di un funzionario dell'amministrazio
ne statale in seno al comitato regionale di 

controllo non costituisce un problema di le
gittimità costituzionale ma, bensì, una que
stione di opportunità e di utilizzazione di 
specifiche competenze; ed è il legislatore or
dinario che deve valutare questa conve
nienza. 

A riprova di quanto detto è significativo 
ricordare che della commissione statale di 
controllo sugli atti della Regione, ohe ai sen
si dell'articolo 125 della Costituzione deve 
essere un organo dello Stato, fanno parte 
aue esperti designati dal consiglio regionale 
e ciò non è mai stato ritenuto dalla dottrina, 
e meno che mai dalla giurisprudenza costi
tuzionale, una circostanza incompatibile con 
la natura di organo statale della Commis
sione. 

Sull'opportunità della presenza in seno al 
competente Comitato di rappresentanti del
io Stato che offrano garanzia di specifica 
preparazione professionale e di rigorosa tu
tela dell'interesse generale, specie per quan
to attiene alla spesa pubblica, vorrei ripete
re, per confutare tentativi di distorsione dei 
concetti espressi, quanto ho avuto modo di 
dire nella mia relazione al bilancio: 

« Dovrà farsi seria e severa attenzione al 
dilatarsi della spesa pubblica che viene ge
neralmente considerato tra i principali fat
tori del fenomeno inflazionistico. Occorrerà 
perciò che anche in questo settore sia con
temperata l'esigenza autonomistica con una 
seria azione di contenimento della spesa ad 
evitare che la svalutazione della moneta rag
giunga limiti che possono gravemente inci
dere sull'economia generale e sulla nostra vi
ta sociale e politica. 

« Un'efficace azione in questo senso può es
sere condotta dagli organi di controllo; con
trolli di legittimità e, nei limiti previsti dal
la Costituzione, anche di merito, sulle spese 
degli enti finanziati dallo Stato, controlli che 
vanno effettuati con ogni impegno e con la 
partecipazione negli organi a ciò preposti 
dei rappresentanti dello Stato; lo Stato che, 
a sua volta, rappresenta gli interessi e le ne
cessità dell'intera collettività nazionale e ha 
tutti i titoli per chiedere ed accertare che il 
denaro dei contribuenti venga speso saggia
mente e correttamente. 
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« Con questo non si vuole certamente at
tentare, è bene ripeterlo, alle " autonomie 
locali "; anzi l'auspicio è di una estensione 
sempre maggiore della « autonomie » in cor
relazione ad una più alta coscienza civica di 
amministratori e di amministrati. 

« li princìpio che si intende riaffermare 
e che chiunque sia chiamato ad amministra
re denaro pubblico, denaro dei contribuenti, 
ne deve rendere conto non solo agli ammini
strati, ma alla generalità dei cittadini rap
presentati dallo Stato, siano essi contribuen
ti o destinatari della spesa pubblica ». 

Queste sono le testuali parole riportate nel 
resoconto stenografico. 

Quindi niente intervento sulla politica eco
nomica, come dice il senatore Modica, ma 
solo auspicio di un serio controllo di legitti
mità, ed eventualmente di merito, sulle spe
se degli enti che prelevano i loro mezzi sul
la cosiddetta spesa pubblica allargata. 

Per inciso vorrei ricordare che l'indebita
mento degli Enti locali nel 1977 aveva rag
giunto i 55.000 miliardi. 

Lascio a voi considerare quale incidenza 
possono avere queste cifre astronomiche (che 
si aggiungono alle altre che concorrono a for
mare l'imponente disavanzo pubblico) sul 
processo inflazionistico che peraltro si tro
va in fase di accelerazione come è indicato 
dagli ultimi dati Istat: siamo al 3,3 per cen
to m più per il mese di gennaio scorso. 

Se si dovesse continuare con questo rit
mo saremmo a fine anno con un tasso d'in
flazione che si avvicinerebbe al 40 per cento 
anche se le previsioni più ottimistiche par
lano di non meno del 25 per cento, c'è da di
re che questo è uno dei modi più sicuri per 
provocare il dissolvimento economico e so
ciale del Paese. 

Sull'organo intermedio tra Comune e Re
gione anche nel corso di questa discussione 
sono riemerse proposte ed incertezze. Pro
vincia, Comprensorio, Dipartimento? Si de
ve cominciare col sopprimere la Provincia? 

Personalmente penso che ad un certo mo
mento si dovrà arrivare ad una revisione del
l'assetto territoriale del Paese. Le province 
tendono a moltiplicarsi, diventano sempre 
più piccole, non sempre si identificano con 
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zone omogenee sul piano economico-sociale 
e geo-politico. 

La questione però è di grande rilievo, va 
esaminata con molta cura e ponderazione, 
comporta la modifica di varie norme costi
tuzionali e non sembra il caso di ricorrere a 
soluzioni affrettate. Occorre fra l'altro te
ner conto che la provincia dispone general
mente di strutture burocratiche e tecniche 
di alto livello che consentirebbero anche 
l'attribuzione di compiti più vasti ed impe
gnativi di quelli sinora svolti, qualora la re
gione volesse delegare altre attività, secondo 
il dettato costituzionale. 

Ritengo pertanto ohe il problema vada rin
viato ad altro momento, quando, come già 
detto, saranno maturi i tempi per una revi
sione generale dell'assetto territoriale del 
Paese, in un contesto politico più stabile di 
quello attuale. 

Quanto alla compatibiltà tra Commissa
rio dei Governo e Prefetto si può dire che al
la luce dei principi del nostro ordinamento 
giuridico, appare del tutto compatibile la 
figura del Commissario del Governo con 
quella del Prefetto. 

Il Commissario dèi Governo, organo pre
visto espressamente dalla Costituzione, ha il 
compito di sovraintendere alle funzioni am
ministrative esercitate dallo Stato e di coor
dinarle con quelle esercitate dalle Regioni ed 
in tale veste è tenuto ad assicurare il colle
gamento tra il Governo centrale ed il Gover
no regionale. 

Il Prefetto invece, previsto dalla normati
va ordinaria, alla quale sono demandate, a 
norma della Costituzione, l'ordinamento e le 
funzioni delle autonomie locali, ha compe
tenze del tutto diverse; infatti è organo di 
raccordo tra il Governo centrale gli uffici 
statali decentrati e gli enti locali minori. 

Ciò è in armonia: 

1) con l'ordinamento costituzionale il 
quale prevede (articolo 129 della Costituzio
ne) che le province e i comuni sono anche 
circoscrizioni di decentramento statale; 

2) con il sistema delle autonomie locali 
previste ai livelli provinciale e comunale che 
traggono la loro qualificazione autonomisti
ca e direttamente dalla Costituzione. 
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È appena il caso di accennare che come 
per gli enti locali devono esistere dei momen

ti di collegamento è necessario che un tale 
raccordo esista anche fra i 'due organi dello 
Stato (Commissario del Governo  Prefetto). 

Condivido l'esigenza segnalata dal senato

re Morandi di una più organica legislazione 
in materia di assistenza, come anche l'oppor

tunità sottolineata dal senatore Vernaschi 
di definire positivamente la questione del 
voto degli italiani all'estero e la necessità di 
una nuova organica legislazione sulla finan

za locale prospettata dal senatore Mancino. 
L'intervento del collega Branca mi induce 

a prolungare alquanto la mia risposila, per 
quanto non ami le maratone oratorie, per fa

re qualche accenno sul contestato istituto 
prefettizio. 

Non è possibile, per la natura di questa 
esposizione, rievocare sia pure con estrema 
sintesi i precedenti storici, antichissimi, del

le Prefetture. 
Vorrei dire solo che non è del tutto esatto 

quanto viene detto comunemente che deri

vano sic et simpliciter dall'ordinamento na

poleonico. Per limitarci all'epoca moderna 
si hanno esempi vari, anche nel nostro Paese, 
di organi similari anteriori al periodo napo

leonico: nel Regno Sabaudo gli Intendenti, 
nel Regno di Napoli 1 Presidi, nelle Province 
lombarde gli Intendenti politici provinciali. 

L'origine e la giustificazione dell'istituto 
si ricollega ad un'unica idea: il proponimen

to di instaurare rapporti tra Governo ed Enti 
locali, in una visione capace di trascendere 
interessi particolari e settoriali. 

Nel corso del tempo non sono certamente 
mancati motivi di critiche; ma era inevita

bile che l'istituto venisse influenzato dal co

stume nazionale nella sua più ampia acce

zione, e dalle alterne vicende politiche. 
Due sono le istanze fondamentali sul pia

no politicoamministrativo che hanno fatto 
considerare necessario il sistema prefetti

zio: l'istanza statuale unitaria; l'istanza di 
collegamento tra potere statale e corpo po

litico. Bisogna ora vedere se tali istanze con

servano la loro validità a seguito dell'attua

zione della riforma regionale. 
È noto che le regioni rappresentano un 

istituto nuovo, che corrisponde alle esigenze 
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di decentramento e autonomia proprie delle 
collettività politicamente più evolute. Esse 
consentono e sollecitano una maggiore par

tecipazione civile e sociale dei cittadini alla 
gestione della cosa pubblica, conferendo 
maggior concretezza al principio democra

■ico Questo processo implica il conferimen 
to ai nuovi enti di una somma di poteri legi

slativi e amministrativi che non hanno pre

cedenti nella storia della nostra amministra

zione. Nondimeno, resta vero ch'esse sono e 
debbono essere articolazioni differenziate di 
uno Stato unitario. 

Basterà rifarsi, a tal proposito, al già ci

tato dettato costituzionale in base al quale la 
Repubblica, « una ed indivisibile », ricono

sce e promuove le autonomie locali adeguan

do i principi della propria legislazione alle 
esigenze dell'autonomia. 

Proprio il decisivo inserimento degli isti

tuti autonomistici nel nostro ordinamento 
rende più avvertita l'esigenza che vi sia a li

vello locale un « centro di coesione » istitu

zionalmente garantito, di guisa che l'attività 
degli enti autonomi non sia avulsa ma coor

dinata con la complessa e multiforme attivi

tà dello Stato. 
La presenza di questi « centri di coesio

ne », si chiamino prefetture o in qualsiasi 
altro modo a mio avviso è insopprimibile, 
perchè insopprimibile è l'esigenza di un per

manente elemento strutturale che costituisca 
il naturale mediatore fra le esigenze unitarie 
e le spinte autonomistiche, assicurando il 
contemperamento degli interessi permanen

ti dei1 a comunità nazionale con quelli delle 
formazioni sociali minori. 

Il collega Branca ha rivolto tra l'altro la 
sua attenzione a qualche dato di bilancio 
ed ha accennato anche a qualche caso di im

propria a suo giudizio, utilizzazione del per

sonale di Pubblica sicurezza. 
Quanto al capitolo 1093, la somma iscritta 

si riferisce a compensi per gettoni e inden

nità di trasferta per i componenti della Giun

to provinciale amministrativa e dei Comita

ti di assistenza e beneficenza pubblica. 
È esatto quanto lui afferma che oramai i 

compiti della Giunta provinciale ammini

strativa sono molto ridotti e che per le com

petenze residue non dovrebbero essere ne



Senato della Repubblica _ 456 — Vili Legislatura - 293-A - Res. Vi l i 

BILANCIO DELLO STATO 1980 

cessarla frequenti convocazioni; il consesso 
però deve ancora esaurire una ingente massa 
di lavoro per i ricorsi pendenti in materia di 
tributi locali. Tali ricorsi riguardano per lo 
più le abolite imposte di famiglia e l'incre
mento sul valore delle aree fabbricabili ed 
ammontano a 40.000 considerando solo le 
province più importanti (Roma - Milano - Na
poli-Genova-Torino). Nei centri minori il 
fenomeno ha dimensioni più ridotte. 

I Comitati provinciali di assistenza e bene
ficenza assolvono invece compiti gravosi. 
provvedono infatti alla concessione degli as
segni agli invalidi civili, ai ciechi, ai sordo
muti. 

Nel 1979 sono state definite: 50.000 prati
che di invalidi, 6.000 pratiche di ciechi, 2.500 
pratiche di sordomuti, 3.300 ricorsi per do
mande di pensione, oltre alle revisioni sulle 
concessioni da revocare o confermare. 

Presso le commissioni provinciali sanita
rie risultano giacenti per l'accertamento del
le minorazioni: circa 500.000 domande di 
invalidi civili circa 26.000 domande di ciechi 
civili circa 1.600 domande di sordomuti. 

Per ogni seduta viene liquidato a ciascun 
componente dei due consessi un gettone di 
presenza di lire 5.000 lorde, fissato con de
creto ministeriale del 1965. 

Ai componenti che non sono pubblici di
pendenti ed abitano fuori del capoluogo di 
provincia vengono liquidate anche le inden
nità di trasferta. 

Un analogo stanziamento per l'anno scor
so è stato pressoché esaurito. 

Quanto al capitolo 2646 relativo alle scuo
le dì polizia lo stanziamento è stato contenu
to in lire 550 milioni dato ohe le spese di 
casermaggio e per il personale sono compre
se in altri capitoli. 

Su questo stanziamento gravano invece le 
spese connesse alle docenze, allo svolgimen
to dei corsi accademici, all'acquisto di libri 
e cancelleria, all'acquisto di attrezzature di
dattiche, nonché le spese per il centro psico
tecnico e per gli studi, ricerche ed esperienze 
relative all'organizzazione dei servizi di isti
tuto. 

Per quanto attiene al capitolo 1107 ed allo 
stanziamento di 330 milioni per le spese di 
rappresentanza delle Prefetture, devo dire 

la COMMISSIONE 

contrariamente all'opinione del collega Bran
ca, che mi sorprende che sia stato possibile 
contenere la previsione in una cifra relativa
mente così modesta. 

I compiti di rappresentanza delle Prefettu
re sono, specie per le grandi sedi, frequenti 
e rilevanti. Alle Prefetture fanno capo le più 
alte personalità dello Stato nei loro trasferi
menti all'interno del Paese e le occasioni di 
ospitalità sono pertanto frequentissime. 

A ciò è da aggiungere la funzione di rap
presentanza del Governo svolto dalle Pre
fetture anche a livello internazionale. Sem
pre nelle grandi sedi, è frequente l'occasio
ne di ospitare capi di Stato esteri, presiden
ti del Consiglio o ministri che vengono in vi
sita ufficiale nel nostro Paese. Per citare ri
cordi personali, forse incompleti, nella pre
fettura di Milano nel giro di alcuni anni so
no stati ospitati, per riferirci solo ai capi di 
Stato, il generale De Gaulle, la Regina Elisa
betta, il Presidente della Finlandia, l'Impe
ratore di Etiopia, il Presidente delle Repub
bliche Sovietiche, il Presidente della Roma
nia, tutti con numerose seguito. 

È comprensibile che questo comporti one
ri non indifferenti che debbono necessaria
mente far carico all'erario pubblico. 

II senatore Branca, per ultimo, ha parlato 
anche degli autisti e dei « domestici » del 
Prefetto, che sarebbero guardie di Pubblica 
sicurezza e, quindi distolti dai servizi di isti
tuto. 

B R A N C A . Veramente io ho parlato in 
generale, referendomi agli autisti dei Mini
stri, dei giudici costituzionali e via di segui
to, non soltanto dei Prefetti. 

M A Z Z A , relatore alla Commissione. 
Comunque, non è male precisare che è previ
sto dalle vigenti norme che l'autista o gli au
tisti delle Prefetture devono appartenere al
la Pubblica sicurezza, così come gli addetti 
ad altri uffici delle prefetture: i telefonisti, i 
telegrafisti, gli addetti all'ufficio cifra. E que
sto non solo per utilizzare specifiche capa
cità tecniche, ma anche, secondo i casi, per 
esigenze di sicurezza e di riservatezza istitu
zionali. 
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Quanto ai cosiddetti « domestici » occorre 
riconoscere che nelle prefetture esistono 
piuttosto esigenze di sicurezza che si avver
tono specie quando vi è la presenza di alte 
personalità italiane o straniere negli appar
tamenti di rappresentanza. 

Con l'occasione, anzi, vorrei richiamare 
l'attenzione del signor Ministro su di un pro
blema ben modesto in confronto a quelli 
cui si dedica diuturnamente con operoso im
pegno; sull'opportunità, cioè, di risolvere la 
questione della tenuta e manutenzione degli 
appartamenti di rappresentanza nelle prefet
ture. troppo spesso in condizioni di deplore
vole trascuratezza. 

Sarebbe necessario stipulare, almeno per 
le grandi sedi, convenzioni di lunga durata 
con ditte specializzate che ne assicurino ma
nutenzione e pulizia. 

Pei ultimo, vorrei parlare di alcuni parti
colari rilievi critici su qualche punto della 
relazione mossi dal senatore Modica con to
ni di vibrante riprovazione che, francamen
te, mi sono sembrati eccessivi. 

La prima critica si riferisce ad una frase 
riportata nel resoconto stenografico della 
seduta. 

Dicevo testualmente: « Competente isti
tuzionalmente ad attuare l'indirizzo di poli
tica interna unitaria dello Stato è il Mini
stero dell'interno ». 

Dice il senatore Modica che questo com
pete al Governo nella sua collegialità. È ap
pena il caso di rilevare che il Governo col
legialmente fissa, stabilisce le linee della 
politica generale da seguire, compresa quel
la che si riferisce agli affari interni nei loro 
diversi aspetti, ma il Governo si articola in 
dicasteri con attribuzioni e competenze di
verse; l'attuazione dell'indirizzo di politica 
interna spetta istituzionalmente al Ministe
ro dell'interno e non altri dicasteri. Era 
appunto quello che dicevo e non mi sembra 
di dover spendere molte parole su questa 
ovvia considerazione. 

La seconda critica è per la frase riporta
ta nel resoconto dove si dice: « Il ruolo 
istituzionale del dicastero dell'interno è quel
lo di tutore dell'ordinamento democratico ». 

Il senatore Modica lo contesta e devo con
fessare che non ho capito bene perchè. A 

me pare del tutto corretto dire che sul pia
no istituzionale compete al Ministero dell'in
terno la tutela dell'ordinamento democra
tico. 

Infatti tale dicastero, oltre ad attuare le 
direttive di politica interna, è l'organo ope
rativo che dispone della forza pubblica per 
tutelare in primo luogo l'ordine democratico. 

Allo stesso modo si può dire che il Mini
stero della sanità è istituzionalmente il tu
tore della salute pubblica, che il Ministero 
della difesa è istituzionalmente il tutore del
la integrità territoriale dello Stato contro 
gli attacchi esterni, che i dicasteri finanziari 
sono istituzionalmente i tutori della finanza 
pubblica nell'attuazione delle direttive di po
litica economica. 

La terza critica si riferisce a quanto det 
to per illustrare il concetto secondo il qua
le il modo in cui viene applicato il decen
tramento « ha prodotto una tale frammen
tazione del tessuto unitario del Paese da 
provocarne quasi l'ingovernabilità ». 

L'ingovernabilità del Paese è uno dei temi 
che ricorrono si può dire quotidianamente 
sulla stampa di ogni tendenza, nei conve
gni, nei dibattiti dei partiti politici nessu
no escluso, negli scritti dei politologi e so
ciologi, nei discorsi dei cittadini di ogni ceto. 

Persino un Ministro in carica, e quarda 
caso proprio il Ministro preposto alla fun
zione pubblica, ha dichiarato con preoccu
pazione che l'Italia è diventato un Paese in
governabile ed ha affermato che questa sua 
opinione è condivisa da quasi tutti i suoi 
colleghi di Governo. 

Ebbene, che questa stessa preoccupazio
ne esprima io, il senatore Modica non lo am
mette e denuncia concezioni « pericolose e 
deviami » affermando che « se c'è oggi un 
settore della vita pubblica ove esiste una 
responsabilità operante di fronte ai proble
m i . . . è proprio il settore del governo loca
le e regionale.. . Il sistema autonomista as
sicura quel poco di stabile che c'è nella no
stra vita nazionale ». 

Se il senatore Modica me lo consente, vor
rei dire che le cose non stanno proprio così. 

Le regioni soprattutto quelle del Mezzo
giorno, devono ancora dimostrare di essere 
m grado di corrispondere alle attese e gli 
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enti territoriali minori presentano carenze 
e disfunzioni non trascurabili. Anche in que
sto settore purtroppo si riflette il degrado 
generale della nostra società. 

Vorrei limitarmi a riportare testualmente, 
secondo il resoconto della stampa, le dichia
razioni dell'assessore Fontana della Regione 
Lombardia, la Regnione pilota, in occasione 
del convegno sulle « autonomie » tenutosi a 
Milano pochi giorni or sono, l'8 e il 9 feb
braio ultimo scorso. 

« Ci troviamo di fronte ad una ragnatela 
di istituzioni, spesso prive di mezzi e dalle 
attribuzioni incerte ». L'esempio è concreto: 
comunità montane, distretti scolastici, uni-
1à socio-sanitarie, bacini di traffico, la cui 
attività « s'è come sovrapposta all'attività de
gli enti e degli amministratori locali renden
dola oltremodo confusa e contradditoria ». 
Un bilancio sostanzialmente negativo della 
<' partecipazione » fallita anche nell'esperien
za dei comprensori. E la stessa Regione non 
e riuscita a sradicare — sono sempre parole 
dell'assessore — trasformismo e cliente
lismo ». 

A parte tutto ciò, vorrei confermare quan
to ho già detto e cioè che il sistema delle au
tonomie, oltre ad essere un precetto costitu
zionale, corrisponde alle esigenze di una so
cietà moderna ed evoluta caratterizzata da 
una larga partecipazione di cittadini alla vi
ta pubblica. 

L'esasperazione, però, del concetto di au
tonomia provoca la frammentazione dello 
Stato, in quanto spezza ogni legame, e quindi 
ogni possibilità di raccordo e coordinamen
to tra Amministrazione centrale ed enti lo
cali minori. 

Queste, a mio avviso, sono condizioni che 
contribuiscono a rendere ingovernabile il 
Paese ed i sintomi sono già da tempo evi
denti. 

Comunque, non pretendo di essere deposi
tario di verità assolute; esprimo il mio pen
siero senza preconcetti, tenendo presente so
lo l'interesse generale e col proponimento di 
mantenere la discussione a livello di sereno 
confronto tra opinioni diverse; considero 
non solo nell'ordine naturale, ma altresì sti
molante, che vi siano altri che la pensano in 
maniera diversa dalla mia, ferma restando 

però la consapevolezza del doveroso rispetto 
che occorre portare all'impegno personale e 
politico di ognuno. 

Non vorrei concludere la mia replica sen
za esprimere un giudizio sulla classe prefet
tizia italiana dei nostri giorni cui sono stati 
indirizzati da qualche parte frequenti strali 
nel corso della discussione. 

Le mie parole potranno apparire influen 
zate dalla mia lunga appartenenza alla ca
tegoria, e questo sarebbe umano e compren
sibile. Penso tuttavia di esprimere valutazio
ni serene ed obiettive. 

Desidero comunque preventivamente dire 
con chiarezza che non intendo sostenere a 
oltranza la necessità della sopravvivenza del
l'istituto prefettizio, anche se ritengo op
portuno correggere prevenzioni che consi
dero prive di fondamento. Il problema pri
mario non è conservare o abolire le Prefet
ture; direi anzi che questo è secondario e su
bordinato rispetto ad una pregiudiziale che 
invece ritengo essenziale: la necessità cioè 
rhe sia assicurata la presenza anche a livello 
locale di un ufficio rappresentativo dell'istan-
2 a unitaria secondo i principi del nostro or
dinamento. 

Questo considero inderogabile al fine di 
garantire un momento di raccordo che sia in 
grado di fornire agli organi centrali tutti gli 
elementi conoscitivi e gli strumenti operativi 
necessari per realizzare l'azione ad essi spet
tante di sintesi, di programmazione e di im
pulso della vita nazionale. 

Una volta raggiunta un'intesa su questo 
punto, si potrà esaminare se sia il caso di 
mantenere le Prefetture, oppure abolirle in
novando completamente rispetto all'attuale 
sistema e configurando un organo diverso 
che persegua però le finalità indicate. 

Personalmente propendo per il manteni
mento dell'istituto prefettizio, sia pure re
visionato e ammodernato; però, ripeto, non 
considero la soppressione una eventualità da 
respingere aprioristicamente. 

Comunque vediamo quali sono le critiche 
che vengono mosse. 

L'accusa che periodicamente e quasi ri
tualmente viene ripetuta da alcune parti po
etiche è che il Prefetto è un « organo autori
tario ». Si aggiunge a cor rollano che si trat 
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ta di istituto « vecchio e superato » oppure 
« vecchio e spuntato ». 

Come ho già detto il Prefetto è organo di 
amministrazione generale, attua il collega
mento fra Stato e periferia, rappresenta lo 
Stato ed è tenuto a seguire le direttive poli
tiche del Governo. Il Prefetto quindi è l'e
spressione del Governo che a sua volta rias
sume e rappresenta attraverso il Parlamento, 
la volontà popolare. 

Se si qualifica « autoritario » il Prefetto, è 
ovvio che la critica deve automaticamente ri
percuotersi sul Governo. 

In realtà molte cose si possono dire dei 
Governi che si sono succeduti nella nostra 
Repubblica, ma solo valendo fare del sarca
smo a buon mercato si può loro affibbiare 
t'etichetta di Governi « autoritari ». L'accusa 
è quindi gratuita, anche se viene formulata 
con apparente serietà e convinzione. 

Probabilmente questi atteggiamenti deri
vano da soprowivenze residue di stati d'a
nima che risalgono all'immediato dopo guer
ra, quando si coinvolgevano nelle colpe della 
dittatura fascista gli istituti di cui si era 
servito il cessato regime. 

Tale motivazione, per quanto dovuta al ri
sentimento per la conculcata libertà per ol
tre un ventennio, è peraltro incongrua per
chè dovrebbe altrimenti riferirsi a tutte le 
strutture che hanno operato durante il pre
cedente regime. 

È innegabile però che i vari istituti sono 
stati, con la riacquistata libertà, immediata
mente riformati e si sono rapidamente ade
guati ai nuovi tempi. 

Ma oramai dopo 35 anni dalla fine del fa
scismo, vi è stato, fra l'altro, e da tempo an
che un completo ricambio degli uomini e 
quindi le pregiudiziali diffidenze, se poteva
no spiegarsi al momento della transizione 
da un regime all'altro, sono ormai inattuali 
e prive di consistenza. 

Quanto all'affermazione ohe si tratta di 
istituto « vecchio e superato » si dovrebbe 
coerentemente estendere questo giudizio agli 
altri Paesi dove invece le Prefetture non so
lo permangono (anche se con denominazioni 
diverse), ma vengono considerate il cardine 
dell'amministrazione pubblica. 
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Si tratta, come ho già detto e per limitarci 
all'Europa occidentale, di nove Paesi oltre 
l'Italia e cioè: Francia, Belgio, Olanda, Da
nimarca, Svezia. Norvegia, Lussemburgo, 
Spagna, Portogallo. 

Molti fra questi Paesi sono considerati 
tra i più civili del mondo, con una pubblica 
amministrazione moderna e dai quali in fat-
! o di democrazia, abbiamo forse qualcosa da 
imparare. Su dieci Paesi che fanno parte 
della Comunità europea, ben otto di essi han-
i o un sistema prefettizio. 

Ma anche gli altri Paesi che hanno un di
verso sistema dispongono egualmente di or
ganismi di raccordo e coordinamento tra 
Stato ed enti locali con molti punti in comu
ne con le Prefetture. 

Sempre limitandoci all'Europa Occiden
tale ricordiamo la Germania Occidentale, che 
non è uno stato unitario ma una Repubblica 
Federale, dove esistono uffici governativi as
similabili sotto vari aspetti alle prefetture 
(il Presidente del distretto amministrativo). 

Ed anche in Gran Bretagna, il Paese del
l'» autogoverno locale », vi sono efficienti 
forme di collegamento tra amministrazione 
centrale ed enti locali. I controlli governati
vi sono, specie nel campo finanziario, fre
quenti ed incisivi. Gli « ispettori » del gover
no centrale controllano rigorosamente le spe
se del governo locale e le sanzioni per ogni 
irregolarità sono severe. 

Le comparazioni potrebbero estendersi e 
proseguire con risultati interessanti. Ad 
esempio, per quanto riguarda le funzioni e 
i poteri del « procuratore », organo di colle
gamento tra lo Stato centrale ed enti territo
riali minori nei Paesi comunisti dell'Est eu
ropeo. Per il momento ci si può fermare qui 
e riaffermare che ovunque, anche nei Paesi 
ove vige il self-gòvernment, si avverte la ne
cessità di organi statali di raccordo tra po
tere centrale e periferia. 

Fatta questa premessa e per scendere a 
valutazioni particolari si può concludere for
se che nessuna riserva può farsi sui prefetti 
italiani come categoria o sui singoli apparte
nenti ad essa? Neanche questo sarebbe esat
to. In effetti anche l'istituto prefettizio nel 
nostro Paese ha subito le conseguenze del de
terioramento della situazione generale. 



Senato della Repubblica _ 460 — Vili Legislatura - 293-A - Res. Vil i 

BILANCIO DELLO STATO 1980 la COMMISSIONE 

Presidenza del Vice Presidente MANCINO 

(Segue: M A Z Z A , relatore alla Com
missione). A parte che, com'è naturale, va
riano sensibilmente da un individuo all'al
tro capacità professionali, qualità intellet
tuali e culturali, doti di bon senso ed equi
librio sta di fatto che la categoria ha ri
sentito anche dei guasti arrecati, da una 
malaccorta politica di moltiplicazione, an
zi di inflazione, della dirigenza statale, og
gi esuberante rispetto alle effettive ne
cessità. E in questo sono del tutto d'ac
cordo col senatore Branca. Poiché non sem
pre le scelte sono state operate tenendo 
esclusivamente conto delle qualità perso
nali e professionali dei condidati, ma in alcu
ni casi sono state accolte pressioni cliente-
Jari, questo è andato a detrimento della me
dia del livello qualitativo. 

In tal modo è stata svalutata anche la fun
zione, dato che gli elementi esuberanti o ri
mangono inutilizzati o vengono destinati a 
compiti di scarsa rilevanza al centro o in 
provincia. 

E così anche in questi casi si riscontrano 
gli inconvenienti e i danni derivanti dai pro
cessi inflazionistici. 

Come per gli altri dirigenti dello Stato an
che per i Prefetti potrebbe dirsi ohe devono 
essere pochi (il numero strettamente indi
spensabile), rigorosamente selezionati, retri
buiti adeguatamente. Premesso questo rilie
vo, bisogna altrettanto obiettivamente rico
noscere che la grande maggioranza dei Pre
tetti, siano essi direttori generali al Ministe
ro dell'interno o titolari di sedi nei capoluo
ghi di provincia o destinati a incarichi parti
colari, assolvono i loro compiti con dignità, 
serietà ed autentica vocazione al servizio 
pubblico. 

Il più alto ed ambito riconoscimento viene 
loro dalla fiducia e considerazione dell'opi
nione pubblica. Sono sempre numerosi i cit
tadini che chiedono al Prefetto protezione 
contro abusi, inerzie o disfunzioni dell'appa
rato pubblico ed altri che hanno bisogno di 
aiuto per la soluzione di piccoli o grossi pro
blemi nei più svariati campi. 

Particolarmente significativo appare poi 
il frequente ricorso che le parti sociali fan
no al Prefetto per la composizione dei con
flitti di lavoro ed anche l'abituale richiesta 
di consiglio da parte di amministratori pub
blici per la soluzione dei problemi più com
plessi o scabrosi. 

La circostanza che la Costituzione non pre
vede l'istituto prefettizio è sostanzialmente 
ininfluente al fine di qualificare l'istituto sul 
piano della sua costituzionalità. 

La Costituzione detta poche norme (artt. 
97-98) in merito alla pubblica amministra
zione in quanto tale, per cui portando alle 
estreme conseguenze la tesi sostenuta, se ne 
dovrebbe dedurre quanto meno la dubbia 
costituzionalità della quasi totalità degli uffi
ci decentrati dello Stato. 

L'argomentazione proposta è pertanto 
non conclusiva e rende necessario ricercare 
diversi criteri di riferimento ai fini di una 
corretta valutazione, dal punto di vista costi
tuzionale, dell'ufficio del prefetto. 

Il dato di partenza è che la normativa vi
gente sottolinea e valorizza lo stretto colle
gamento tra autorità politica centrale ed au
torità di governo locale, che dalla prima ri
pete la propria legittimazione di organo a 
competenza generale. Parlamento - Gover
no - Prefetto sono tra loro strettamente rac
cordati da un rapporto di fiducia: i Prefetti 
non sono organi di uno Stato totalitario ma 
sono i prefetti del governo democratico del
la Repubblica, che risponde del loro operato 
anche in sede parlamentare. 

Quanto ai riferimenti costituzionali sem
bra peraltro indicativa la circostanza che il 
Costituente, nel momento in cui ha inteso di
sciplinare una delle più importanti manife
stazioni di governo, ossia quella di interven
to in materia di libertà fondamentale (arti
colo 13 e seguenti della Carta), ha preso in 
considerazione, legittimandola nel nuovo or
dinamento repubblicano, « l'autorità di Pub
blica sicurezza » così come essa esisteva ne
gli ordinamenti italiani e, perciò, imperso
nata innanzitutto dal Prefetto. 

Peraltro, lo stesso partito al quale appar
tiene' il senatore Modica ha realisticamente 
riconosciuto la validità dell'istituto prefet-
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tizio; basta ricordare al riguardo la propo
sta di legge — atto camera 559 — d'iniziativa 
del deputati del Partito comunista italiano 
che nella relazione espressamente prevede 
che « nelle Province il Prefetto, autorità di 
Pubblica sicurezza, sovraintende, nell'ambi
to della sua competenza generale, sulle varie 
branche della pubblica amministrazione, al
ia tutela dell'ordine e della sicurezza pub
blica e all'attuazione delle disposizioni in 
materia ». 

In effetti un istituto può dirsi democra
tico e costituzionale non tanto in ragione di 
astratte formulazioni normative, bensì con 
riguardo alle finalità perseguite, ai metodi 
impiegati, all'attività svolta, ai controlli che 
sulla sua azione esercitano gli organi costi
tuzionali a ciò preposti. 

Ed allora sono da abbandonare preconcet
ti e prevenzioni e riconoscere il senso mora
le, la fermezza, la dedizione, l'assoluta fedel
tà alle istituzioni che hanno sempre carat
terizzato l'azione svolta concretamente dai 
Prefetti nella vita del Paese al servizio dei 
nostri liberi ordinamenti. 

Non ho altro da aggiungere. Non vorrei 
terminare senza rivolgere un pensiero com
mosso e riverente ai dipendenti del Ministe
ro dell'interno che sono caduti nell'adempi
mento del loro dovere, vittime del feroce fa
natismo dei terroristi o della crudeltà di san
guinari criminali. 

A tutti gli uomini della polizia, generosi, 
modesti, coraggiosi, che giorno per giorno, 
ora per ora, tutelano la nostra libertà, la no
stra vita, le nostre istituzioni, va il nostro 
grato, incondizionato apprezzamento e ri
spetto. 

Quanto agli ordini del giorno non ho nulla 
m contrario, nella sostanza a quelli proposti 
dal senatore Morandi ed altri e dal senatore 
Flamigni. 

Rinuncio al primo emendamento richiesto 
nella relazione e mantengo invece il secondo 
che si riferisce alla modifica della intitola
zione del capitolo 2635 cui occorre aggiunge
re la seguente dizione: « Spese per prove, 
sperimentazione di materiale automobilisti
co e per la specializzazione professionale del 
personale tecnico ». 

Mi permetto chiedere alla Commissione di 
esprimersi favorevolmente sul bilancio pre
ventivo per il 1980 del Ministero dell'interno. 

R O G N O N I , ministro dell'interno. 
Onorevoli senatori, i contributi offerti dal 
dibattito parlamentare sul bilancio concor
rono in misura non irrilevante a determina
re la politica generale del Ministero dell'in
terno. Questa è la ragione che mi induce ad 
esprimere sinceramente un ringraziamento, 
innanzitutto al relatore, per la sua esposi
zione iniziale e per la replica appassionata 
testé svolta, e quindi a tutti gli intervenuti: 
un ringraziamento, appunto, per il contribu
to di valutazione di giudizio, di critica, of
ferto al Governo. 

I compiti che vengono imputati all'Ammi
nistrazione dell'interno sono di varia natu
ra, e durante la discussione sono stati più 
volte sottolineati. Sono compiti che solita
mente si qualificano come di amministrazio
ne generale, in quanto strettamente correla
ti alla funzione di governo, alla quale si pon
gono in posizione strumentale. 

Essi involgono potenzialmente la generali
tà degli interessi che lo Stato assume come 
essenziali per la vita collettiva; infatti poten
zialmente nessun settore di questa è estra
neo al valore di base della sicurezza e della 
stabilità interna od irrilevante per la sua 
difesa. 

Da qui, appunto, la qualifica di « Ammi
nistrazione generale » che solitamente viene 
attribuita all'intervento in questo o in quel 
settore dell'Amministrazione dell'interno. 

Dai problemi dello sviluppo economico a 
quelli della occupazione, dall'osservazione e 
dalla composizione delle tensioni sociali al
la protezione del territorio, dalla funziona
lità delle strutture pubbliche locali al loro 
armonico collegamento con quelle centrali, 
son tutti temi che la gestione degli affari 
interni del Paese non può ritenere estranei 
ai propri interessi più diretti, perchè da 
ognuno di essi possono scaturire motivi di 
disgregazione del tessuto sociale ed istitu
zionale. 

II pluralismo istituzionale, pubblico e pri
vato, sancito nella Costituzione determina 
condizioni di grande complessità ed impe-
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gno per il raggiungimento di queste finalità. 
Del resto c'è una situazione di fatto che 

può essere, dal Parlamento e dall'attività po
litica, corretta, rimossa, portata avanti, e che 
esprime determinate domande. Tra parente
si, proprio stamani — dico questo in riferi
mento alle funzioni effettive del prefetto — 
alla Camera sono stato fermato da un depu
tato comunista il quale mi ha parlato di una 
situazione difficile, sul piano occupazionale, 
della sua provincia, lamentando il fatto che 
il Prefetto di quella sede non si era fatto par
te diligente nel convocare le parti sociali e 
dirimere una controversia che potrebbe dar 
luogo a conseguenze certamente preoccupan
ti. E questo vuole essere solo, come dicevo, 
un piccolo inciso per ribadire l'esistenza di 
una situazione che richiede una indagine ed 
una valutazione di grande momento. 

La Costituzione ha infatti attribuito ai po
teri locali una rilevante parte di quei setto
ri d'intervento pubblico che possono ricon
dursi alla categoria politico-concettuale de
gli « affari interni », senza tuttavia avere né 
escluso né attenuto la responsabilità dello 
Stato per la tenuta degli accennati valori 
essenziali della conservazione dall'ordine giu
ridico e della sicurezza interna e stabilità 
dell'assetto costituzionale. 

Occorre quindi riflettere più a fondo sul 
come si va concretamente organizzando e 
svolgendo questo processo, con una preoc
cupazione politica ed una elaborazione cul
turale che, priva di atteggiamenti centrali-
stici, possano essere punto di riferimento e 
di coordinamento dei rapporti fin qui instau
ratisi e tuttora in fase di continuo svilup
po tra Stato ed Enti locali. 

Tale situazione ha reso oggettivamente più 
complesso e delicato il ruolo dell'Ammini
strazione dell'interno, che deve esprimere la 
propria presenza in termini più mediati e 
con l'impiego di figure organizzatone e di 
metodologie amministrative aggiornate ad 
una più ricca ed articolata realtà istituzio
nale: realtà che ha imposto spesso di sosti
tuire agli interventi attivi la azione conosci
tiva, all'esercizio di potestà decisorie unila
terali l'impiego di formule partecipative. 

Una più matura acquisizione dei rispetti
vi ruoli da parte dei protagonisti del nuovo 
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assetto istituzionale del territorio ed una 
sempre maggiore convergenza delle forze po
litiche sui temi delle grandi riforme dello 
Stato, potranno condurre al superamento dei 
residui punti di conflitto o di contrapposi
zione, consentendo la auspicabile, necessaria 
maggiore organicità dell'azione che le strut
ture pubbliche spiegano per il pregresso del 
Paese nella sicurezza e nella stabilità della 
vita collettiva. 

Dal quadro funzionale delineato e dai pro
fili problematici accennati, emerge con chia
rezza, sia la globalità, legittima e coessenzia
le alla sua stessa natura, del campo d'azione 
dell'Amministrazione dell'interno, sia il pia
no sul quale si collocano i fondamentali in
teressi pubblici di cui essa ha la respon
sabilità. 

Interessi che, sia per la loro naturale in
cidenza nei confronti dei più vari settori am
ministrativi, sia per il loro dispiegarsi al
l'interno del complesso quadro pluralistico 
istituzionale, comportano ima gestione estre
mamente delicata, complessa e peculiare. 

Se tale gestione è proporzionata alle esi
genze reali del Paese, ne deriva, col raffor
zamento di un ordinato e pacifico evolversi 
dei rapporti sociali, una più effettiva integra
zione dei cittadini alle istituzioni, e quindi 
un concreto e stabile consolidamento di que
sto di fronte ad ogni attacco. 

Solo col raggiungimento di tale obbietti
vo, vitale per le sorti della democrazia, l'Am
ministrazione dell'interno può ritenere rea
lizzati il proprio ruolo e la propria vocazio
ne istituzionale. 

Certamente, in questo momento di grave 
tensione per il Paese, l'attività di polizia in 
senso stretto acquista, anche e soprattutto 
nella opinione pubblica, un rilievo preminen
te. Tuttavia anche la risposta dello Stato al
la violenza è e deve essere articolata e più 
ampia della attività di polizia. 

In questo quadro, acquista ulteriore rilie
vo l'attività del Ministero, volta a garantire 
e promuovere lo sviluppo delle autonomie 
locali, dei gruppi sociali e delle libertà indi
viduali. 

Nel perseguimento di tali finalità i livelli 
di intervento sono, in linea generale, di tre 
tipi: il primo è costituito dalle disposizioni 
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normative ed amministrative; il secondo 
concerne il reclutamento, la formazione, la 
qualificazione e l'aggiornamento dei quadri; 
il terzo riguarda il potenziamento delle strut
ture e dei mezzi in generale. 

Nel corso dell'anno l'Amministrazione ha 
operato ai vari livelli che ho indicato: essa 
intende irrobustire, per quanto possibile, ta
le impegno. 

Nello sforzo che si sta compiendo al fine 
di rendere l'Amministrazione dell'interno 
sempre più effciente e produttiva, si deve 
sottolineare l'intendimento di procedere ad 
un ulteriore decentramento di funzioni am
ministrative. 

Il problema è strettamente connesso a 
quello più generale del riordinamento dei 
Ministeri, e pertanto potrà trovare compiu
ta soluzione in tale sede. 

È sottoposta altresì ad attento esame la 
necessità di intensificare gli studi, finalizzati 
alla semplificazione e allo snellimento delle 
procedure amministrative ed alla predisposi
zione di corsi intesi alla formazione, all'ag
giornamento e dal perfezionamento del per
sonale della Amministrazione civile dell'in
terno. 

In particolare, circa il primo aspetto, si 
sono messe a punto iniziative per una più 
razionale organizzazione degli uffici e sono 
proseguiti studi sull'incremento dell'uso di 
sofisticate apparecchiature elettroniche, che 
consentano una tempestiva ricerca e consul
tazione di documenti. 

Per quanto concerne il secondo aspetto, 
viene prestata particolare attenzione alla 
formazione professionale del personale, al 
fine di adeguarlo sempre più ai molteplici 
compiti da perseguire, nell'interesse della co
munità nazionale. 

A tal fine sono previsti corsi di aggiorna
mento, qualficazione, addestramento e infor
mazione per le varie carriere. 

Saranno altresì tenuti, per i funzionari 
delle carriere direttive, seminari sugli aspet
ti giuridici, economici e organizzativi delle 
moderne tecniche di gestione della Pubblica 
Amministrazione e si sta esaminando la pos
sibilità di istituire apposito organismo, cui 
affidare la gestione della formazione dei 

quadri di vertice dell'Amministrazione civile 
dell'interno. 

Parallelamente, particolare attenzione è 
stata posta alla copertura delle dotazioni or
ganiche in modo da neutralizzare carenze 
operative, specialmente negli uffici perife
rici, dovute a mancanza di personale. Nel
l'anno in corso infatti, per l'assunzione di 
1.230 unità delle varie carriere dell'Ammini
strazione civile — i cui ruoli sono destinati 
a sopperire alle esigenze generali di tutti gli 
uffici —, sono stati banditi e sono in fase 
di espletamento numerosi concorsi, con la 
massiccia partecipazione di oltre 80.000 can
didati, le cui procedure preliminari (esame 
delle istanze ed ammissione ai concorsi) so
no state svolte celermente con l'impiego di 
apparecchiature elettroniche. 

È stato istituito (e ne è previsto l'amplia
mento) un servizio di documentazione gene
rale che, con l'ausilio di sofisticate attrezza
ture (microcomputer, macchine per scrive
re fornite di memoria, sistemi di archivio 
collegati con memoria centralizzata, eccete
ra), dovrà consentire una sintesi delle situa
zioni locali a livello socio-economico e cul
turale e nello stesso tempo un'analisi di par
ticolari fenomeni che possono interessare lo 
stato dell'ordine e della sicurezza pubblica. 
A titolo esemplificativo si possono citare le 
rilevazioni effettuate sull'applicazione del
l'equo canone e sull'assetto edilizio ed ur
banistico dei comuni, con particolare riguar
do al patrimonio abitativo inutilizzato, non
ché sul collocamento abusivo della manodo
pera agricola in alcune regioni e sugli orien
tamenti delle parti sociali per quanto con
cerne la produzione ed il trattamento del
l'energia nucleare sul territorio. 

La riconosciuta esigenza di una presenza 
più costante ed incisiva dell'azione degli or
gani centrali negli uffici periferici ha por
tato alla costituzione di un servizio genera
le ispettivo, la cui attività, in continua espan
sione, tende a raggiungere una migliore co
noscenza delle esigenze ed una più adeguata 
utilizzazione della capacità operativa di ta
li uffici. 

Pubblica sicurezza. Vorrei che queste note 
fossero lette e recepite nel quadro più gene
rale del dibattito che è in corso nel Pae-



Senato delia Repubblica 464 Vili Legislatura - 293-A - Res. Vi l i 

BILANCIO DELLO STATO 1980 la COMMISSIONE 

se e in Parlamento sui vari problemi della 
pubblica sicurezza. Non può essere diversa
mente dal momento che in Parlamento ab
biamo addirittura la riforma dell'ammini
strazione della pubblica sicurezza. Credo, 
quindi, che sia rilevante, quanto meno pru
dente, porre queste note nel cotesto del più 
ampio discorso che il Parlamento ha regi
strato in questi anni. La riforma della poli-
za è stata concepita in un quadro più ampio 
ed organico, sul presupposto che la tutela 
dell'ordine e della sicurezza pubblica com
porti una sorta di attività coordinata di tut
ta l'amministrazione del Ministero dell'in
terno. Il disegno governativo intende situa
re, in un quadro organizzatorio adeguato, i 
vari livelli d'intervento: politico, di direzio
ne tecnica ed operativo. La distinta ricogni
zione di funzioni si traduce in una simmetri
ca attribuzione di competenze ai vari appa
rati, centrali e periferici. Ciò che viene esal
tato è, comunque, il profilo unitario dell'am
ministrazione della pubblica sicurezza e, più 
in generale, di tutta l'amministrazione del
l'interno rispetto alla quale le strutture pre
poste in modo preminente alla tutela dell'or
dine e della sicurezza pubblica non si pongo
no in posizione di estraneità, quasi corpo a 
sé stante, ma anzi, di essenziale integrazio
ne sotto la più diretta dipendenza del Mini
stro. Averte recuperato in sede di riforma del
la pubblica sicurezza il concetto di ammini
strazione della pubblica sicurezza, è parso 
al Governo un recupero importante negli in
teressi del Paese, dell'efficienza, dell'istituto 
della polizia in generale. 

Il Paese attende una riforma che incre
menti, attraverso un'accresciuta professio
nalità, l'efficienza delle Forze di polizia ed 
in specie di quella inquadrata nel Ministe
ro dell'interno e nella Pubblica sicurezza in 
senso stretto. 

L'attenzione che le forze politiche hanno 
portato al progetto governativo, che costitui
sce la base della discussione parlamentare, 
è sintomatica della validità, sul piano giuri-
dico-istituzionale, della scelta operata e che, 
via via, si è arricchita del contributo aperto, 
preciso, altamente apprezzato dal Governo, 
delle varie Forze di polizia. 

Ho più volte ricordato, insieme con la di
sponibilità ad accogliere suggerimenti co
struttivi e migliorativi, l'esigenza di arriva
re al più presto alla conclusione dei lavori 
presso la Commissione della Camera e suc
cessivamente in Aula. Credo di poter comu
nicare ai senatori che la riforma sarà appro
vata dalla 2a Commissione della Camera en
tro una decina di giorni; domani affronte
remo in particolare il problema della sinda-
calizzazione e dei diritti politici della vasta 
platea dei poliziotti, dopodiché la riforma, 
in sede di Commissione affari interni, sulla 
base del testo governativo via via emendato 
dal giooco delle parti, sarà acquisita. 

La problematica del bilancio di previsio
ne per l'anno finanziario 1980 e del bilan
cio pluriennale per il triennio 1980-1982, 
quanto alle spese concernenti la Pubblica si
curezza, ha, dunque, sullo sfondo l'emanan-
da legge di riforma della Pubblica sicurezza. 

L'aspetto delicato di tutta la vicenda con
siste principalmente nella circostanza che si 
deve operare su un organismo per così di
re « vivente », mentre la macchina è in mo
to, mentre sarebbe più facile ed agevole ope
rare sul piano normativo in una situazione 
di maggiore tranquillità. Viceversa, dobbia
mo tutti riconoscere che questo sforzo di ri
forma si sta compiendo in un momento 
estremamente delicato di tensione, di gran
de mobilitazione e di grande impegno da 
parte della Pubblica sicurezza, in parti
colare. 

Si tratta, pertanto, di mantenere il tasso 
di funzionalità, mentre si apportano inno
vazioni radicali. 

Il Paese si attende molto da questa rifor
ma ed il Governo nella piena consapevolez
za di ciò, sente la specifica responsabilità di 
garantire due obiettivi fondamentali: incre
menti di efficienza e maggiore integrazione 
fra cittadini ed operatori di polizia. Io vor
rei, però, osservare che occorre non enfatiz
zare soverchiamente, ma adottare una misu
ra equilibrata, come mi pare io stia adot
tando; non enfatizzare, ripeto, gli effetti del
la riforma sulla più generale domanda di 
sicurezza che viene dal Paese. Guai se noi 
pretendessimo di iscrivere la riforma della 
Pubblica sicurezza semplicemente tra gli 
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strumenti di lotta e di impegno contro il ter
rorismo. Certamente lo è, ma in misura in
diretta. Guai se la gente ritenesse che al di 
là della riforma della Pubblica sicurezza, ac
quisita che fosse, l'impegno per combattere 
il terrorismo e l'eversione, per ciò solo, pos
sa raggiungere un approdo che certamente 
sarà raggiunto, ma lo sarà in un quadro più 
generale e complesso. Dico questo perchè 
talvolta nella polemica che accompagna il 
discorso e la discussione parlamentare mi è 
parso di vedere in più dii un versante questa 
miracolistica attribuzione alla riforma della 
Pubblica sicurezza di effetti definitivi e li
beratori della dura ingiuria dell'eversione e 
del terrorismo che il nostro Paese subisce 
in questo periodo. 

Il senatore Flamigni ha ritenuto di invi
tare il Governo — ed ha fatto bene — a 
non porsi in una situazione di attesa di que
sta riforma, quindi di assumere sul piano 
amministrativo iniziative, coltivare quelle già 
intraprese per rendere di fatto più immedia
ta ed organica la fase di avvio della rifor
ma. Il Governo si muove in questa dire
zione e sta compiendo sforzi su vari piani, 
organizzativo, del personale e dei mezzi. De
vo qui ricordare, cosa che è stata fatta già 
da alcuni intervenuti — ma mi pare anche 
compito del Governo tornarci sopra — la 
recrudescenza della violenza eversiva e del
la criminalità organizzata. Le tappe di tale 
fenomeno inequivocabilmente espresse dai 
seguenti dati: nel 1975 il totale dei delitti 
era aumentato del 12,14 per cento rispetto 
all'anno precedente; nel 1976 l'incremento 
relativo è stato del 5,17 per cento; nel 1977 
l'aumento è stato del 7,23 per cento e nel 
1978 del 4,78 per cento. Ognuno vede chia
ramente come questo fatto abbia, peraltro, 
molto preoccupato ed abbia subito una sor
ta di contenimento non trascurabile, il che 
è prova e testimonianza dell'entità degli sfor
zi profusi dai tutori dell'ordine. 

Nel 1979 risulta ancora maggiorato, rispet
to all'anno precedente, il numero dei crimi
ni con più alto indice di allarme sociale, co
me i sequestri di persona, gli omicidi dolosi 
e le rapine gravi. 

Stazionaria, ma per valori di gran lunga 
al di sopra di ogni soglia di tollerabilità, è 

la situazione quanto al traffico di stupefa
centi e agli attentati terroristici, a proposito 
dei quali è, peraltro, più che raddoppiato 
l'elenco dei feriti. 

Né può a questo punto tacersi che, nel 
1979, sono deceduti, nell'adempimento dei 
servizi di istituto, 39 appartenenti alle For
ze dell'ordine contro i 31 caduti del 1978. 

Di fronte a questi dati in progressiva cre
scita gii stanziamenti di bilancio per acqui
sto di beni e servizi registrano un aumento 
di 14 miliardi; aumento che, peraltro, non 
tiene certamente il passo con i pur prevedi
bili aumenti dei costi. 

Pertanto, non sembra che possa valida
mente assumersi che le esigenze siano com
pletamente soddisfatte con la recente legge 
recante misure straordinarie per il poten
ziamento e l'ammodernametno tecnologico 
dei servizi per la tutela dell'ordine e della 
sicurezza pubblica. 

In questo senso mi pare che si sia espres
so il senatore Flamigni, ma credo che ciò 
non sia ancora sufficiente ed in questa dire
zione mi adopererò perchè gli stanziamenti 
in bilancio ed in genere le spese relative 
all'acquisto di mezzi siano sempre più in
crementati. 

In quest'ottica, pertanto, saranno neces
sari ulteriori sforzi anche sul piano finan
ziario per rendere sempre più adeguato alle 
esigenze operative l'apparto strumentale del
la polizia, che dovrà essere sempre più di
versificato e moderno. 

Il fabbisogno di settori come l'equipaggia 
mento, l'informatica, le telecomunicazioni, la 
motorizzazione, l'applicazione scientifica cre
sce di giorno in giorno per il solo fatto 
del progresso tecnico, con i conseguenti ef
fetti di obsolescenza e di continuo arricchi
mento della gamma di prodotti reperibili svi 
mercato. 

Tutto ciò in presenza di una criminalità 
che si manifesta con tecniche estremamente 
raffinate. 

L'Amministrazione della pubblica sicurez
za, oltre al problema della congruità e della 
efficienza dei mezzi, ha perenne l'assillo di 
tutta una serie di delicatissime questioni con
cernenti il personale. 
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Tale problematica non può semplicistica
mente individuarsi con quella relativa ai di
pendenti in genere delle pubbliche ammini
strazioni. pur oggi all'attenzione del Parla
mento. 

Essa rappresenta infatti delle connotazio
ni del tutto particolari che si legano essen
zialmente alle carenze di effettivi, all'in
contestabile elevato tasso di rischio che la 
attività della polizia comporta oggi, nonché 
all'onerosità dei servizi da riguardarsi an
che sotto il profilo degli orari di lavoro. 

La deficienza degli effettivi è più sensibile 
relativamente al ruolo dei sottufficali e del
le guardie di pubblica sicurezza. Qui si ri
scontra invero un deficit di 11.000 unità ri
spetto alla tabella di cui alla legge dell'I 1 
novembre 1974, n. 253 (72.279 militari, com
presi 2.196 richiamati, contro una previsio
ne di 83 450 elementi). 

Purtroppo, la causa principale di tale di
scrasia non è correggibile in via ammini
strativa, poiché risiede in una circostanza 
derivante, direttamente, da situazioni di fat
to verifcatesi per effetto dell'applicazione di 
alcune recenti normative. 

Invero, negli ultimi anni sono venuti a 
contemporanea maturazione i limiti massi
mi di età per gli scaglioni di personale ar
ruolato nell'immediato dopoguerra. A ciò si 
aggiunga la cessazione dal servizio di nu
merosi ex combattenti inclusi nei contin
genti previsti dall'articolo 3 della legge del 
24 maggio 1970, n. 336 e successive modi
ficazioni. 

Di fronte a questi dati, il gettito degli ar
ruolamenti, calcolato per il 1979 alla data 
del 30 novembre, denota, rispetto al corri
spondente periodo del 1977, un confortante 
incremento. 

Il Governo ha, altresì, responsabilmente 
avviato varie iniziative legislative, tutte ten
denti al fine di aumentare la disponibilità 
di uomini per i servizi di polizia. 

In proposito, mi sia consentito un invito 
ad essere prudenti nell'assumere posizioni 
critiche o aprioristiche nei confronti della 
più significativa tra tali iniziative, intesa 
all'incorporamento di unità di leva nel Cor
po delle guardie di pubblica sicurezza. 
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Siffatto disegno, oltre a contribuire al ri
dimensionamento delle carenze in esame, 
agevolerebbe una migliore osmosi tra tes
suto sociale e organi di polizia, in quanto 
questi ultimi verrebbero ad alimentarsi, a 
brevi intervalli, di giovani che, per gran 
parte, sarebbero restituiti alla vita sociale 
e civile. 

Perplessità debbo esternare, piuttosto, in 
ordine al suggerimento di rinnovare il siste
ma di reclutamento orientandolo su una ba
se provinciale. 

In effetti, la minore attuale propensione 
dei giovani residenti al Nord ad arruolarsi 
in polizia, fa ritenere che un decentramento 
siffatto difficilmente sortirebbe effetti più 
consistenti degli arruolamenti a carattere 
regionale che sono stati indetti sin dal 1975. 

Per contro, esso potrebbe creare per la 
Amministrazione della pubblica sicurezza li
mitazioni non conciliabili con la permanen
te esigenza di assicurare, in tutte le sedi, la 
continuità ed il regolare svolgimento dei 
servizi. 

Non sono inoltre da sottovalutare i peri
coli di un'eccessiva localizzazione dell'estra
zione del personale chiamato ad operare in 
un determinato ambito territoriale. 

Il Governo ritiene estremamente importan
te il problema della preparazione professio
nale. Ed una spinta decisiva nel senso del 
perseguimento di questa preparazione, al 
grado più elevato, che consentirà la ristruttu
razione in termini appropriati e solleciti de
gli istituti professionali di maggiore rilievo 
dell'Amministrazione della pubblica sicu
rezza. 

Nell'ambito dei poteri di autorganizzazio-
ne è continuo l'impegno dell'Amministrazio
ne per realizzare uno standard elevato in te
ma di preparazione professionale. 

E da questo punto di vista, cresce ovvia
mente anche la tensione dell'impegno delle 
forze dell'ordine che vanno congruamente 
remunerate sìa per i sacrifici, che per i ri
schi. 

A tale proposito, il salto di qualità che 
deve realizzarsi, in fatto di trattamento eco
nomico degli appartenenti alle forze di po
lizia, appare segnato in primo luogo dal ri
conoscimento del diritto anche del perso-
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naie militare a specifica retribuzione, per 
prestazioni lavorative effettuate oltre il nor
male orario. 

Uno schema di disegno di legge in fase 
di avanzata definizione provvede a stabilire 
questo principio di chiarezza, superando pre
cedenti impostazioni, che hanno magari avu
to uno scopo sostanzialmente analogo, ma 
che detto principio non hanno mai esplici
tamente sancito. 

I profili che ho fin qui trattati, attinenti 
ai supporti strumentali, nonché agli appar
tenenti all'Amministrazione della pubblica 
sicurezza, nella cui considerazione intendo 
includere i cosiddetti « famigli », la siste
mazione dei quali è oggetto della massima 
attenzione, sia in via amministrativa, ove 
possibile, sia con il provvedimento legisla
tivo di riassetto, sono quelli che direttamen
te attengono alle erogazioni iscritte in bi
lancio. 

In questa Commissione il senatore Verna
schi ha menzionato con obiettività i succes
si conseguiti dalla polizia, ma ha accennato 
al contempo a gravi fenomeni, primo fra tut
ti la droga, al cui riguardo, per effetti ine
renti alla strutturazione delle questure, si 
segnerebbe il passo, mentre si tratterebbe 
di materie che non possono essere relegate 
in secondo ordine, neppure di fronte al ter
rorismo. 

Orbene, prendendo per campione i dati re
lativi al terzo trimestre del 1979 e raffron
tandoli con quelli del corrispondente tri
mestre del 1978, è da respingere il rilievo di 
una flessione di funzionalità della polizia 
nel campo delle operazioni contro il traffi
co e lo spaccio di stupefacenti, nonché altri 
reati in materia. 

I dati delle ultime operazioni, al riguar
do, sono estremamente significativi, special
mente nell'area nord-orientale del nostro 
Paese. È nettamente aumentato il numero 
delle persone denunciate, si sono avuti in
crementi nei sequestri di eroina, oppio ed 
altre sostanze tra le principali, maggiore è 
il numero dei segnalati alle autorità giudi
ziarie e sanitarie quali consumatori di droga. 

Purtroppo, tutto questo non è valso ad 
infrenare completamente la crescita del fe
nomeno e a far diminuire il numero dei de

cessi; ma è noto che il fenomeno si regi
stra nel nostro Paese non diversamente da 
altri Paesi, dove il fenomeno raggiunge tas
si di allarme più elevati che nel nostro. Al 
riguardo, è noto che una strategia globale 
non può far leva sui soli interventi della 
polizia. 

Considerazioni analoghe valgono per l'an
damento dei furti e della delinquenza co
mune. 

Si aggiunga che bisogna tener conto del
l'eccezionale impegno cui le forze dell'ordine 
sono chiamate nella presente situazione di 
emergenza. 

Quanto alle strutture operative, esse, pur 
sollecitate al massimo, rispondono tuttora, 
nonostante i sempre più alti coefficienti di 
difficoltà legati alla necessità di sostenere, 
con metodi democratici, la forza d'urto di 
una violenza organizzata che non conosce re
mora alcuna. È ovvio che nuovo impulso il 
Governo attende dal riordinamento dell'Am
ministrazione della pubblica sicurezza, cui 
ho già fatto più volte cenno. 

Tutto ciò considerato, non può condivi
dersi integralmente la tesi del senatore Fla
migni circa la sufficienza degli strumenti 
normativi in vigore per fronteggiare, prin
cipalmente, il fenomeno del terrorismo. 

Faccio questa osservazione soprattutto in 
via comparativa, perchè mi rendo conto del 
fatto che, dopo l'ultimo complesso di prov
vedimenti votati dal Parlamento, probabil
mente andiamo in questa direzione: raschia
mo cioè, come si dice, il fondo del barile. 
Ma l'osservazione vale in relazione a paesi 
dove si sono avute misure legislative assai 
più severe delle nostre e dove il terrorismo 
ha avuto, per altro, tassi di pericolosità in
feriori a quelli registrati nel nostro Paese: 
mi riferisco alla Germania federale, alla 
Francia ed all'Inghilterra. 

In relazione ad un tema, trattato dal se
natore Bonifacio in particolare vorrei avan
zare alcune considerazioni. 

Lo schema di disegno organico, al riguar
do, forma oggetto di attento esame inter
ministeriale, per evitare, data la complessi
tà dell'argomento, il quale comporta, tra 
l'altro, delicatissime definizioni ed ardui pro
blemi di regime autorizzatorio, che residui-
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no smagliature o imperfezioni, le quali po
trebbero avere effetti negativi più che pro
porzionali sull'efficienza dei controlli nel set
tore. 

Comunque, in attuazione dell'ultima nor
mativa in vigore (legge n. 110 del 1975) è 
da segnalare la recentissima pubblicazione 
del catalogo nazionale delle armi comuni da 
sparo in cui sono indicate, in numero di 
1 474, le armi delle quali è consentita la pro
duzione, la introduzione nello Stato e la 
detenzione da parte dei privati. 

Per effetto di tale pubblicazione sono sta
ti eliminati i dubbi precedentemente affio
rati in ordine alle armi consentite (cosid
dette armi comuni) rispetto alle armi vieta
te (cosiddette armi da guerra) e si è data 
esecuzione all'immatricolazione delle armi 
non recanti il numero di matricola (oltre 
100.000) con indubbio beneficio ai fini an
che della repressione penale. 

A chiusura di queste note di replica, è 
doveroso un accenno alla collaborazione in
terministeriale nel quadro della lotta contro 
il terrorismo e la criminalità organizzata. 

È un mero accenno, perchè non è que
sta la sede per riferire al Parlamento su col
loqui che il Ministro dell'interno, al pari 
di quelli degli altri paesi della CEE — e 
non solo della CEE — ha occasione di avere. 

Il senatore Flamigni ha fatto riferimento 
alla collaborazione che deve verificarsi tra 
l'Amministrazione dell'interno ed il Ministe
ro di grazia e giustizia, ed io sono piena
mente d'accordo. Al riguardo posso, con se
renità, affermare che, salva naturalmente 
la piena indipendenza della Magistratura, la 
collaborazione con quel Ministero è più che 
soddisfacente, come testimoniano i più re
centi disegni di legge che nascono per inizia
tiva concordata. 

Con identico spirito, il Ministero dell'in
terno intende coadiuvare il Parlamento, nel
l'insostituibile opera che esso svolge per ri
solvere i nodi più intricati dell'Amministra
zione della Polizia. 

Passando al tema, non irrilevante, dei ser
vizi sociali, ho già avvertito che la conserva
zione dell'ordine e della stabilità dell'asset
to costituzionale non dipende solo da un ef
ficiente servizio di polizia. 

A quel fine concorre anche la realizzazio
ne di un sistema, efficace e democraticamen
te avanzato, di sicurezza sociale, che costitui
sce uno degli indici più qualificanti del li
vello di progresso civile del Paese. 

In merito, desidero ribadire l'esigenza in
derogabile dell'approvvazione della legge-
quadro sull'assistenza, per conferire alle re
gioni e ai comuni i riferimenti essenziali e 
costituzionalmente previsti per la loro opera. 

Nella passata legislatura, venne redatto 
dal Comitato ristretto, incaricato dalle Com
missioni riunite la e 2a della Camera dei de
putati, il testo unificato del disegno di leg
ge governativo e delle numerose iniziative 
parlamentari presentate in materia. 

All'inizio della presente legislatura sono 
state presentate da varie parti politiche e 
sono all'esame del Comitato ristretto delle 
Commissioni riunite la e 2a della Camera tre 
proposte di legge di iniziativa parlamentare, 
le quali recepiscono in parte il testo unifi
cato di cui sopra. 

Ciò stante, è apparso preferibile che il Go
verno non presentasse un proprio provvedi
mento legislativo, in questo particolare set
tore, che peraltro concerne una fra le più 
importanti attribuzioni istituzionali di que
sto Ministero e incide sul relativo assetto or
ganizzativo. 

Tuttavia, la mancata presentazione di un 
testo governativo non intende certo rappre
sentare un atteggiamento di distintresse; il 
Governo, al contrario fornisce in maniera 
costante ed assidua il proprio costruttivo ap
porto ai lavori parlamentari. 

A tal proposito noto che tratto significa
tivo e comune delle cennate proposte di leg
ge è l'orientammo di sottrarre al Ministero 
dell'Interno la struttura organizzativa per 
l'esercizio delle residue funzioni statali nel 
settore socio-assistenziale, che verrebbero af
fidate, in attesa di poter costituire apposito 
Dicastero che concentri nelle proprie com
petenze tutti i servizi attinenti alla sicurez
za sociale, al Ministro della sanità. 

Tale prospettiva, ove venisse ratizzata, 
verrebbe a caratterizzare l'Amministrazione 
dell'Interno quasi esclusivamnte verso com
piti attinenti alla sicurezza pubblica e alla 
protezione civile, a fenomeni, cioè, di altera-
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zione delle condizioni sociali di normale svol
gimento della vita civile. Il che sembra in
compatibile con le precipue finalità della 
politica interna, tesa sì ad assicurare l'ordi
ne democratico, ma anche a svolgere un'ef
ficace azione di intervento per far fronte ai 
problemi generali della collettività, per la 
tutela di interessi sociali sul piano nazio
nale e locale e per provvedere alle necessi
tà più essenziali della popolazione in parti
colare contingenze. 

Non verrà meno, intanto l'impegno della 
Direzione generale dei servizi sociali per l'as
solvimento dei compiti istituzionali, concer
nenti, tra l'altro, gli interventi economici di 
primo soccorso in caso di pubbliche calami
tà o di altre eccezionali esigenze anche se 
non a queste collegate; l'assistenza a profu
ghi e rimpatriati; l'assistenza ai rifugiati po
litici anche provenienti dal Sud Est asiatico; 
l'assistenza sanitaria, economica, ricovero in 
istituti ed ospedali di stranieri indigenti; 
nonché rapporti assistenziali di carattere in
ternazionale. 

Particolare cura è stata dedicata alla or
ganizzazione la cui conferenza nazionale 
conclusiva si terrà nel mese di marzo. 

In questo quadro, si intende cooperare af
finchè nelle opportune sedi continui il lavo
ro già iniziato per il miglioramento delle 
condizioni di vita della infanzia in Italia e 
nel mondo. 

Questo Ministero ha provveduto a tale ri
guardo, su incarico della Presidenza del 
Consiglio dei Ministri, a promuovere le ini
ziative di studio, di dibattito, di ricerca sui 
vari aspetti che caratterizzano la situazione 
infantile nel nostro Paese, stimolando ed or
ganizzando la partecipazione degli enti loca
li, delle associazioni volontarie, della popo
lazione in generale, di quella infantile in par
ticolare, alle iniziative stesse, assicurando al
tresì i contatti con i competenti organismi 
internazionali. 

In tema di protezione civile, debbo fare ri
levare alla Commissione che la crescita del
la società, con fenomeni di grandi addensa
menti urbani, con lo sviluppo delle tecnolo
gie più avanzate e ad alto rischio, le mag
giori esigenze di traffico rendono i compiti 
attinenti alla protezione civile sempre più 
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impegnativi e comportano l'esigenza di un 
progressivo adeguamento delle strutture, de
gli uomini e dei mezzi impiegati. 

Al centro di questa multiforme attività è 
il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, la cui 
opera generosa e qualificata è nella esperien
za quotidiana di tutti i cittadini. 

La particolare attenzione che viene rivol
ta al Corpo ha determinato l'adozione del 
disegno di legge, approvato dal Senato ed 
ora in corso di esame alla Camera dei de
putati, concernente: « Provvedimenti straor
dinari per il potenziamento e l'ammoderna
mento dei servizi del Corpo nazionale dei 
vigili del fuoco ». 

I II provvedimento si è reso necessario per 
j un adeguamento di mezzi, macchinari e im-
! pianti alle molteplici esigenze da affrontare 
| nei vari settori di intervento. 
! D'altra parte è da tener presente che l'Am-
j ministrazione ha dovuto, in questi ultimi an-
! ni, contenere le sue richieste nei limiti del 

fabbisogno strettamente necessario per fron
teggiare le più impellenti esigenze di funzio
namento e svolgere una azione di rinnovo 
molto limitata e frammentaria, a causa del
l'elevata crescita dei costi e del non corri
spondente aumento degli stanziamenti or
dinari. 

Le norme in discussione rendono finalmen
te possibile l'adozione di un piano organico 
di acquisti e altresì di un piano di ammoder
namento delle sedi di servizio ed in alcuni 
casi di costruzione di nuove sedi per una 
spesa straordinaria di circa 295 miliardi. 

Con altro disegno di legge, che mi auguro 
possa perfezionarsi celermente — contenen
te « Norme sui servizi antincendi negli aero
porti e sui servizi di supporto tecnico del 
Corpo nazionale dei vigili del fuoco » — da 
un lato si provvede a conferire un assetto 
organico e definitivo all'importante servizio 
antincendi negli aeroporti, assicurandone il 
pieno, puntuale e completo espletamento, te
nuto conto dei riflessi anche sul piano inter
nazionale di questa attività; dall'altro lato, 
viene costituita nell'ambito del Corpo na
zionale, un'apposita aliquota di personale de
stinato all'assolvimento dei servizi di carat
tere tecnico, di supporto a quelli di soccor-
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so propriamente detti, realizzando così una 
efficiente ristrutturazione del Corpo. 

Particolare cura si è anche dedicata all'ag

giornamento dei piani di emergenza esterna 
delle centrali nucleari, nonché alla ristruttu

razione della rete nazionale di rilevamento 
della radioattività, per la quale sono in cor

so concrete intese con le Regioni in vista 
delle più opportune forme di collaborazione. 

Si è reso possibile altresì avviare il fun

zionamento della centrale di protezione civi

le e si spera di portarne a termine il comple

tamento, specie per quanto concerne i colle

gamenti con gli enti periferici, in modo da 
rendere operativo il sistema entro breve 
tempo. 

Ho accennato ai compiti di protezione ci

vile, in continuo sviluppo, divenuti sempre 
più impegnativi e pressanti. Soggiungo che 
la Commissione consultiva per la sicurezza 
nucleare, nella relazione conclusiva della 
Conferenza svoltasi a Venezia nel gennaio 
1980, ha sottolineato, tra l'altro, l'esigenza 
di una generale revisione dei piani di emer

genza, raccomandando « l'adeguamento del

le strutture di coordinamento ed operative, 
in seno al Ministero dell'interno, alle esigen

ze connesse con gli interventi di emergenza 
nazionale, per catastrofi naturali o indu

striali ». 
Al riguardo è da far presente come da 

tempo sia stata avvertita la necessità di pro

cedere ad un'adeguata ristrutturazione dei 
servizi della Direzione generale della Prote

zione civile e dei Servizi antincendi, preposta 
al particolare settore, ed è pertanto in via 
di definizione uno schema di potenziamento 
della predetta Direzione generale, tale da 
consentire di portare avanti con la necessa

ria metodicità e organicità le varie iniziative 
ritenute opportune, anche in relazione alle 
aspettative del Paese, che mostra una sem

pre più vigorosa presa di coscienza verso i 
problemi che attengono alla protezione delle 
persone e alla salvaguardia dei beni. 

Il Ministero dell'interno, espleta le pro

prie funzioni politicoamministrative in ma

teria di culti, a mezzo della Direzione genera

le degli affari dei culti, il cui riordinamen

to, previsto dal decreto del Presidente della 

Repubblica 24 luglio 1977, n. 617, è tuttora 
in corso. 

Nell'esercizio delle proprie competenze 
istituzionali, la Direzione provvede in sostan

za all'attuazione di fondamentali disposizio

ni della Costituzione, in particolare gli arti

coli 7, 8, 9, 19, 20. 
Viene curata in questo quadro l'esecuzione 

del Trattato e del Concordato fra l'Italia e 
la Santa sede e le relative leggi di attuazione. 

Devo ribadire in proposito quanto accen

nai lo scorso anno e cioè che il Ministero del

l'interno, in relazione alle proprie competen

ze istituzionali in materia di politica ecclesia

stica, sarà chiamato a svolgere un ruolo di 
assoluto rilievo, allorquando si renderà pos

sibile pervenire alla definizione del testo di 
modifica del Concordato con la Santa Sede 
ed alle conseguenti leggi di applicazione (e 
ci auguriamo che questo avvenga il più ce

lermente possibile). 
Con la legge n. 282 del 27 maggio 1977 è 

stato fatto obbligo di provvedere alla revi

sione degli assegni supplementari di congrua 
entro 10 anni dal 1° gennaio 1980 disponen

dosi, nel contempo, che, in sede di tale re

visione, l'accertamento del reddito benefi

ciario dovrà essere effettuato con riferimen

to alla situazione economicopatrimoniale ri

sultante alla data del 1° gennaio 1982. 
La discordanza delle due date, in corso di 

correzione con apposito provvedimento di 
legge in atto all'esame del Parlamento, si 
collega anche al problema della eventuale 
revisione dei limiti di congrua cui, a decor

rere dal 1" gennaio 1977, si aggiunge l'inden

nità integrativa speciale mensile. 
La revisione generale che si dovrà effet

tuare ope legis a partire dal 1° gennaio 1980, 
porterà, certamente, alla revoca di molti as

segni di congrua con conseguente aggrava

mento della situazione economica del clero, 
dal momento che il raggiungimento del limi

te di congrua comporta automaticamente la 
perdita dell'indennità integrativa speciale. 

A tale riguardo dovrà provvedersi con ade

guato correttivo, sulla base delle proposte, 
in esame alla la Commissione della Camera. 

Per quanto concerne il settore elettorale, 
ricordo che le consultazioni della primavera 
prossima riguardano il rinnovo di 15 consi
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gli regionali, 85 consigli provinciali, 6.507 
consigli comunali, e di altri consigli comu
nali e provinciali per cause diverse dalla 
scadenza. 

A tale riguardo faccio presente che sono 
state poste a carico dello Stato talune spese 
inerenti alle elezioni amministrative, che già 
gravavano sugli enti locali. 

Un problema che la sensibilità di tutte 
le forze politiche ha avvertito, specie in 
seguito alle elezioni del Parlamento Euro
peo, e che va affrontato, anche per una com
piuta applicazione dell'articolo 48 della Co
stituzione, è quello relativo al voto dei cit
tadini italiani all'estero, ai quali deve ga
rantirsi l'esercizio di questo diritto politico 
e civile in condizioni di assoluta parità con 
gli elettori residenti in Italia (questa è la 
nostra linea di tendenza da perseguire). 

Essi vanno quindi sollevati dall'onere del 
rientro in Patria, che comporta oltrettutto 
rilevanti sacrifici economici. 

È in fase di concretizzazione una iniziati
va, finalizzata a questo obiettivo, che muo
ve da un esame globale e aggiornato della 
materia e che è in aderenza al testo, predi
sposto nella decorsa legislatura in sede di 
Comitato ristretto, della la Commissione del
la Camera dei deputati. 

È stato altresì approvato dal Senato un 
disegno di legge concernente tra l'altro la 
determinazione degli onorari dei componen
ti degli uffici elettorali, le caratteristiche 
delle schede e delle urne per la votazione. 

M O D I C A . Quando voteremo? 

R O G N O N I , ministro dell'interno. Mi 
auguro che sia possibile votare il 18 maggio. 

M O D I C A . È un augurio oppore una 
certezza? 

R O G N O N I , ministro dell'interno. Al
lo stato delle cose è un augurio; comunque 
la prima domenica utile per le elezioni am
ministrative è il 18 maggio. 

L'ordinato svolgimento delle ultime con
sultazioni elettorali, pur in un clima di preoc
cupante tensione, costituisce concreta testi
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monianza dell'impegno, di personale e di 
strutture, volto a consentire il migliore esple
tamento delle operazioni connesse all'espres
sione del voto, primaria manifestazione del
la partecipazione di tutti alla vita demo
cratica. 

Il dibattito politico di queste ultime setti
mane si è acceso intorno ai temi della go
vernabilità del paese e, in tale prospettiva, 
ha approfondito le proposte di modifica co
stituzionali da più parti avanzate. 

Ebbene, io ritengo, come ho ricordato, che 
la governabilità del Paese trovi una precisa 
condizione nel pieno dispiegarsi delle auto
nomie: sotto questo profilo c'è da attuare 
nella loro integrità, sostanziale prima che 
elettorale, le disposizioni della nostra carta 
costituzionale. 

Le autonomie locali reclamano giustamen
te un quadro di certezze; per raggiungere 
questo obiettivo dobbiamo tutti insieme pro
cedere, con coraggio, nel cammino intrapre
so con l'approvazione di significative rifor
me: basti, per tutte, quella della legge nu
mero 382 e dei suoi decreti di attuazione. 

In primo luogo è auspicabile che il Parla
mento, esaltando la propria dimensione na
zionale di sintesi unitaria, proceda attraver
so la predisposizione di un preciso quadro 
normativo relativo alle strutture, al funzio
namento degli enti locali ed alla disciplina 
di principio delle materie di loro attribu
zione. 

Il Governo, per parte sua, dovrà attivarsi 
nell'esercizio dei compiti che gli sono propri, 
di coordinamento ed indirizzo dell'azione 
amministrativa e di fissazione di obiettivi 
programmatici prioritari da perseguire con 
la collaborazione delle istituzioni centrali e 
di quelle periferiche. 

Ciò comporta una lettura attenta ed ap
profondita della realtà periferica del paese, 
e quindi l'utilizzazione di strumenti di rac
cordo e conoscenza di quella realtà, che sia
no adeguati alla complessità ed alla progres
siva evoluzione dei temi in questione. 

Gli enti locali, poi, penso che abbiano in 
questa fase una precisa e delicata responsa
bilità: quella di individuare e realizzare in 
concreto moduli operativi, nell'esercizio del
le rispettive competenze, che ne esaltino la 
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azione coordinata, senza snaturarne e atte
nuarne le rispettive specificità e peculiarità. 

Il disegno costituzionale è, dunque, nelle 
sue grandi linee, preciso: discende dai prin
cìpi dell'articolo 5; v'è necessità di renderlo 
attuale, di adeguarlo ai ritmi di una socie
tà ad economia industriale avanzata. 

Bisogna allora riconoscere, condividendo 
le opinioni espresse dal collega Giannini nel 
suo rapporto presentato al Parlamento (a 
parte le considerazioni singolari sull'ingo
vernabilità nel contesto della sua intervi
sta), che la riforma avviata è in qualche mi
sura a metà strada; non si è ancora com
pletata quella parte che concerne le strut
ture dello Stalo centrale. 

In questa operazione devono tuttavia es
sere chiari gli obiettivi che si intendono per
seguire e quindi in funzione di essi predi
sporre gli strumenti organizzativi più ade
guati. 

A questo riguardo, non tanto la mia posi
zione istituzionale di Ministro dell'interno, 
quanto l'esperienza consumata quotidiana
mente in tale veste mi spingono a sostenere 
la necessità di una più attenta considerazio
ne da parte di tutti del ruolo del Ministe
ro dell'interno e delle sue articolazioni peri
feriche. 

In sintesi credo che ci si debba muovere, 
al riguardo, approfondendo queste esigenze: 

a) di disporre di dati conoscitivi sem
pre aggiornati sulla situazione del paese; 

b) di costituire strutture di servizio per 
gli enti locali; 

e) di perequare sul territorio nazionale 
la risposta delle istituzioni alle domande del
le collettività locali; 

d) di realizzare in sostanza condizioni di 
tranquilla convivenza civile; 

e) di dare attuazione al decentramento 
amministrativo dello Stato così come volu
to appunto dall'articolo 5 della Costituzione. 

Vi è dunque una serie vasta di ambiti che 
credo debbano essere considerati allorché 
si voglia prefigurare in una dimensione nuo
va il ruolo delle amministrazioni centrali ed 
in particolare di quella che dirigo, ai fini 
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di un equilibrato sviluppo del sistema auto
nomistico. 

Il nostro punto di partenza ed insieme di 
arrivo è l'unità ed indivisibilità della Repub
blica, nel pieno dispiegamento delle autono
mie: questa unità è un dato ormai essenzia
le e verificabile nel concreto della vita eco
nomica, sociale e culturale del nostro paese. 

Dobbiamo intraprendere questa via non 
facile: dobbiamo percorrerla fino in fondo 
per dare risposte di democrazia ed efficien
za alle comunità locali, ai gruppi, ai singoli. 

Il sistema delle autonomie è per sua natu
ra dinamico e postula quindi progressivi ag
giustamenti, correzioni di rotta, revisioni di 
rapporti: ma, ed è questa la sua caratteri
stica peculiare, funziona nel suo insieme, 
non sopporta fasi o settori che non segua
no armonicamente gli altri. 

In ciò sta la sua potenzialità positiva, ma 
anche tutto il rischio della sua negatività. 

Questa consapevolezza della coessenziali
tà dei vari momenti in cui si esprime il plu
ralismo istituzionale — il momento centrale 
e quello locale, quello della proposta e quel
lo della decisione, della legislazione e del
l'amministrazione — questa consapevolezza 
diviene guida e criterio per la governabili
tà del nostro Paese. 

È bene avere chiaro, d'altro lato, che la 
fiducia del cittadino nelle istituzioni demo
cratiche, la sua partecipazione alla loro vita, 
e quindi, sotto questo ulteriore profilo an
cora la governabilità, passano attraverso la 
credibilità delle istituzioni locali. 

Il senatore Modica ha rilevato che nella 
relazione del senatore Mazza si è proceduto 
ad una rivalutazione molto precisa del ruolo 
dei prefetti sostenendo che compete al Mini
stero dell'interno un indirizzo da ricondurre 
al Governo nella sua collegialità. 

I rilievi mossi si fondano su quanto la 
Costituzione detta al riguardo, prevedendo 
il Commissario del Governo quale organo di 
i appresentanza del potere centrale. 

Nella pratica legislativa questo istituto sa
rebbe stato sminuito, viceversa, attribuendo 
al Prefetto quelle funzioni che il costituente 
aveva previsto per un organo diverso. 

In effetti la questione è molto più com
plessa di come è stata posta dal senatore 
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Modica, investendo l'essenza stessa della 
« funzione di governo »: essa, infatti, invol
ge da un lato il rapporto tra Governo nella 
sua collegialità e i singoli Ministri, dall'altro 
il rapporto tra il Commissario del Governo e 
le altre autorità statali operanti nelle regio
ni e, in particolare, i prefetti. Orbene, par
tendo dal dato costituzionale, è vero che 
l'articolo 95 della Costituzione affida al Pre
sidente del Consiglio dei ministri la direzio
ne della politica generale del Governo e il 
mantenimento dell'unità di indirizzo politi
co amministrativo, ma è altrettanto vero che 
nell'attuale assetto istituzionale a ciascun Mi
nistro è affidata la cura dei singoli rami in 
cui si articola la pubblica amministrazione. 
In mancanza di una legge sulla Presidenza 
del Consiglio i limiti di responsabilità degli 
organi in questione sono segnati dalla pras
si e dalla sensibilità politica dei relativi ti
tolari. 

In tale quadro al Ministro dell'interno è 
demandata in linea generale — come più so
pra ho esposto — la cura dell'efficacia inter
na dell'apparato pubblico nelle diverse arti
colazioni centrali e locali. 

Del resto se così non fosse non ci trove
remmo qui a parlare delle autonomie locali. 

Correlato al suddetto rapporto può con
siderarsi quello tra Commissario di Governo 
e prefetto, pur sempre nell'ambito delle 
« funzioni di governo ». 

Il primo, organo costituzionale alla dipen
denza della Presidenza del Consiglio dei Mi
nistri, è incaricato di sovrintendere alle fun
zioni amministrative esercitate dallo Stato 
e di coordinarle con quelle esercitate dalle 
Regioni; ad esso inoltre sono attribuite al
tre funzioni di rilievo costituzionale (visto 
delle leggi regionali), nonché il controllo de
gli atti amministrativi della Regione nella 
qualità di presidente dell'apposita commis
sione istituita dalla « legge Sceiba » del 1953; 
il secondo, organo politico-amministrativo, 
dipendente dal Ministro dell'interno, ma fun
zionalmente da tutti i Ministeri, con compi
ti e funzioni riconducibili a tre gruppi essen
ziali che in nulla interferiscono con l'attivi
tà di sovrintendenza e coordinamento del 
Commissario del Governo: il primo gruppo 
è costituito dal complesso delle funzioni e 

dei compiti preordinati a garantire il libero 
sviluppo della società civile ed ad assicurare 
la difesa delle persone e dei beni del cittadi
no da eventuali aggressioni; il secondo è co
stituito dal complesso delle funzioni e dei 
compiti preordinati a tutelare e ad assistere 
la comunità da eventi dirompenti, suscetti
bili di sconvolgere il normale andamento del
la vita sociale; il terzo, infine, meno appari
scente ma più frequente, è costituito dal 
complesso delle funzioni e compiti finaliz
zati ad assicurare il corretto ed equilibrato 
rapporto tra molteplici soggetti di diritto 
pubblico e privato, diversi per tradizione 
storica e per la natura delle competenze ri
spettivamente esercitate sul piano territoria
le e istituzionale, le cui attività, assommate 
l'una all'altra, concorrono, pur nella autono
mia e diversità originarie, a formare l'azio
ne unitaria dello Stato. 

Questi gruppi di funzioni che possono sin
tetizzarsi come funzioni di polizia e di sicu
rezza pubblica, funzioni di difesa civile e 
funzioni di amministrazione civile o gene
rale o di governo sono strettamente connes
si tra loro e inseparabili, contrariamente a 
quanto si va sostenendo da qualche parte po
litica, che vorrebbe ridurre l'istituto prefet
tizio a mero istituto di polizia. 

Il senatore Modica non interpreti le mie 
parole come difesa o rilancio dell'istituto 
prefettizio, ma voglia considerare obiettiva
mente il ruolo svolto da tale istituto nell'ul
timo trentennio di rinnovamento demo
cratico. 

Questo ruolo presuppone ed implica una 
presenza costante ed attenta nella vita del
la comunità, un'informazione aggiornata ed 
aperta, un'attitudine addestrata a percepire 
la potenzialità di ogni evento locale e i ri
flessi degli eventi nazionali sulla vita locale. 
Non potrebbe mai aversi una gestione del
l'ordine pubblico non traumatica per il co
stume civile della nostra società se essa do
vesse ridursi al solo momento tecnico-ope
rativo, privandosi del patrimonio di esperien
ze, di attitudini, di analisi comparate, di va
lutazioni globali che la tradizione e la po
sizione istituzionale dei Prefetti in oltre un 
secolo di storia, hanno consentito di inne
stare alla mera attività di polizia, dandole 



Senato della Repubblica — 474 — Vili Legislatura - 293-A - Res. Vi l i 

BILANCIO DELLO STATO 1980 la COMMISSIONE 

un taglio — politico —, cioè equilibrato, evo
luto, proporzionato all'esigenza di uno scor
rere della vita collettiva senza alterazioni es
senziali dei valori di base. 

È vero che con legge le funzioni dei Pre
fetti potrebbero, in ipotesi, essere trasferite 
al Commissario del Governo, ma si tratta di 
competenze che, come si è visto, non vengo
no coinvolte dall'esigenza di attuazione della 
norma costituzionale (quella riferita ai Com
missari). 

Tale trasferimento, però, non sembrereb
be giustificato ed, in ultima analisi, si ridur
rebbe in una « caduta » della efficienza go
vernativa. 

Esso, infatti, determinando un accentra
mento a livello regionale di funzioni statali 
già esercitate a livello inferiore, si porrebbe 
in stridente contrasto con il principio del de
centramento amministrativo dei servizi che 
dipendono dallo Stato, principio che costi
tuisce, ai sensi dell'articolo 5 della Costitu
zione, un fondamentale criterio direttivo al 
quale deve ispirarsi il legislatore ordinario 
nel disciplinare l'organizzazione degli uffici 
statali. 

D'altra parte, la Repubblica delle autono
mie si caratterizza per il riconoscimento e 
la promozione di queste ultime, ma anche 
per la sua « unità ed indivisibilità ». 

Le più recenti leggi di riforma istituzio
nale e di settore hanno individuato nella 
programmazione « circolare » il metodo del
l'azione coordinata dei vari livelli di go
verno (centrali e locali). 

In tale prospettiva si riconosce che com
pete allo Stato la potestà d'indirizzo e coor
dinamento da esercitarsi con leggi, median
te deliberazioni del Consiglio dei ministri o, 
in taluni casi e condizioni, dei singoli Mi
nistri. 

Ciò comporta che lo Stato e (nel suo am
bito per la sua parte) il Governo disponga
no di strumenti di « lettura » complessiva 
delle varie relatà locali (dal punto di vista 
politico, economico, sociale culturale, ecc.). 

Orbene, tali istanze è opportuno che si 
situino ad un livello infra-regionale, più 
adeguato alle finalità da perseguire ed an
che più idoneo dal punto di vista ammini

strativo strutturale. Nella maggioranza dei 
casi è infatti infraregionale e supercomuna-
le il livello dele principali scelte program-
matorie e di piano (assetto del territorio, tra
sporti eccetera) e di gestione dei servizi es
senziali (assistenza); come pure quel livello 
consente di disporre di una struttura né so
vra, né sotto - dimensionata rispetto ai ri
levamenti costanti da effettuare. D'altro 
canto la Repubblica delle autonomie non è 
gerarchia fra livelli di governo, ma armo
nia ed equilibrio fra di essi, sul presuppo
sto d'una identica natura (enti autonomi po
liticamente, in quanto esponenziali di collet
tività). 

L'armonia e l'equilibrio non si raggiungo
no fatalmente, ma sono il frutto della azio
ne coordianta di fattori (legislativi ed ammi-
nistrativi( imputabili al Parlamento ed al 
Governo, cui spetta di garantire, promuo
vere, coordinare, lo sviluppo dei singoli en
ti autonomi nei confronti degli altri. Il pan-
regionalismo o all'opposto il « pancomuna-
lismo », che sono la negazione della Repub
blica delle autonomie, avrebbero prevalso e 
prevarrebbero ove non si prevedesse una 
presenza moderatrice del livello centrale nei 
termini detti. 

Tale presenza deve essere il più possibile 
« decentrata » e cioè corrispondente ai livelli 
di governo locale di cui è interlocutrice. Fi
no a quanto non si sarà definito il quadro 
istituzionale delle autonomie locali, non è 
opportuno procedere a modificazioni del 
quadro del decentramento statale. È eviden
te, dalle argomentazioni che precedono, che 
il riassetto delle autonomie conferma l'esi
genza di una revisione, successiva e conse-
guenziale, della presenza dello Stato a livel
lo locale, ma tale presenza deve essere fun-
zion alizzata al raggiungimento contestuale 
degli obbiettivi indicati, altrimenti essa è 
mutile, controproducente e, in certi limiti 
incostituzionale. 

Inoltre, la riforma delle autonomie com
porta necessariamente la revisione di tutto 
l'ordinamento dell'apparato statale centrale 
e periferico (presidenza del Consiglio, Mini
steri, enti, eccetera) già avviato con il decre
to del Presidente della Repubblica n. 616. 
È quella la sede per una considerazione com-
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plessiva ed organica del problema che qui si 
esamina. 

Il senatore Modica ha lamentato poi l'in
sistenza del Governo per l'inserimento ne
gli organi regionali di controllo di propri 
rappresentanti (altro tema trattato nella re
plica del senatore Mazza). 

Alle ampie considerazioni svolte sul punto 
dall'onorevole relatore desidero soltanto ag
giungere che la composizione mista dell'or
gano di controllo appare non soltanto le
gittima, ma opportuna avuto riguardo alla 
indubbia confluenza sulle funzioni svolte da 
tale organo di interessi pubblici diversi 
cioè dalle Regioni, dagli enti locali e dallo 
stato. Anzi sotto questo profilo mi sembre
rebbe ancora più opportuno chiamare a far 
parte del comitato anche amministratori in 
rappresentanza degli enti locali (così come 
è attualmente previsto per la Commissione 
centrale per la finanza locale) allo scopo di 
meglio assicurare la giusta prospettazione 
e valutazione degli interessi sopraddetti. 

Il Governo ha dichiarato la sua precisa 
volontà di addivenire al più presto alla ri
forma delle autonomie per consentire alle 
amministrazioni locali che saranno espresse 
dal voto degli elettori alle prossime ele
zioni di agire, fin dal loro inizio, nella vi
genza della nuova disciplina. È, questa, una 
dichiarazione d'obbligo da parte mia. 

C'è da auspicare che le forze politiche con
tribuiscano, con uno sforzo di comprensio
ne reciproca e avvicinando talune posizioni 
ancora distanti, a far sì che tale risultato 
si raggiunga. 

Il Governo, prendendo spunto da alcune 
sollecitazioni insistenti, argomentate, pro
venienti da un largo arco di forze, non ha 
ritenuto di presentare un proprio proget
to. Se^Ie forze politiche, se i gruppi parla
mentari ritenessero che il Governo (il qua
le peraltro non è assente nel dibattito sulla 
riforma delle autonomie locali) per il rilie
vo costituzionale che esso ha, per l'espe
rienza che esso può spendere autorevolmen
te nel dibattito parlamentare attraverso un 
proprio progetto di legge, superando certe 
difficoltà di invitarlo a presentare un dise
gno di legge, esso sarebbe in condizione di 

poterlo fare in termini brevissimi. Questo 
ho ritenuto di dire come un contributo al
la rapida ripresa della discussione e, possi
bilmente, alla definizione del progetto di ri
forma delle autonomie locali. 

È tuttavia evidente che quella doverosa e 
meditata attenzione che il Governo pone 
alle proposte dei partiti e la rinuncia, fino 
a questo momento, alla presentazione di un 
disegno di legge sulle autonomie esigono 
che i partiti portino altrettanta attenzione 
e rispetto alle indicazioni che il Governo 
intende dare in materia di riforma delle au
tonomie, sia che continui questa opera di 
inserimento nel dibattito, sia che venga in
vitato a prendere l'iniziativa a cui ho fatto 
cenno poc'anzi. 

Il senatore Berti nel proprio intervento 
ha lamentato che lo schema di bilancio del
lo Stato per l'anno finanziario 1980 non ri
sponde alla impostazione del testo unifica
to sulla riforma delle autonomie locali, pre
disposto dalla apposita Sottocommissione 
della la Commissione affari costituzionali 
del Senato, nel quale si prevede l'attribu
zione al comune della generale rappresen
tanza degli interessi locali, mentre all'ente 
intermedio sono riservati compiti di pro
grammazione e di coordinamento. 

Al riguardo è da osservare che l'imposta
zione del bilancio 1980 non corrisponde alla 
impostazione del detto testo unificato, in 
quanto nel predisporre il bilancio stesso il 
Governo, ferma restando la volontà politica 
di addivenire al più presto ad una organica 
riforma delle autonomie, si è attenuto, co
me era suo preciso obbligo, alla normativa 
vigente, mentre non ha potuto ovviamente 
tenere conto della impostazione di un te
sto legislativo ancora in itinere e sul quale 
oltretutto esso non ha mancato di avanzare 
già alcune precise riserve. 

Il senatore Branca ha fatto presente che 
per le Giunte provinciali amministrative e 
i comitati provinciali di assistenza e bene
ficenza non occorre prevedere in bilancio 
stanziamento della stessa entità dei prece
denti esercizi finanziari, non avendo i due 
organi anzidetti « alcuna ragione di esi
stere ». 
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Ai chiarimenti tecnico-contabili forniti sul
l'argomento dal relatore, desidero aggiun
gere che il Governo è disponibile ad esami
nare la possibilità di trasferire il contenzio
so per le imposte locali alla competenza de
gli organi finanziari dello Stato, con conse
guente ehminazione della Giunta provincia
le amministrativa — sezione speciale tribu
ti locali — e assunzione da parte dello Sta
to stesso dei relativi carichi finanziari nei 
confronti dei comuni. Non credo, tuttavia, 
che una tale innovazione risulterebbe van
taggiosa per gli enti locali, lo Stato, e gli 
stessi cittadini contribuenti. 

È stata rilevata, altresì, l'esiguità dello 
stanziamento iscritto in bilancio, relativo al
l'acquisto di libri e riviste (un particolare 
non trascurabile). 

Effettivamente la spesa prevista per libri 
e riviste è modesta. All'insufficienza di tale 
stanziamento è già previsto che si potrà sop
perire, nel corso dell'esercizio finanziario, 
attraverso integrazioni e corrispondenti com
pensazioni da altri capitoli di bilancio. 

Il coordinamento della finanza locale con 
quella statale e regionale, in armonia con 
il precetto sancito dall'articolo 119 della 
Costituzione, ha costituito e costituisce tut
tora il problema centrale della finanza pub
blica, alla cui soluzione è da tempo diretto 
lo sforzo per affermare il moderno concetto ! 

della « unicità », in sostituzione di quello 
della netta « separazione » delle fonti di fi
nanziamento dell'attività della pubblica am- j 
ministrazione. , 

Sono state attuate misure di notevole ' 
portata economica e giuridica intese a su- { 
perare i fattori di squilibrio della finanza 
locale e ad assicurare agli enti una suffi- ' 
dente capacità di spesa allo scopo di con
sentire la realizzazione di alcuni presupposti , 
indispensabili per l'attuazione di un gene
rale riordinamento del settore. ' 

In tale contesto va considerata la riaffer
mazione del principio del pareggio del bi
lancio, cardine di quello che dovrà essere 
il regime definitivo impostato sul prefinan
ziamento degli enti locali nell'ambito della 
quota di risorse destinabili alla finanza lo
cale nel quadro della programmazione na
zionale. 
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I motivi che hanno portato ad una sensi
bile accentuazione della natura derivata del
la finanza comunale e provinciale vanno 
ricercati essenzialmente nella impostazione 
di una politica di programmazione, la quale 
peraltro non agevolmente si concilia con 
una larga autonomia impositiva degli enti 
locali, anche per la presenza di forti squi
libri economici tra le diverse zone del Paese. 

Per l'anno 1979, il Ministero dell'interno 
ha erogato puntualmente ogni trimestre le 
somme spettanti agli enti locali. 

L'erogazione del saldo a pareggio dei bi
lanci 1979 è stata disposta in questi giorni, 
non appena cioè sono stati rimessi a dispo
sizione del Ministero i fondi all'uopo oc
correnti. 

Le disposizioni relative alle norme sulla 
finanza locale per l'anno 1980 contenute nel 
decreto-legge n. 662 del 30 dicembre ultimo 
scorso ricalcano sostanzialmente la norma
tiva adottata nell'ultimo biennio e mirano 
principalmente: 

all'incremento delle somme che il Mini
stero dell'interno eroga trimestralmente; 

al contenimento della spesa corrente, 
con esclusione di quella per il personale e 
per interessi passivi, entro limiti prefissati; 

ad assicurare il pareggio del bilancio 
con trasferimenti aggiuntivi sulla base del
l'apposita certificazione che gli enti locali 
sono tenuti a produrre. 

II provvedimento non soddisfa certamen
te tutte le attese delle amministrazioni in
teressate. Tuttavia, le richieste avanzate dal
l'Associazione dei comuni (ANCI) e dalla 
Unione delle province (UPI) devono essere 
valutate dal Parlamento in un quadro di 
compatibilità con la situazione generale del
la finanza pubblica. 

Gli onorevoli senatori Berti e Modica han
no ritenuto che l'articolo 2 del decreto-leg
ge del 1979, n. 662 — recante norme per 
l'attività gestionale e finanziaria degli enti 
locali per l'anno 1980 — per la commina
toria di nullità ivi prevista dei provvedi
menti adottati dagli enti stessi in violazio
ne della normativa concernente lo stato giu
ridico ed economico del personale dipen-
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dente, sia limitativo delle autonomie locali, 
atteso anche che comuni e pronvince hanno 
già accettato responsabilmente le misure a 
suo tempo adottate sui limiti posti alla lo
ro operatività. 

Al riguardo, premesso che nella seduta 
del Senato del 13 ultimo scorso l'articolo 
2 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 662, 
è stato profondamente modificato, desidero 
chiarire che con la predetta disposizione 
non si intendeva affatto — come è stato 
sostenuta —mortificare le autonomie loca
li, bensì evitare, in futuro-, il ripetersi, in 
occasione del rinnovo del contratto del per
sonale degli enti locali, dei gravi casi già 
registrati, creando in tal modo^ rilevanti ed 
ingiustificate sperequazioni tra i vari di
pendenti ed una situazione pesantemente 
grave dal lato finanziario, considerato che, 
come è noto, nella finanza pubblica statale 
gravano in definitiva, a consuntivo, tutte le 
spese per il personale sostenute dagli enti 
locali. 

Con riferimento, poi, a i rilievi formulati 
dai senatori Vernaschi e Pavan che hanno 
espresso alcune preoccupazioni circa la si
tuazione dei poccoli comuni, i quali, con 
limitato personale, devono far fronte ad un 
notevole incremento della domanda dei ser
vizi, non posso non ricordare che una par
ticolare tutela è stata riservata ai comuni 
di modeste dimensioni dal decreto-legge del 
1979, n. 662, il quale, all'articolo 6, prevede 
per essi la possibilità di procedere ad am
pliamento della pianta organica per il fun
zionamento di opere di nuova realizzazione, 
nonché la possibilità di coprire interamente 
ed entro il corrente anno tutti i posti di 
organico ammessi dalla Commissione cen
trale per la finanza locale, in sede di esa
me dei piani di ristrutturazione. 

Inoltre la disposizione conferisce la fa
coltà di associarsi per la costituzione e la 
gestione di uffici e servizi per la program
mazione e l'assetto del territorio, per la 
gestione e l'attuazione dei programmi edi
lizi, nonché per l'attività di concorso nel
l'accertamento tributario. 

Quest'anno entreranno in vigore le nuove 
norme dettate con decreto del Presidente 

della Repubblica 19 giugno 1979, n. 421, 
in materia di bilancio e di contabilità, sal
vo quelle relative al bilancio di cassa che, 
com'è noto, avranno attuazione dal 1981. 

Il Ministero dell'interno si è fatto carico 
di illustrare con apposita circolare la nuo
va normativa cercando di dirimere la per
plessità e i dubbi interpretativi da più. parti 
avanzati. 

I provvedimenti degli ultimi anni costitui
scono, come si è detto, una prima tappa 
del lungo e complesso cammino che vedrà 
la finanza locale inserita stabilmente nel 
settore pubblico allargato come elemento 
fondamentale per il superamento della crisi 
in cui versa il Paese. 

II problema fondamentale, che la nuova 
legge sul regime definitivo della finanza lo
cale dovrà risolvere, resta quello della pe
requazione tra gli enti. Tale obiettivo, in
vero, non può dirsi ancora raggiunto per
chè i provvedimenti urgenti finora adot
tati hanno previsto il finanziamento dei sin
goli enti sulla base della spesa storica, fa
vorendo così i comuni che maggiormente si 
erano indebitati rispetto a quelli che ave
vano seguito una più responsabile politica 
di contenimento delle spese. Occorre pertan
to assicurare tale perequazione ricorrendo 
a parametri obiettivi, di facile applicazione 
e taH comunque da non deresponsabilizzare 
gli amministratori locali. 

Altro problema che dovrà essere risolto, 
nell'ambito della definizione delle « altre en
trate tributarie » degli enti locali per supe
rare l'attuale rigidità del sistema finanziario 
originato dalla riforma tributaria, è la re
stituzione di un'area di autonomia imposi
tiva ai comuni che, insieme ad una reale 
partecipazione all'accertamento degli altri 
tributi, può realizzare la garanzia di una 
più efficace, presenza degli enti stessi nella 
vita democratica del Paese. 

Il senatore Berti, nel proprio intervento, 
ha sollecitato una riorganizzazione della Cas
sa depositi e prestiti che le conferisca una 
struttura propria ed eventualmente anche 
diramazioni a livello regionale, con conte
stuale modifica del consiglio d'amministra
zione di tale organismo. 
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Al riguardo si fa presente che il Gover
no si muove in tale direzione: è stato in
fatti predisposto dal Ministero del tesoro 
uno schema di disegno di legge con il qua
le si prevede la trasformazione della Cassa 
depositi e prestiti in Azienda autonoma, con 
creazione di delegazioni regionali e ristrut
turazione degli organi. 

Alla situazione così delineata, si è cerca
to di porre rimedio con l'espletamento, in 
tempi ristrettissimi, di concorsi del grado 
iniziale. Nel 1979 si è esaurito quello a 400 
posti di grado iniziale che ha consentito 
un sensibile miglioramento della situazione 
generale, mentre è in via di espletamento 
quello a 350 posti che dovrebbe concluder
si entro l'anno. Ancora al fine di limitare 
il disagio creato con i vuoti d'organico l'uf
ficio competente organizza con regolarità 
corsi di studio per aspiranti segretari co
munali ai quali è poi affidato l'incarico del
la supplenza o della reggenza ai sensi della 
legge 11 novembre 1975, n. 587. 

Particolare attenzione va dedicata ai pro
blemi relativi alla tutela dei gruppi etnico-
linguistici. 

Com'è noto, l'ampia e complessa tematica 
relativa al riconoscimento dei gruppi etni-
co-linguistici è da tempo oggetto d'intensa 
segnalazione all'opinione pubblica, attraver
so le più svariate iniziative, sia in sede 
parlamentare che regionale o nell'ambito di 
circoli culturali e comitati vari. 

Le relative richieste appaiono generalmen
te inquadrate nell'ambito dei princìpi co
stituzionali che attengono ai diritti di li
bertà riconosciuti ai cittadini, non solo in 
quanto singoli ma in quanto appartenenti 
a formazioni sociali. Così presentate, le va
rie istanze di riconoscimento, di vere o pre
tese particolarità socio-culturali rinvenibili 
nel tessuto della collettività nazionale, non 
mancano di quel fascino suggestivo che con
traddistingue tutti i movimenti di opinione 
tesi all'affermazione aei diritti civili. 

È altrettanto doveroso, però, annotare che 
non sono mancate né mancano voci assai 
discordi attraverso le quali viene espressa 
una comprensibile preoccupazione del fe
nomeno che, invero, ove travalichi obiet-
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tivi limiti nei quali va circorscritto e de
scritto, potrebbe essere strumentalizzato per 
la formulazione di disegni che non sono 
propriamente rivolti alla esaltazione del prin
cipio dell'unità nazionale. 

Va evidenziato, invece, che il « Pacchetto 
per l'Alto Adige » e la legislazione che l'ha 
recepito forniscono un esempio di tutela 
così ampia e avanzata da non trovare ri
scontro in altri Paesi, sia europei che extra 
europei. 

Per la provincia di Trento è in corso l'ap
provazione, presso il Parlamento, di norme 
di tutela del gruppo di lingua ladina analo
ghe a quelle già stabilite per il corrispon
dente gruppo insediato nella provincia di 
Bolzano. 

Problema invece sempre aperto è quello 
dello stabilimento di soddisfacenti condizio
ni per la coesistenza delle comunità italia
na, tedesca e ladina in Alto Adige. 

È costantemente viva l'attenzione, volta a 
consentire il raggiungimento di equilibri 
sempre più avanzati di convivenza fra i 
gruppi predetti. 

Per lo studio della complessa problema
tica relativa alla tutela della comunità lin
guistica slovena è stata costituita una Com
missione speciale, composta dai rappresen
tanti dei Ministeri degli affari esteri, di gra
zia e giustizia, della pubblica istruzione 
e di questa amministrazione, oitre che 
da esperti designati dalla Regione Friuli-
Venezia Giulia e dai partiti dell'arco costi
tuzionale, i cui lavori sono stati prorogati 
con decreto del Presidente del Consiglio dei 
ministri, sino al giugno 1980. 

Pertanto, do assicurazione che la tutela 
dell'anzidetto gruppo etnico forma da tem
po oggetto di attenta valutazione ai fini di 
un suo miglioramento. 

Naturalmente il Governo ha il dovere di 
non determinare squilibri nei confronti di 
altri gruppi e di tenere presente che la tu
tela delle minoranze debba conformarsi al 
fondamentale principio dell'unità e indivi
sibilità della Repubblica, sancito dalla no
stra Costituzione. 

Anche in campo europeo, il Ministero 
dell'interno svolge un'intensa attività, se-
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guendo presso la Comunità economica i la
vori comunitari per l'applicazione delle nor
me relative alla libera circolazione delle 
persone e delle attività economiche (libe
ra circolazione dei lavoratori, diritto di sta
bilimento e libera prestazione dei servizi). 

Presso il Consiglio d'Europa, altresì, ven
gono seguiti i lavori che attengono a ma
terie di competenza di questa Amministra
zione, tra cui i problemi degli enti locali 
e regionali. È da menzionare al riguardo 
l'attiva partecipazione di questo Ministero 
in seno al Comitato per i problemi regio
nali e municipali. 

Particolare rilievo assume l'intervento ai 
lavori delle Conferenze dei Ministri euro
pei responsabili delle collettività locali, nel
la cui più recente riunione si è dibattuto 
il tema della partecipazione dei cittadini e 
dello sviluppo della democrazia locale. 

Ritengo infine sia da citare il contributo 
per la elaborazione della Convenzione eu
ropea per la repressione del terrorismo, re
datta in seno all'apposito Comitato del con
siglio d'Europa, e firmata a Strasburgo nel 
1977, per la quale è in corso il provvedi
mento di ratifica. 

Di tale argomento si è già parlato am
piamente alla Camera dei deputati e credo 
anche in questo ramo del Parlamento per 
cui mi dispenso dal riparlarne ora. 

Vengono seguiti infine, anche a mezzo 
della diretta partecipazione in seno alle de
legazioni nazionali, i negoziati concernenti 
la stipulazione di accordi e convenzioni in
ternazionali in materie che presentano aspet
ti di rilevante interesse per il Ministero del
l'interno. 

Onorevoli senatori, ho cercato di traccia
re, nelle sue grandi linee, il quadro orga-
nizzatorio e delle attività del Ministero del
l'interno. 

Adempimenti di notevole rilievo politico-
istituzionale attendono l'Amministrazione: 
essa ha vivo il senso di questa responsa
bilità. 

Tuttavia è necessario il contributo di so
stegno, di fiducia delle forze politiche e dei 
cittadini. 

Per parte del Governo non tralasceremo 
occasione per rendere efficace, trasparente, 

organico l'esercizio delle delicatissime fun
zioni istituzionali, come pure si terrà conto 
d'ogni proposta volta a rendere maggior
mente apprezzabile l'impegno del Ministero. 

La Repubblica delle autonomie esige mec
canismi più complessi ed articolati, per rag
giungere livelli adeguati di efficienza e de
mocrazia; ma la dinamica dei rapporti fra 
istituzioni non può non prevedere un mo
mento centrale, che sia di stimolo, soste
gno e garanzia. 

TI Ministero dell'interno va individuando, 
in questo compito, la propria vocazione isti
tuzionale ed intende progressivamente ade
guarvisi sotto il controllo del Parlamento 
e nel continuo confronto con le forze poli
tiche, sociali e culturali del Paese. 

P R E S I D E N T E . A nome della Com
missione ringrazio vivamente il ministro 
Rognoni per la sua ampia replica. 

Passiamo ora all'esame degli ordini del 
giorno, iniziando da quello n. 0/293/3/1-
Tab. 8, a firma dei senatori Flamigni e Maf-
fioletti, del quale do lettura: 

La la Commissione permanente del Se
nato, 

considerato l'elevato indice dei posti va
canti in organico nel corpo delle guardie di 
pubblica sicurezza, le carenze dei servizi ope
rativi di alcune specialità e dei servizi di 
prevenzione ed investigazione di numerose 
questure, soprattutto nell'Italia settentrio
nale e centrale, 

impegna il Governo: 

a) a promuovere una campagna straor
dinaria di reclutamento, chiamandovi a col
laborare organi di informazione, enti locali 
organizzazioni culturali e sociali; 

b) a bandire concorsi per la copertura 
di posti vacanti nelle singole specialità e 
nelle singole province del nord e nel centro 
d'Italia nelle quale esiste maggiore necessità 
di personale e favorendo gli arruolati a pre
stare servizio nella propria provincia di ori
gine; 

e) a istituire anche scuole e centri di 
addestramento straordinari utilizzando tut-
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te le strutture esistenti per garantire pieno 
successo ad una nuova leva di reclutamen
to volta a fornire all'organizzazione della 
pubblica sicurezza tutti gli effettivi necessa
ri per la specializzazione e la piena funziona
lità dei servizi di polizia giudiziara e di pre
venzione contro il territorio e la crimina
lità. 

0/293/3/i-Tab. 8 

F L A M I G N I . Signor Presidente, poi
ché il Ministro ha avuto delle riserve in 
merito al tipo di reclutamento che qui si 
suggerisce, insisto in modo particolare ri
chiamando l'attenzione del Governo e della 
Commissione sul fatto che questo ordine 
del giorno era collegato all'esigenza del raf
forzamento dei commissari di quartiere, di 
cui il Ministro purtroppo non ha parlato, 
ma che è un'esigenza fondamentale per le 
grandi città. Esigenza fondamentale anche 
per poter realizzare quella collaborazione tra 
forze dell'ordine e cittadini, cui si è fatto 
riferimento nel corso di questa riunione. 
A tal proposito voglio ricordare un episo
dio che certamente non serve a organizzare 
la collaborazione tra cittadini e forze del
l'ordine. Il senatore Branca, con ogni pro
babilità, non farebbe oggi l'intervento che 
ha fatto in merito all'aumento delle spese 
del bilancio per le riviste se avesse visto 
l'ultimo numero della rivista dell'Accademia 
di polizia che ha pubblicato un vergognoso 
servizio attribuendo al Partito comunista 
paternità di episodi che assolutamente a 
questo partito non possono essere attribuiti. 
In quel servizio, rivolgendosi agli apparte
nenti al Corpo delle guardie di pubblica 
sicurezza, si dice di ricordarsi che quei 
partiti di sinistra — Partito comunista in 
testa — che oggi vogliono farsi paladini 
degli interessi dei poliziotti e sostengono 
la riforma, a suo tempo sono stati quelli 
che sputacchiavano le forze di polizia e si 
pubblicano delle fotografie, da cui poi vien 
fuori la verità, perchè vi si vedono i ma
nifesti di Lotta continua e di Potere ope
raio. Confondere queste organizzazioni e le 
gesta che esse hanno compiuto nel 1972 e 
nel 1973 con l'operato del Partito comuni

sta che dai banchi del Parlamento e nel 
Paese un ben altro indirizzo cercava di dare 
alle masse popolari e ai lavoratori sul com
portamento delle forze di polizia è un fatto 
veramente grave, sul quale richiamo l'at
tenzione del Ministro. 

Circa la preoccupazione del Governo per 
un'eccessiva localizzazione del reclutamen
to, devo dire che noi non lo proponiamo 
in maniera generalizzata per tutte le pro
vince; anzi, certo non per la Sicilia, ma per 
quelle province del Centro-Nord dove par
ticolarmente carenti sono gli organici. Se 
non lo si vuole realizzare, noi comunque 
chiediamo di fare l'esperimento in qualche 
provincia e io ho fatto anche i nomi di 
quelle province dove quel reclutamento 
avrebbe pieno successo. Il reclutamento re
gionale, specie per quanto riguarda talune 
specialità, è già attuato, ma bisogna anda
re avanti su questa strada e cominciare a 
introdurre, per i casi più rilevanti, anche 
il reclutamento provinciale. In questo spirito, 
chiedo la votazione debordine del giorno e ne 
auspico l'approvazione. 

P R E S I D E N T E . I.senatori Moran
di, Berti, Stefani e Modica hanno presen
tato il seguente ordine del giorno: 

La la Commissione permanente del Se
nato, 

tenuto conto degli ordini del giorno ap
provati nei due rami del Parlamento a con
clusione dell'esame del bilancio di previsione 
del Ministero dell'interno per l'esercizio 1978 
e in riferimento al dibattito svoltosi in sede 
di Commissione a proposito della riforma 
dell'assistenza; 

rilevato che da tali indicazioni non è sca
turito alcun esito; 

considerato che le inadempienze del Go
verno hanno determinato una situazione di 
grave difficoltà per le Regioni in ordine alla 
applicazione del decreto del Presidente del
la Repubblica n. 616 del 24 luglio 1977; 

affermata l'esigenza inderogabile che si 
proceda con urgenza all'approvazione della 
legge-quadro ÌD materia di assistenza, per 
rinnovare la legislazione vigente, al fine di 
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qualificare gli interventi ed i servizi assi
stenziali, e per offrire orientamenti omoge
nei all'attività legislativa delle regioni in ma
teria, 

impegna il Governo ad assumere tempe
stive ed idonee iniziative atte a favorire il 
raggiungimento dei sopra indicati obiettivi. 

(0/293/1/1-Tab.2) 

M O R A N D I . Già la discussione e al
cuni richiami fatti dal Ministro consiglie-
rebbero, almeno a me pare, l'approvazione 
dell'ordine del giorno da parte della Com
missione. Dico questo pur avendo appreso 
che alla Camera dei deputati — e non da 
oggi — è iniziata la discussione, presso il 
comitato ristretto della I e della II Com
missione, della riforma dell'assistenza. La 
ragione principale della mia insistenza sta 
nel fatto che nei lavori di quel comitato 
appaiono presenti o sono stati introdotti 
elementi, rispetto al quadro che s'era ve
nuto formando intorno a quel progetto di 
legge nella precedente legislatura, che po
trebbero far pensare a un lavoro molto len
to. Sottolineo l'esigenza di esprimerci con 
un ordine del giorno ricordando come ana
logo strumento sia stato usato nei confron
ti delle Commissioni congiunte l l a e 12a, 
in materia di conversione in legge del de
creto n. 663. La sollecitazione perchè il Go
verno attui tutti gli interventi possibili per 
favorire il lavoro del Parlamento mi pare 
assai utile anche in considerazione della 
questione, ancora aperta, su chi deve coor
dinare tutta questa materia, soprattutto do
po le innovazioni apportate dal 1971 ad og
gi con una serie di disegni di legge e altri 
interventi in una materia che, indubbiamen
te, è assai complessa. 

P R E S I D E N T E . Proprio alla luce 
di quel che lei ha detto, senatore Morandi, 
vorrei segnalarle l'opportunità se non di 
ritirare, quanto meno di modificare l'ordi
ne del giorno. La Camera già sta elaboran
do un testo e impegnare il Governo « ad 
assumere tempestive ed idonee iniziative at
te a favorire il raggiungimento di questi 
risultati » mi sembra una modifica della 
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prassi e del comportamento sempre segui
ti in queste circostanze. 

C O L O M B O V I T T O R I N O (V.). 
L'inciso: « Afferma l'esigenza inderogabile 
di procedere alla discussione ed approvazio
ne della legge-quadro in materia di assisten
za », non tiene conto che la discussione è 
già in corso alla Camera! 

M O D I C A . Si può togliere il riferi
mento testé citato dal senatore Colombo. 

R O G N O N I , ministro dell'interno. 
Vorrei far presente soltanto una cosa, cioè 
che destinatario di questo ordine del giorno 
non è il Governo, ma l'altro ramo del Par
lamento. 

M O R A N D I . Ritiro l'ordine del 
giorno. 

P R E S I D E N T E . Il senatore Fla
migni ha presentato il seguente ordine del 
giorno: 

La ia Commissione permanente del Se
nato 

impegna il Governo ad emanare nuove 
disposizioni sulle misure minime di sicurez
za per la prevenzione degli incendi a cui deb
bono attenersi gli esercizi alberghieri costrui
ti prima della emanazione della circolare 
n. 27030/4122/1 del 21 ottobre 1974, fissan
do un congruo limite di tempo per consen
tire ai titolari delle attività alberghiere di 
adeguare i propri esercizi alle richieste nor
me di sicurezza, ed ai comandi provinciali 
dei vigili del fuoco di effettuare le necessa
rie visite di controllo per il rilascio del pre
scritto nulla osta, prima del quale i sindaci 
potranno rilasciare licenze di esercizio a ca
rattere provvisorio. 
0/293/2/1-Tab. 8 

F L A M I G N I . L'ordine del giorno si 
illustra da solo; intendo soltanto solleci
tare il Ministro ad emanare le opportune 
disposizioni perchè i comuni possano con
cedere le relative licenze agli esercizi alber
ghieri. L'apposita Commissione del Ministe-
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ro ha già predisposto un disegno di legge 
in merito, ma, in attesa di questo, chiedo 
che ai comuni si dia la possibilità di pro
cedere. 

M A Z Z A , relatore alla Commissione. 
Per quanto riguarda l'ordine del giorno pre
sentato dai senatori Flamigni e Maffioletti, 
come ho già detto nel corso della replica, 
sono d'accordo, nel senso che ritengo op
portuno che il Governo esperimenti tutte 
le possibilità per coprire i posti di organi
co vacanti. Mi rendo conto che ci sono delle 
difficoltà al riguardo per molteplici moti
vi, ma sono comunque d'accordo sull'esor
tazione rivolta al Governo a sperimentare 
tutte le possibilità per coprire i posti va
canti nell'organico della pubblica sicurezza. 
Sono anche d'accordo con la esortazione ri
volta per una migliore preparazione pro
fessionale delle Forze di polizia, prepara
zione che oggi dobbiamo riconoscere molto 
deficitaria. 

Concordo con il Ministro per quanto si 
riferisce ai motivi di opportunità, oltre che 
alle difficoltà, del reclutamento provincia
le. Vi sono zone in Italia tradizionalmente 
escluse dal reclutamento: Piemonte, Lom-
dardia, Emilia-Romagna di solito non han
no mai dato un contributo al personale del
le Forze di polizia. Il grande serbatoio a 
questo riguardo è stato sempre il Centro-
Sud, soprattutto il Sud, e per lunghi periodi 
anche il Veneto, nel quale, però, attualmen
te si va esaurendo la riserva di vocazioni. 
Quandi, rimangono il Centro-Sud e, parti
colarmente, il Sud. 

Penso che, a parte i motivi di opportu
nità ai quali ha accennato il Ministro, an
che ragioni pratiche non consentirebbero 
un reclutamento nelle province del Nord, 
quindi sarei per il mantenimento del reclu
tamento regionale, secondo il sistema attua
le, senza tentare esperimenti di reclutamen
to provinciale. 

Per le altre due esigenze prospettate, ri
peto, sono favorevole all'ordine del giorno. 

R O G N O N I , ministro dell'interno. 
Prendo atto del ritiro dell'ordine del gior
no presentato dal senatore Morandi. 

Per quanto riguarda l'ordine del giorno 
0/293/2/l-Tab.8, del senatore Flamigni, de
vo fare presente che proprio oggi è stato 
presentato un disegno di legge recante mi
sure tecniche e minime di sicurezza antin
cendio alle quali gli impianti alberghieri 
devono attenersi per continuare il loro eser
cizio. Questa notizia potrebbe consentire al 
senatore Flamigni di ritirare il suo ordine 
del giorno; in caso contrario accetto il pre
detto ordine del giorno, perchè non vi è 
ragione di respingerlo. 

Devo, invece, far osservare al senatore 
Flamigni ohe per quanto riguarda l'altro 
ordine del giorno, il 0/293/3/1-Tad. 8, il 
Governo apprezza le ragioni illustrate dallo 
stesse presentate, ma non concorda sulla 
valutazione del reclutamento provinciale. 
Pertanto, sono disposto ad accettare i pun
ti a) e e) dell'ordine del giorno, ma non 
posso accettare il punto b), là dove si spe
cifica e si individua nel reclutamento pro
vinciale uno strumento adatto ed opportu
no per ovviare alla mancanza di posti in 
organico e a l a deficienza di reclutamento 
nel Corpo delle guardie di pubblica sicu
rezza. Prego, quindi, il senatore Flamigni 
di voler prendere atto della posizione del 
Governo, e di rinunciare al punto b) op
pure di modificarlo in modo da renderlo 
accettabile. 

F L A M I G N I . Si potrebbe modifi
care il punto b) secondo la seguente dizio
ne: « a promuovere uno studio sull'oppor
tunità di bandire concorsi... ». Infatti, una 
tale opportunità sussiste specialmente nelle 
province dove vi è un'elevata carenza di or
ganici. Naturalmente a detti concorsi pos
sono partecipare tutti, non solo i residenti 
nella provincia, ma è chiaro ohe questi ul
timi vengono invogliati maggiormente a pre
sentare la domanda rispetto a quanti te
mono di essere trasferiti in una provincia 
lontana. 

P R E S I D E N T E . Allora, il punto b) 
dell'ordine del giorno verrebbe modificato 
nel senso di impegnare il Governo a stu
diare l'opportunità di bandire concorsi. 
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R O G N O N I , ministro dell'interno. 
Non potrei neanche accettare una tale for
mulazione perchè ritengo che si creerebbe 
ro tensioni che finirebbero per ripercuoter
si negativamente su) reclutamento in gene
rale, così come viene operato attualmente. 
Infatti, l'attesa del reclutamento provinciale 
può ingenerare incertezze anche dove già 
si manifesta un tasso di frequenza e un nu
mero di domande consìstenti. Se il Gover
no accettasse di studiare l'opportunità di 
bandire concorsi nel senso auspicato, sareb
be come dire che il reclutamento così come 
viene fatto oggi è in corso di aggiornamen
to, provocando, di conseguenza, inopportu
ni perturbamenti nel settore interessato. 

P R E S I D E N T E . In effetti si ver
rebbe a contraddire ad un ordinamento ge
nerale che prevede trasferimenti nella pro
vincia di residenza propria e dei propri fa
miliari o nella provincia d'origine e via di 
seguito. Pertanto sarebbe opportuna una va
lutazione complessiva di tutta la situazione 
che richiede, a mio avviso, un certo ripen
samento. Inviterei, quindi, il senatore Fla
migni a stralciare dal suo ordine del giorno 
il punto b), per ripresentarlo, eventualmen
te in Assemblea, se lo riterrà ancora oppor
tuno. 

F L A M I G N I . Va bene, aderiamo al
la richiesta e stralciamo dal nostro ordine 
del giorno il secondo punto, dalle parole « a 
bandire concorsi... » fino alle parole « nella 
propria provincia di origine », riservandoci 
di presentare in Assemblea un ordine del 
giorno che ne riproponga il contenuto. 

P R E S I D E N T E . Senatore Flamigni, 
poiché il Governo ha dichiarato che è sta
to presentato un disegno di legge in materia, 
ritira il suo ordine del giorno? 

F L A M I G N I . No, signor Presidente, 
poiché vi è l'esigenza, in attesa del disegno 
di legge, di una disposizione amministrativa. 

R O G N O N I , ministro dell'interno. 
Accolgo l'ordine del giorno del senatore Fla
migni. 

P R E S I D E N T E . Il senatore Mazza 
ha presentato un emendamento tendente ad 
aggiungere alla denominazione del capitolo 
2635, la seguente dizione: « Spese per pro
ve, sperimentazione di materiali automobi
listici e per la specializzazione professiona
le del personale tecnico ». 

M A Z Z A , relatore alla Commissione. 
L'emendamento vuole apportare una preci
sazione, richiesta per motivi esclusivamente 
contabili. 

R O G N O N I , ministro dell'interno. 
Il Governo è favorevole all'emendamento. 

P R E S I D E N T E . Metto ai voti lo 
emendamento del relatore Mazza. 

È approvato. 

M A Z Z A , relatore alla Commissione. 
Dichiaro di ritirare l'emendamento che ave
vo presentato, tendente ad aumentare lo 
stanziamento previsto per il capitolo 4329 
e, corrispondentemente, a diminuire quello 
di cui al capitolo n. 4287. 

P R E S I D E N T E . Passiamo ora alia 
proposta di dare mandato al relatore Maz
za di redigere un rapporto favorevole alla 
5a Commissione all'approvazione della tabel
la 8. 

B R A N C A . Dichiaro di astenermi. 

B E R T I . A nome del Gruppo comu
nista esprimo voto contrario. 

P R E S I D E N T E . Prendo atto del
le dichiarazioni dei senatori Branca e Berti. 
Poiché non si fanno altre osservazioni, la 
Commissione dà mandato al relatore Mazza 
di redigere rapporto favorevole alla 5a Com
missione all'approvazione della tabella 8. 

/ lavori terminano alle ore 19,40. 
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