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SEDUTA DI MARTEDÌ' 20 OTTOBRE 1981 

Presidenza 
del Presidente MURMUIRA 

/ lavori hanno inizio alle ore 16,40. 

« Disposizioni per la formazione del bilan

cio annuale e pluriennale dello Stato (leg

ge finanziaria 1982) » (1583) 
(Parere alla 5a Commissione) 

« Bilancio dì previsione dello Stato per l'an

no finanziario 1982 e bilancio pluriennale 
per il triennio 19821984» (1584) 

— Stato di previsione della Presidenza 
dei Consiglio dei ministri per l'anno 
finanziario 1982 (Tab. 1A) 

— Stato di previsione del Ministero del

l'interno per l'anno finanziario 1982 
(Tab. 8) 

(Rapporto alla 5a Commissione) 
(Esame, congiunto» e rinvio) 

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno 
reca l'esame della tabella 1A del bilancio 
dello Stato: « Stato di previsione della Pre

sidenza del Consiglio dei ministri per l'anno 
finanziario 1982 ». 

È iscritto all'ordine del giorno anche l'esa

me dalla tabella 8 del bilancio dello Stato: 
« Stato di previsione del Ministero dell'inter

no per l'anno finanziario 1982 ». 
Propongo di procedere con un esame con

giunto delle due tabelle. 
Poiché non si fanno osservazioni, così re

sta stabilito. 
È iscritto all'ordine del giorno, per il pa

rere della 5a Commissione, anche il disegno 
di legge: « Disposizioni per la formazione del 
bilancio annuale e pluriennale dello Stato 
(legge finanziaria 1982) ». 

Tenendo conto delle direttive della Con

ferenza dei presidenti dei Gruppi parlamen

tari e delle conseguenti comunicazioni rese 
all'Assemblea, dal Presidente del Senato, gio

vedì 8, se non si fanno osservazioni si pro

cederà all'esame congiunto, peraltro limita

tamente alla fase della discussione generale. 
Prego, quindi, il senatore Saporito di ri

ferire alla Commissione sulle due tabelle e 
sul disegno di legge n. 1583. 

S A P O R I T O , relatore alla Commis

sione sulle tabelle 1A e 8 ed estensore desi

gnato del parere sul disegno di legge n. 1583. 
Signor Presidente, onorevole rappresentante 
del Governo, onorevoli senatori, il disegno 
di legge finanziaria, con il progetto di bilan

cio 1982, tende a delineare i termini e i 
limiti dell'azione della finanza pubblica 
espressi nella Relazione previsionale e pro

grammatica 1982 e nel Piano triennale 1982

1984. 

Il disegno di legge finanziaria non elude i 
vincoli posti al terzo comma dell'articolo 81 
della Costituzione e mira ad adeguare il 
bilancio agli obiettivi di politica economica, 
con una serie di disposizioni normative che 
riguardano anche aggiustamenti di prece

denti leggi.che incidono, sul bilancio. 
In relazione a ciò, vi sono norme imme

diatamente dispositive nella legge finanzia

ria, essendosi scelta una strada di unifica

zione che, corretta costituzionalmente, po

trebbe tuttavia trovare discorde il Parla

mento nel merito. ' • ■ 
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Per quanto riguarda i rapporti tra disegno 
di legge finanziaria e progetto di bilancio, 
pur seguendosi lo stesso metodo già intro
dotto nel 1981 (e cioè bilancio di previsione 
formulato secondo la legislazione vigente, 
tale, quindi, da non scontare le proposte di 
modifica contenute nel disegno di legge fi
nanziaria), ne è stato accentuato il collega
mento, precisando ulteriormente dati ed ele
menti, in maniera da consentile una più 
concreta e realistica verifica deUr c~.maosi 
zione qualitativa della manovra che si pro
pone 

Da tale punto di vista risulta anche me
glio affrontato il problema della copertura 
finanziaria degli oneri disposti dal disegno 
di legge, cioè del vincolo sostanziale imposto 
dal principio generale della nostra Costitu
zione e richiamato dall'articolo 4 della legge 
n. 468 del 1978. Vale a dire che anche per 
le spese ricadenti sugli esercizi futuri val
gono i riscontri e le verifiche assicurati dal 
prefissato equilibrio di bilancio. 

Tanto chiarito sul piano del metodo e in 
relazione all'articolo 81 della Costituzione, 
vi è da aggiungere che tutta la manovra 
della legge finanziaria si svolge lungo alcune 
direttrici, secondo alcuni criteri: innanzi
tutto con la revisione ed integrazione di 
leggi che incidano sul bilancio dello Stato 
o delle aziende autonome o enti pubblici; 
in secondo luogo con la determinazione dei 
valori annuali di leggi di spesa a carattere 
pluriennale; in terzo luogo con la determi
nazione del livello massimo di ricorso al 
mercato finanziario; da ultimo con l'indi
cazione dei fondi speciali per provvedimen
ti normativi in corso da aggiungere ai fon
di già considerati in bilancio. 

Come sempre, particolare importanza as
sume l'andamento della finanza pubblica: 
le disposizioni previste dal disegno di legge 
finanziaria impongono limiti a tutti i sog
getti operanti nel settore pubblico, allo sco
po di perseguire l'obiettivo di una maggiore 
compatibilità del fabbisogno pubblico ri
spetto al livello prefissato di espansione del 
credito totale interno e, di conseguenza, di 
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pervenire ad una più accentuato raccordo 
con gli altri settori dell'economia. 

Il sistema che si evince è semplice e li
neare: si fissa in miliardi 89.517 il livel
lo massimo del ricorso al mercato in ter
mini di competenza, con la conseguenza che 
eventuali modifiche del disegno di legge fi
nanziaria in Parlamento potranno avere sol
tanto carattere compensativo. 

In ordine al limite predetto il disegno di 
legge finanziaria articola e rivede disposi
zioni legislative, controlla stanziamenti, fis
sa plafonds operativi introduce prescrizioni, 
fissa limiti massimi (i « tetti ») di esborsi. 

Va ricordato, in particolare, la fissazione 
del plafond massimo per il ricorso dell'INPS 
all'anticipazione della Tesoreria statale e la 
fissazione dei tetti di esborsi dello Stato a 
favore delle regioni, enti locali e sistema 
sanitario. Questi settori sono oggetto di par
ticolare attenzione sul piano dei contenuti 
del sistema proposto, ma vanno guardati 
anche dal punto di vista della correttezza 
costituzionale delle disposizioni stabilite nel 
disegno di legge in parola. 

A tale riguardo, qualche perplessità su
scita la formulazione del secondo comma 
dell'articolo 25 che autorizza il Consiglio 
di amministrazione dell'INPS ad adottare, 
con provvedimenti amministrativi, strumenti 
per far fronte ad eventuali e maggiori esi
genze finanziarie eccedenti il limite di anti
cipazione di lire 5.500 miliardi. 

Passo ora alla relazione sullo stato di 
previsione della spesa della Presidenza del 
Consiglio dei ministri per l'anno finanziario 
1982. 

Per la prima volta lo stato di previsione 
della spesa della Presidenza del Consiglio 
dei ministri viene istituito in forma autono
ma, sganciato cioè da quello del Tesoro, nel 
quale è stato incluso fino al 1981. Ciò è im
portante anche sotto il profilo istituzionale, 
significando la progressiva acquisizione di 
uno spazio di autonomia politica e operativa 
della Presidenza del Consiglio dei ministri, 
secondo orientamenti emersi negli ultimi 
anni. 
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Lo stato di previsione considera le spese 
riguardanti la Presidenza del Consiglio dei 
ministri e servizi dipendenti, gli uffici dei 
Ministri senza portafoglio e le magistrature 
speciali. Esso reca per il 1982 spese per 
complessivi milioni 954.327,7, di cui milioni 
487.947,7 per la parte corrente e milioni 
466.380 per la parte in conto capitale. 

Rispetto al 1981 la spesa proposta pre
sente un incremento di milioni 37.592,7, di 
cui 32.077,2 per la parte corrente e 5.515,5 
per il conto capitale. 

L'incremento di spesa in conto capitale 
è dovuto solo all'incidenza di leggi preesi
stenti o all'applicazione di leggi intervenute, 
mentre l'aumento per la parte corrente trova 
giustificazione oltre che nelle stesse motiva
zioni in taluni inferiori oneri, quali l'aumen
to dell'indennità integrativa speciale, i mi
glioramenti economici al personale statale, 
le provvidenze a favore della magistratura, 
l'aumento degli organici di taluni servizi, 
per citare soltanto alcune voci. Tra esse han
no particolare importanza quelle relative 
alla ricostituzione del fondo da ripartire 
per le spese di finanziamento del CESIS, 
SISMI e SISDE. 

Dal punto di vista funzionale ed economico 
l'incremento segnalato va equamente ripar
tito tra le tre categorie sopra citate di « or
gani e servizi » e, volendo più da vicino guar
dare sezioni e categorie per classificazione 
economica, si ha la seguente situazione: per 
quanto concerne le spese correnti sono pre
visti per il personale in attività di servizio, 
milioni 96.542,3; per il personale in quie
scenza, milioni 3.386; per l'acquisto di beni 
e servizi, milioni 182.026,4; per i trasferi
menti, milioni 205.572,5; per le somme non 
attribuibili, milioni 20,5. Per quanto concer
ne le spese in conto capitale sono previsti, 
per i trasferimenti, milioni 466.380. 

Sotto il profilo prevalentemente funzio
nale, lo stato di previsione espone le se
guenti cifre, tra quelle correnti e quelle 
in conto capitale: amministrazione generale, 
milioni 255.377,8; istruzione e cultura, mi
lioni 488.179,2; azione ed interventi nel cam-
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pò sociale, milioni 1.330; azione di interven
to nel campo economico, milioni 62.708,7; 
oneri non ripartibili, milioni 146.732. 

Sotto lo stesso profilo, il maggiore impe
gno riguarda l'istruzione e la cultura le cui 
spese riguardano, tra l'altro, quelle relative 
ai servizi di informazione e proprietà let
teraria per la parte corrente (miliardi 23,3), 
ai servizi per il coordinamento della ricerca 
scientifica e tecnologica per la parte cor
rente, ai contributi straordinari al CNR per 
l'attuazione dei programmi spaziali nazio
nali, ai contributi per gli interessi sui mutui 
per le imprese editrici o stampatrici, al 
contributo al fondo centrale di garanzia per 
i finanziamenti per il settore della stampa 
quotidiana e periodica. 

Per quanto riguarda il settore di inter
venti nel campo economico, va ricordata la 
spesa di 60 miliardi per contributo straor
dinario a favore dell'Ente nazionale cellu
losa e carta, mentre per il settore di acquisto 
di beni e servizi vanno segnalate le previ
ste spese di 146,7 miliardi per il Comitato 
interministeriale per le informazioni e la 
sicurezza, gli 11,5 miliardi per i servizi di 
stampa e di informazione, i 4,4 miliardi da 
corrispondere alla RAI per il servizio di 
trasmissione ad onde corte, ed infine, i 260 
milioni per il funzionamento del servizio 
del garante introdotto dalla legge di riforma 
dell'editoria. 

Una nota particolare va fatta per la voce 
trasferimenti correnti, sulla cui spesa com
plessiva di 205,5 miliardi incide principal
mente quella di 60 miliardi aggiuntivi all'as
segno ordinario già previsto per l'Istituto 
centrale di statistica per attuare il censimen
to generale della popolazione. 

Occorre adesso procedere ad alcune speci
ficazioni per pervenire, poi, ad alcune rifles
sioni su questo primo bilancio autonomo del
la Presidenza del Consiglio. 

Tra le spece correnti (Titolo I) del citato 
stato di previsione è iscritta la rubrica n. 2 — 
riguardante particolarmente le spese del Ga
binetto della Presidenza del Consiglio dei 
ministri — che presenta la seguente suddi
visione in categorie: 
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Categoria II — Personale in attività di servizio (stipendi, lavoro 
straordinario, missioni, eccetera) L. 5.225.000.000 

Categoria III — Personale in quiescenza » 88.000.000 

Categoria IV — Acquisto di e servizi (spese per fitto locali, comi
tati, commissioni, postali, automobilistiche, riservate, eccetera) » 1.945.090.000 

Inoltre nel medesimo stato di previsione sono iscritte le sottoindicate rubriche ri
guardanti le spese per gli uffici dei Ministri senza portafoglio: 

Rubrica 10 — Ufficio del Ministro per la funzione pubblica . . L. 329.500.000 

Rubrica 11 — Consiglio superiore della Pubblica amministrazione . » 208.500.000 

Rubrica 12 — Scuola superiore della Pubblica amministrazione . » 3.347.000.000 

Rubrica 13 — Ufficio del Ministro per l'attuazione delle Regioni . » 91.000.000 

Rubrica 16 — Ufficio del Ministro per i rapporti con il Parlamento » 50.000.000 

Rubrica 18 — Ufficio del Ministro per il coordinamento della ri
cerca scientifica » 661.000.000 

Rubrica 19 — Ufficio del Ministro per gli interventi straordinari 
nel Mezzogiorno L. 523.700.000 

Rubrica 37 — Ufficio dei Ministro per il Coordinamento delle po
litiche comunitarie » 80.500.000 

Vi è poi, per l'anno 1982, la Rubrica 35 — di nuova istituzione — 
che riguarda l'Ufficio per l'« Alto Commissariato per la Prote
zione Civile » la cui voce prevede un importo di miliardi . . » 2.449.500.000 

La Presidenza del Consiglio dei Ministri amministra, altresì, le spese concernenti i 
seguenti Uffici: 

— Commissariati del Governo nelle Regioni a statuto speciale (Si
cilia, Sardegna, Friuli-Venezia Giulia e Province Trento e Bolzano) » 596.951.000 

(Fondo globale 

— Commissariati del Governo nelle R.egioni a statuto ordinario 1 miliardo) 

— Tribunali Amministrativi Regionali » 13.882.000.000 

— Comitato Pensioni Privilegiate Ordinarie » 162.000.000 

— Consiglio Giustizia Amministrativa Regione Siciliana . . . » 67.040.000 
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Vorrei fare ora un accenno all'andamento 
dei residui passivi. 

La consistenza dei residui passivi presenti 
dell'Ufficio della Presidenza del Consiglio 
al 1° gennaio 1982 è valutato in 74.709,4 
miliardi, di cui 51.679,2 per la parte corrente 
e 23.030,2 per il conto capitale. 

Tali cifre presunte, avendo come è ovvio 
carattere provvisorio in attesa di un asse
stamento totale del bilancio del 1981, evi
denziano una riduzione di 135.366,1 miliardi 
rispetto ai valori indicati al 1° gennaio 1982. 

Tra tali residui assumono rilievo quelli 
relativi alla categoria di acquisto di beni 
e servizi che attengono, per la maggior par
te, alle spese di organizzazione e di fun
zionamento del CESIS, dei servizi di stampa 
ed informazione e di funzionamento dei 
TAR. 

I residui passivi relativi al settore « tra
sferimenti in conto capitale », riguardano 

prevalentemente l'attuazione dei programmi 
spaziali nazionali, le imprese editrici e stam
patrici di giornali, l'ANSA e le altre agenzie 
di stampa. La relazione che accompagna la 
tabella 1-A giustifica la formazione dei re
sidui passivi con la complessità delle proce
dure di erogazione della spesa e, in molti 
casi, con la circostanza che le voci si rife
riscono ad importi da accertare in sede di 
predisposizione di rendiconto. 

Dalla stessa relazione si evince un livello 
dell'indice di realizzazione per il 1982 supe
riore, globalmente, a quello del bilancio pre
cedente. 

In relazione, infine, a quanto previsto dal
l'articolo 4 della legge n. 468 del 1978, le 
previsioni di competenza sono accompagnate 
dal bilancio pluriennale che, nel caso, ri
guarda il triennio 1982-1984. 

La proiezione triennale delle opere della 
Presidenza del Consiglio dei ministri 
milioni di lire — è la seguente: 

in 

Anno 1982 

spese correnti . 

spese in conto capitale 

Anno 1983 

spese correnti . 

spese in conto capitale 

Anno 1984 

spese correnti . 

spese in conto capitale 

L. 487.947,7 

» 466.380,0 

471.652,7 

539.585,0 

521.569,3 

618.020,7 

Le proiezioni di spesa triennale segnalano 
il maggior incremento per la Presidenza del 
Consiglio dei ministri, il Comitato intermi
nisteriale informazioni e sicurezza, i Servizi 
informazione e proprietà letterarii e l'Uf
ficio pei- l'Alto Commissarialo per la prote
zione civile. 

Non si tiene conto, a giudizio del relatore, 
né per il 1982 né per gli anni successivi, 

1983 e 1984, delle esigenze di funzionalità 
dell'Ufficio di coordinamento delle politiche 
comunitarie, che andrebbe, invece, con op
portune variazioni compensative, rafforzato 
già a partire dal 1982, per porlo in condi
zione di svolgere il ruolo ad esso assegnato 
di raccordo tra politica nazionale e politica 
comunitaria, secondo gli orientamenti espres
si in questa Commissione ed in Assemblea. 
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I dati da me esposti sul bilancio di pre
visione per l'anno finanziario 1982 e sul bi
lancio pluriennale per il triennio 1982-1984 
non chiariscono a sufficienza i nodi politici 
che la Presidenza del Consiglio deve affron
tare. 

Sul piano della contabilità, è sicuramente 
positivo l'avvio di acquisizione di autonomia 
che si identifica, d'altronde, con l'indirizzo 
di coordinamento generale attribuito alla 
Presidenza del Consiglio come si è conve
nuto in occasione dell'esame del « rapporto 
Giannini », con l'ordine del gio)T>c votato 
dal Senato il 10 luglio 1980. In sede di discus
sione di bilancio, tuttavia, non si possono 
non prendere in considerazione alcuni pro
blemi che hanno formato oggetto anck^ di 
interrogazioni parlamentari. 

La funzione di indirizzo e di coordina
mento deve essere pienamente assicurata 
alla Presidenza del Consiglio, ma tale fun
zione non può essere scissa dalla necessità 
di assicurare un giusto grado di collegialità 
all'azione dell'Esecutivo, soprattutto consi
derando l'attuale situazione politica di go
verno di coalizione. 

L'impostazione del bilancio risente ancora 
del profilo funzionale finora svolto dalla 
Presidenza del Consiglio, ma emerge in mo
do rilevante il problema dell'assetto defini
tivo che i collegi e la Presidenza stessa 
dovranno assumere in modo tale da far cor
rispondere l'ordinamento istituzionale della 
Presidenza al ruolo sopra precisato. 

II relatore non può non sottolineare che 
alcuni provvedimenti, anche amministrativi, 
adottati dal Presidente del Consiglio, de
terminano una certa preoccupazione nella 
opinione pubblica perchè il pur necessario 
rafforzamento della stessa Presidenza viene 
spesso a determinare la costituzione di uf
fici, i dipartimenti, che possono dare la 
sensazione che si vogliano trasferire presso 
la Presidenza del Consiglio competenze isti
tuzionalmente proprie delle amministrazioni 
statali. 

Più esplicitamente, il relatore è preoccu
pato per le molte critiche, richiamate anche 
in alcune interogazioni parlamentari, con
cernenti funzionari e magistrati chiamati 
presso i dipartimenti. In molti ambienti si 
sono manifestate alcune perplessità in quan

to, nell'utilizzo di magistrati ordinari od am
ministrativi da parte della Presidenza del 
Consiglio, si ravvisa un inizio di commistio
ne fra l'organo di controllo e l'organo con
trollato. Non è infatti possibile che in una 
sede, in qualità di consulente, il magistrato 
ordinario o amministrativo possa suggerire 
l'adozione di provvedimenti amministrativi 
e con altra veste, presso la Corte dei conti, 
debba essere difeso in caso di impugna
zione da parte del cittadino. 

A giudizio del relatore, pur se tendente al 
rafforzamento della Presidenza del Consi
glio, questo meccanismo andrebbe rivisto 
per evitare i pericoli e le perplessità cui ho 
accennato. 

Rafforzamento ed acquisizione di autono
mia della Presidenza non possono essere 
fatti isolati ma debbono essere accompa
gnati dalla riforma dei ministeri: una Pre
sidenza diversa da quella attuale, che svolga 
funzioni di indirizzo e di coordinamento, con 
un alto grado di collegialità nelle decisioni, 
ha senso e significato se si accompagna alla 
revisione delle attribuzioni e del numero dei 
ministeri, altrimenti rimane un processo li
mitato e non si completa quel disegno sul 
quale questa Commissione si e lungamente 
soffermata (la stessa Assemblea ha votato 
un ordine del giorno che ha registrato la 
convergenza di tutte le forze politiche). In 
quella occasione, si è considerato priorita
rio il problema della revisione istituzionale 
della Presidenza inserendolo, tuttavia, in un 
quadro in cui rientrassero altre riforme: 
quella dei ministeri e della revisione delle 
loro attribuzioni sono sembrate un punto 
essenziale a tutte le componenti politiche. 

Con queste riflessioni il relatore sollecita 
alla Commissione un rapporto favorevole 
sulla tabella e chiede che vengano appro
fonditi gli aspetti messi in evidenza in que
sta breve relazione. 

Quanto alla tabella 8, dello stato di previ
sione della spesa del Ministero dell'Interno 
per l'anno finanziario 1982 — atto Senato 
n. 1584/8 — essa presenta, in considerazione 
dell'assestamento di bilancio operato ai sensi 
dell'articolo 17, primo comma, della legge 5 
agosto 1978, n. 468, un ammontare comples
sivo di spesa di lire 3.455.324.584.000 come si 
rileva dalla seguente situazione: 
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A) SPESE CORRENTI 

1) previsioni 1981 . 
2) assestamento 1981 

previsioni 1981 assestate 
variazioni proposte 1982 

+ 2.657.403.176.000 
+ 13.447.331.593.199 

+ 16.104.734.769.199 
— 12.649.510.144.199 

{lire) 

Stanziamento 1982 + 3.455.224.625.000 

B) SPESE IN CONTO CAPITALE 

1) previsioni 1981 . 
2) assestamento 1981 

previsioni 1981 assestate 
variazioni proposte 1981 

+ 
+ 
+ 

99.959.000 

99.959.000 

Stanziamento 1982 . + 99.959.000 

Previsioni iniziali complessive iscritte alla tabella 8 per il 1982 + 3.455.324.584.000 

Le previsioni di cui sopra, poste a raffron
to con quelle iniziali del corrente anno 1981 
di L. 2.657.503.135.O0O, registrano un incre
mento globale di spesa di L. 797.821.449.000. 

Raffrontate, invece, al bilancio assestato 

per lo stesso anno 1981, presentano una dimi
nuzione complessiva di L. 12.649.510.144.199. 

Detta variazione riguarda i seguenti grup-
gi di oneri, indicati in milioni di lire: 

per incidenza di leggi preesistenti od applicazione di interve
nuti provvedimenti legislativi 

per oneri inderogabili 
(tenuto conto dell'abolizione dello stanziamento di Lire 
13.100.000.000.000 per il finanziamento dei bilanci comunali e 
provinciali, in applicazione del Decreto legge 28 febbraio 1981, 
n. 38, convertito, con modificazioni, nella legge 23 aprile 1981, 
n. 153) 

per adeguamento delle dotazioni di bilancio alle esigenze della 
gestione 
(tenuto conto delle riduzioni operate su taluni capitoli al fine 
di ripristinare gli stanziamenti iniziali) 

per trasporto di fondi allo stato di previsione del Ministero del 
Tesoro 

17.750,0 

12.425.904,7 

167.738,4 

38.117,0 
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È appena il caso di far presente che, non 
considerando il fondo soppresso di L. 13.100 
miliardi per il finanziamento dei bilanci co
munali e provinciali, si ha, invece, una va
riazione in aumento di L. 450.489.855.801 
rispetto alle previsioni assestate per il 1981, 

corrispondente ad un incremento percentua
le solo del 2,80 per cento. 

Secondo l'analisi funzionale, la distribu
zione degli stanziamenti 1982 — in milioni 
di lire — per Sezioni di bilancio è la se
guente: 

Sezione I — Amministrazione Generale 

Sezione IV — Sicurezza Pubblica 

Sezione VII — Azione ed interventi nel campo delle abitazioni 

Sezione Vili — Azione ed interventi nel campo sociale 

Sezione XI — Interventi a favore della finanza regionale e locale 

+ 162.103,0 

+ 2.274.981,6 

+ 100,0 

+ 1.008.230,0 

+ 10.000,0 

Secondo l'analisi economica la ripartizione 
degli stessi stanziamenti — in milioni di lire 
— per Categorie di bilancio è la seguente... 

B E R T I . Chiedo scusa, ma mi potrebbe 
dire quanto è percentualmente la spesa per 
le Regioni? 

S A P O R I T O , relatore alla Commis
sione per le tabelle 1-A e 8 ed estensore de
signato del parere sul disegno di legge 
n. 1583. Mi dispiace, non ho fatto il calcolo. 
Comunque, per la finanza regionale e locale 
sono previsti 10.000 milioni. 

Proseguendo abbiamo, sempre in milioni 
di lire: 

Categoria II — Personale in attività di servizio 

Categoria III — Personale in quiescenza 

Categoria IV — Acquisto di beni e servizi 

Categoria V — Trasferimenti 

Categoria VII — Poste correttive e compensative delle entrate . 

Categoria IX — Somme non attribuibili 

Categoria XII — Trasferimenti in conto capitale . . . . 

+ 1.868.328,0 

+ 173.671,0 

+ 365.571,0 

+ 1.032.745,8 

+ 4.550,0 

+ 10.358,0 

+ 100,0 

Secondo l'analisi amministrativa, la ripartizione dei medesimi — in milioni di lire 
è, invece, la seguente: 

Rubrica 1 — Servizi generali 

Rubrica 2 — Amministrazione civile . . . . 

Rubrica 3 — Affari dei culti 

Rubrica 4 — Sicurezza pubblica 

Rubrica 5 — Protezione civile e servizi antincendi 

Rubrica 7 — Servizi civili 

+ 152.826,7 

+ 23.278,5 

4- 567,8 

+ 1.859.470,6 

+ 415.411,0 

+ 1.003.770,0 
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Nel disegno di legge in esame viene posta 
in evidenza la consistenza dei residui pas
sivi presunti del Ministero dell'interno alla 
data del 1° gennaio 1982, valutata in milioni 
2.155.566,4, di cui 2.154.967,4 per le spese 
di parte corrente e milioni 599 per le spèse 
in conto capitale. 

La valutazione presenta, ovviamente, ca
rattere di provvisorietà, in quanto condi
zionata non solo dall'evolversi della gestione 
1981, ma, soprattutto, da quelle variazioni 
che potranno essere accordate in sede di 
opportuni provvedimenti legislativi di varia
zione, da presentare entro il 31 ottobre pros
simo venturo. 

Per quanto concerne, poi, le autorizza
zioni di cassa, si fa presente che dopo ana

litico esame delle varie componenti di bi
lancio, le stesse sono state valutate in mi
lioni 5.227.934,9 rispetto alla massa spendi
bile complessiva di milioni 5.610.891, che si 
compone dei residui presunti al 1° gennaio 
1982 (milioni 2.155.566,4) e delle previsioni 
di competenza 1982 (milioni 3.455.324,6). 

Infine, in relazione a quanto dispone l'ar
ticolo 4 della legge n. 468 del 1978, le pre
visioni di competenza vengono accompagna
te dal bilancio pluriennale, che nella fatti
specie concerne il triennio 1982-1984. 

Pertanto, la proiezione triennale delle spe
se dell'Amministrazione dell'interno — in 
milioni di lire — è la seguente: 

Armo 1982 

spese correnti . 
spese in conto capitale 

3.455.224,6 
100,0 

3.455.324,6 

Anno 1983 

spese correnti . 
spese in conto capitale 

3.770.324,0 
100,0 

3.770.424,0 

Anno 1984 

spese correnti . 
spese in conto capitale 

4.091.514,0 
100,0 

4.091.614,0 

Onorevoli senatori, le crude cifre non esau
riscono né nascondono i problemi di fondo 
che riguardano il Ministero dell'interno, che 
attengono essenzialmente ad alcuni nodi po
litici, tra i quali il relatore non può non 
ricordare quelli essenziali. 

Innanzitutto vi è il problema dell'organiz
zazione delle strutture e della qualificazione 
del personale, essenziale per garantire il 
ruolo che questa Amministrazione deve svol

gere in relazione alle molteplici esigenze 
di carattere politico, economico e sociale 
del Paese. 

Ciò vale per l'Amministrazione centrale, 
ma anche per l'Amministrazione periferica, 
che, come è noto, in base all'attuale ordi
namento giuridico svolge importanti funzio
ni di governo in sede locale da raccordare 
con analoghe funzioni svolte dal sistema 
delle autonomie locali. 
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Il problema del personale, peraltro, ri
chiama subito quello della ristrutturazione 
delle dotazioni organiche dei vari ruoli del
l'Amministrazione civile dell'interno, stabi
lita dall'articolo 40 della legge n. 121 del 
1981, concernente il nuovo ordinamento della 
Pubblica sicurezza. 

Positiva in questa direzione è da consi
derarsi l'istituzione dell'ufficio di coordina
mento delle forze di polizia per l'attuazione 
dei numerosi decreti legislativi delegati pre
visti dalla legge di riforma. Positiva è 
anche la costituzione dell'ufficio organizza
zione nell'ambito della Direzione generale 
degli affari generali e del personale, con 
compiti di studio, programmazione e snelli
mento delle procedure per rendere global
mente l'attività legislativa posta in essere 
da organi ed uffici più aderente ai bisogni 
dei cittadini. 

Resta il problema della formazione del 
personale, su cui più volte ci siamo soffer
mati e che qui non sto a sviscerare ulterior
mente essendo noti le osservazioni e i punti 
di vista più volte espressi dalle varie forze 
politiche. 

Tra gli altri problemi che attengono al
l'Amministrazione dell'interno e che riguar
dano immediatamente l'impostazione dello 
stato di previsione della spesa per il 1982 
e del bilancio triennale 1982-1984, non pos
siamo non ricordarne alcuni essenziali: quel
lo dell'Amministrazione civile, che richiama 
subito il problema delle autonomie locali, 
il problema della finanza locale, il problema 
della protezione civile ed il problema dei 
servizi civili. 

Il relatore non vuole qui stare a ricor
dare tutti i termini del problema in cui si 
pone la tematica relativa alle autonomie lo
cali. Certo è che, a distanza di un anno e 
nonostante promesse, nonostante anche al
cuni impegni che erano stati presi tanto 
dalle forze politiche quanto dal Governo, 
non si è superata la fase di stallo nella quale 
si trova il progetto di governo locale. Già 
lo scorso anno, in occasione della discussio
ne del bilancio del Ministero dell'interno, 
da parte di molte forze politiche era stata 

fatta presente l'opportunità che il Governo 
emanasse il proprio progetto di nuovo go
verno locale, poiché ritenevano che il cam
mino potesse essere ripreso dal testo unico 
che era stato concordato già da alcuni anni 
in quest'Aula in base ai diversi disegni di leg
ge presentati dai vari gruppi politici sul pro
blema delle autonomie locali. 

Il relatore non fa altro che ribadire que
sta posizione, che ha assunto peraltro anche 
lo scorso anno, e come sia urgente ormai, 
se vogliamo dare un quadro di riferimento 
generale a tutti i problemi finanziari e isti
tuzionali delle autonomie locali e regionali 
e quindi impostare un rapporto diverso, 
più rispettoso dei principi della Costitu
zione nei rapporti tra Stato, Regione ed Enti 
locali, riprendere il cammino da quel testo 
unificato, semmai apportando alcune modi
fiche, per pervenire in tempi brevi a delle 
conclusioni. 

Non sto qui a ricordare come detti pro
blemi siano stati evidenziati in diversi con
vegni. Vi sono state delle prese di posi
zione di molti partiti politici. Recentemente, 
anche se con molta riflessione e con molto 
scoramento, direi, su questi sistemi, si è avu
to un dialogo fra i rappresentanti delle au
tonomie locali e regionali e il Governo, e tra 
le forze politiche in generale, a Viareggio. 

Non capire l'importanza di definire in tem
pi brevi il nuovo assetto del potere locale 
significa non capire che i punti chiave di 
ogni riforma istituzionale vengono trascura
ti. Oramai, i rapporti Stato-Regione-Enti lo
cali sono stati ben definiti nel decreto del 
Presidente della Repubblica n. 616 del 1977, 
con il quale è prevista una distribuzione di 
competenze, l'elevazione dei livelli delle auto
nomie locali e regionali ai livelli di governo 
del Paese. Abbiamo definito nel decreto del 
Presidente della Repubblica n. 616 una nuo
va articolazione del pubblico potere in Ita
lia. Se però a tale bisogno non accompa
gniamo iniziative sull'ordinamento della fi
nanza locale (la nuova legge sulla finanza 
regionale e la legge sul governo locale sono 
essenziali in questa direzione), corriamo il 
pericolo di lasciare incompiuto quei dise-
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gno, che era stato il frutto di un faticoso 
incontro e confronto fra le forze politiche. 

Per quanto attiene al problema della pro
tezione civile devo ricordare qui che l'Am
ministrazione dell'interno ha già iniziato ad 
impostare tutti i piani relativi all'attuazione 
della legge n. 930 del 1980 e sono già stati 
avviati ad una fase di definizione, e in alcuni 
casi di attuazione, i progetti di potenzia
mento ed ammodernamento del personale e 
di acquisizione di nuove attrezzature tecni
che e di equipaggiamenti. 

È auspicabile che il Parlamento definisca 
in tempi brevi i provvedimenti che in ma
teria di protezione civile sono essenziali e 
riguardano, in particolar modo, l'ampliamen
to degli organici del Corpo dei vigili del 
fuoco. 

Un ultimo problema che desidero trattare 
è relativo ai servizi civili e, più propriamen
te, alla legge quadro sull'assistenza. 

All'altro ramo del Parlamento su tre pro
getti di legge presentati rispettivamente dal
la Democrazia cristiana, dal Partito socia
lista e dal Partito comunista si è in stato 
di avanzato esame; vi sono alcune questioni 
da affrontare, però in tempi brevi, come, ad 
esempio, il caso dell'imputazione del vertice 
organizzatorio del sistema socio-assistenziale. 

Ritengo che tale problema non possa es
sere considerato isolatamente ma vada in
quadrato nel contesto, cui prima mi riferivo, 
di accorpamento dei Ministeri; per la verità, 
sta andando avanti l'orientamento di impu
tare tutto sul fronte del Ministero della sa
nità, anche se la relazione del Governo che 
accompagna la relazione previsionale del bi
lancio per il 1982 del Ministero dell'interno 
difende, chiaramente, la scelta a favore del 
proprio Dicastero. Secondo me, tuttavia, il 
problema non va posto in questi termini 
bensì nella prospettiva di definire il pas
saggio ed il trasferimento delle competenze 
assegnate alle Regioni ed agli Enti locali, 
che non sono in discussione né potrebbero 
esserlo nemmeno in sede di esame della 
legge quadro sull'assistenza. 

Semmai tale provvedimento, oltre a ri
solvere il problema dell'istituzione dell'as

sistenza e della beneficienza (qui la que
stione centrale è la definizione della natura 
giuridica di queste istituzioni, con tutti i 
meccanismi posti in essere dall'articolo 25 
e dagli articoli 113 e seguenti del decreto 
del Pi elidente della Repubblica n, 615), ha 
fai to sì che malie delle istituzioni di assisten
za e beneficienza, rientrando nelle esenzioni 
previste dalla legge, venissero salvate. Ma 
che cosa significa tutto questo? Significa che 
rimangono quali istituzioni di assistenza 
pubblica o, invece, significa che la legge 
Crispi del 1890 va rivista? In qualche mo
do va rivista tutta la categoria delle isti
tuzioni di assistenza e beneficenza per gli 
intervenuti principi costituzionali, ma, so
prattutto, per l'intervenuto nuovo ordina
mento delle autonomie regionali; ed io ri
tengo che tutto questo debba essere fatto 
perchè il problema di fondo rimane il de
stino finale del trasferimento o del mante
nimento che dovranno avere queste cate
gorie giuridiche. 

Il problema dell'assistenza va indubbia
mente posto in un quadro generale che è 
istituzionale ma, non dimentichiamolo, an
che economico. Imputare sul fronte dell'as
sistenza il vertice organizzatorio del servizio 
socio-assistenziale può essere un fatto utile, 
ma potrebbe anche prestare il fianco a tut
te le difficoltà che il sistema sanitario nel 
nostro Paese sta incontrando; non sto qui 
a ricordare i molti orientamenti emersi cir
ca la necessità di disporre di strutture a li
vello di territorio sia dal punto di vista as
sistenziale che sociale e non ricorderò nean
che che molte Regioni hanno istituto strut
ture che sono, contemporaneamente, sociali 
e sanitarie. 

Pertanto, la definizione della materia rela
tiva all'assistenza deve tener conto anche 
della situazione nella quale si trova l'attua
zione del servizio sanitario del nostro Paese; 
comunque, a mio avviso, l'imputazione non 
dovrà essere provvisoria (come pare stia 
emergendo da alcuni orientamenti espressi 
all'altro ramo del Parlamento) perchè a pa
rere del relatore una provvisorietà nella de
finizione del problema dell'assistenza non 
offrirebbe quel quadro di certezza che il 
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pluralismo sociale e la nostra Costituzione 
vogliono che si abbia anche in questa ma
teria, soprattutto una volta intervenuto il 
sistema di trasferimento e di des.entraniento 
di compiti dall'Autorità centrale a quella re
gionale e locale. 

Per essere più chiaro su questo punto, di
re che momentaneamente il vertice dell'as
sistenza stessa deve essere imputato al Mi
nistero della sanità per essere passato in 
seguito al futuro Ministero della sicurezza 
sociale mi sembrerebbe qualcosa di « fanta
politico », che accrescerebbe le difficoltà 
relative alle riforme dei vari ministeri cui 
prima accennavo. 

Comunque, si tratta di problemi posti mol
to chiaramente in evidenza anche nella rela
zione ministeriale che accompagna lo stato 
di previsione del Ministero dell'interno. 
Molte sono le domande cui bisognerà ri
spondere e, come relatore, ho voluto accen
nare soltanto ad alcune cifre enunciando 
talune questioni, nella consapevolezza di non 
aver certamente esaurito l'argomento, ma 
solo per ricordare queste tematiche ai col
leghi della Commissione in modo che su 
di esse si possa svolgere un dibattito serio 
ad approfondito. 

P R E S I D E N T E . Ringrazio il sena
tore Saporito per la relazione svolta e dichia
ro aperta la discussione generale. 

B E R T I . Signor Presidente, prima che 
si inizi il dibattito vorrei avanzare una ri
chiesta preliminare che si riferisce all'arti
colo 41 del disegno di legge finanziaria (che 
modifica alcune parti dell'articolo 36 del 
regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, 
modificato dall'articolo 4 della legge 20 lu
glio 1977, n. 407 e dall'articolo 33 della 
legge 5 agosto 1978, n. 468) là dove si leg
ge: « I residui delle spese in conto capi
tale possono essere mantenuti in bilancio 
fino a che permanga la necessità delle spese 
per cui gli stanziamenti vennero istituiti e 
in ogni caso non oltre il terzo esercizio suc
cessivo a quello cui si riferiscono », e si 
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aggiunge che i residui provenienti dagli eser
cizi 1978 e precedenti costituiscono econo
mie di bilancio da accertare in sede di conto 
consuntivo dell'esercizio 1981. 

La modifica di cui all'articolo 41 del dise
gno di legge finanziaria, pertanto, sta in 
questo: che i residui passivi potevano essere 
iscritti per cinque anni in bilancio, mentre 
<j-'3 viene stabilito il termine di tre anni. 

Di qui una richiesta di chiarimento: quali 
sono i residui passivi che non potranno più 
essere iscritti in bilancio? Sarebbe importan
te per noi avere il quadro generale della 
situazione dei residui passivi per conoscere 
preventivamente in quale direzione questi, 
che possiamo definire residui che non ver
ranno più iscritti in bilancio, saranno uti
lizzati. 

A mio avviso, infatti, per una discussione 
completa e responsabile la conoscenza di 
questi elementi è indispensabile. 

F L A M I G N I . Mi associo alla richie
sta del senatore Berti, che ritengo quanto 
mai fondata. 

Prima che abbia inizio il dibattito chiedo 
tuttavia che, ai fini di una più completa 
documentazione dello stato di previsione del
la spesa del Ministero dell'interno, si pos
sa anche disporre di un quadro consun
tivo riguardante la spesa per il potenziamen
to delle attrezzature della Polizia di Stato 
nonché di un consuntivo sullo stato di ap
plicazione della legge relativa alla riforma 
della Pubblica sicurezza. 

S P I N E L L I , sottosegretario di Stato 
per l'interno. Prendo atto delle richieste 
avanzate, alle quali il Governo si riserva di 
rispondere. 

P R E S I D E N T E . Prendo atto delle 
richieste formulate e, se non si fanno osser
vazioni, rinvio il seguito dell'esame ad altra 
seduta. 

I lavori terminano alle ore 17,45. 
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SEDUTA DI MERCOLEDÌ' 21 OTTOBRE 1981 

Presidenza 
del Presidente MURMURA 

/ lavori hanno inizio alle ore 10,30. 

« Disposizioni per la formazione del bilancio 
annuale e pluriennale dello Stato (legge 
finanziaria 1982) » (1583) 
(Parere alla 5a Commissione) 

« Bilancio di previsione dello Stato per l'an
no finanziario 1982 e bilancio pluriennale 
per il triennio 1982-1984» (1584) 

— Stato di previsione della Presidenza 
del Consiglio dei ministri per l'anno 
finanziario 1982 (Tab. 1-A) 

— Stato di previsione del Ministero del
l'interno per l'anno finanziario 1982 
(Tab. 8) 

(Rapporto alla 5a Commissione) 
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio) 

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno 
reca il seguito dell'esame congiunto della 
tabella 1-A del bilancio dello Stato: « Stato 
di previsione della Presidenza del Consiglio 
dei ministri per l'anno finanziario 1982 >., 
della tabella 8 del bilancio stesso: « Stato di 
previsione del Ministero dell'interno per 
l'anno finanziario 1982 » e dal disegno di 
legge: « Disposizioni per la formazione del 
bilancio annuale e pluriennale dello Stato 
(legge finanziaria 1982) ». 

M O D I C A . Vorrei sapere dal rela
tore se il gruppo di capitoli che vanno dal 
1661 e che si riferiscono all'ufficio per l'at
tuazione delle Regioni sono capitoli destinati 
al funzionamento delle attività del Ministro 
senza portafoglio per i problemi regionali 
o se questa attività è finanziata in altra 
tabella. 

S A P O R I T O , relatore alla Commis
sione sulle tabelle 1-A e 8 ed estensore desi
gnato del parere sul disegno di legge n. 1583. 
Si tratta di capitoli destinati all'ufficio del 
Ministro per l'attuazione delle Regioni. 

M O D I C A . Questa attività è coperta 
solo dai citati capitoli? 

S A P O R I T O , relatore alla Commis
sione sulle tabelle 1-A e 8 ed estensore desi
gnato del parere sul disegno di legge n. 1583. 
Tutte le attività relative ai ministri senza 
portafoglio sono state inserite nella tabella 
della Presidenza del Consiglio. 

B R A N C A . Debbo avanzare sommes
samente una protesta per la scarsa chiarezza 
e leggibilità della tabella 8, specialmente con 
riferimento ai numeri relativi ai dipendenti 
del Ministero dell'interno destinati o addetti 
a questa o quella funzione. La poca chiarez
za, infatti, non mi ha consentito di poter 
confrontare questi numeri complessivi e se
zionati con quelli dell'anno precedente, per 
cui manca il presupposto per esprimere un 
giudizio. 

S T E F A N I . Signor Presidente, il rela
tore senatore Saporito ha fondamentalmente 
concentrato la sua attenzione sugli stati di 
previsione della Presidenza del Consiglio dei 
ministri e del Ministero dell'interno. Mi 
sembra che la nostra Commissione non pos
sa cavarsela in un modo così sbrigativo su 
alcune questioni relative al disegno di legge 
finanziaria e al disegno di legge di bilancio; 
questioni che quest'anno vengono affrontate 
dai due provvedimenti e che sono stretta
mente collegate anche ai lavori della nostra 
Commissione. 

Mi riferisco in particolare ad alcune que
stioni che riguardano la vita degli Enti locali 
e delle Regioni, i rapporti tra Governo cen
trale e l'Amministrazione periferica dello 
Stato. Comprendo lo stato, forse, di disagio 
nell'approfondire questo discorso in un mo
mento in cui non è privo di significato il 
fatto che in ordine ai disegni di legge finan
ziaria e di bilancio proprio nella giornata 
di oggi il presidente del Consiglio dei mi-
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nistri si incontra con i segretari dei Partiti 
della maggioranza. 

S A P O R I T O , relatore alla Commis
sione sulle tabelle 1-A e 8 ed estensore desi
gnato del parere sul disegno di legge n. 1583. 
Chiedo scusa, ma vorrei chiarire che il re
latore si era posto il problema se i temi 
di cui sta parlando il senatore Stefani fos
sero di competenza di questa Commissione. 
Ricordo che la Commis sione affari costitu
zionali sul disegno di legge finanziaria deve 
esprimere solo un parere e limitatamente 
allo materie dà sua competenza, oltre che, 
se mai, sui profili di costituzionalità, ma 
non LUÌ merito dell'intero disegno di legge; 
e quando brevemente mi sono soffermato su 
questa parte ho detto che vi erano temi di 
contenuto politico che io non volevo affron
tare perchè non mi sembrava che fossero 
competenza di questa Commissione. 

S T E F A N I . Vedremo nel corso della 
discussione se le cose stanno in questi ter
mini. A me pare che la questione sia di
versa. 

Per entrare nel merito anche dello stato 
di previsione delle due tabelle, credo che 
non possiamo ignorare il quadro in cui que
ste tabelle si collocano; ed il dibattito che 
si svolge nelle altre Commissioni non mi 
pare che ci impedisca di esprimere valuta
zioni di carattere generale, perchè all'inter
no di queste valutazioni vi sono questioni 
che attengono ai lavori passati e futuri della 
nostra Commissione. 

Ripeto, forse c'è anche uno stato di im
barazzo dovuto al fatto che questa mattina 
il Presidente del Consiglio dei ministri si 
incontra con i cinque segretari dei partiti 
della maggioranza per discutere di questo 
argomento. E le notizie di stampa, le varie 
dichiarazioni lette nei giorni scorsi e ripor
tate anche questa mattina dai giornali di
cono che l'oggetto del contendere è in primo 
luogo il tetto della spesa. Vengono avan
zate proposte relative ad una discussione 
che coinvolge un complesso di un certo nu
mero di miliardi di spese tagliate; e si dice 
apertamente che occorre modificare quello 
che è previsto nella legge finanziaria e nel bi

lancio, questioni che riguardano il fisco e la 
sanità, nell'intento di tutelare le categorie 
più deboli. Quindi non è da escludere, se le 
cose stanno così e avendo presente la situa
zione che indubbiamente si è creata nel 
Paese intorno ad una serie di proposte con
tenute nei due progetti che abbiamo all'esa
me, che ancora prima della conclusione di 
questo nostro dibattito o nel corso del di
battito in Aula possiamo trovarci di fronte 
a proposte diverse da quelle che stiamo oggi 
discutendo. 

Capisco quindi un certo stato di disagio, 
che però non deve impedire ad ognuno di 
noi di analizzare in modo specifico nel cor
so degli interventi (che saranno abbastanza 
numerosi per quello che riguarda il nostro 
Gruppo) non solo le tabelle ma anche il 
contesto complessivo in cui vanno a collocar
si queste tabelle. Abbiamo di fronte una 
situazione drammatica, determinata dall'al
tissimo livello dell'inflazione e dal livello 
raggiunto dall'indebitamento pubblico. Se 
questa situazione non viene modificata, l'in
flazione potrà dare vita ad una recessione 
più generale, con problemi seri e preoccu
panti non solo per il tenore e il livello di 
vita dei lavoratori e dei ceti meno pro
tetti e per i giovani, ma anche per la sal
vaguardia della democrazia nel Paese. L'in
flazione mangia non soltanto salari e red
diti, in modo particolare i più bassi: ormai 
tutti riconoscono che può mangiare qual
cosa che va ben oltre il tenore di vita. E 
non può non destare preoccupazione il fat
to che il livello di indebitamento raggiunto, 
in modo particolare nel corso degli ultimi 
anni, rende ormai difficile e ingovernabile 
l'Amministrazione pubblica del nostro Pae
se (lo ha dichiarato anche ieri sera alla te
levisione lo stesso Presidente del Consiglio); 
non può non destare allarme e preoccupazio
ne il fatto che ormai le spese per gli interessi 
di carattere bancario sono superiori alle spe
se per gli investimenti. A questo livello il fe
nomeno dell'inflazione può effettivamente 
congiungersi a quello della recessione, con 
conseguenze ancora più gravi e diverse da 
quelle che abbiamo registrato fino ad ora. 
Proprio per questa preoccupazione vogliamo 
dire anche in questa Commissione quello 
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che da tempo andiamo sostenendo: che la 
linea proposta nell'ambito della legge finan
ziaria e della legge di bilancio per il 1982 
non ci pare credibile né adatta a. combattere 
questi pericoli. 

Ci sono in effetti in questa linea due tetti, 
due punti di frontiera: quello del tasso di 
inflazione al 16 per cento e quello dell'in
debitamento non oltre i 50.000 miliardi di 
lire. Ma ci sono elementi oggettivi che già 
all'inizio di questa discussione fanno pen
sare che difficilmente questi tetti potranno 
reggere. Voi sapete che nell'ambito della 
Comunità europea si prevede che per il pros
simo anno il tasso di inflazione nel nostro 
Paese non sarà del 16 per cento ma del 17 
per cento. Penso che difficilmente, se non 
saranno prese misure diverse, questo tetto 
potrà reggere. 

Il fatto poi che si ritiene una delle cause 
fondamentali del tasso di inflazione il co
sto del lavoro — problema che deve essere 
certamente risolto ma che non può essere 
considerato la causa di tutti i mali — porta 
indubbiamente ad un processo di conflit
tualità acuto; sarebbe sbagliato illudersi 
che questo inasprimento conflittuale riman
ga limitato al rapporto tra sindacati e Con-
findustria, perchè coinvolgerà anche l'Am
ministrazione pubblica. Non si può pensare 
che la contrattazione sia bloccata. La con
trattazione ha un arco di tempo di tre anni. 
Si può convenire, in questa contrattazione 
triennale, su cosa può comportare il 1982, 
ma bisogna discutere anche su cosa com
porteranno il 1983 e il 1984; altrimenti con 
molto facilità vedremo svilupparsi, insieme 
allo sciopero delle categorie dell'industria, 
anche quello delle categorie del pubblico 
impiego. Non bisogna essere profeti per af
fermare questo, perchè la situazione è già 
in questi termini. Nel corso degli scioperi 
programmati per venerdì prossimo, in alcune 
Regioni (vedi il Lazio), saranno coinvolti 
grossi settori del pubblico impiego e della 
sanità. 

Assieme a queste considerazioni, forse il 
punto più debole di tutto questo contesto, 
per la lotta all'inflazione, è quello relativo 
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agli investimenti, all'allargamento dell'occu
pazione. 

E relativo alla spesa pubblica c'è anche 
il problema — che riguarda anche noi, com
ponenti di questa Commissione — delle ri
sorse da destinare alle Regioni, ai Comuni, 
per tutta una serie di spese di carattere so
ciale che, se non salvaguardate, possono es
sere fattore di aumento di disoccupazione. 
C'è una primissima questione che vorrei af
frontare: è previsto un fondo antinflazioni-
stico di 6.000 miliardi. Ma il fondo in ef
fetti è molto inferiore. E non è cosa di poco 
conto. Qual è l'entità reale di questo fondo? 

Il secondo punto che voglio affrontare è la 
proposta, contenuta nel disegno di legge fi
nanziaria, di modifica del periodo di tempo 
in cui i cosiddetti residui passivi vengono 
cancellati, riportati a consuntivo e messi in 
fondo complessivo: non più cinque ma 
tre anni. Mi sembra questo un altro segno 
negativo di una linea che non può essere ac
cettata: adottare misure di carattere ammi
nistrativo così drastiche relative a tutte le 
spese di investimento, sicché non è credibile 
la lotta all'inflazione che si dice voler con
durre, perchè si persegue solo la politica dei 
tagli e del contenimento e non con altrettanto 
vigore quella degli investimenti e dell'allar
gamento dell'occupazione. Abbiamo discus
so altre volte della incapacità di spesa di 
alcune Regioni e della formazione dei resi
dui passivi. Ora si è cambiato completamente 
registro; da quella critica si è passati in
vece ad affermare che in questo momento 
occorre fare residui passivi, che bisogna 
evitare di mettere in attuazione determinati 
programmi di spesa; e oggi si aggiunge la 
proposta di non mantenere questi residui 
per cinque anni e di accorciare i tempi a 
tre anni. 

Io mi chiedo in che modo stia alla base 
di questa linea la programmazione come me
todo di governo. Potrei capire una proposta 
collegata al piano pluriennale di investimen
ti, la cui durata è di tre anni, per cui al 
termine dei tre anni si fa una verifica e si 
decide sulla base di una valutazione pro
grammatica se questi investimenti devono 
essere ancora mantenuti oppure tagliati, 
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traendone tutte le conclusioni per quello che 
riguarda la competenza e il bilancio di spe
sa. Ma non mi pare sia questo il senso 
della proposta. Una proposta di quel tipo 
va proprio nella direzione della negazione 
di qualsiasi principio di programmazione. 
E quali sono le conseguenze di questi prov
vedimenti? Credo sia una questione che in
teressa anche noi. Perchè cosa vuol dire can
cellare, dopo che sono state iscritte per tre 
anni tutta una serie di spese che fino ad 
oggi erano considerate attuabili in un arco 
di cinque anni? Emerge chiaramente come 
sia stata pretestuosa la polemica sui cosid
detti residui passivi delle Regioni. Il mec
canismo stesso delle nostre leggi contabili 
richiede un determinato livello « tecnico » 
di residui passivi per la loro applicazione. 
Certamente, oltre un certo livello scatta il 
meccanismo della incapacità; ma entro un 
determinato livello il residuo passivo è con
dizione per l'attuazione della spesa. 

Noi siamo sempre stati un po' troppo 
sbrigativi nel giudicare questo fatto, e mi 
sembra sia altrettanto sbrigativa la proposta 
che viene avanzata oggi, la quale, a mio av
viso, deve essere profondamente rivista, met
tendo in essere invece un meccanismo, più 
collegato alle previsioni del piano plurienna
le, per la verifica del mantenimento o meno 
di quell'impegno di spesa; anzi, vorrei ag
giungere, collegato non solo alle previsioni 
del piano pluriennale ma anche a quello che 
è questo fondo antinflazione, perchè il Pre
sidente del Consiglio dei ministri, e poi lo 
stesso ministro per le Regioni Aniasi, nel 
discorso fatto a Viareggio, hanno tenuto a 
far presente che su questo fondo antinflazio
ne dovranno fare affidamento le stesse Re
gioni per i loro programmi e per coordinare 
questi con quelli dei Comuni. E qui dob
biamo approfondire l'argomento. 

Come si collega questo fondo con il pro
cesso previsto dall'articolo 11 per il coordi
namento dei programmi regionali e dello 
Stato e il coordinamento nell'ambito terri
toriale, e come si collega questo fondo con 
quello di 12.000 miliardi da utilizzarsi per 
gli investimenti degli enti locali? Mi sem
bra, senatore Saporito, che queste siano 
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questioni che investono anche la nostra com
petenza, che non possono essere affrontate 
e dibattute solo in sede di Commissione bi
lancio e di Commissione finanze, perchè ri
guardano l'attuazione o meno di determinati 
nodi istituzionali per un corretto rapporto e 
coordinamento tra Regioni, Stato ed Enti lo
cali. Se questi punti non vengono precisati, 
chiariti, non si rende effettiva questa possi
bilità di coordinamento e non si rende quin
di possibile l'attuazione di quanto è previsto 
nell'articolo 11. 

Per questo, per quanto riguarda il no
stro Gruppo, affronteremo nelle altre Com
missioni una serie di proposte relative alle 
modifiche da apportare all'interno dei due 
disegni di legge. 

Vorrei soffermarmi su alcuni vuoti che esi
stono all'interno del disegno di legge finan
ziaria e che devono essere colmati, affron
tandoli con una discussione che non può es
sere disgiunta, come ho già detto, da quella 
sullo stesso disegno di legge finanziaria e sul 
disegno di legge di bilancio. 

Mi riferisco alla situazione delle Regioni e 
dei Comuni, perchè qui vengono adottate due 
misure profondamente diverse. 

Abbiamo dei rilievi da fare su quanto è 
previsto in ordine ai trasferimenti alle Re
gioni, per alcune motivazioni che stanno al
l'interno dei trasferimenti stessi. Per quanto 
riguarda le Regioni, il problema viene af
frontato in sede di legge finanziaria; si po
trà discutere, ma viene comunque tracciata 
la via prevedendo come si intende risolvere 
il problema stesso nel 1982. Per quanto 
riguarda i Comuni, invece, non si parla di 
alcun provvedimento che dovrà essere pre
so per assicurare a detti enti quella ecce
denza del 16 per cento rispetto al trasferi
mento fatto lo scorso anno. 

Qui certamente scontiamo un ritardo e 
la cosa ci investe direttamente. Scontiamo 
il ritardo della discussione sul disegno di 
legge per la finanza locale e regionale; scon
tiamo il ritardo del riordino delle autonomie. 
Detto ritardo porta ad una situazione per 
cui, non avendo ancora presentato le nuove 
leggi, occorre adottare un provvedimento di 
natura transitoria. Sulla legge finanziaria vie-

3 
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ne avanti ormai l'orientamento comune pi 
cui non solo bisogna far vivere gli Enti loc? 
in un regime di trasferimenti, ma bisogna 
aprire nei concetto delle autonomie un'area 
impositiva propria, molto più ampia di quel 
la che si è avuta finora. E si pensa di ree 
lizzare questa differenza tra il trasferimentc 
delle somme fatto lo scorso anno e Tesi 
genza di adeguare queste somme al « tetto 
del 16 per cento attraverso un provvedi 
mento in cui si parla di una addizionale nei 
confronti di alcune imposte e di alcuni tri
buti. 

Tuttavia, questo ritardo non è soltanto 
un fatto tecnico; dietro c'è un fatto politico 
perchè per quello che riguarda l'autonomia 
impositiva — su cui tutti siamo d'accordo — 
esistono opinioni diverse. Si parla di un'area 
impositiva di natura patrimoniale; vengonc 
fatte tre osservazioni: lo stato del catasto 
i piccoli comuni del Mezzogiorno, le strut
ture e gli uffici dei comuni, che debbono 
assolvere a questo nuovo compito. E le pre
visioni più ottimistiche ritengono illusorio 
che il provvedimento di carattere transito
rio possa agire soltanto per il 1982, perchè 
nel 1983 potrà scattare il nuovo regime. 
Quindi, dobbiamo pensare ad un periodo 
transitorio che purtroppo sarà più lungo 
di un anno. E per quanto concerne questo 
periodo transitorio la cosa più assurda è 
che, dovendo reperire una massa finanziaria 
che si aggira certamente intorno ai 3.000 mi
liardi, non si pensi di discutere questo prov
vedimento nel contesto complessivo della 
legge finanziaria e del bilancio dello Stato. 

Non so cosa pensi di fare il Governo: ci 
presenterà nei prossimi giorni un emenda 
mento al disegno di legge finanziaria ed a 
quello di bilancio oppure un provvedimento 
a sé stante? In tal caso, però, la discussione 
non può essere disgiunta da quella che stia
mo oggi conducendo, perchè, quando si trat
ta di un prelievo di somme di questo ordine 
e in un momento in cui si stanno discutendo 
altri prelievi, non so come si possa affron
tare complessivamente tale materia non 
avendo presente in quale direzione si an
drà a parare. La via, infatti non può essere 
che quella di una addizionale; ma su quale 
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ibuto? In che modo poi queste somme 
engono, diciamo, raccolte e distribuite per 
ssicurare quel processo di riequilibrio e 
erequazione? Per parlare con estrema chia
zza, non vorrei che qualcuno pensasse che 
i via migliore per realizzare i tagli sia quella 
elio slittamento di questi problemi. Perchè, 
e si creano le condizioni per cui i comuni 
on possono fare le loro previsioni di bilan-
io, e li costringiamo a stendere i loro bilan-
i, a metà anno avremo guadagnato almeno 
nezzo anno rispetto alle spese che debbono 
essere previste. Questa è la politica del mi
nistro Andreatta: prima lo slittamento dei re
sidui, oggi una situazione di incertezza di 
questo tipo, per uno slittamento relativo ai 
bilanci. 

E forse non sta avvenendo la stessa cosa 
all'interno della Cassa depositi e prestiti? 
È possibile che una vertenza come quella 
della Cassa depositi e prestiti rimanga in 
piedi per tanti mesi creando una situazione 
di paralisi con effetti anche per i comuni? 
La conseguenza è che alcuni provvedimenti 
di spesa non sono stati adottati. Sorge la 
convinzione che anche questo faccia parte 
di una manovra sommersa per quello che 
riguarda il contenimento, il taglio fittizio di 
spese, che voi volete fare, con la conseguenza 
che non andremo a realizzare l'obiettivo del 
contenimento del 16 per cento dell'inflazio
ne. Perchè in questo modo creiamo nei con
fronti dei comuni e delle Regioni profonde 
difficoltà e disagi per il mantenimento di 
una serie di spese ormai consolidate, come 
quelle per il personale: spese che non è pen
sabile da un anno all'altro possano essere 
abolite perchè attengono a una serie di ser
vizi che ormai fanno parte del patrimonio 
di vita di molte comunità. 

D'altra parte, è impensabile creare con
dizioni per cui i comuni non possano fare 
i loro bilanci e prevedere gli investimenti 
per gli anni 1982 e successivi. A Viareggio 
(eravamo presenti) è stata evitata un con
flittualità tra comuni e Governo. Ci siamo 
fatti tutti carico della gravissima situazione 
del Paese, però nel rispetto di una serie di 
condizioni che sono contenute nel documen
to conclusivo, sia per quello che riguarda 
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le disposizioni per il bilancio del 1982 sia 
per la spesa della sanità. Ma se entro bre
vissimo tempo non sarà data una risposta 
in senso positivo l'arco della conflittualità 
del Paese si allargherà, non soltanto tra i 
sindacati, le forze sociali e quelle imprendi
toriali, ma anche all'interno dell'Amministra
zione stessa per quanto concerne il pubblico 
impiego. 

Si vuole questo? Voi capite che allora le 
ripercussioni sono ancora più serie del 
processo recessivo cui possiamo andare in
contro nel nostro Paese. Mi pare sia ne
cessario che nel corso di questa discussione 
il Governo dica con chiarezza cosa intende 
fare per coprire questo vuoto. Non si può 
arrivare in Aula non avendo presenti quali 
sono i provvedimenti, quali gli orientamenti, 
quali gli indirizzi. 

Voglio fare un altro breve inciso. In Com
missione finanze, quando è stato chiesto di 
salvaguardare anche per i comuni il « tetto » 
del 16 per cento, il ministro Andreatta è in
tervenuto per dire che il tetto nel comparto 
dell'Amministrazione statale non è sempre 
del 16 per cento, ma in alcuni casi del 10 
per cento. Non erano infondate, dunque, 
quelle affermazioni che da più parti sono 
state fatte dagli amministratori locali, im
prontate ad un certo allarmismo: alberga
vano all'interno della composizione governa
tiva valutazioni ed idee e proposte diverse 
sul modo di far fronte a questa esigenza. 
Credo che la nostra Commissione debba farsi 
carico di questo problema. 

Sulla questione della sanità non mi voglio 
dilungare, però alla base del malessere che 
noi avvertiamo c'è un fatto che non si è 
mai voluto riconoscere: nell'ambito della 
spesa sanitaria, ormai da diversi anni, esi
ste una spesa sommersa di carattere storico 
che purtroppo ha avviato le Regioni e, oggi, 
i comuni in quella spirale di indebitamento 
pari — se non si cambia — a quel tipo di 
indebitamento che gli Enti locali avevano 
nel passato. 

Credo che la relazione del senatore Del 
Nero a Viareggio e anche la relazione del 
senatore Forni alla Commissione sanità lan
cino un grido di allarme serio e preoccupato 

su questo problema. Se allora le dimensioni 
sono queste, mi sembra che non sia nella 
direzione dei ticket che si possa pensare di 
andare a sanare questa situazione, che ha 
dimensioni e proporzioni ben diverse e ben 
più ampie di quelle descritte nella relazione 
che accompagna il disegno di legge finanzia
ria su questo problema. 

Anche qtii c'è un vuoto, che si pensa di 
far colmare alle Regioni. Si affaccia un al
tro problema preoccupante. Prima ho par
lato di slittamento della spesa: c'è in real
tà un tentativo di trasferire queste diffi
coltà e questa conflittualità alla parte peri
ferica dell'Amministrazione dello Stato, le 
Regioni e gli Enti locali, che dovrebbero far
si carico di coprire con iniziative proprie 
un disavanzo pari a circa un miliardo di 
lire, più o meno. 

Voi capite che in questo modo, se non 
si ha un quadro complessivo della manovra 
per il reperimento delle risorse, diventa mol
to difficile sorreggere il tutto nell'ambito 
di un contenimento — tetto del 16 per cento 
e dei 50.000 miliardi — nell'indebitamento 
pubblico. 

Noi avanzeremo una serie di proposte che 
si muovono in direzione opposta a questa, 
perchè occorre che coloro che oggi non 
contribuiscono, o contribuiscono ad un li
vello molto basso, per la spesa sanitaria sia
no oggetto di un provvedimento specifico. 
Un interrogativo, d'altra parte, dobbiamo 
porcelo anche noi: è vero quello che da 
più parti viene denunciato, che le entrate 
per la spesa sanitaria sarebbero di gran lun
ga superiori alla spesa sanitaria del nostro 
Paese? Se le cose stanno in questi termini, 
molti dei parametri che sono stati presi a 
misura per la spesa sanitaria vanno rivisti, 
ma vanno rivisti cominciando dall'inizio e 
non dalla fine, dai fenomeni che li hanno de
terminati. 

Infine, Presidente, quali sono i punti, le 
iniziative di cui noi possiamo farci carico 
come Commissione affari costituzionali? A 
seguito del dibattito che abbiamo svolto 
sulle proposte presentate dall'allora mini
stro Giannini (e da noi approvate) penso 
che dovrebbe esserci da parte nostra per-



Senato della Repubblica — 20 — Vili Legislatura - 1584-A - Res. I-A e VIII 

BILANCIO DELLO STATO 1982 la COMMISSIONE 

lomeno l'esigenza di una chiarezza relati
va ai tempi di attuazione, perchè io non ; 
me la sento più, credo che nessuno di i 
noi se la senta più, di accettare una situa- '• 
zione nella quale Dare che condividiamo j 
tutti nello stesso modo le stesse responsa- ' 
bilità. Mi riferisco anche al dibattito svol
tosi ieri. Quando non si sa più perchè ci 
siano q.iccti ritardi, perchè questi problemi 
siano in una situazione di stallo per così 
lungo tempo; si dice che è l'istituzione che 
non funziona. E dietro lo schermo dell'isti
tuzione che non funziona non vengono in
vece fuori quelle che sono le reali difficoltà 
che impediscono di andare avanti. Nodi non 
risolti, posizioni politiche diverse, valuta
zioni profondamente diverse... Troviamo al
lora il modo di fare una verifica com
plessiva, altrimenti andiamo avanti un po' 
alla sbando. Mi riferisco al problema delia 
legge di riordino per le autonomie locali. 
Abbiamo dovuto sapere attraverso un'intervi
sta rilasciata ad un giornale che il ministro 
per gli affari regionali Aniasi pensa di sot
toporre a breve tempo alle forze politiche 
della maggioranza e al Governo orientamen
ti relativi alla legge di riordino delle autono
mie locali. E noi, che dovremmo continuare 
la discussione in Commissione, siamo qui, 
fermi, non riusciamo ad andare avanti, con 
conseguenze simili, se non pari a quelle che 
stiamo già subendo oggi per i ritardi regi
strati sulla finanza regionale e locale. 

La prego, quindi, signor Presidente, di 
dedicare a questi problemi una discussione 
di carattere generale, in cui ognuno dica 
chiaramente quali sono gli orientamenti, 
le motivazioni, le ragioni che non ci permet
tono di andare avanti e di affrontare queste 
questioni. Che non sono questioni di calen
dario, quelle fondamentali, bensì relative 
ad una serie di nodi di carattere politico-
istituzionale, per i quali ognuno deve 
uscire allo scoperto e dire quello che pen
sa. E non vorrei che qualcuno pensasse 
che ormai, di fronte ad altri problemi, è 
bene che questi li teniamo ancora nei cas
setti per molto tempo. Se qualcuno è di 
questo avviso lo dica apertamente e smet
tiamo allora di dire fra di noi, ogni due o 
tre mesi, che la prossima settimana ripren

deremo questo argomento, perchè non lo 
riprenderemo mai. 

B A R S A C C H I . Signor Presidente, 
ho ascoltato la relazione del senatore Sapo
rito e ne condivido l'impostazione anche sul
la base specifica della competenza della no
stra Commissione. 

Leggendo appunto la relazione, da una 
disamina contabile dello stato di previsione 
dei bilancio relativo al Ministero dell'interno 
vediamo che non vi sono profonde modifi
cazioni rispetto al bilancio dell'anno 1981. 
Evidentemente il bilancio è stato impostato 
sulla base di una serie di provvedimenti ap
provati e da concretizzare in questi esercizi, 
o di provvedimenti attualmente all'esame del 
Parlamento. Mi riferisco in particolare ai 
disegni di legge di riforma della Pubblica 
sicurezza, ai progetti attualmente all'esame 
dei Parlamento e che saranno presentati dal 
Governo, ai provvedimenti più specifici con
cernenti il riordinamento del personale, ai 
provvedimenti che riguardano il Ministero 
dell'interno relativamente alla formazione 
professionale e all'entrata in funzione del 
centro di elaborazione dati. 

Mi riferisco inoltre al problema di un'or
ganizzazione più compiuta della protezione 
civile; problema che quest'anno si è potuto 
risolvere parzialmente attraverso uno stor
no di finanziamenti dal Ministero della di
fesa a quello dell'interno per una cifra di 
80 miliardi. 

Dicevo, quindi, che dal punto di vista 
della impostazione contabile non vi sono 
quest'anno modificazioni sostanziali se non 
sulla base di indicazioni per provvedimenti 
che dovranno essere adottati. Tuttavia non 
posso esimermi dal fare alcune considera
zioni di ordine generale, che ovviamente sa
ranno oggetto di più compiuta riflessione 
nella specifica Commissione bilancio e pro
grammazione economica. 

È chiaro come tutte le forze politiche sia
no investite della preoccupazione generale 
di bloccare l'inflazione per portarla non ol
tre il livello del 16 per cento. Se l'imposta
zione generale della politica economica dei 
Governo viene condivisa, l'obiettivo dovreb
be essere quello — attraverso anche la di-
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sponibilità dichiarata dallo stesso Presidente 
del Consiglio — di operare all'interno della 
legge finanziaria per mantenere fisso l'obiet
tivo stesso che ci siamo prefissi, cioè quello 
del contenimento dell'inflazione. 

Vi sono problemi che giustamente sono 
stati fatti presenti dal collega Stefani, che 
interessano anche la nostra Commissione. 
Per quanto riguarda le autonomie locali, 
in particolare, c'è il problema del finanzia
mento delle Regioni, dei Comuni e delle 
Province. Anche se il discorso sarà appro
fondito nelle sedi competenti, non possiamo 
non rimarcare che per quanto riguarda le 
Regioni sono stati approvati trasferimenti 
del 16 per cento, mentre per i Comuni e le 
Province mancano i 2.500 miliardi. Quindi 
bisognerà sapere, anche sulla base di quan
to fu detto dal Ministro delle finanze, come 
il Governo vorrà affrontare il problema del
la copertura della cifra mancante. Questo, 
direi, è oggetto di discussione nelle Com
missioni competenti e il Governo se ne do
vrà fare carico per conoscere quale è stato 
il dibattito anche tra le diverse forze poli
tiche. 

Comunque, vi sono altre considerazioni 
che sono oggetto di discussione da parte 
delle forze politiche e riguardano un altro 
settore delicatissimo, quello della sanità. 
È vero, sono state contestate anche le ci
fre, sia per le entrate che per le spese; 
sappiamo che vi è stato un convegno delle 
Regioni e che sono state suggerite determi
nate soluzioni per eliminare alcuni provve
dimenti approvati dal Governo, per arrivare 
ad una soluzione di recupero anche nel set
tore della spesa sanitaria. Quindi, c'è una 
disponibilità anche per ovviare ad alcuni 
tagli che vengono dichiarati inaccettabili e 
per cercare di modificare alcune entrate. 

Per quanto riguarda un altro problema 
specifico sollevato ieri dal relatore e ri
preso oggi dal senatore Stefani, cioè quello 
relativo alla riforma delle autonomie e delle 
finanza locale, non posso che ribadire il no
stro impegno e quanto ho già detto in una 
riunione della Commissione. Sono favore
vole all'attuazione della riforma delle auto
nomie locali; ma per varare tale riforma 
non basta soltanto esprimere la nostra vo

lontà; necessita anche un accordo tra le 
forze democratiche. Quindi, condivido l'im
postazione di carattere generale data dal 
relatore per quanto riguarda lo stato di 
previsione delle entrate e delle spese e nello 
stesso tempo posso accettare la preoccupa
zione esternata dall'onorevole Stefani relati
vamente alla situazione, non tanto delle Re
gioni quanto dei Comuni, per la definizione 
delle entrate che dovranno riguardare l'eser
cizio 1982. 

Non voglio dilungarmi ancora, ma è chiaro 
che tali questioni che ora sono oggetto di 
discussione da parte nostra, dovranno ave
re in Commissione bilancio uno sviluppo più 
preciso, con un confronto da parte delle for
ze politiche e del Governo. 

M O D I C A . Condivido quanto ha detto 
il senatore Stefani in un intervento ampio 
e meditato e non intendo ripetere i punti 
che egli ha già trattato. Voglio solo fare 
qualche rilievo sulla relazione che accom
pagna la tabella del Ministero dell'interno 
e altre considerazioni sul disegno di legge 
finanziaria. 

Nella relazione mi pare che questa volta 
ci sia una novità (non ricordo se ci sono 
stati precedenti): e stato introdotto infat
ti un paragrafo che penso non possa pas
sare inosservato nella nostra Commissione, 
quello sull'ordinamento regionale, che poi 
non trova riscontro nella tabella. Quindi è 
stato inserito evidentemente per motivi di 
sistematica logico-politica nella previsione di 
quello che il Ministero dell'interno ritiene 
di dover fare. Questo capitoletto, anche se 
non dà luogo a conclusioni concrete, è preoc
cupante per l'orientamento che esprime, 
volto ad un inserimento del Ministero del
l'interno negli affari generali delle Regioni. 
Tutto ciò perchè la legge n. 62 del 1953, che 
prevede determinate funzioni dell'Ammini
strazione dell'interno per quanto riguarda la 
nomina dei commissari di Governo, delle 
commissioni di controllo sull'Amministrazio
ne regionale, dei rappresentanti governativi 
per le Regioni a statuto speciale, venne pro
mossa dal Ministro dell'interno, tanto che 
si chiama « legge Sceiba », 
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Con questa norma che risale al 1953, ol
tre naturalmente alle questioni generali del
la responsabilità del Ministero dell'interno 
per i problemi dell'ordinamento degli Enti 
locali, si vuole giustificare la pretesa di un 
inserimento del Ministero stesso negli af
fari riguardanti le Regioni. Si parla addirit
tura di una competenza istituzionale di ca
rattere generale propria del Ministero. 

A me pare che si debba scoraggiare in 
partenza una simile idea e mi pare del re
sto che quanto io dico non possa non es
sere condiviso dai colleghi della maggioran
za, in quanto questa maggioranza ha dato 
vita ad un Governo il quale ha ritenuto che 
le questioni riguardanti l'ordinamento regio
nale andassero attribuite ad un Ministro 
senza portafoglio che ha trovato, con le in
novazioni apportate per la tabella della 
Presidenza del Consiglio, modificazioni di 
spesa per la sua attività non nell'ambito 
del Ministero dell'interno ma nell'ambito, 
appunto, della Presidenza del Consiglio. 

La seconda osservazione sulla relazione 
riguarda la riforma delle autonomie locali. 
Non ho potuto ascoltare la relazione del 
senatore Saporito, ma ne ho una scaletta, in 
cui è scritto che per le autonomie locali 
è stato promesso un progetto governativo, 
ma che i partiti sono contrari perchè è 
meglio procedere dal testo elaborato dalla 
Sottocommissione del Senato. A parte quel
lo che pensano i partiti — arrivassero fi
nalmente a discutere! — sono d'accordo 
che sia meglio prendere le mosse dallo sche
ma già definito dal Senato. 

Vorrei però osservare che lo schema go
vernativo non è soltanto promesso dalla re
lazione, ma è addirittura annunciato in al
cuni suoi contenuti, peraltro assai misteriosi 
perchè questo testo non è a disposizione di 
nessuno. È stato fatto circolare un testo, 
che noi abbiamo preso in considerazione in 
questa sede e sul quale abbiamo espresso 
opinione abbastanza negativa, ma poi la 
paternità di questo testo è stata qui smen
tita dal ministro Rognoni, che ha detto che 
non gli apparteneva. Dopo di che non si è 
saputo più nulla. Ma la cosa che più preoc-
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cupa è che si dice che si dovrà, su queste 
previsioni, svolgere un ulteriore lavoro alla 
ricerca di un'intesa; e non si capisce bene 
se ci si riferisca all'aspetto istituzionale, cioè 
al concerto con altri ministeri e all'appro
vazione del Consiglio dei ministri, oppure 
ad altro tipo di trattativa, non si sa bene 
quale e da svolgere in quale sede, con quali 
interlocutori. Sicché la prospettiva, se si 
dovesse attendere l'elaborato di questo tan
to auspicato disegno di legge sulle autono
mie, sarebbe quella di arrivare tranquilla
mente alla nona legislatura, che dovrebbe 
cominciare nel 1984. 

Non posso non rilevare ancora una volta 
il comportamento assolutamente irrespon
sabile, e non so più quali aggettivi trovare 
per definire la nostra contrarietà, del Mini
stero dell'interno. Mi dispiace che non sia 
qui il Ministro in persona a rispondere su 
questa importantissima materia al Parla
mento, perchè ormai non è più possibile fare 
un gioco di scaricabarile per attribuire a 
destra e a sinistra la responsabilità del man
cato esame di questo disegno di legge. Or
mai la responsabilità del Governo e del Mi
nistro in persona sono evidenti e gravissime. 
E il fatto che nella relazione vi sia tale 
orientamento conferma la necessità di espri
mere una durissima critica nei confronti di 
questo comportamento. 

Un'altra osservazione sul problema della 
protezione civile. Voglio riferire alla Com
missione l'impressione molto positiva che 
ho ricavato — pochi giorni fa, in un interes
sante convegno promosso dalla sezione pro
blemi dello Stato della direzione del Par
tito comunista italiano e dal Gruppo comu
nista della regione Lazio — dall'ascolto del 
discorso pronunciato dal Ministro preposto 
alla protezione civile, onorevole Zamberletti. 
Il Ministro ha condiviso l'orientamento di 
quel convegno, fortemente critico nei con
fronti del regolamento di attuazione della 
legge sulla protezione civile per gli aspetti 
istituzionali che tale regolamento implica. 
La legge è stata stravolta con una imposta
zione che ha riportato nell'ambito prefet
tizio una struttura che era stata prevista 
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invece nell'ambito regionale e con una in
cisiva presenza delle Regioni e degli Enti 
locali. Il Ministro ha poi preannunciato quel
le che dovrebbero essere le linee di una ri
forma di questa legge per consentire una 
prestazione della protezione civile che sia 
veramente all'altezza dei compiti, come pur
troppo non è stato in tante occasioni di bi
sogno del nostro Paese. 

Nel dichiarare il profondo interesse per 
questa impostazione, vorrei dire che tutto 
ciò richiede che da parte del Ministero del
l'interno non si insista su una impostazione 
ispirata a gelosia di competenze nei con
fronti di questa materia, ma si collabori 
alla ricerca, in sede di Governo e di Par
lamento, di una soluzione corrispondente 
a queste necessità. Intanto, però, si dia un 
certo freno ad alcune attività burocratiche 
prefettizie, a taluni meccanismi che i prefet
ti stanno predisponendo e che non sembrano 
coerenti con le esigenze della protezione 
civile. Mi riferisco ai piani così come sono 
formulati, buoni per certi aspetti ma discu
tibili per altri, cioè con un criterio burocra
tico di elencazione minuziosa di principio, 
per cui sono destinati a saltare al primo 
ostacolo. 

Penso per esempio al numero dei dipen
denti statali o pubblici impegnati nelle zo
ne terremotate, confrontandolo con il nu
mero, mi pare almeno quattro volte supe
riore, dei volontari che sono accorsi per 
prestare la propria opera. Questo dimostra 
che il volontariato ha una funzione decisiva, 
e quindi non si spiega perchè debba essere 
regolato in questi piani con il sistema per 
cui chi vuole prestare la sua opera presenta 
una domanda alla prefettura, la quale fa de
gli accertamenti per vedere se la persona è 
degna di essere considerata come volontario, 
e via dicendo. Si può immaginare quante 
domande arriveranno in prefettura e quale 
sarà la snellezza del servizio! 

Per quanto concerne il disegno di legge fi
nanziaria vorrei fare soltanto delle osserva
zioni su un aspetto istituzionale relativo ai 
tre articoli dedicati alla finanza regionale. Di
co subito che non intendo sollevare problemi 

di ordine finanziario o di quantità; quindi il 
mio discorso non pone in discussione le 
esigenze generali di contenimento della spe
sa o altro. Penso solo ai problemi di ordine 
istituzionale, per denunciare la gravità delle 
conseguenze derivanti dal fatto che non si 
sia provveduto tempestivamente, come si 
doveva e come il Governo si era impegnato 
a fare, a sostituire le norme, che scadono 
il 31 dicembre, sulla finanza regionale con 
una nuova legge organica. 

La conseguenza è gravissima sul piano isti
tuzionale, perchè per la prima volta, da 
quando esistono le Regioni, si abbandona un 
ordinamento finanziario basato sulla certez
za delle risorse, anche se vi sono critiche 
da fare sui modo in cui queste risorse ven
gono calcolate e distribuite. Vi era comunque 
la certezza di una relativa autonomia finan
ziaria delle Regioni ai sensi dell'articolo 119 
della Costituzione ed una possibilità di bi
lancio programmato con previsioni polien
nali. Si passa ora invece ad un sistema di 
decisioni a validità annuale, cioè da rinno
vare anno per anno. Per la prima volta, 
come dicevo, cambia il sistema istituzio
nale di finanziamento, nel senso che si en
tra in un campo di decisioni che sono quel
le vigenti da qualche anno anche per la fi
nanza locale o, dal 1971, per le Regioni a 
Statuto speciale, per le quali ancora si tarda 
da parte del Governo a dar vita alla norma
tiva finanziaria definitiva, salvo che per la 
Valle d'Aosta per la quale il Senato si è pro
nunciato recentemente. 

Queste cose vanno denunciate, perchè sap
piamo quanto durino le situazioni provvi
sorie in Italia. Da qui dunque l'esigenza in
derogabile di provvedere a una riforma della 
finanza regionale che, sia pure con criteri 
nuovi, stabilisca la certezza delle entrate. Il 
Ministro per le regioni, onorevole Aniasi, 
partecipando al congresso di Viareggio eb
be a dichiarare a nome del Governo che 
l'approvazione della riforma della finanza 
locale e della finanza regionale sarebbe av
venuta in Parlamento contemporaneamente 
all'approvazione del disegno di legge finan
ziaria e del bilancio per il 1982. Ora, io mi 
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domando quale serietà (purtroppo debbo 
usare questi termini) si possa attribuire a 
queste dichiarazioni dal momento che l'esa
me del disegno di legge finanziaria e del bi
lancio cammina velocemente mentre è del 
tutto ignoto quale sia il reale orientamento 
del Governo in ordine alla riforma della fi
nanza locale e regionale, non essendo 
stati predisposti gli strumenti legislati
vi indispensabili per perseguire l'obietti
vo. E badate che il ministro Aniasi que
ste cose non le ha dette ai primi del
l'anno, le ha dette ai primi di ottobre, 
cioè in questo mese. Si è svolto pochissimo 
tempo fa il convegno di Viareggio, quindi 
possiamo pensare che le cose dovessero 
andare diversamente. Chiedo a questo pun
to al rappresentante del Governo di darci 
su questa materia, anche in questa sede, 
una risposta perchè siamo estremamente 
preoccupati di questo fatto. Mentre per la 
finanza locale ci può essere un problema 
esclusivamente quantitativo, dato che, il 
sistema finanziario che si è creato negli 
ultimi anni si è andato progressivamente 
accostando, per certi aspetti, a quella che 
potrebbe anche essere una soluzione defini
tiva, per le Regioni si è verificato l'opposto, 
cioè da una situazione di certezza si è de
gradati verso una situazione di precarietà. 
La riforma è indispensabile ed è urgente 
che venga portata avanti. Queste preoccu
pazioni potrebbero essere fugate soltanto 
dall'approvazione congiunta di un disegno 
di legge che per il futuro stabilisse una 
soluzione definitiva, cosicché saremmo di 
fronte ad una norma transitoria soltanto 
per il 1982. 

B R A N C A . La discussione sul bilancio 
quest'anno ha fisionomia particolare, per
chè siamo di fronte ad un bilancio bloccato, 
in quanto le spese in conto capitale nel 
bilancio del Ministero dell'interno hanno 
un'importanza assolutamente trascurabile, 
almeno finora, e quindi con poca possibilità 
di manovra da parte del Ministro, da parte 
del Governo. Esisteva solo la possibilità di 
modificazioni per linee interne, togliendo da 
una parte per aggiungere dall'altra e vice
versa. Ripeto poi quello che avevo già detto 
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garibaldinescamente in precedenza, che non 
sono in grado, per quanto mi riguarda, di 
approfondire una critica positiva o negativa 
al bilancio dato che questa tabella 8 è in 
parte illeggibile, tanto che ad una prima 
scorsa non mi sono neppure accorto che 
c'era un prospetto degli organici. Essendo 
essa difficilmente leggibile, il confronto tra 
le cifre di quest'anno e quelle dell'anno scor
so mi è risultato molto laborioso, di modo 
che la critica — positiva o negativa — che 
posso fare è puramente esteriore, basata, 
non su dati certi, positivi, ma su ipotesi. 
Un giudizio fondato su sospetti piuttosto 
che su realtà. Mi limiterò ad esaminare al
cune cifre e la politica della Pubblica si
curezza, dal momento che tutto il resto è 
stato affrontato e discusso ampiamente da 
chi mi ha preceduto. 

Innanzitutto mi preoccupa quella cifra del 
bilancio che pone 1.800 miliardi, pressappo
co, come spesa di retribuzione del persona
le. Ora, dato che il numero del personale 
supera le 100 mila unità, ne deriva che ogni 
dipendente costa al bilancio del Ministero 
degli interni 18 milioni annui. Mi sembra 
che 18 milioni lordi annui per soggetto sia
no pochi poiché comprendono tutto, cioè 
trattenute, eccetera. È vero che bisogna an
che distinguere tra una funzione e l'altra, 
ma nel complesso mi sembra che si tratti 
di gente esposta a pericoli e molto valida, 
meritevole d'un migliore trattamento eco
nomico. 

D'altra parte, debbo però riconoscere che, 
anche se la retribuzione è insufficiente, il 
problema non può essere affrontato quest'an
no, con un bilancio legato a quel tetto che 
tutti conosciamo. 

Tuttavia, se fosse più leggibile la tabella 8, 
sarebbe possibile vedere in che modo siano 
avvenuti gli spostamenti di poste di bilan
cio da un settore all'altro. Ora, nella rela
zione stampata che precede la tabella 8 si 
dice giustamente che in sostanza è necessa
rio, per risolvere soprattutto il problema 
della Pubblica sicurezza, uno svecchiamento 
totale ed un ammodernamento, cioè un 
nuovo tipo di organizzazione della polizia. 
Si dice che bisogna soprattutto insistere sul-
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la preparazione del personale, sulle strut
ture organizzative, sulla parte diciamo scien
tifica dell'attività di polizia. Però, andando 
a guardare le singole poste, mi è sembrato 
che, pur con questi buoni propositi, non si 
sia ancora tentato di agire sulle cifre in 
modo da aumentare quelle che debbono es
sere aumentate e diminuire le altre, rela
tive a funzioni già superate o che possono 
essere ridotte. 

Noto per esempio che, mentre si afferma 
nella relazione che il fenomeno del commer
cio clandestino di sostanze stupefacenti è 
largamente aumentato (almeno per quello 
che risulta dalle persone incriminate o so
spettate), in realtà la spesa per la preven
zione e repressione di questa attività è ri
masta identica a quella dell'anno scorso, che 
era solo leggermente aumentata rispetto al
l'anno precedente. Allora, voi affermate da 
una parte che la piaga del commercio clan
destino di sostanze stupefacenti cresce e dal
l'altra l'affrontate con gli stessi mezzi del
l'anno scorso, nonostante l'inflazione. Que
sta, ripeto, non vuol essere una critica, ma 
più che altro una segnalazione che faccio 
al Ministro. 

Ammodernare la polizia comporta spese 
che invece non sono previste in questo bi
lancio. Vedo ad esempio che, per l'attività di 
studi e ricerche di carattere internazionale, 
si passa da 900 milioni a 600 milioni. Trat
tandosi di un campo che è riconosciuto 
esplicitamente essenziale dalla stessa rela
zione del Ministro e che deve essere po
tenziato per poter disporre di una poli
zia moderna, mi sembra che la diminuzione 
prevista non possa essere approvata. Per 
l'acquisto di riviste — in due capitoli di
versi, 2617 e 2624 —, 2 milioni e 50 mi
lioni erano previsti l'anno scorso, la stessa 
cifra ritroviamo questo anno. Per i periodi
ci, che dovrebbero essere aumentati e po
tenziati, 50 milioni erano previsti l'anno 
scorso, la stessa cifra ritroviamo quest'an
no. Il Ministro, ripeto, molto non poteva 
fare, ma quanto meno poteva tentare di 
stornare qualche milione da una posta di 
bilancio all'altra, per rimpinguare queste 
deficienze. 
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Apprezzo invece il fatto che per la lotta 
alla delinquenza da 450 milioni si passi un 
miliardo. In questo caso il Ministro spende 
di più, ma negli altri comparti che sono 
poi strumentali anche rispetto alla lotta alla 
delinquenza si spende come l'anno scorso o 
anche meno. 

Per quanto riguarda poi il confronto che 
si faceva negli anni precedenti tra posti in 
organico e posti effettivamente ricoperti, non 
sono riuscito — ripeto — a leggere alcune 
pagine e quindi non posso trarre una con
clusione precisa; tuttavia vedo che siamo 
ancora, come del resto in tutti i Ministeri, 
nella situazione per cui i posti sono dieci ma 
non vengono coperti tutti. Di solito ven
gono coperti meno posti di quanti ve ne 
siano in organico e questo dovrebbe com
portare una minore efficienza delle funzioni 
di pubblica sicurezza di cui ci occupiamo. 

Quanto ai dati sulla delinquenza si può 
leggere con piacere che gli attentati ed i 
sequestri di persona sono diminuiti rispetto 
all'anno precedente; sono invece aumentate 
le rapine e si dice che è cresciuta l'attività 
delinquenziale degli spacciatori di droga. Si 
accenna anche, ma con una certa misura, 
alle denunce o agli arresti che sono stati 
effettuati ad opera della polizia. Dico « con 
una certa misura », perchè forse il Governo 
si rende conto che, se su 4.500 reati sono 
state arrestate 1.500 persone, non è detto 
che tutte queste persone siano responsabili. 
Quindi, il fatto che siano state arrestate 
più persone non rappresenta la prova si
cura di una maggiore efficienza della polizia 
rispetto agli anni precedenti. 

Si dice però che sono aumentate molto 
le rapine ed è cresciuta l'attività delinquen
ziale degli spacciatori di droga. Allora, se 
ne dovrebbe dedurre che l'attenzione del 
Ministero dovrebbe essere portata piutto
sto sulle rapine e sullo spaccio di droga 
che non sugli stessi attentati o sui sequestri 
di persona. Con questo non voglio dire che 
l'attenzione del Ministero in queste direzioni 
non ci sia stata o non ci sia; ma mi per
metto di fare una segnalazione all'intero 
Governo poiché il problema della sicurezza 
pubblica non è legato solo alla attività di 
polizia, ma anche alla efficienza delle Pro-

4 
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cure, e dell'intera Amministrazione della giu
stizia. Dal momento che poi persone sicura
mente responsabili di reati vengono spesso 
assolte, per una ragione o l'altra, molto di
pende dal comportamento degli organi di 
polizia o degli agenti di Pubblica sicurezza 
ma molto dipende anche dalla efficienza 
dell'Amministrazione della giustizia in Italia. 

Vorrei fare un'ultima considerazione. Ci 
addolora veramente il fatto che quasi quoti
dianamente agenti o funzionari di polizia 
cadano sotto i colpi di pistola di delinquenti 
comuni o politici. Contemporaneamente, pe
rò, vediamo che in Francia, ad esempio, i 
sacrifici delle forze di polizia sono ogni anno 
più numerosi di quelli ai quali assistiamo in 
Italia. Non voglio drammatizzare; ma con
stato che vi sono anche cittadini innocenti 
i quali, per non essersi fermati ai posti di 
blocco, vengono feriti gravemente o uccisi 
da chi è preposto a quel servizio. E non 
accade quasi mai che questi uomini che uc
cidono degli innocenti si trovino invece a 
contatto diretto con delinquenti e li ucci
dano. Di fronte ai delinquenti, voglio dire, 
la polizia è spesso vittima; di fronte agli 
innocenti, qualche volta, un poliziotto nevro
tico uccide. I due problemi — omicidi delle 
forze di polizia e omicidi di innocenti ad 
opera delle forze di polizia — si collegano 
al problema fondamentale della preparazio
ne degli uomini, alla necessità di non met
tere delle armi in mano a giovani che ancora 
non abbiano avuto un'istruzione veramente 
moderna, rispettosa della libertà ma anche 
dell'interesse dello Stato e della società ci
vile. 

Detto ciò. non ho altro da aggiungere, an
che perchè non ho gli elementi essenziali 
per poter giudicare in profondo la politica 
governativa pur avendo, lo ripeto, il massimo 
rispetto per l'attuale Ministro dell'interno. 

P R E S I D E N T E . Il seguito dell'esa
me è rinviato ad altra seduta. 

/ lavori terminano alle ore 12,40. 

SEDUTA DI GIOVEDÌ' 22 OTTOBRE 19*1 

Presidenza 
del Presidente MURMURA 

/ lavori hanno inizio alle ore 9,50 

« Disposizioni per la formazione del bilan
cio annuale e pluriennale dello Stato (leg
ge finanziaria 1982) » (1583) 
(Parere alla 5a Commissione) 

« Bilancio di previsione dello Stato per l'an
no finanziario 1982 e bilancio pluriennale 
per il triennio 1982-1984» (1584) 

— Stato di previsione della Presidenza 
dei Consiglio dei ministri per l'anno 
finanziario 1982 (Tab. 1-A) 

-— Stato di previsione del Ministero del
l'interno per l'anno finanziario 1982 
(Tab. 8) 
(Rapporto alla 5a Commissione) 
(Seguito e conclusione dell'esame con
giunto) 

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno 
reca il seguito dell'esame congiunto della ta
bella 1-A del bilancio dello Stato: « Stato 
di previsione della Presidenza del Consiglio 
dei ministri per l'anno finanziario 1982 », 
della tabella 8 dello stesso bilancio: « Stato 
di previsione del Ministero dell'interno per 
l'anno finanziario 1982 » e del disegno di 
legge: « Disposizioni per la formazione del 
bilancio annuale e pluriennale dello Stato 
(legge finanziaria 1982) ». 

Prima di riprendere la discussione gene
rale, sospesa nella seduta di ieri, avverto che 
il ministro Schietroma non potrà intervenire 
ai nostri lavori prima di mezzogiorno, in 
quanto trattenuto da altri impegni di Go
verno. 

Per quanto concerne l'andamento dei no
stri lavori, vorrei far presente che potremmo, 
a conclusione del dibattito, ascoltare la re
plica del senatore Saporito sulle tabelle in 
esame; dopo di che replicheranno il mini
stro Schietroma per la tabella 1-A ed il sot
tosegretario Spinelli per la tabella 8. 



Senato della Repubblica 27 — Vili Legislatura - 1584-A - Res. I-A e Vil i 

BILANCIO DELLO STATO 1982 la COMMISSIONE 

Poiché non si fanno osservazioni, così 
rimane stabilito. 

M A F F I O L E T T I . Signor Presiden
te, onorevoli senatori, dico subito che il mio 
intervento è soprattutto riferito alla tabel
la 1-A del bilancio relativa allo stato di pre
visione della Presidenza del Consiglio dei 
ministri. 

Il primo elemento da sottolineare è, a mio 
avviso, il fatto positivo che questa tabella, 
finalmente, viene presentata unitamente alla 
tabella relativa al Ministero dell'interno per 
un esame congiunto da parte della nostra 
Commissione; finora, infatti, non abbiamo 
avuto la possibilità di discutere della strut
tura e della previsione di spesa degli uffici 
della Presidenza. 

Orbene, la tabella 1-A è illuminante circa la 
consistenza di una spesa che è ordinata in 
base a vecchi parametri ed a vecchie parti
zioni, il che rende più che mai necessaria 
una revisione legislativa della struttura del
la Presidenza del Consiglio dei ministri in 
quanto si evince chiaramente che la mag
gior parte delle attività da questa svolte 
non attengono al compito più generale di 
coordinamento che la Costituzione assegna 
a tale organismo. 

Il primo rilievo di carattere generale da 
fare è dunque questo: che la spesa destinata 
in base ai poteri del Parìamento con la leg
ge di bilancio non è destinata all'attività di 
coordinamento propria della Presidenza 
ma è prevalentemente finalizzata ad at
tività che possono essere svolte da al
tri Ministeri o da uffici speciali. Nella ta
bella 1-A sono infatti previste una serie 
di voci che dovrebbero essere scorporate 
per essere inserite in altre tabelle; i ser
vizi della Presidenza del Consiglio andreb
bero, per così dire, completamente « rivisi
tati » e destinati come più si conviene. 

È giusto che nell'ambito della Presidenza 
del Consiglio siano compresi gli uffici dei 
ministri senza portafoglio, pure se, anche a 
questo proposito, andrebbe fatta una rifles
sione; ad esempio, per le magistrature spe
ciali si dovrebbe prevedere un accorpamento 

nella tabella relativa al Ministero di grazia 
e giustizia. 

Certo è che il problema delle magistrature 
speciali merita una considerazione particola
re, ma non vi è dubbio che le spese di parte 
corrente per l'attività relativa alla proprietà 
letteraria, unitamente a quelle per l'azione e 
l'intervento nel campo sociale (associazioni 
e casse di assistenza e previdenza), dovreb
bero essere scorporate dalla tabella in esa

me. 
Inoltre, ciò che appare subito in maniera 

macroscopica — ed è una novità importante 
— riguarda la nuova spesa relativa alle con
seguenze dell'ordine di servizio emanato dal 
Presidente del Consiglio per quanto riguarda 
l'ordinamento della Presidenza a livello di 
Gabinetto. In proposito è riportata la voce, 
in termini di spesa rilevante, per le consu
lenze. Tale destinazione a me sembra non 
criticabile in sé, anzi, mi pare un fatto 
positivo perchè è senza dubbio apprezzabile 
che il Presidente del Consiglio si serva di 
uno staff (operativo e di consulenza) che po
tenzi e qualifichi il Gabinetto del Presidente 
stesso. 

Tuttavia, tutto questo accentua la con
traddizione tra un ordinamento moderno 
dei Gabinetto del Presidente e l'ordinamento, 
invece, antidiluviano, creatosi per stratifi
cazioni successive, degli uffici delia Presi
denza del Consiglio; pertanto, mentre vi è 
un Dipartimento per gli affari giuridici, le
gislativi e rapporti con gli organi costitu
zionali, presso il Presidente — a livello di 
Gabinetto — la pubblica amministrazione, 
per quanto riguarda i servizi della Presiden
za, è invece inesistente, in quanto non vi è 
un ufficio economico della Presidenza; vi 
è invece un dipartimento per gli affari eco
nomici, vi è un dipartimento per l'analisi e 
la verifica dei programmi di Governo, men
tre negli uffici del Parlamento tutto questo 
non è stato ancora istituito, anche se le 
conclusioni del rapporto Giannini, accolte in 
modo intelligente dal Comitato di studio per 
la fattibilità delle leggi, indicherebbe che l'or
gano deputato alla verifica del programma 
debba essere il Parlamento. 

Questa è stata la tesi sostenuta in rap
porto alla discussione sui problemi della 
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Pubblica amministrazione a seguito delle in
dicazioni di Giannini ed in quel momento 
si era anche studiata l'ipotesi di creare que
sto organo, che mutua l'esperienza anglosas
sone, presso l'Esecutivo; nel corso di quella 
discussione noi avevamo sostenuto che, per 
evitare il pericolo di intervento dell'Esecu
tivo nel procedimento legislativo in modo 
anomalo, un parere scientifico, tecnicamen
te attrezzato, sulla fattibilità ed esecutività 
delle leggi, sulla capacità delle leggi stesse 
di attuarsi con la garanzia della cosiddetta 
copertura amministrativa, dovesse venire da 
un organismo operante presso il Parlamento 
e non presso l'Esecutivo. 

Il Comitato di studio nominato a seguito 
delle conclusioni svolte dal Senato sul rap
porto Giannini aveva dunque individuato il 
Parlamento come sede per questo organo; 
il Parlamento dovrebbe perciò attrezzarsi, 
ma, a tutt'oggi, questa attrezzatura manca in 
quanto non esiste ancora una struttura ade
guata del Parlamento per la verifica del pro
gramma di Governo; esiste invece, a livello 
di Gabinetto del Presidente del Consiglio, 
un dipartimento per tale verifica. 

Il minimo da far rilevare, a questo punto, 
è che non vi è rispondenza tra lo staff pre
sidenziale di Gabinetto e le strutture ed i 
servizi della Pubblica amministrazione de
putati all'attività che deve essere coordina
ta, a livello politico, dal Presidente del Con
siglio. 

P R E S I D E N T E . Per fare tutto 
questo è necessaria una legge. 

M A F F I O L E T T I . È chiaro che 
questa struttura deve essere creata in base 
all'articolo 95 della Costituzione ed il Grup
po comunista ha infatti presentato un ap
posito disegno di legge per il riordinamento 
degli uffici della Presidenza del Consiglio. 

Sorge a questo punto il problema delle 
potestà degli uffici della Presidenza rispetto 
alla Pubblica amministrazione per tutti gli 
atti di rilevanza esterna ed il compimento 
degli atti amministrativi, mentre non sorge 
problema per l'indirizzo politico ed il coor
dinamento che il Presidente, assistito dallo 

staff dei suoi consulenti, può e deve dare 
a livello generale. 

Si tratta anche in questo caso di esamina
re la spesa relativa a queste consulenze pre
viste nella tabella n. 1-A, sotto il profilo della 
efficienza, della produttività della spesa; di 
conseguenza, vi deve essere un controllo da 
parte del Parlamento in termini di efficienza 
e produttività. Sotto questo profilo non fac
cio questione circa la quantità della spesa 
bensì, ripeto, circa la sua efficienza; e dico 
anche che questo controllo di produttività 
deve avvalersi delle osservazioni critiche che 
allo staff di Gabinetto devono conseguire 
necessariamente in termini di struttura dei 
servizi della Pubblica amministrazione og
gettivamente preposti all'attività del Consi
glio dei Ministri e della Presidenza. 

Occorre dunque una legge sulla Presiden
za del Consiglio, occorre che sia ordinata 
in modo dipartimentale la maggior parte 
delle attività oggi svolte in modo settoriale; 
però, soprattutto, occorre creare uffici nuovi 
in quanto la novità costituita dalle Regioni 
ha dato vita a una materia nuova: cioè, tut
ta l'attività economica intersettoriale svolta 
dalle Regioni comporta una esigenza di coor
dinamento a livello superiore per quanto ri
guarda atti amministrativi complessi che do-
vono essere svolti dalie Regioni, ma ciò 
richiede un momento di sintesi a livello dei 
compiti che residuano allo Stato e che non 
sono più di amministrazione diretta bensì di 
programmazione o di indirizzo e coordina
mento, che spettano al Consiglio dei Ministri 
e che richiedono una attività istruttoria e 
preparatoria che soltanto un ufficio interdi
sciplinare può svolgere a livello di Consi
glio dei ministri. 

Non basta dunque che il Gabinetto del 
Presidente del Consiglio sia munito di un 
dipartimento per gli affari economici, ma 
occorre anche una struttura della Presidenza 
del Consiglio ordinata nel modo che ho detto, 
con la creazione di una competenza di legge 
nuova da parte della Presidenza in tutti que
sti settori. 

Per esempio, non si comprende come l'Uf
ficio del territorio presso la Presidenza del 
Consiglio, legato al dipartimento per gli af
fari economici, possa svolgere una propria 
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attività, se non a livello di consulenza del 
Presidente, sviluppando delie attività che 
oggi sono esercitate da più Ministeri. Siamo 
di fronte ad un problema di difficile soluzio
ne in questa fase iniziale ma, comunque, 
considero la sperimentazione positiva; cre
do che il presidente Spadolini, dando im
pulso ad una struttura di Gabinetto nuova 
ed articolata, abbia senz'altro fatto una cosa 
ottima, ma questo è indubbiamente un pas
so che ne presuppone un altro, lo accelera 
e lo rende necessario, altrimenti avremo una 
struttura dualistica nei confronti della Pub
blica amministrazione. Del resto, il dualismo 
esiste anche per la « qualità » oltre che per 
il « peso » dell'apparato di Gabinetto rispet
to agli organi della Presidenza; si tratta di 
un dualismo cui si ricorre spesso perchè, 
a volte, invece di perseguire la riforma degli 
apparati, soprattutto nell'ultimo quindicen
nio, si è seguito il sistema di sovrapporre 
all'amministrazione tradizionale delle elites 
di scelta politica ritenendo che questo fosse 
un modo per surrogare alla riforma degli 
apparati. Al contrario, questo dualismo in
terno all'attività pubblica si riproduce mol
tiplicando funzionari della Pubblica ammi
nistrazione e creando doppioni tra organi e 
persone. 

In passato si è voluta evitare la riforma 
di certi Ministeri creando Gabinetti ad alto 
livello, che hanno costituito una specie di 
superministeri, un filtro che poi non ha pro
dotto nessun risultato in termini di effi
cienza dell'azione amministrativa. Per la 
Presidenza non vorrei che si seguisse la 
stessa strada: bisogna fare in modo di acqui
sire certe competenze a livello di Gabinetto 
della Presidenza del Consiglio ma bisogna, 
nel contempo, ricercare competenze a livel
lo di Pubblica Amministrazione, altrimenti 
la sua qualità scadrà sempre di più, con una 
conseguente ed incessante mortificazione del
la dirigenza statale. 

Ali permetto ora di fare alcune osserva
zioni più dettagliate sulla tabella in esame. 

La tabella presenta per le spese del per
sonale ima voce notevole, quella cioè dei 
compensi per lavoro straordinario al perso
nale avente funzioni di collaborazione di
retta all'opera del Presidente, anche se que-

la COMMISSIONE 

sta voce, in base alla norma di legge, che 
consente la deroga prevista per i lavori 
strordinari del personale statale, non può 
essere interpretata estensivamente. È una 
voce che si riproduce in tutti i servizi e 
ciò presenta un elemento di irrazionalità, 
oltre a sollevare critiche ed interrogativi; 
infatti, la stessa voce l'abbiamo per il per
sonale dei Consiglio di Stato, che, rispetto 
ail'cp?ra del Presidente del Consiglio, non 
svolge opera di diretta collaborazione. 

P R E S I D E N T E . Teoricamente è 
personale di Stato. 

M A F F I O L E T T I . È un osserva
zione che vorrei fosse verbalizzata perchè, 
a mio avviso, rappresenta una distonia gra
ve. 

L'estensione dell'applicazione della norma 
di legge che consente il superamento del 
lavoro straordinario è stata effettuata in 
maniera massiccia, ingiustificata almeno a 
quello che risulta. Quindi, la voce relativa 
al capitolo 1101 (spese per il funzionamento, 
spese per i consigli, comitati e commissio
ni), è alquanto elevata anche se è una ra
zionalizzazione necessaria perchè presso la 
Presidenza del Consiglio esistono troppe com
missioni e comitati e una selva di incarichi 
speciali che dovrebbe essere sfrondata, de
purata e rivista. A me sembra eccessiva la 
spesa sostenuta per il fitto di locali; quindi, 
anche qui occorrerebbe una razionalizzazio
ne dell'edilizia pubblica a cura della Pre
sidenza del Consiglio, com'è previsto nel 
rapporto Giannini. 

È necessario, a mio avviso, portare a com
pimento un opera di ricognizione circa l'uti
lizzo del patrimonio pubblico a livello degli 
uffici, compresi quelli della Presidenza del 
Consiglio, che vanno rivisti e riordinati. Non 
vi è specificità di riferimenti in quella voce 
del capitolo, che quindi solleva solo degli in
terrogativi. 

S A P O R I T O , relatore alla Com
missione sulle tabelle 1-A e 8 ed estensore 
designato del parere sul disegno di legge 
n. 1583. Credo che siano interrogativi a cui 
difficilmente potremo dare una risposta. 
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M A F F I O L E T T I . Ritengo che nel 
caso di patrimoni pubblici non utilizzati, 
come a Roma, il piano di ricognizione richie
sto dal rapporto Giannini dovrebbe essere 
attuato. 

Vi è poi il problema di alcune spese tra
dizionali, ad esempio quelle assistenziali, 
quelle per le zone di confine, che dovreb
bero essere di esclusiva competenza del Mi
nistero dell'interno. 

Vorrei inoltre osservare che l'Ufficio per 
l'organizzazione della Pubblica amministra
zione presenta una struttura inadeguata per
chè in genere è considerato una specie di 
ufficio sindacale della Presidenza del Con
siglio; quindi, in realtà, non è un ufficio or
ganizzato per la verifica della strumentazione 
organizzativa della Pubblica amministrazio
ne, ma è considerato uno strumento per le 
trattative sindacali, che funziona per la sti
pula degli accordi economici nei rapporti 
con il personale statale. Se deve esistere 
un ufficio per l'organizzazione della Pub
blica amministrazione occorre che la desti
nazione dei fondi, l'articolazione dei capi
toli, la qualità stessa della spesa siano de
stinati prevalentemente ad organi di studio, 
di verifica, di cognizione e di organizzazione 
di qualità che non possono essere quelle 
previste attualmente dalla tabella. 

Osservo inoltre che è del tutto inadeguato 
lo stanziamento e la qualità della spesa per 
missioni e competenze per lavoro straordi
nario, per stipendi della Scuola superiore 
della Pubblica sicurezza, anche perchè la 
Scuola presenta una struttura prevalente
mente burocratica. Lo stanziamento relati
vo è del tutto irrisorio e inoltre è assorbito 
in gran parte da indennità e stipendi al per
sonale che svolge funzioni amministrative. 
A mio avviso, è una spesa che non è diretta 
alla qualificazione dei docenti e al decentra
mento, alla qualificazione dell'attività for
mativa della scuola. 

Osservo alla rubrica 13 la spesa relativa 
all'Ufficio per l'attuazione delle Regioni. Ma 
le Regioni sono state già attuate e i compiti 
che spettano al Governo nel campo dell'at
tività ed indirizzo di coordinamento richie
dono una ben diversa attrezzatura della Pre
sidenza. L'Ufficio per l'attuazione delle Regio
ni è ingiustificato sia per l'intitolazione che 
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per la finalizzazione della stessa attività, an
che perchè appare assorbito dall'apparato 
burocratico del servizio. 

S A P O R I T O , relatore alla Commis
sione sulle tabelle 1-A e 8 ed estensore de
signato del parere sul disegno di legge nu
mero 1583. Questo è l'Ufficio del Ministro 
senza portafoglio. 

M A F F I O L E T T I . Non capisco che 
cosa questo Ufficio debba spendere e per
chè (anche se si tratta di cifre irrisorie). 
Ad esempio, per quanto riguarda le inden
nità dei comitati o delle commissioni, o le 
spese per gli studi, non so che cosa debbano 
studiare e quale attività si dovrebbe svol
gere per l'attuazione delle Regioni. 

Per quanto riguarda la spesa per il Co
mitato interministeriale per l'informazione 
e la sicurezza (rubrica 14), esso corrisponde 
esattamente alla cifra di cassa. Vorrei sol
tanto dire che si tratta di una spesa consi
derevole; pertanto ci auguriamo che renda in 
termini di efficienza quel servizio di sicurez
za e di informazione da tutti auspicato, te
nendo altresì conto che si tratta di una spesa 
resa trasparente soltanto nella sua globalità. 
È una spesa che deve rendere al Paese, ma 
nello stesso tempo non deve essere carat
terizzata da impronte burocratiche; quindi 
dovremmo evitare di assumere il personale 
con un metodo burocratico e di gonfiatura 
degli organici, con una prevalenza cioè del
l'amministrazione sull'attività esecutiva ed 
operativa, altrimenti anche in questo caso 
avremmo una spesa che assorbirebbe preva
lentemente il suo quoziente maggiore nel ca
rattere burocratico di spese per il personale, 
premiando più la quantità che la qualità. 

Altra considerazione richiede la voce che 
riguarda l'Ufficio per l'amministrazione del 
personale dei ruoli unici (rubrica 15). An
che qui abbiamo una puntuale ripartizione 
della spesa per oneri previdenziali, inden
nità rimborso spese per il trasporto all'este
ro, indennità rischio, competenze per lavoro 
straordinario, spese fisse per il personale. 
Mi sembra chiaro che siamo in presenza di 
una struttura creata per sopravvivere a se 
stessa, non essendovi traccia dei ruoli unici 
per quanto riguarda la funzionalità effet-
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tiva. Forse non sono stati alimentati in ma
niera seria, ma vi è un ufficio presso la 
Presidenza del Consiglio con il nome, l'inti
tolazione e la spesa del personale, senza una 
funzione che dovrebbe essere importante. 

P R E S I D E N T E . Vi sono anche le 
missioni all'estero. 

M A F F I O L E T T I . Mi permettano, 
ma questa voce, con questo tipo di spesa, 
non credo che potrà sopravvivere rispetto a 
quello che intendiamo dovrebbe essere pres
so la Presidenza del Consiglio. I ruoli unici, 
per la struttura del Ministero e per l'orga
nizzazione della Pubblica amministrazione, 
sono riferiti alla Pubblica amministrazione 
e alla sua attività in Italia. 

Osservo inoltre che (rubrica 16) l'Ufficio 
per i rapporti con il Parlamento è assai po
vero, forse perchè riferito ai pochi milioni 
stanziati, ma è una rubrica che solleva di
versi interrogativi. Ad esempio, come si in
tegrano l'attività di coordinamento del Ga
binetto del Presidente, così avanzata e mo
derna, l'Ufficio di coordinamento e di docu
mentazione, l'Ufficio per i rapporti con il 
Parlamento? Rappresentano tutte questioni, 
che, a mio avviso, dovrebbero essere riviste 
con un ordinamento diverso, sbaraccando 
le strutture parassitarie in termini di pro
duttività. Vorrei aggiungere inoltre che ci 
sono le spese ministeriali della Presidenza 
del Consiglio, il problema che riguarda l'at
tuazione della legge sull'editoria, che richie
de un ufficio speciale, e l'Ufficio proprietà in
tellettuali, che potrebbe essere accolto dal 
Ministero dei beni culturali, tanto più che 
questo servizio svolge una cospicua attività. 

Si tratta di un'attività seria, che ha una 
propria corposità per tutto quello che ri
guarda i rapporti con la stampa, con la ra
diodiffusione, con la RAI; mentre vi sono 
poi attività puramente amministrative che 
riguardano i Beni culturali. 

Faccio ancora rilevare come la rubrica 19 
parli della segreteria del Ministro per gli 
interventi straordinari nel Mezzogiorno e mi 
domando come queste attività, che sono di 
coordinamento politico, si colleghino con 
gli interventi nella formazione di atti com
plessi che richiedono più organi ed hanno 

una plurisoggettività in relazione al loro 
compimento. 

Quindi, sopravvivono strutture che sono 
tipiche di interventi settorializzati di vecchio 
stampo. 

Per quanto riguarda poi gli organi della 
giustizia amministrativa, arrivando alla voce 
Consiglio di Stato, rilevo con piacere un'at
tività notevole svolta dal Consiglio stesso 
per organizzare manifestazioni e convegni di 
studio. Si tratta di una voce cospicua cui fa 
riscontro una spesa meno contenuta per 
quanto riguarda la Corte dei conti; al ca
pitolo 3854 si nota infatti che la Corte dei 
conti, molto propensa anche essa a svol
gere attività dì convegni e di studio, è co
munque più larga nelle spese; anche in que
sto caso, comunque, io ritengo che mal si 
concilii con l'attività del Consiglio di Stato 
il fatto che, tra le voci di spesa, una sia 
destinata a compensi per lavoro straordina
rio per collaborazioni con il Presidente del 
Consiglio dei ministri e un'altra per attività 
inerenti alla predisposizioni di provvedimen
ti normativi avendo in dotazione pochissimi 
milioni, una spesa inconsistente: trattandosi 
di un'attività consultiva forte e prevalente 
nel ruolo del Consiglio di Stato non si com
prende perchè questa voce relativa ad un'at
tività istituzionale debba avere in dotazione 
una cifra tanto modesta quando esistono in 
bilancio, nelle pieghe di bilancio, molti dop
pioni e previsioni assai antiquate e non fun
zionali. 

Tutta questa parte dovrebbe dunque es
sere « rivisitata » in modo più organico, così 
come accennavo all'inizio del mio intervento, 
perchè, ripeto, esistono capitoli di spesa vec
chi, che si trascinano da vecchie formulazioni 
precedenti, così come esistono capitoli che 
vanno scissi in altri due. 

Per quanto riguarda le spese per l'orga
nizzazione di convegni nazionali ed interna
zionali e per l'invio in missione, anche al
l'estero, di funzionari della Pubblica ammi
nistrazione, come per le spese per l'attua
zione di corsi professionali di protezione ci
vile c'è da dire, ad esempio, che sono tutte 
comprese in un unico capitolo, il capitolo 
6525, e non se ne capisce la ragione. Bisogne
rebbe arrivare ad una formulazione più fun-
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zionale di tale capitolo; così come per la 
rubrica 35, che riguarda l'Ufficio per l'Alto 
Commissariato per la protezione civile. 

Si tratta infatti di un servizio di grande 
importanza, che va rivisto in modo adeguai o 
in base ad una normativa moderna della pro
tezione civile che deve comprendere anche 
il coordinamento centrale organizzato su ba
si diverse ed adeguate alle attuali necessità, 
cosa che non risulta, ripeto, dalle voci di 
bilancio che riguardano tale Ufficio. 

Signor Presidente, chiedo scusa per le nu
merose osservazioni fatte, che forse sono 
state in taluni casi di dettaglio; ciò che mi 
interessava, però, era porre interrogativi e 
formulare critiche che sono di impostazione 
generale, di fondo e riguardano da un lato 
i problemi della Presidenza del Consiglio 
e il suo funzionamento come organo di Go
verno e, dall'altro, la buona amministrazione 
e gestione della cosa pubblica, che purtrop
po pone molti interrogativi per gli aspetti 
particolari cui ho accennato riferendomi a 
singoli capitoli di bilancio e, ripeto, a que
stioni apparentemente di dettaglio ma tut
tavia collegate ad un indirizzo di politica 
generale . 

M O D I C A . Signor Presidente, inter
vengo sull'ordine dei lavori. 

Mi pare di aver capito che il ministro 
Schietroma risponderà a mezzogiorno circa, 
qui in Commissione, per la parte relativa 
allo stato di previsione della Presidenza del 
Consiglio. 

Orbene, fino a questo momento la discus
sione generale si è prevalentemente orien
tata sullo stato di previsione del Ministero 
dell'interno e soltanto l'intervento del sena
tore Maffioletti ha posto l'accento sulla ta
bella 1-A; mi chiedo allora quale risposta 
ci potrà venire dal ministro Schietroma a 
questo proposito se egli non ha ascoltatp 
l'intervento del senatore Maffioletti o se, per 
lo meno, non gli si dà tempo, prima della 
replica, di leggerselo. 

M A N C I N O . Signore Presidente, ono
revoli senatoi'i, onorevole rappresentante del 
Governo, farò alcune considerazioni di ca
rattere generale sia sul disegno di legge fi-

la COMMISSIONE 

nanziaria, sia sulle tabelle della Presidenza 
del Consiglio e dell'Interno, ' omprendendo 
bene che, rispetto al tetto prestabilito del 
deficit del settore pubblico allargato, le pos
sibilità che si offrono al Parlamento per la 
modifica delle tabelle sono assai ridotte, an
che perchè la disciplina attuale di forma
zione del bilancio non consente molte aper
ture se non a livello della Commissione bi
lancio ai di là dei pareri delle singole Com
missioni (bisogna tenere conto che il gioco 
delle entrate e delle uscite viene svolto dalla 
Commissione bilancio, con risultati che 
possono anche incidere su questo o quel 
settore della Pubblica amministrazione, sen
za che la Commissione competente ne 
conosca la portata). Questo rilievo di carat
tere generale potrebbe tranquillizzare o 
creare allarme nelle singole Commissioni. 
Io esprimo la mia preoccupazione. 

In un periodo, quale quello presente, in 
cui il Governo sottolinea l'esigenza di una 
lotta dura all'inflazione e, alle forze sociali, 
l'esigenza di non creare le premesse per una 
progressiva recessione, dobbiamo guardare, 
almeno per quanto riguarda le nostre com
petenze, gli aspetti della produttività, del
l'efficienza, del costo dei servizi della Pub
blica amministrazione. 

Pur limitandosi l'esame della nostra Com
missione ad alcuni aspetti della legge finan
ziaria — in particolare gli Enti locali e le 
Unità sanitarie locali —, dobbiamo fare at
tenzione a quelle voci che potrebbero espri
mere una tendenza non ancora codificata, 
ma in via di codificazione, sul piano del 
rapporto tra l'ordinamento centrale dello 
Stato e le autonomie. 

Vi sono due questioni che desidererei sot
tolineare. La prima riguarda l'imposizione 
diretta da parte dèi comuni, l'altra l'inciden
za dei limite complessivo della spesa in ge
nerale sulla spesa degli Enti locali. 

l a Commissione finanze si sta interessan
do in maniera specifica del problema delle 
entrate dei comuni: il recupero di tutte le 
entrate riferite al 1981, incrementate effet
tivamente del 16 per cento, rappresenta il 
punto più caldo; occorre evitare un rappor
to conflittuale tra l'ente locale, il Governo 
centrale e il Parlamento. 
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Proprio in occasione della discussione del 
disegno di legge finanziaria dobbiamo cerca
re di risolvere questa questione: essa non 
può rimanere sospesa a mezz'aria, giocando 
sulla spesa effettiva e accantonando anche le 
ipotesi di spesa impegnata nel corso dell'eser
cizio 1981. I bilanci degli Enti locali lo scorso 
anno vennero approvati tutti in ritardo; i 
più scrupolosi, prima dell'approvazione, si 
astennero dall'impegnare i fondi. Disciplinan
do, adesso, le entrate 1982 sullo speso ef
fettivo dell'anno 1981, avremmo conseguenze 
di minori complessive entrate e i tagli sareb
bero quantitativamente più pesanti di quan
to formalmente non appaia. Registro una ten
denza, che, se portata sino alle estreme con
seguenze, penalizzerebbe ancora una volta 
il Mezzogiorno, ove la lentezza della mac
china amministrativa gioca complessivamen
te a danno della inversione di tendenza che 
si codifica con la finanza locale 1982. 

Vi è, poi, il problema dell'impostazione 
diretta che ci tocca direttamente, perchè ri
guarda un altro capovolgimento di tenden
za: l'unicità dell'accertamento e della riscos
sione tributaria. Non avevamo valutato che 
la centralità dell'imposizione avrebbe pro
vocato conseguenze anche ordinamentali su
gli Enti locali: la perdita di autonomia. La 
finanza derivata oggi registra un arresto; 
avviare un processo di imposizione diretta 
può anche essere inevitabile, se vogliamo che 
gli Enti locali recuperino autonomia; ma il 
processo sarebbe lungo, richiederebbe ai Co
muni di attrezzarsi e le entrate non si ri
spetterebbero nell'esercizio 1982. Avviare 
questo processo senza tener conto degli squi
libri esistenti tra aree diverse del Paese 
sarebbe un grave errore. La riforma della 
finanza locale deve passare attraverso mec
canismi meno semplicistici, che conferiscano 
a tutti i comuni un minimum per soddisfare 
esigenze ineludibili e, per chi voglia andare al 
di là del minimum, autorizzino imposizioni 
dirette. 

Avverto anche io una caduta dello spirito 
autonomistico all'interno del Paese; accanto 
alla caduta del regionalismo, essa provoca 
effetti distorti anche ad una politica che 
fosse diretta a rinvigorire l'azione di mag

giore responsabilità dei nostri amministra
tori! 

Mi rendo conto che là dove non c'è un 
parallelismo tra entrate e spese (oggi chi 
riscuote non spende e chi spende non ri
scuote), se non c'è il recupero di nuove 
responsabilità — a quel livello —, diventa 
difficile il contenimento della spesa pub
blica complessiva, Oggi scontiamo le conse
guenze di alcune riforme non realizzate sia 
sul versante degli enti locali che su quello 
della finanza regionale, la cui legge, come è 
noto, è scaduta nel 1981. 

B E R T I . Ma di chi è questa respon
sabilità? Sono anni che diciamo le stesse 
cose senza farci questa importante domanda. 

M A N C I N O . Come è consentito alla 
sua parte, senatore Berti, di domandare di 
chi sono le responsabilità, così consenta alla 
mia parte di fare altrettanto. Tutte le forze 
politiche sono presenti in Parlamento; da 
questo punto di vista, poiché parlo della 
finanza regionale, ritengo che possa essere 
riconosciuta la carenza di un'iniziativa. Se 
vogliamo ricercare le responsabilità, dicia
mo che esse sono di tutti, credo anche 
di chi ritiene che il ruolo del Parlamen
tare sia solo quello dì controllare il Go
verno e non anche quello di proporre leggi. 

B E R T I . Qui arriviamo al punto: che 
cosa propone di fare, senatore Mancino, in
sieme con questa Commissione per la rifor
ma delle autonomie locali? 

M A N C I N O . Devo ancora svolgere 
alcuni passaggi per arrivare alle risposte. 
Glie ne darò alcune, senatore Berti. 

La seconda questione che desidero tratta
re concerne la Presidenza del Consiglio dei 
ministri. Ho ascoltato con interesse alcuni 
rilievi mossi dal senatore Maffioletti. Pur 
condividendo l'iniziativa della Presidenza 
del Consiglio di presentare per la prima vol
ta una tabella riferita a quell'organo esecu
tivo, registro che questa allocazione disor
dinata nella tabella di una serie di spese 
che si riferiscono propriamente ed impro
priamente all'attività della Presidenza è cer-
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tamente dovuta all'assenza di una discipli
na di carattere generale. 

Non discuto tanto i singoli punti della 
tabella, che pure meriterebbero qualche ri
lievo e, in alcuni casi, addirittura uno stral
cio dalla tabella stessa; desidero porre un 
problema: se la legge sulla Presidenza del 
Consiglio non verrà presentata ed approva
ta con urgenza, succederà che, mentre da 
una parte tutti salutiamo con piacere il mo
dellarsi della Presidenza con strutture pro
prie, compiti propri e responsabilità pro
prie ai fini dell'esercizio dell'attività di indi
rizzo e coordinamento proprie del Presiden
te del Consiglio, dall'altra rileviamo il peri
colo di grossi rischi: collochiamo infatti, 
all'interno della tabella 1-A un insieme di 
spese che possono avere una spiegazione ma 
non una legittimazione formale. Il problema 
riguarda il corretto funzionamento della 
Presidenza del Consiglio ai fini del controllo 
della Corte dei conti. 

Se la novità organizzativa della Presiden
za può essere salutata positivamente per il 
bilancio 1982, credo che, non approvando
ne la disciplina in via formale, non potre
mo fare altrettanto per l'anno finanziario 
1983. 

Vi sono, infatti, all'interno della tabella 
1-A, strutture e servizi che prima si inne
stavano ad altre tabelle e che, dopo un'ope
ra intelligente di disaggregazione, sono sta
te riportate all'interno della Presidenza. In 
alcuni casi si tratta di funzioni proprie di 
tale organismo, come l'Avvocatura dello 
Stato, i TAR, il Consiglio di Stato, la Corte 
dei conti; in altri casi non si può dire al
trettanto. 

Bisogna, dunque, disciplinare la Presiden
za del Consiglio in coerenza con le conclu
sioni unanimi cui pervenimmo il 10 luglio 
1980, quando approvammo un ordine del 
giorno a questo proposito ed auspicammo 
che, parallelamente alla riforma della Pre
sidenza del Consiglio, venisse attuata anche 
quella dei Ministeri; non vi potrà essere, 
infatti, una funzione di coordinamento del
l'attività governativa nel suo insieme, se 
non ci sarà anche un adeguamento delle 
strutture dicasteriali alle mutate condizio
ni ordinamentali del nostro Paese. 

la COMMISSIONE 

Il passaggio delle competenze alle P.egioni 
accresce la responsabilità del Governo in 
tema di indirizzo, di coordinamento, di 
obiettivi e vincoli; responsabilità che in real
tà è venuta finora a mancare: come abbiamo 
rilevato anche recentemente, in occasione 
della discussione della riforma del Ministero 
del bilancio, la tendenza è di potenziare la 
struttura burocratica ministeriale e di tra
scurare la intestazione alla Presidenza del 
Consiglio, di una corrispondente funzione di 
coordinamento; il rischio è quello di verti
calizzare un raccordo a livello istituzionale, 
che deve essere, invece, concepito in senso 
orizzontale. Quando la Presidenza del con
siglio acquisirà funzioni precise di coordi
namento dell'attività dei singoli Ministeri 
e nel complessivo ordinamento del Paese, 
potremo dire di aver attuato lo Stato del
le Regioni e delle autonomie. Infatti, l'assen
za della determinazione degli obiettivi gene
rali ed il mancato esercizio di una funzione 
vincolante nei confronti delle autonomie e 
delle Regioni portano a sfasature che met
tono la Pubblica amministrazione nelle con
dizioni di disarmonia che tutti lamentiamo. 

L'occasione di questa discussione è utile 
per dire che, cogliendo nella tabella 1-A ri
ferimenti alla magistratura amministrativa, 
occorre sollecitare l'approvazione del nuo
vo ordinamento dei magistrati amministra
tivi dai TAR e del Consiglio di Stato. 

Una volta liberati dagli impegni a scaden
za urgente — come è nel caso del bilancio 
dello Stato — ritengo che potremmo ini
ziare la discussione della riforma del pro
cesso amministrativo, della quale sono re
latore. 

Per quanto concerne i servizi di sicurez
za, sono previste spese relative all'introdu
zione del dipartimento a livello di Presiden
za del Consiglio. Sono un sostenitore di vec
chia data del dipartimento e ritengo che il 
Presidente del Consiglio abbia fatto bene a 
volerlo; tuttavia, poiché manca a monte la 
disciplina necessaria, il dipartimento sarà 
precario, così come si presenta anche nei 
rapporti con i vari settori che hanno for
mato oggetto di attenzione da parte della 
Presidenza. Alla rinfusa, si riscontrano pro
poste di utilizzazione del personale, così co-
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me si trova presso la Presidenza o prelevan
dolo anche da altri Ministeri; esse vanno 
meglio disciplinate. 

La Presidenza del Consiglio, se vuole eser
citare le funzioni di indirizzo e di coordina
mento, ha bisogno non soltanto di riferi
menti astratti al personale della Pubblica 
amministrazione, ma di ricorrere a perso
nale tecnicamente idoneo e culturalmente 
preparato per poter rispondere ad una sua 
modificata struttura. È una funzione che 
non è mai stata esercitata; introdotta per 
la prima volta a livello di tabella, essa ha 
bisogno di una disciplina normativa in mo
do che sia consentita la utilizzazione di 
personale di provenienza varia per un sup
porto che può essere dato dai ruoli del per
sonale dell'Amministrazione civile ma che 
può non risultare soddisfacente. 

Per i servizi di sicurezza, sottolineo l'esi
genza di selezionare il personale in modo da 
garantire professionalità e fedeltà alla Co
stituzione, nel quadro di quelle garanzie 
di carattere formale che caratterizzano i rap
porti con la Pubblica amministrazione. È un 
servizio particolare e di carattere contrattua
le, che deve trovare riscontri precisi non so
lo in sede di rendiconto, ma a monte; l'am
pia discrezionalità riconosciuta alla Presiden
za del Consiglio dovrebbe comunque evitare 
distorsioni: regolamentarne l'accesso non sa
rebbe pretestuoso. 

Sono d'accordo con il senatore Modica per 
quanto riguarda l'inserimento delle Regioni 
nella tabella dell'Interno. Le Regioni vanno 
collocate nella tabella della Presidenza del 
Consiglio. Questo è un discorso che faremo, 
spero, in tempi ravvicinati, quando il dise
gno di legge sulle Presidenza del Consiglio 
e la riforma dei Ministeri ci consentirà di 
affrontare una problematica di competenza 
specifica della nostra Commissione. 

Un accenno soltanto farò alla lotta alla 
criminalità comune e a quella politica. A par
te la ribadita volontà del Governo di stron
care la criminalità politica — soprattutto il 
fenomeno più diffuso del terrorismo che pro
prio quando sembra si attenui, risorge con 
più spietata violenza — il Ministero dell'in
terno non deve sottovalutare la costante pre
senza, nell'area meridionale, di un fenomeno 

che negli ultimi tempi sta emergendo in ma
niera virulenta. Non parlo tanto del fenome
no mafioso, anche da colpire con grande de
cisione, ma della camorra, soprattutto nel
l'area campana e napoletana: esso non ha re
gistrato attenzione da parte delle forze poli
tiche e dello stesso Governo, anche se ci 
troviamo di fronte a cifre impressionanti 
di criminalità camorristica (ci avviciniamo 
al traguardo di circa 200 delitti compiuti 
dalla camorra, che approfitta oggi anche del 
terremoto per intrecciare rapporti con il 
mondo dell'imprenditoria), mentre è proprio 
necessario fare attenzione poiché oggi si ten
ta di colpire le pubbliche amministrazioni; 
gli stessi Enti locali sono esposti; la camor
ra sta imponendo in quell'area svolte non 
tranquillanti dal punto di vista generale. 
Avanzo questa denuncia perchè conosco Na
poli e perchè sono stato operatore in quel
l'area; quel fenomeno si sta ora spostando 
nell'entroterra, in zone che prima non co
noscevano né la camorra né le sue leggi. 

Vorrei approfittare della presenza del Sot
tosegretario per sottolineare una esigenza. 
Molte forze politiche, compresa la Democra
zia cristiana, hanno proposto alla Camera 
dei deputati di istituire una Commissione 
bicamerale d'inchiesta sulla camorra. Occor
re fare attenzione prima di istituire un'ulte
riore Commissione bicamerale. I lavori dei 
due rami del Parlamento sono spesso intral
ciati da queste commissioni, diventate tantis
sime. Potrebbe istituirsi una Commissione 
monocamerale, nella corretta interpretazio
ne della Carta costituzionale, per studiare 
quel fenomeno. 

F L A M I G N I . Onorevole Presidente, 
onorevole rappresentante del Governo, ono
revoli senatori, mi sono chiesto se serva ve
ramente questa nostra discussione o se non 
rappresenti un rito che si ripete ogni anno, 
anche perchè mi domando se veramente è 
servita a qualcosa la discussione dell'anno 
trascorso. 

Abbiamo un librone dì cifre (mi riferisco 
alla tabella 8, relativa al Ministero dell'in
terno); una elencazione per spese di migliaia 
di miliardi, per il 1982. Ci troviamo ddfronte 
alla presentazione di una relazione scarna, 
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sinteticissima, evasiva nel contenuto, che poi 
è rappresentato dalle cifre; ad esempio ab
biamo quattro paginette appena per la Pub-
Mica sicurezza, di cui due terzi non afferenti 
al bilancio; una solo paginetta è dedicata alla 
protezione civile. Solamente 1.859 miliardi 
si prevedono per la spesa della Pubblica 
sicurezza. 

Possiamo dire che il bilancio appare tra
sparente così come ci viene presentato? Non 
so se i cittadini potrebbero capire qualcosa 
dalla illustrazione che risulta in questo stam
pato. 

A che cosa serve questa nostra discussio
ne? A che cosa è servita la discussione dello 
scorso anno? 

Vorrei richiamare la vostra attenzione sul
le spese per le strutture previste dalla rifor
ma di polizia. Lo scorso anno mi soffermai 
su questo capitolo constatando che il bilan
cio era stato fatto da chi non credeva che 
sarebbe entrata in vigore la legge di rifor
ma, quindi non si era provveduto in propo
sito. Voi mi rispondeste, rappresentanti del 
Governo, colleghi della Democrazia cristia
na e della maggioranza, che sarebbe stata 
una materia del bilancio del 1982. Ebbene, 
guardiamolo questo bilancio del 1982! An
ziché prevedere qualcosa che migliori la 
situazione rispetto all'anno scorso si preve
dono stanziamenti inferiori; ma, allora, vi 
è la volontà politica di attuare veramente 
la riforma di polizia? 

In proposito desidero far riferimento sol
tanto ad alcune voci relative alle scuole di 
polizia, che costituiscono poi la base — per 
quanto attiene alla formazione professiona
le — per disporre di una nuova polizia. Ab
biamo detto che il successo della riforma sa
rebbe dipeso dalla efficienza delle nuove 
scuole di polizia; ebbene, nel capitolo rela
tivo a queste nuove scuole si prevede un 
aumento di appena 100 milioni (con tutti 
i problemi che abbiamo!) ed a fronte di un 
residuo passivo che è di oltre 200 milioni. 

Allora, che cosa pensare della costruzione 
delle nuove scuole? Vuol dire che per tutto 
il 1982 non ci si penserà neanche! Il recluta
mento, aperto non soltanto ai giovani ma an
che alle ragazze, pone concreti problemi di 
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ristrutturazione delle scuole, che, purtroppo, 
sembra non interessino il Governo. 

La cifra attualmente stanziata per le scuo
le è di appena 630 milioni; scuole per ispet
tori, per agenti, per ausiliari, per sovrinten
denti, per assistenti: insomma, tutto quello 
che la riforma prevede è certo che con i 630 
milioni dell'attuale bilancio non si farà! 

Dico di più: si verificherà un deteriora
mento rispetto alla situazione attuale per cui 
la cifra stanziata non servirà assolutamente 
a nulla, senza dire che, così facendo, non 
si utilizzerà quell'elemento nuovo rappre
sentato dalla riforma di polizia; infatti, 
da quando la legge è stata approvata, si 
è determinata una netta inversione di ten
denze per quanto riguarda l'afflusso, il reclu
tamento, le domande di ammissione alla po
lizia. 

Basti dire che per 500 posti di ispettore 
messi a concorso sono state presentate 38.000 
domande, con una percentuale del 25 per cen
to da parte delle ragazze. Si tratta di gente 
diplomata, qualificata, che vuole entrare nel 
Corpo di polizia; per approfittare di que
sta felice occasione, occorre disporre di ade
guate strutture: si deve effettuare la selezio
ne di questo personale ma, purtroppo, tran
ne pochi giorni a cavallo di Ferragosto nei 
quali sembrava che l'Amministrazione fosse 
intenzionata a sviluppare un'intensa attività 
per svolgere tutte le operazioni connesse al
l'ampliamento del concorso, è poi accaduto 
che le commissioni sono andate in vacanza 
e nessun candidato è stato più chiamato per 
i controlli necessari. Mancano dunque le 
commissioni esaminatrici, per cui, in presen
za di una forte domanda, non disponiamo 
delie strutture adeguate per profittarne. 

Lo stesso fenomeno si verifica, del resto, 
nei confronti del normale reclutamento de
gli ausiliari; anche in questo caso, infatti, il 
numero delle domande è enormemente au
mentato ed è aumentato, questa è la novità, 
soprattutto nelle province centro-settentrio
nali. Per la prima volta nella storia del Pae
se i giovani provenienti dalle zone industria
lizzate vogliono entrare nella polizia, ma la 
Aministrazione non sembra finora in grado 
di profittare dell'occasione: tutto continua 
come prima. 
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Ecco dunque la spiegazione dei 15.600 po
sti vacanti in organico ed ecco perchè ci si 
deve contentare di reclutare 4.000 persone 
all'anno: perchè nelle scuole di polizia non 
ci sono disponibilità di recepimento al di so
pra di tale numero. La riforma aveva trac
ciato la strada per risolvere la crisi della 
polizia, aveva creato le condizioni adatte; ma 
la gestione della riforma stessa indica ohe 
non si vuol far niente da parte dell'autorità 
politica. 

Nella relazione che accompagna la tabella 
8 si dice: « Proprio ai suddetti fini verrà pri
vilegiato, anzittutto, il momento della prepa
razione e della formazione professionale del 
personale di polizia »; mi aspettavo dunque 
che, dopo le belle frasi, sarebbero stati ap
provati anche i corrispettivi stanziamenti 
che invece, purtroppo, non vi sono. 

Si parla poi di spese per l'attuazione dei 
corsi di preparazione, formazione, aggiorna
mento e perfezionamento del personale: in 
tutto, sono state stanziate 900.000 lire! L'an
no scorso avevamo criticato il fatto che 
questo capitolo fosse troppo povero ed ora 
troviamo in bilancio soltanto 900.000 lire, 
appunto nel capitolo 2618, unico in tutta la 
tabella per la formazione del personale, per 
i corsi di aggiornamento, per l'addestramen
to: ima cifra del tutto risibile. In questo 
modo vogliamo predisporre le strutture per 
combattere la criminalità organizzata e il 
terrorismo? 

Tutto questo avviene malgrado sia stato 
detto, anche da parte del Ministro, che in 
questo bilancio si sarebbe provveduto in ma
teria; purtroppo, la risposta cui ci troviamo 
di fronte non rappresenta altro che una 
presa in giro. 

Francamente, a questo punto, è quasi inu
tile intervenire nella discussione; l'ho fatto 
solo perchè negli ultimi due giorni vi sono 
stati ben due eccidi: uno a Milano, dove 
sono stati uccisi due agenti della Digos, e un 
altro ieri a Roma, dove è stata uccisa una 
guardia. Ho voluto cioè richiamare ancora 
una volta l'attenzione dell'Esecutivo sul si
gnificato di tutto questo; è certo che i due 
episodi, in uno dei quali sembra sia stata 
protagonista la criminalità organizzata di 
Milano e nell'altro il terrorismo che milita 
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a Roma, significano che vi è uno stretto col
legamento eversivo tra la criminalità orga
nizzata ed il terrorismo. Il terrorismo cerca 
di egemonizzare ogni tipo di criminalità a 
fini eversivi e di questo non vi è certamente 
consapevolezza al vertice del Ministero del
l'interno, se ci si deve basare sulla relazione 
che accompagna la tabella: vengono infatti 
fornite delle statistiche, viene fatto un pa
ragone tra gli attentati compiuti nel 1979 
rispetto al 1980, viene esaltato il fatto che 
si è determinata una diminuzione di que
sti attentati, ma si prescinde dal conte
nuto dei danni, dalle conseguenze di questi 
attentati, dal tipo e dalla portata degli stessi. 
Ci si dimentica, inoltre delle vittime! 

Certamente, se nel 1979 gli ordigni esplo
sivi usati hanno inciso nella misura del 24 
per cento mentre nel 1980 questa percentua
le è scesa al 22 per cento, non vi è dubbio 
che vi è stata una diminuzione! Ma non 
si può dimenticare che vi è stato un atten
tato a Bologna nel 1980, che è stato più 
micidiale di tutti gli attentati precedenti, 
da Piazza Fontana in poi, per numero di 
vittime e per gli obiettivi stessi che si pro
poneva. 

Credo si debba prendere in considerazio
ne il fatto che non vi è sufficiente vigilanza 
e consapevolezza. Oggi è necessaria una cam
pagna nazionale per un'azione popolare con
tro il terrorismo. Il livello di mobilitazione 
è inadeguato, soprattutto perchè non si è 
approfittato della crisi che nel 1980 aveva 
seriamente colpito il terrorismo. Ma lo Sta
to non ha ritenuto di dover valutare quella 
opportunità. Inoltre, non dobbiamo dimen
ticare che vi sono stati ritardi neil'approva
re la legge sui « pentiti » e nel perfezionar
la; ritardi nell'incalzare su quel terreno e 
nell'adottare misure protettive nei confronti 
dei probabili bersagli; ritardi nell'adeguare 
le Forze dell'ordine e nell'adottare provvedi
menti nei riguardi della caotica situazione 
carceraria, continuamente in ebollizione; ri
tardi nel coordinamento tra le varie Forze di 
polizia; e, oggi, il ritardo colpevole per l'at
tuazione della riforma della Pubblica sicu
rezza. 

Il fatto è che la ripresa dell'azione terro
ristica ed eversiva ha camminato parallela-
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mente all'insipienza e alla disattenzione al
l'interno dello Stato. Vorrei ricordare alcu
ne dichiarazioni fatte da chi aveva grandi re
sponsabilità contro il terrorismo nel luglio 
del 1980. 

Il generale Dalla Chiesa alla Commissio
ne Moro dichiarava: « Le brigate rosse sono 
in crisi e anche se non lo ammetteranno mai 
hanno rinunciato alla lotta armata. L'orga
nizzazione è stata spaccata verticalmente, sia
mo certi che passeranno due anni prima che 
si ricostituisca ». Era 1 8 luglio del 1980: un 
mese dopo avveniva la strage di Bologna. 

Sempre il generale Dalla Chiesa diceva che 
non esisteva più un livello politico al di so
pra della « direzione strategica » e di perso
naggi come Moretti. La « direzione strategi
ca » risultava essere il massimo livello delle 
brigate rosse e Moretti è stato arrestato ed 
è in prigione dal 4 aprile del 1981. Ma, dopo, 
il terrorismo rosso anziché acquietarsi ha 
raggiunto barbarie mai toccate in preceden
za. Basti ricordare la prigionia e l'uccisio
ne di Taliercio o la prigionia e l'uccisione 
del fratello di Peci. 

Vorrei richiamare la vostra attenzione, 
onorevoli senatori, su quanto ha dichiarato 
a conclusione della sua requisitoria, il 18 
maggio di quest'anno, il sostituto procurato
re della Repubblica di Padova, dottor Caloge
ro. Quel magistrato, dopo aver esaminato 
attentamente una ricchissima documentazio
ne, parla di una approfondita collocazione 
dei brigatisti, di complicità, di sostegno e 
di copertura da parte di autorevoli ed in
fluenti personaggi gravitanti nel mondo del
la cultura, dell'economia e della vita politica 
interna ed internazionale, e forse anche nei 
settori non secondari dell'apparato dello Sta
to. Inoltre dice che questo è l'aspetto che 
più di ogni altro apparenta il terrorismo ros
so a quello nero e può averlo reso strumen
to ideale di un disegno reazionario, astuto e 
perverso piantato nel cuore dello Stato e 
alimentato da forze politiche interne ed in
ternazionali. 

Credo che tutto ciò confermi che occorre 
prestare attenzione a questa orisi e sono 
quindi validi i nostri rilievi critici a pro
posito dell'insufficienza del coordinamento; 
quindi, ritengo che il Ministro dell'interno 

dovrebbe dire qualcosa sulla situazione e sul
la mancanza di coordinamento tra la lotta 
al terrorismo fuori e dentro le carceri. 

Ho avuto occasione di visitare recentemen
te una serie di carceri, di parlare con i di
rettori e con i comandanti delle guardie di 
custodia, là dove vi è maggiore tensione e i 
terroristi agiscono compiendo delitti gravissi
mi, riuscendo anche a valersi del contributo 
della criminalità comune per compiere i lo
ro delitti. Una cosa mi ha stupito in modo 
particolare, che cioè nessuno di quei diret
tori e nessuno dei comandanti delle guar
die di custodia, che hanno pure grandi re
sponsabilità nella gestione di queste impor
tanti carceri italiane, fosse a conoscenza dei 
documenti dei terroristi, delle risoluzione 
della « direzione strategica », dei documenti 
elaborati sull'azione che il terrorismo inten
de sviluppare all'interno del settore carcera
rio (il cosiddetto « fronte delle carceri) ». 

Quando fu scoperto il covo di via Gradoli 
fu rinvenuto un importantissimo documento 
in cui la direzione strategica delle brigate 
rosse indica come si doveva sviluppare l'azio
ne all'interno delle carceri. Il nemico prin
cipale da battere erano la riforma peniten
ziaria, l'isolamento, il trattamento penitenzia
rio personalizzato, la semilibertà, il lavoro: 
tutti quegli istituti che potevano puntare 
veramente al recupero. Si teorizzava invece 
la necessità del carcere duro, dello scontro, 
di accentuare al massimo le contraddizioni 
esistenti all'interno del carcere, di impedire 
quindi la costruzione di nuove carceri; ed in
fatti abbiamo avuto attentati a ripetizione 
proprio in relazione alla costruzione di nuove 
carceri. Un fatto importante contenuto in 
quel documento è l'intento di superare il co
siddetto isolamento, di stabilire alleanze con 
le gangs della delinquenza comune, che bi
sognava esaminare caso per caso perchè vi 
erano quelle che avevano combattuto vere 
e proprie guerre private contro lo Stato e 
andavano quindi considerate come potenzia
li alleate. Non tutto doveva essere rifiutato, 
anzi bisognava cercare di egemonizzare la 
loro azione al fine dello scardinamento del
l'istituto carcerario. 

Ebbene, da allora che cosa è avvenuto se 
non questo? Negli ultimi tempi, dopo la 
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legge sui pentiti, si è sviluppata la caccia al
l'» infame » da parte dei terroristi che hanno 
contribuito a tutti quei delitti compiuti nel
la varie carceri italiane con l'aiuto della 
mafia, della camorra e della delinquenza 
comune di ogni tipo; non vi sono dubbi, 
la campagna contro l'« infame » è stata ini
ziata dai terroristi. 

Inoltre l'altro aspetto sconcertante, a mio 
avviso, è che il carcere è diventato un luogo 
di reclutamento; ma per essere tale è ne 
cessario che sia un luogo di massima con
fusione. È un'azione, questa, che non va 
assolutamente sottovalutata e quindi vorrei 
chiedere al Ministro dell'interno se ha qual
cosa da dire su quello che sta avvenendo, 
sulle carenze della gestione nella direzione 
degli istituti di pena. 

I terroristi temono l'isolamento, e di con
seguenza abbiamo assistito negli ultimi tem
pi ad un'opera di disseminazione. Si sono 
trasferiti sei terroristi in un carcere come 
quello di Rimini, che ha ben altri problemi 
e che, soprattutto durante la stagione bal
neare, presenta una situazione infuocata, an
che perchè è un carcere costruito per 110 
persone ed è costretto ad ospitarne il doppio. 
Non capisco perchè trasferire proprio in quel 
momento sei esponenti del terrorismo: forse 
per favorire l'azione dei terroristi? La stessa 
cosa è stata fatta nel carcere di Ravenna, 
dove sono stati mandati nove terroristi, e a 
Forlì, dove ne sano stati mandati undici: in 
carceri cioè relativamente tranquille. 

II Ministro dell'interno non ha niente da 
dive? Comunque le conseguenze di quelle de
cisioni si avranno in seguito perchè in tal 
modo non si fa altro che consentire i collega
menti necessari al reclutamento di nuove-
leve nell'area terroristica. 

Inoltre considero inaccettabile una ridu
zione di spesa per i servizi di polizia cri
minale, nonché per i gabinetti di segnala
zione di polizia scientifica, per il servizio 
delle ricerche e per l'acquisto di impianti 
scientifici. Avevamo già criticato lo scorso 
anno questa voce perchè rispetto a quanto 
la riforma della polizia voleva potenziare, 
lo stanziamento di 895 milioni rappresen
tava una cosa alquanto ridicola; quest'an
no invece vi è una riduzione di oltre il 
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50 per cento (cioè 495 milioni). Allora mi 
domando come si pensi di risolvere i pro
blemi che riguardano la lotta contro la cri
minalità organizzata prescindendo dai ser 
vizi di polizia scientifica. 

Vorremmo avere una spiegazione di que
sta voce del bilancio perchè la scarna rela
zione che ci è stata presentata non ci sod
disfa pienamente ed anche perchè di fronte 
a quella diminuzione abbiamo un aumento di 
indennità, di rimborsi di spese di trasporto 
per missioni all'estero del personale che svol
ge la propria attività nella direzione del 
coordinamento e nell'ambito della Ammini
strazione pubblica. Per sostenere queste spe
se, dai 230 milioni dello scorso anno si 
ai riva, con questo bilancio, a 1.495. A mio 
avviso, sarebbe stato meglio utilizzare quei 
fondi per l'addestramento del personale. 

Per quanto riguarda l'indennità per le spe
se di trasporto trovo che anche questa voce 
sia alquanto strana. Infatti per il trasferi
mento del personale della polizia lo scorso 
anno si erano stanziati 330 milioni mentre 
quest'anno si superano i 3 miliardi. Forse 
si prevede per il prossimo anno un movi
mento enorme di trasferimenti, ma non cre
do che ciò sarà possibile perchè vi è una 
carenza di organico nel Corpo della polizia 
che è dovuta probabilmente allo scarso im 
pegno al fine del reclutamento; e certamen
te non si creano le condizioni necessarie per 
poter trasferire chi potrebbe rendere di più 
andando a lavorare nella provincia di origine. 

Ripeto, vorrei ulteriori chiarimenti in or
dine a questi stanziamenti rispetto alle al
tre riduzioni, anche perchè quando parliamo 
di polizia criminale e scientifica investiamo 
un servizio di estrema importanza in que
sto momento per la lotta al terrorismo e alla 
criminalità organizzata, senza dimenticare 
i servizi anti-droga. 

Siamo di fronte alla rinuncia di una lotta 
seria contro il traffico della droga. Gli agen
ti di Pubblica sicurezza che vengono a Roma 
per essere istruiti ed addestrati quando tor
nano nelle loro provincie si lamentano per
chè sono impegnati nei confronti soltanto 
dei piccoli tossicodipendenti, in collegamen
ti stressanti, mentre vorrebbero essere im
pegnati nella battaglia contro il traffico del-
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la grande droga che sta a monte, contro 
i grandi trafficanti. 

Nella legge cosiddetta « anti-droga » del 
1975, si prevedevano specifiche funzioni del 
Ministro, che poi la riforma ha trasferito nel 
dipartimento della Pubblica sicurezza, che 
dovrebbe essere l'organo di coordinamento 
di tutti i Corpi di polizia nella battaglia con
tro i trafficanti di droga. Era prevista l'isti
tuzione di uffici all'estero nei paesi dai quali 
parte il traffico della droga, nei paesi pro
duttori; ebbene, risulta che, a tutt'oggi, vi 
sono soltanto due agenti che operano in Tai
landia e niente altro, per cui siamo il paese 
che, a livello internazionale, rispetto a tutti 
gli altri paesi occidentali dedica la minore 
attenzione alia prevenzione del grosso traf
fico di droga. 

In Italia abbiamo una situazione del mer
cato dell'eroina che è tra le più favorevoli: 
si tratta di un terzo rispetto agli altri Paesi, 
il che attira in Italia trafficanti e consu
matori; abbiamo un primato per quanto 
attiene agli impegni finanziari nel mercato 
della droga, anche se abbiamo visto che, in 
alcuni casi, la nostra polizia ha saputo con
durre delle buone operazioni. Mi riferisco, 
ad esempio, a quanto è avvenuto a Trieste 
e a Bolzano ma, cosa strana, quando a Bol
zano è stato arrestato quel certo Koffler con 
il più grande quantitativo di droga mai rin
venuto nel Paese vi è stato, nonostante le 
schiaccianti prove a suo carico, che dove
vano farlo trattenere in prigione, un comu
nicato dell'associazione industriali in suo 
favore e sono scesi in campo altri perso
naggi per aiutare questo individuo. 

Ormai, vi è un blocco sociale intorno al
la criminalità organizzata; vi è una parte 
della classe possidente che si è formata con 
l'attività criminale e mira ad avere stretti 
collegamenti con il potere politico. Ecco per
chè noi consideriamo grave ogni carenza 
nell'impegno della lotta alla criminalità or
ganizzata: proprio perchè questa tende a sta
bilire o potenziare i propri legami con il 
potere politico. 

Il capolavoro di Sindona è stato quello 
di aver immesso danaro illecito nel circuito 
legale del capitale finanziario; è noto il ruolo 
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svolto dalla mafia nel traffico degli stupe
facenti, questa industria della morte! 

È stato anche accertato, con l'ausilio del
le forze di polizia degli Stati Uniti d'America 
e di alcuni Stati europei, che Palermo ed 
altre località della Sicilia sono diventati 
centri importanti di produzione e spedizio
ne di eroina per conto della mafia siculo-
americana. 

Ingenti somme di denaro provenienti dal 
traffico della droga trovano modo di essere 
depistate e depositate in aziende di credito 
e utilizzate gradualmente in operazioni spe
culative di normale naturale commerciale, 
imprenditoriale. 

Si fa ben poco per smascherare questa 
attività criminosa e noi vorremmo sapere 
quale sia stato l'impegno dell'Esecutivo in 
questo settore, soprattutto quale sia stata 
l'attività del dipartimento della Pubblica si
curezza; non si capisce infatti come il Mini
stero dell'interno insista nel mantenere a 
Palermo, alla direzione di quell'importante 
Questura, che ha una funzione strategica, 
un questore tanto chiacchierato come Nico-
licchia, « piduista », che ha a suo merito gli 
encomi ricevuti da noti mafiosi. 

Perchè, aggiungiamo, il Ministro dell'in
terno non si è ancora valso di una norma 
che gli abbiamo messo a disposizione con 
la riforma di polizia e che gli consente di 
istituire forme di coordinamento interpro 
vinciale o regionale in rapporto a certe spe
cifiche caratteristiche della criminalità? Per 
esempio, in Sicilia, nelle provincie della Si
cilia occidentale, perchè non si effettua un 
coordinamento tra tutte le forze di polizia? 
Perchè la stessa cosa non si fa nelle pro 
vince della Campania, dove domina la ca
morra? Perchè anche in Calabria non vi è 
questa forma di coordinamento per la lotta 
alla criminalità? Nella legge di riforma della 
Pubblica sicurezza vi sono specifiche norme 
a questo proposito e, pertanto, questa è 
una critica che noi intendiamo fare, una 
critica che attiene fondamentalmente all'im
pegno del Ministero nel settore del coor
dinamento, che è in stretta correlazione con 
le spese di bilancio e, quindi, con l'utiliz
zazione dei fondi pubblici. Proprio a que
sto proposito voglio riferire ciò che è av-
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venuto per la dislocazione e costruzione dei 
poligoni di tiro, per il cui potenziamento 
sono stati stanziati miliardi. 

Sarebbe stato razionale costruire questi 
poligoni distribuiti su tutto il territorio na
zionale per consentire alle forze di polizia 
di tutti i corpi di avere a loro disposizione 
i poligoni per l'addestramento; invece, ogni 
corpo si è preso la '» fetta » che gli è stata 
data, mandando all'aria ogni coordinamento. 
Ripeto, ogni corpo si è costruito il poligono 
di tiro che più gli era congeniale, dislocando
lo indipendentemente da un qualsiasi piano 
generale. È mancata dunque una qualsiasi 
programmazione nel settore per cui oggi ab
biamo cinque poligoni di tiro a Roma, quat
tro a Milano (di cui due dei carabinieri); ab
biamo poligoni a Torino, a Genova; a Firen
ze tre (di cui due dei carabinieri); ne avremo 
due anche ad Alessandria, ce ne sono a 
Bolzano a Palermo, a Brescia, a Benevento, 
a Vicenza, a Cagliari, a Taranto, a Napoli, 
a Bologna e via dicendo; mentre non ne avre
mo alcuno in una serie di altre province. 
I poligoni di tiro costruiti sono 86 e se posso 
capire che nelle grandi città può essere utile 
averne più di uno non posso capire perchè 
certe provincie come Benevento, Vicenza, 
Cagliari, Taranto, Brescia, Alessandria e co
sì via abbiano due poligoni mentre altre 
province non ne hanno neanche uno! 

La mancanza di coordinamento è resa evi
dente da quanto accaduto agli agenti di 
custodia del carcere di Rimini, i quali per 
un'esercitazione di tiro si sono recati al 
poligono di tiro del Corpo degli agenti di 
custodia costruito a Parma: partono la 
mattina, percorrono una distanza di 250 
chilomentri e la sera tornano a casa dopo 
averne percorsi 500, quando a Cesena, a 
pochi chilometri da Rimini, vi è un poligono 
di tiro delia palestra che poteva essere utiliz
zato con grande risparmio di tempo, di car
burante e di soldi. 

Questa è la situazione, per cui i reparti 
della Pubblica sicurezza ignorano dove sono 
dislocati i 41 poligoni di tiro dell'Arma dei 
carabinieri; viceversa a volte i poligoni non 
sono utilizzati da nessuno perchè mancano 
le disposizioni mentre, con un minimo di 
coordinamento, questi poligoni potrebbero 

essere usati da tutti i Corpi, il che tra l'al
tro consentirebbe anche un certo risparmio. 

Non mi prolungherò a parlare degli ap
parati delle telecomunicazioni, però vorrei 
dire che, per quanto riguarda la banca dei 
dati, regolata dalla riforma della polizia, 
al capitolo relativo troviamo un taglio di ol
tre 6 miliardi che non ci permette di sod
disfare le richieste per le attrezzature neces
sarie. Nel constatare queste carenze mi pare 
che, da un attento esame del bilancio, emer
ga invece uno spreco per l'impegno dei mez
zi della Pubblica sicurezza. L'incremento che 
con questo bilancio si vuole dare alla Pub
blica sicurezza è fondamentalmente deriva
to dall'aumento delle retribuzioni per quan
to attiene ai servizi. 

Ma vi è un altro bilancio, quello dell'Ar
ma dei carabinieri, che non prevede un 
incremento simile; quindi, perchè questa di
sparità? 

M A R C H I O . Forse perchè Dalla 
Chiesa non è « piduista ». 

P A V A N . Signor Presidente, onore
vole rappresentante del Governo, onorevoli 
senatori, anch'io ritengo dover fare alcune 
considerazioni in merito al disegno di legge 
finanziaria, con particolare riferimento alile 
dichiarazioni del Ministro del tesoro in As
semblea sulla situazione economica e finan
ziaria. 

In particolare vorrei entrare nel merito 
di problemi che riguardano la Presidenza 
del Consiglio dei ministri e la finanza lo
cale. Pur concordando con le dichiarazioni 
dell'onorevole Ministro del tesoro, dissen
tirei su alcune sue affermazioni, anche se 
esse rappresentano una valutazione obietti
va da parte dei responsabili del Governo. 

Condivido quanto il Ministro ha detto cir
ca il sistema fino ad ora attuato per la finan
za locale. Esso è un sistema che ha svuotato, 
a mio awiso, il principio di autonomia lo
cale voluto dalla Carta costituzionale. È 
necessario invece fissare gli importi massi
mi dei trasferimenti dallo Stato agli Enti 
locali affidando a questi, attraverso nuove 
fonti di entrata, la responsabilità di finan
ziare l'aumento della spesa rispetto a quan-
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to è consentito dall'entità dei trasferimenti 
statali. 

Condivido l'impostazione del discorso del
l'onorevole Ministro perchè tende a valoriz
zare le autonomie per quanto riguarda la 
fonte dei finanziamenti e trasferisce la re
sponsabilità delle decisioni finali in materia 
corrente, della loro composizione e del loro 
finanziamento. Però ritengo necessario con
siderare attentamente alcuni elementi che 
reputo essenziali; diversamente, a mio av
viso, metteremmo alcune realtà locali nel
l'impossibilità non solo di reggere alla do
manda di beni e servizi, ma anche di garan
tire l'essenziale. 

In primo luogo è necessario continuare 
l'opera iniziata, sia pure parzialmente, lo 
scorso anno sulla perequazione dei trasferi
menti dallo Stato agli Enti locali e quindi 
nella suddivisione dell'ammontare comples
sivo. Secondo: è necessario valutare più at
tentamente la media pro capite della spesa 
nell'ambito delle stesse classi e delle diverse 
realtà locali: Comuni del Nord, Comuni del 
Sud, Comuni di montagna, Comuni di pianu
ra, eccetera. Terzo: occorre valutare attenta
mente il problema della differenza delle me
die della spesa pro capite tra le varie classi 
di Comuni. Alcune differenze non sembrano 
giustificate, rispondono solamente a situa
zioni reali. Quarto: è necessario fare atten
zione alle conseguenze che la stessa auto
nomia impositiva locale potrebbe portare 
nei bilanci degli Enti locali, tenendo conto 
delle diverse realtà socio-economiche del 
Paese e del concentramento in alcune aree 
geografiche di redditi più elevati. È neces
sario che gli elementi di sussidiarietà e di 
solidarietà, insiti nella pur criticata impo
sizione e conseguente distribuzione centrale, 
non vengano nuovamente vanificati, che non 
si creino nuovamente Comuni ricchi di ri
sorse proprie e Comuni finanche impossibi
litati a gestire l'ordinario. 

Quinto: dobbiamo fare estrema attenzio
ne al problema relativo all'autonomia im
positiva, anche senza dimenticare che con la 
riforma tributaria abbiamo concentrato in 
un'unica imposta (IRPEF) altre imposte che 
prima erano a carattere locale (imposta di 
famiglia, imposte di consumo eccetera). Si 
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I 
dovrà fare attenzione affinchè non nascano 
nuove forme locali di imposizione che, an
cora una volta, pesino su coloro che sono 
a reddito fisso. Il Ministro del tesoro dice 
che il bilancio dello Stato ha bisogno di 
certezza e che, purtroppo, con il sistema 
dei trasferimenti non sempre questo capi
tolo della finanza locale ha avuto certezza 
perchè molte decisioni non dipendono dal 
Governo, non erano controllabili in quanto 
derivanti da decisioni autonome di singoli 
enti. 

Se questo è vero, e anche vero che al
cuni incrementi di spesa che si riscontrano 
nella realtà delle decisioni locali non sono 
controllabili nemmeno da parte di queste. 
Per esempio, la scala mobile non è control
labile neanche dalle Amministrazioni locali; 
come non lo sono gli interessi passivi per 
ritardati trasferimenti o per ritardate con
cessioni di mutui per opere pubbliche. 

Quindi, oltre ad un impegno maggiore per 
le Amministrazioni locali nel rigore ammi
nistrativo, credo ohe occorra anche porre 
mano ad alcuni altri problemi. 

Vi è urgenza, a mio avviso, di definire il 
problema della scala mobile; se vogliamo 
certezza, dobbiamo dare certezza nella for
mazione dei bilanci eliminando qualsiasi ele
mento che vari a seconda dei momenti e per 
questo si tratterà di vedere le forme ed i 
tempi più opportuni da adottare. 

In secondo luogo, bisognerà pensare anche 
alla riorganizzazione di alcuni servizi pub
blici; i ritardi che si riscontrano, tanto per 
fare un esempio, nella concessione di mutui 
da parte degli istituti di credito pubblico, 
che comportano continui maggiori oneri per 
le Amministrazioni locali per affrontare i vari 
problemi, devono finire. Una maggiore effi
cienza degli apparati burocratici dello Stato 
potrebbe essere di grande aiuto in questo 
senso. 

Infine, sottolineo con forza che bisogna 
affrontare il problema di alcune forme di 
sciopero nei servizi pubblici; non è possibile, 
ad esempio, accettare quanto oggi si sta ve
rificando presso la Cassa depositi e prestiti! 
Si tratta di uno sciopero che non si può 
chiamare tale ma che, tuttavia, rende im-
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potente la Cassa stessa in quanto il modo 
in cui viene svolto il lavoro rende impossi
bile qualsiasi operazione. 

Sottolineo questo discorso in quanto oggi 
è molto sentito dalle Amministrazioni lo
cali. Ripeto, vi deve essere certezza nel bi
lancio dello Stato e certezza anche nel bi
lancio degli Enti locali. 

Esprimo dunque un parere favorevole nei 
confronti del sistema che si vuole introdur
re, ma dico anche che bisogna introdurre 
alcune nuove riforme nel sistema attuale 
di trasferimento dei mezzi dallo Stato agli 
Enti locali. 

E vengo al problema del personale pub
blico in genere, cui si accenna sia nella 
tabella relativa alla Presidenza del Consi
glio dei ministri sia in quella relativa all'In
terno. È vero che non tutto dipende dalla di
rigenza statale, ma è anche vero che questa 
ha una funzione importante per la funziona
lità dell'apparato dello Stato e quindi per 
l'attuazione dell'indirizzo governativo e dei 
vari ministeri. 

Mi richiamo in proposito ad alcuni ele
menti che sono stati oggetto di dibattito 
in questa stessa Commissione in varie oc
casioni: come, ad esempio, per l'esame dei 
provvedimenti relativi al personale civile e 
militare dello Stato e del dibattito sul 
« rapporto Giannini ». Il Governo aveva 
preso l'impegno di presentare, entro precise 
scadenze, alcune delle quali sono passate, 
un apposito disegno di legge sulla ristrut
turazione della dirigenza statale. 

Mi rendo conto che si tratta di materia 
senza dubbio delicata che merita molta 
attenzione e che il ritardo può essere im
putabile anche a questo; teniamo inoltre 
conto che vi è stato un notevole cambio 
di ministri nel Dicastero, e che forse, anche 
questo ha avuto la sua importanza; nono
stante tutto, intendo però richiamare il Go
verno alla necessità di presentare quanto 
prima, prima comunque della scadenza del 
31 dicembre 1981, le nuove norme sulla di
rigenza statale. 

Contestualmente ritengo (e mi ricollego 
ad un accenno contenuto in proposito nel
la relazione che accompagna la tabella del 
ministero dell'Interno) che sia urgente dare 

l'avvio alla riforma della Scuola superiore 
della Pubblica amministrazione, di cui ab
biamo parlato in questa Commissione altre 
volte; i tempi sono ormai maturi perchè la 
cosa sia affrontata in quanto abbiamo bi
sogno di dare all'apparato statale, sia pri
vato che pubblico (perchè il discorso si al
larga poi a tutte le altre amministrazioni), 
personale qualificato che deve, anche nel 
tempo, continuare ad essere tale mediante 
aggiornamenti ed apposite attività. 

Nella tabella del Ministero dell'interno è 
prevista l'istituzione di una scuola apposi
ta per formazione del personale del Ministe
ro stesso; posso apprezzare che, in attesa 
dell'attuazione della riforma generale, venga 
istituita anche questa scuola particolare ma 
ribadisco che questo deve avvenire solo in 
via transitoria perchè, altrimenti, rischiamo 
di disperdere le migliori energie in vari ri
voli senza seguire un indirizzo globale uni
tario, ampio ed aperto a tutti i settori. 

Considero favorevolmente l'accenno, con
tenuto nella tabella, al fatto che questa po
trebbe essere un'occasione per collaborare 
con le Amministrazioni locali per la for
mazione e l'aggiornamento del personale di 
tali enti; anche questa è una iniziativa che, 
senza dubbio, va incoraggiata, sempre però, 
tenendo presente che gli Enti locali devono 
essere coinvolti direttamente. 

In quest'ottica si ricollega anche la for
mazione e preparazione dei segretari comu
nali. Stiamo portando avanti questo discor
so perchè ritengo che alle Amministrazioni 
comunali dobbiamo dare personale più pre
parato e rispondente alle esigenze che le 
presentano. 

Abbiamo affidato infatti sempre più com
piti ai Comuni e agli Enti locali in genere; 
ne affidano ai medesimi anche le Regioni, 
particolarmente in questo momento nel qua
le stanno affrontando in modo più completo 
il problema delle deleghe agli Enti locali. 
Perciò, se non offriamo una figura che rap
presenti veramente il punto centrale dell'ap
parato burocratico dell'Amministrazione 
(cioè una persona preparata e competente 
in materia) mettiamo in pericolo l'attuazione 
di questa nuova impostazione autonomistica. 
Oltre che l'aspetto della qualificazione del 
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personale degli Enti locali, ritengo che il Mi- > 
nistero dell'interno debba anche considerare 
quello della collaborazione con gli Enti stessi j 
per un continuo aggiornamento, istituendo [ 
scuole e riprendendo anche quelle attività ' 
che un tempo venivano svolte. > 

Un accenno vorrei fare anche sulle auto- [ 
nomie locali. Anch'io ritengo che la norma- 1 
tiva relativa debba essere affrontata con j 
urgenza; non ritengo però i nostri elaborati '' 
perfetti: anch'essi hanno ricevuto critiche, ; 
per cui dobbiamo fare attenzione ed emana- ! 

re una legge veramente rispondente alle j 
aspettative dei nostri amministratori locali, i 
Se non abbiamo digerito il controllo del Go
verno centrale, in quanto a volte è stato pe
sante, spesso siamo mortificati da quello 
regionale, che risulta più d'una volta altret
tanto pesante. I 

Dal momento che nella tabella 8 si accen
na anche al problema del personale degli ; 
Enti locali e degli organici relativi, ritengo '> 
doveroso fare alcune considerazioni, che ne- ! 
puto importanti particolarmente per quanto 
riguarda il contratto degli Enti locali, e in 
particolare l'applicazione del decreto del 
Presidente della Repubblica n. 810 del 1980. 
In Italia stanno accadendo cose folli. Il con
tratto viene applicato in modo scorretto e 
scoordinato. Una applicazione distorta del 
predetto decreto del Presidente della Re
pubblica potrebbe comportare gravi danni 
alla finanza pubblica e scalzare il principio 
della omogeneizzazione dei vari trattamenti 
economici che ci siamo prefissata ogni volta 
che abbiamo affrontato provvedimenti ri
guardanti il personale degli enti pubblici. 

Quindi, non sono sufficienti le direttive 
che i Ministeri dell'interno e del tesoro dan
no in materia, ma è necessario trovare stru
menti che blocchino tale andamento, che 
spesso ha l'avallo anche delle autorità tu
torie. 1 

Ritengo anche urgente, per non dar spa- j 
zio a vertenze locali ingovernabili, — e qui ! 
e oggi opportuna la presenza del Ministro 
per la funzione pubblica — la conclusione 
dei lavori della Commissione paritetica pre
vista dal decreto del Presidente della Re
pubblica n. 810 del 1980, per le declaratorie 
dei profili professionali. 
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Sulla Pubblica sicurezza non farò un lun
go discorso come lo ha fatto il collega se
natore Flamigni. Il Ministero dell'interno 
sta dando piena attuazione alla legge 25 
aprile 1981, n. 121. Vorrei ricordare che 
siamo stati noi a stabilire i tempi di attua
zione della riforma, e pertanto non possia
mo inveire contro il Governo o contro il 
Ministro dell'interno perchè non tutto è 
stato ancora attuato. Mi sembra invece che 
lo stesso Ministro stia anticipando anche i 
tempi da noi fissati. Siamo infatti in questi 
giorni assillati da esami di schemi di de
creti che il Governo puntualmente presen
ta, anche se ve ne sono ancora molti da 
presentare, per i quali il termine fissato è 
ancora lontano. Non è quindi corretto in
veire nei confronti del Governo, tacciandolo 
di non funzionalità o di inefficienza, quando 
siamo stati noi a riconoscere per primi che 
ci volevano tempi lunghi. 

F L A M I G N I . Questo è valido per i 
decreti delegati. 

P A V A N . Se crediamo che la riforma 
sia un punto essenziale per la funzionalità 
dell'intera Pubblica sicurezza, dobbiamo te
ner presente che alcune cose le possiamo ri
chiedere ed esigere solo quando abbiamo 
attuato l'intera riforma, che però non può 
avvenire in tempi stretti. 

F L A M I G N I . Sulle scuole di istru
zione professionale non abbiamo dato nes
suna delega, e quindi è necessario farle su
bito. 

P A V A N . Quanto alle scuole profes
sionali, è necessario un impegno maggiore 
per la loro realizzazione. Solamente con per
donale qualificato e mezzi adeguati potremo 
far fronte alla criminalità politica e comu
ne. Dobbiamo dare atto al Ministero e alle 
forze dell'ordine per quanto stanno dando 
in questo momento ai Paese, per quello che 
stanno facendo per una presenza sempre 
più adeguata e modernizzata. 

L'ultimo punto che vorrei affrontare è 
quello della protezione civile. 
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Anche in questo caso le critiche potrebbe
ro essere facili, in quanto le cose non vanno 
come tutti ci aspettavamo che andassero. 
Peraltro sull'argomento abbiamo già detto 
molte cose quando in questa Commissione 
abbiamo affrontato i problemi relativi al 
potenziamento del Corpo nazionale dei vigi
li del fuoco e non intendo pertanto ripe
termi. 

Ritengo solo di dover sottolineare la 
urgenza che il Governo presenti un organico 
disegno di legge di ristrutturazione di detto 
Corpo, perchè con questo, a mio avviso, 
potrà porre alcune basi importanti ed essen
ziali per il potenziamento della Direzione 
per la protezione civile. Il Governo, peraltro, 
mantenendo l'impegno che a suo tempo si 
era assunto, sembra stia elaborando tale 
schema di disegno di legge, che mi auguro 
venga presentato quanto prima all'esame del 
Parlamento. 

Anche per questo settore non posso che 
ripetere lo stesso discorso che ho fatto nei 
confronti della polizia e cioè ohe per l'ef
ficienza di tale servizio fondamentali so
no la formazione del personale e l'adegua
mento dei mezzi. È noto però che, sulla ba
se delle decisioni già prese dal Parlamento, 
il Ministero sta già assumendo il personale 
secondo i nuovi contingenti deliberati, ma 
è necessaria anche una attrezzatura più con
sistente ed adeguata. Dall'esame della tabel
la mi sembra invece che i finanziamenti 
relativi siano stati alquanto restrittivi; mi 
auguro quindi ohe tali stanziamenti vengano 
rivisti all'interno della tabella stessa. 

Un discorso altrettanto ampio ci sarebbe 
da fare a proposito dei servizi sociali; ri
tengo peraltro che avremo occasione di af
frontare questo problema in modo appro
fondito in sede di discussione dell'apposito 
disegno di legge attualmente all'esame del
l'altro ramo del Parlamento. È importante 
che questo settore non venga, per così dire, 
« sanitarizzato », che non venga cioè tutto 
ricondotto alla sanità; c'è infatti la tenden
za a ritenere che tutto sia curabile e risol
vibile con farmaci o con medici. I problemi 
relativi ai servizi sociali e all'assistenza deb
bono essere invece affrontati in modo diver
so, con specifica qualificazione. 
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Dobbiamo però non dimenticare le autono
mie locali, anche in questo campo; c'è infat
ti anche qui la tendenza ad obbligare ad 
associarsi, a consorziarsi e ciò è lesivo delle 
autonomie locali. Indubbiamente nell'af-
frontare i problemi e nel gestire determinati 
servizi la forma associativa è utile, in qual
che caso anche necessaria; ma si può ob
bligare a questo solamente quando tali ser
vizi non possono essere svolti in modo ade
guato dai singoli Comuni. Quando, invece, 
i Comuni sono in grado di svolgere determi
nate attività da soli, è bene che, secondo 
il disposto della Carta costituzionale, pos
sano farlo liberamente. 

N E R I . Desidero associarmi al senato
re Barsacchi nel dare atto al relatore, se
natore Saporito, della corretta impostazio
ne della sua relazione, quando ci ha ricor
dato che, per il disegno di legge finanziario 
(nel suo insieme, almeno), il nostro esame è 
un esame più di legittimità costituzionale 
che di merito. D'altronde, mi pare che anche 
lo stesso senatore Stefani, quando nel cor
so del suo intervento ha dichiarato che gli 
emendamenti del Gruppo comunista saran
no presentati in altre Commissioni, indiret
tamente ammetteva questo fatto. In realtà, 
però, la discussione generale ha coinvolto 
un po' tutto, per cui credo sia anche oppor
tuno fare qualche osservazione di carattere 
generale. 

La prima è fondamentale ed è la seguen
te: il Governo, attraverso la legge finan
ziaria e presentando un nuovo aspetto della 
legge stessa, si propone un obiettivo, che è 
quello di contenere l'inflazione entro il 16 
per cento. Lo si dice chiaramente e in ter
mini tali per cui si deve dare atto dell'im
pegno sociale del Governo quando, nelle 
premesse alla relazione, afferma di fare 
questo per riconquistare la stabilità moneta
ria, che è tanta parte della stabilità dei rap
porti sociali. In effetti, se potessimo rag
giungere lo scopo credo che molti aspetti 
di questa scarsa tranquillità che dobbiamo 
constatare oggi nella nostra Nazione sareb
bero superati. Ma per fare questo l'impegno 
deve essere collettivo: cioè non solo di tutti 
i partiti, dalla maggioranza all'opposizione, 
ma certamente anche degli Enti locali e di 
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coloro che in qualche modo debbano essere 
coinvolti. 

In proposito va detto anzi qualcosa. Già 
il collega Pavan ha parlato delle autonomie 
locali e degli enti locali; e il senatore Ste
fani diceva che non tutti siamo responsabili 
in misura uguale di una situazione del ge
nere. Ritengo anch'io che non siamo tutti 
responsabili allo stesso modo, per esempio, 
del deficit dello Stato. Io rappresento una 
Provincia dove per anni i Comuni si sono 
sforzati di portare il bilancio a pareggio 
attraverso notevoli sacrifici, attraverso una 
amministrazione oculata, mentre altri Comu
ni non hanno certamente tenuto conto di 
questo. I nostri Comuni sono stati equilibra
ti, con l'occhio rivolto al bilancio, perchè le 
entrate fossero pari alle spese. Altri, ripe
to, non hanno fatto lo stesso. Oggi, pur
troppo, è questa la constatazione che faccio 
e che richiamo all'attenzione di tutti per 
quando dovremo affrontare un tema di or
dine generale come quello delle autonomie 
locali e della finanza locale. Ma intendo ri
volgermi soprattutto al Governo affinchè 
non subentri nei provvedimenti la solita de
magogia che porta a confondere i buoni am
ministratori con quelli meno oculati dando 
un premio a questi ultimi e un castigo a 
chi, invece, ha bene amministrato. E questo 
si verifica purtroppo molto spesso! 

Alcuni criteri sono stati illustrati dal col
lega Pavan, per cui mi astengo dal tornare 
ad elencarli. Ma stiamo attenti, quando si 
parla di autonomie locali: esse, come ben 
dice il Governo nella sua relazione, servono 
per potenziare l'autonomia, per dare ai Co
muni la possibilità di reperire le entrate, 
ma debbono anche servire per stabilire una 
certa equità che purtroppo oggi non pos
siamo constatare. Bisognerà, quindi, fissa
re criteri obiettivi, facendo tuttavia anche 
un richiamo particolare agli organi di con
trollo. 

Sono stato per parecchio tempo nei co
mitati di controllo regionali e debbo dire 
che purtroppo mancava un criterio univoco, 
anche nell'abito della stessa Regione. Cer
tamente la disparità di comportamento na
sceva dalla natura politica della composi
zione di detti organi. 

Certamente, non avevamo un criterio uni
voco nell'applicazione di questo controllo ed 
allora l'organo di controllo di Belluno, per 
esempio, ed anche quello regionale di Ve
nezia, hanno stretto i freni facendo contenere 
le spese dei comuni entro i limiti di legit
timità consentiti dalla legge; in altre Regio
ni, purtroppo, si è lasciato che tutto andas
se come volevano gli amministratori con il 
beneplacito del comitato di controllo me
desimo. 

Ebbene questo non può più essere am
messo! Non è possibile che m certe località 
si facciano spese voluttuarie secondo la fan
tasia degli amministratori mentre in altri 
posti si stringono i freni. 

Certo è che in questo momento siamo 
dell'avviso di sostenere il Governo nella sua 
azione per il contenimento dell'inflazione: 
infatti personalmente sono d'accordo che, 
da parte nostra, occorre allinearsi al Gover
no, in quanto si tratta di sostenere un 
complesso di norme necessarie alla situazio
ne finanziaria pubblica, la quale richiede una 
opera di razionalizzazione. 

Su questo, ripeto, credo che possiamo 
trovarci tutti d'accordo anche se, per qual
che aspetto particolare, si possono nutrire 
perplessità; gli interventi che si sono suc
ceduti, infatti, sono stati obiettivi ed hanno 
toccato punti delicati sui quali occorre me
ditare. Ove fossero state segnalate carenze 
correggibili il Governo dovrebbe infatti in
tervenire. 

Nel complesso, tuttavia, noi dobbiamo so
stenere questo impegno, che è di non lieve 
portata, e non soltanto per quanto riguarda 
i tagli apportati quest'anno alla spesa pub
blica; per questi, infatti, nonostante le per
plessità noi possiamo dare la nostra appro
vazione, ma confesso che una perplessità 
notevole mi deriva da quanto è affermato 
a pagina 17 della relazione governativa sul 
disegno di legge finanziaria. 

Sappiamo che la perequazione tributaria 
rappresenta uno dei problemi fondamentali 
del nostro tempo, una questione che più 
facilmente mette a disagio il cittadino che 
paga le tasse. In proposito, nella relazione 
è fatta una osservazione che, nella sua 
stringatezza, ha bisogno di essere meglio 
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esplicitata; a pagina 17 si afferma infatti 
che il Governo ha ritenuto di non dover 
incidere sui contributi del personale dipen
dente per non aggravare il costo del lavoro 
e per motivi di equità, atteso che il settore 
lavoratori dipendenti, con 12 milioni di uni
tà, produce un gettito contributivo di 12 mi
la miliardi circa, mentre il settore dei lavo
ratori autonomi e liberi professionisti — ecco 
il concetto da chiarire — con 5 milioni di 
unità ha fornito finora un gettito di 900 mi
liardi circa. 

Mi pare che la differenza sia enorme e 
che uno sforzo del Governo vada orientato 
in questo senso per cercare di creare un 
equilibrio, anche se le cifre, per la verità, 
dovrebbero essere meglio analizzate nella 
loro composizione sociale; direi comunque 
che balza evidente la sperequazione dei dati 
sopra citati e l'ingiustizia, quanto meno, che 
i lavoratori dipendenti devono subire mentre 
i lavoratori autonomi riescono ad avere una 
certa libertà di evasione fiscale. 

Passando ad altro argomento, desidero ri
volgere un pensiero reverente alle due vit
time, agenti di polizia, fatte ieri dalle bri
gate rosse. A loro va la nostra completa 
solidarietà; e vorrei fare solo un accenno al 
problema, che il senatore Flamigni ha trat
tato con tanta ampiezza data la sua specifi
ca conoscenza del fenomeno terroristico. 

Un'osservazione di carattere generale vor
rei comunque fare anch'io, riallacciandomi 
a quanto egli ha detto a proposito di certe 
responsabilità. 

Meglio sarebbe stato, a suo tempo, non 
favorire un certo clima; certe formazioni 
non si sarebbero sviluppate e noi non do
vremmo ora ricorrere a potenziamenti 
straordinari delle forze di polizia. Non si va 
certamente verso una stabilizzazione socia
le favorendo un clima di destabilizzazione 
che, invece, sembra svilupparsi sempre di 
più: nella rassegna stampa di ieri mattina 
ho scorso l'elenco degli scioperi nel qua
le tre o quattro pagine riguardano i set
tori pubblici; del resto, basta guardare che 
cosa succede a Fiumicino per rendersene 
conto! Si arriva al punto di prendere il 
carrello che porta alla scaletta dell'aereo e 
portarlo ad un metro dall'aereo stesso per 
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lasciarlo lì a causa di uno sciopero che 
scatta proprio in quel momento! Sono cose 
inimmaginabili e non si sa come intervenire 
per porre fine a situazioni paradossali che 
ci screditano e danneggiano di fronte a tut
to il mondo. 

Ho sentito dire dal senatore Pavan che 
bisogna evitare scioperi come quelli che si 
stanno verificando presso la Cassa depositi 
e prestiti: effettivamente credo sia giunto 
il momento di dare applicazione al dettato 
costituzionale che vuole che anche gli scio
peri, e in particolare quelli che interessano 
i servizi pubblici, abbiano una disciplina. 

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

Avverto che sono stati presentati tre or
dini del giorno, che si intendono illustrati 
nel corso del dibattito. Il primo è del sena
tore Pavan ed è sulla tabella della Presiden
za del Consiglio dei ministri. Ne do lettura: 

« La V Commissione permanente del Se
nato, 

richiamandosi a precedenti proprie pro
nunce ed in particolare all'ordine del giorno 
approvato unitamente alla legge n. 312 del 
1980 nonché a quello che ha concluso il di
battito sul " rapporto Giannini ", 

invita il Governo a presentare in tempi 
brevi: 

un disegno di legge per la riforma della 
dirigenza statale; 

un disegno di legge per la riforma della 
Scuola superiore della pubblica amministra
zione; 

un disegno di legge che, nella linea di 
tendenza della omogeneizzazione dei settori 
pubblico e privato in materia pensionistica, 
proponga forme di ristrutturazione dell'in
tero settore pensionistico ed adegui conve
nientemente i relativi trattamenti econo
mici ». 

0/1584/1/1-Tab. 1-A 
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Il secondo è del senatore Saporito e ri
guarda la tabella 8. 

Ne do lettura: 

« La la Commissione permanente del Se
nato, 

in relazione all'urgenza di pervenire ad 
una rapida approvazione della nuova legge 
sul governo locale; 

tenuto conto dello stato avanzato di ela
borazione di un apposito testo predisposto 
dall'apposito Comitato ristretto; 

considerata la necessità di consentire a 
tutti i gruppi politici e al Governo di con
frontarsi nell'opportuna sede istituzionale 
sul testo che non si allontana dalle originali 
proposte dei singoli presentatori, anche se 
non le ha potute accogliere integralmente; 

accertata l'opportunità di integrare con 
idonei emendamenti la normativa progetta
ta con disposizioni relative ai problemi an
cora irrisolti, 

impegna il Governo: 

a presentare, in luogo di un proprio di
segno di legge, in brevissimo tempo, emen
damenti al testo unificato per consentire 
una rapida approvazione del provvedimen
to ». 
0/1584/1/1-Tab. 8 

Il terzo, infine, è a firma dei senatori 
Mancino e Mazza e riguarda sempre la ta
bella 8. 

Ne do lettura: 

« La la Commissione permanente del Se
nato, 

considerata allarmante la sempre più 
diffusa presenza della camorra nell'area cam
pana, con delitti efferati e scontri sanguino
si fra bande contrapposte; 

ritenuta la opportunità di recidere l'in
treccio camorra-contrabbando-droga-opere 
pubbliche che può portare un duro colpo 
alla non facile attività degli amministratori 
per la ricostruzione di una zona duramente 
colpita dal terremoto 1980, 
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! impegna il Governo: 

ad una sempre più penetrante azione 
delle Forze dell'ordine per stroncare un fe
nomeno che ha radici e adesioni negli strati 
più esposti alla miseria della popolazione 
campana ». 

0/1584/2/1-Tab. 8 

| Faccio altresì presente che sono stati pre-
| sentati dai senatori Modica, Berti, e Flamigni 
i due emendamenti alla tabella 8, tendenti, 
j rispettivamente, alla soppressione del capi

tolo 1533 (spese per il funzionamento della 
j Commissione centrale per finanza locale) e 
| del capitolo 1107 (spese di rappresentanza 

ai prefetti). 
Prego ora il senatore Saporito di repli

care agli oratori intervenuti. 

I S A P O R I T O , relatore alla Commis-
sione sulle tabelle 1-A e 8 ed estensore desi
gnato del parere sul disegno di legge n. 1583. 
Signor Presidente, onorevoli senatori, nella 
mia replica risponderò prima ai quesiti po-

I sti sul disegno di legge finanziaria, poi sulle 
; tabelle relative al Ministero dell'interno ed 
j alla Presidenza del Consiglio dei ministri. 
! Ho la sensazione che la concisione e la 
! concretezza delle puntualizzazioni da me 
I usate nell'affrontare i temi in esame per 
I sollecitare e stimolare poi il dibattito da 
! parte di tutti i Commissari siano state in-
| terpretate, forse, come una eccessiva ridu-
! zione della problematica. Vorrei però far 
1 presente — e chi mi ha seguito attentamente 
j se ne sarà reso conto — che dove vi era da 
I affrontare una questione di particolare rile-
, vanza, sia per il disegno di legge finanziaria 
1 che per gli stati di previsione dell'Interno 
| e della Presidenza del Consiglio, là il re-
ì latore si è soffermato con particolare at

tenzione, ponendola problematicamente per 
avere una soluzione. Mi pare che questo sia 
il compito di un relatore in una Commis
sione che deve esaminare dei bilanci, come 
ricordava prima il senatore Mancino: cioè 
dare contenuti, idee ed apporti sulle tema
tiche nascoste sotto le cifre; ma non pos
siamo offrire cambiamenti e modifiche che 
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vanno ovviamente proposti nelle sedi op
portune. 

Sul disegno di legge finanziaria, oltre al
l'aspetto di costituzionalità, sottolineato dal 
relatore, in ordine all'articolo 25, su cui nes
suno degli intervenuti si è soffermato, il 
relatore aveva poi espresso dei timori su 
altri nodi che riteneva di carattere politico. 

Negli interventi di alcuni onorevoli sena
tori, specialmente in quello del senatore Ste
fani, si è tentato di tenere presenti tutte 
le problematiche che presenta la legge fi
nanziaria e le difficoltà di carattere costi
tuzionale che il sistema delle autonomie, 
province e comuni, dovrebbe affrontare in 
ordine all'impostazione della legge finan
ziaria. 

Ho chiarito che spetta al Governo stabi
lire la manovra economica esposta in Par
lamento, sulla quale le forze politiche si sono 
espresse in sede di esame idei disegno di legge 
finanziaria; quindi in relazione a quei proget
ti mi rendo conto dell'impegno, da parte 
del Governo e delle forze politiche, di vede
re la congruità dell'impostazione della legge 
finanziaria rispetto agli obiettivi approvati, 
sia pure a maggioranza, in Parlamento. 

Tutti gli interventi fin qui svolti hanno 
trattato argomenti diversi, che a mio avviso 
non attengono prevalentemente alla parte 
che riguarda la Presidenza del Consiglio 
Mi è sembrato di vedere negli argomenti 
trattati un elenco di problemi certamente 
importanti ma che non attengono, ripeto, 
alla costituzionalità stessa del tema che dob
biamo affrontare. 

La manovra economica è quella della ri
duzione del « tetto » dell'inflazione e sono 
convinto di ciò, ma si criticano le operazioni 
svolte su tre fronti: previdenza, Enti locali, 
sanità. Credo che se si fosse fatto, e in ma
niera più consistente, il contenimento su 
altre voci dell'Amministrazione diretta e in
diretta delio Stato, certamente sarebbe sta
to più consistente l'intervento riduttivo delie 
risorse disponibili per il triennio. 

Si criticano questi interventi perchè pon
gono dei problemi; ma se l'intervento aves
se insistito su altri settori, ad esempio su 
questioni giuridiche o sul piano del perso-
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! naie, avremmo avuto le stesse critiche da 
parte dell'opposizione, perchè fin quando si 
guarda la legge finanziaria nell'ambito del bi
lancio come un atto del Governo, a mio 
avviso, possono porsi posizioni pregiudizia
li su tutto. 

Il problema di oggi è nel distinguere l'at
tuale situazione da alcuni problemi che ri
guardano l'assetto che vogliamo dare allo 
Stato e il rapporto con la società. 

| Se anche le minoranze si pongono da que-
| sto punto di vista, o vi si ponessero, even-
! tualmente il discorso (le critiche ci sareb-
I bero comunque) avrebbe un carattere più co

struttivo . . . 

B E R T I . Il Governo ha riconosciuto 
una funzione costruttiva al Partito comu
nista. 

S A P O R I T O , relatore alla Com
missione sulle tabelle 1-A e 8 ed estensore 
designato del parere sul disegno di legge 
n. 1583. Il Governo ha promosso la legge 

> finanziaria regionale e non l'ha varata; inol
tre, dovrebbe affrontare il problema del 
ririanamento delle maggiori entrate degli 
Enti locali e non lo ha fatto. Si devono of
frire soluzioni perchè il discorso delle isti
tuzioni riguarda tutti: Governo e forze po
litiche. 

Non si può dire che siamo stati generici 
e che non abbiamo affrontato i nodi politi
ci: abbiamo tentato di operare nel ruolo che 
dobbiamo svolgere in questa sede. 

Per quanto attiene al disegno di legge fi
nanziaria auspico che la Commissione dia 
parere positivo, sia pure con le osservazioni 
relative all'articolo 25, per quella preoccu
pazione sulla quale avrei voluto il conforto, 
o la contrarietà, da parte degli onorevoli se
natori. Non vi è stato nessun intervento a 
proposito del « tetto » di spesa sui 5.500 mi
liardi: mi pare che il disposto del secondo 
comma dia luogo a perplessità, sotto il pirofi
lo della costituzionalità. Comunque se si rite
nesse di fare un osservazione sotto questo 
profilo, mi sarebbe di conforto Invece solo 
nell'intervento del senatore Stefani vedo uno 
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spazio, una prospettiva nella quale poter fare 
delle osservazioni. 

Certamente è giusta la posizione del sena
tore Stefani, quando dice che qui non ci si 
rende conto che il regime di spensieratezza 
e l'operazione dei residui passivi utilizzabi
li come somme spendibili a lunga scadenza 
indubbiamente non operano nel segno della 
programmazione e, quindi, impediscono 
quel progetto d'investimenti che deve accom
pagnare il progetto stesso. 

È chiara la posizione delle forze politiche 
democratiche sul nuovo ruolo degli Enti lo
cali: vi è una diffusione tale nelle strutture 
economiche del Paese che non si può dire 
che solo lo Stato sia soggetto di interventi 
nell'economia locale; lo sono le Comunità 
montane, le Province, i Comuni, e soprat
tutto le Regioni. Quindi non possiamo pen
sare, nell'impostazione della legge finanzia
ria e dei bilanci, ad un regime di separatez
za, ad un verticalismo tra Stato ed Enti 
locali. Se accettiamo questo concetto pos
siamo imporre ai livelli governati anche 
i sacrifici; ma allora diventa un fatto con
cordato sul versante delle autonomie locali 
e regionali, nonché delle strutture sanitarie. 

Sono d'accordo che dobbiamo operare per 
la diffusione del pubblico potere e delle ca
pacità di intervento nell'economia. Tutti in
sieme dobbiamo cercare di sviluppare e pro
muovere questi livelli se vogliamo affron
tare i problemi della restrizione delle risor
se e quindi i problemi dei sacrifici. Non so 
se dobbiamo aggiungere a tale riguardo una 
osservazione sulla legge finanziaria per la 
preoccupazione, manifestata da molti sena
tori e in modo particolare dai senatori Man
cino, Stefani, Pavan e Neri, e cioè chiederci 
se con la legge finanziaria sarà possibile, sul 
piano costituzionale, adempiere all'obbligo 
del Governo di fare i bilanci, o non si 
debba invece intervenire sulla stessa legge 
finanziaria con un provvedimento. Quindi, 
un'osservazione sulla legge finanziaria, non 
una condizione a mio avviso, si dovrebbe 
porre. Dopodiché mi sembra che in sede di 
parere non dovremo aggiungere altro. 

Per quanto concerne il bilancio del Mini
stero dell'interno, la passione con cui il 
senatore Flamigni affronta i problemi rela

tivi a tale Dicastero, soprattutto i proble
mi della polizia, è una passione che confer
ma l'impegno che lo stesso senatore Flami
gni per conto del suo Gruppo ha avuto, co
me altri colleghi, nella definizione della leg
ge di riforma della Pubblica Sicurezza. Bi
sogna però far presente al senatore Flami
gni che questo non significa che tutto il Mi-
nisteio dell'interno debba essere proietta
to verso la formazione, la scuola e la sele
zione, perchè vi sono compiti di istituto cui 
bisogna adempiere. Se dovessimo accettare 
l'impostazione del senatore Flamigni, si do
vrebbero abbandonare tutti gli altri com
piti istituzionali dimenticando che vi è un 
gradualismo in queste cose, nel senso che 
abbiamo visto la riforma della polizia, con 
tutti i meccanismi di fondo ed i profili nuo
vi, come un processo graduale di inserimen
to e di qualificazione nell'ambito di una 
Amministrazione che rimane impegnata an
che in altri settori. 

Non possiamo pensare che tutto il Mini
stero dell'interno divenga scuola di Pub
blica sicurezza. Sono d'accordo che i tempi 
debbono essere rispettati. Debbo ricordare, 
tuttavia, che i problemi della Polizia vanno 
affrontati con obiettività e molta serenità. 
Lo abbiamo già detto quando abbiamo di
scusso della polizia ed è strano che, mentre 
il senatore Branca ieri osservava in questa 
sede che spesso gli agenti di polizia si la
sciano prendere la mano ed uccidono cit
tadini innocenti, nello stesso tempo venis
sero uccisi due poliziotti. 

Se non consideriamo i problemi della po
lizia andando allo spirito con cui abbiamo 
affrontato la legge di riforma generale e 
guardando l'agente di polizia come un sog
getto al servizio dell'ordine pubblico e del
la sicurezza della democrazia, non al servi
zio dell'odio di quel Go\'erno o di un certo 
regime; se non diamo dignità al poliziotto 
attuando i contenuti della riforma, non 
faremo quel salto di qualità di cui tan
to si è parlato. Questo non significa che io 
non veda la gravità del problema di lotta 
al terrorismo. 

Il Ministro dell'interno, in una replica lo 
scorso anno, in questa Commissione, aveva 
fatto presente alle forze politiche che non 
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veniva risolto con la riforma il problema 
di adeguamento continuo alla mutevolezza 
del tipo di lotta che i terroristi, con la de
linquenza comune, stanno portando avanti. 
Ed ha fatto bene il senatore Mancino a 
ricordare le pericolosità della camorra di 
Napoli, che non può non essere affrontata, 
così come si è data fino ad oggi l'impres
sione di voler fare, dicendo: « Lasciamo oli© 
le bande si eliminino tra di loro ». Questo 
sistema è sbagliato, perchè chi conosce i 
problemi di Napoli, della Campania e del 
Meridione in generale si accorge che le ban
de non si eliminano, ma c'è un processo 
di espansione della delinquenza. Una ban
da diventa più grande, ma è la sommatoria 
di due bande non la riduzione di una. So
no d'accordo con il senatore Flamigni di 
considerare bene, anche negli interventi 
che il Ministero dell'interno sta predispoj 

nendo per garantire una maggiore 'Sicurez
za dell'ordine democratico, la stretta con
nessione tra deliquenza all'esterno e delin
quenza all'interno delle carceri. Forse la 
competenza non è solo del Ministero dell'in
terno ma anche, e maggiormente, del Mini
stero della giustizia. Tuttavia, in queste cose 
c'è la necessità di un coordinamento, di cui 
molti colleghi hanno parlato quando hanno 
affrontato questi specifici problemi. 

Problema della legge finanziaria e delle 
autonomie locali. Se è vero che il Governo 
ha assunto a Viareggio ed anche in sede 
di Commissione parlamentare per le que
stioni regionali l'impegno di presentare con-
testualmeme alla legge finanziaria statale 
per il 1°82 la nuova legge sulla finanza 
regionale, è anche vero che tutte le forze 
politiche si sono dimostrate scettiche, per 
cui gli orientamenti non sono chiari. Lo ri
cordava il senatore Mancino: non vi sono 
state proposte parlamentari che, rispecchian
do l'intendimento dei Gruppi politici, potes
sero servire come punto di orientamento e 
di riferimento per la nuova legge. Perchè 
io stesso senatore Modica in quella sede, 
non solo su questo argomento ma anche 
quando si è trattato in genere della riforma 
del bilancio, degli organi di programmazio
ne, eccetera, ha posto il problema della re
visione degli articoli 8 e 9 della legge n. 281 
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del 1970 e quindi dell'accorpamento, in un 
unico fondo, dei fendi speciali, ricollegandoli 
ad una funzione di perequazione. Tutti pro
blemi, questi, che dovranno essere risolti in 
sede di impostazione della nuova legge sul
la finanza regionale. 

Quindi la questione non è semplice: non 
si tratta di prorogare o di rinnovare la leg
ge finanziaria regionale, ma di dare termi
ni e contenuti nuovi, in relazione al maggior 
tasso di programmaticità che noi vogliamo 
attribuire all'intervento delle stesse Regioni, 
creando un nuovo rapporto tra Stato, Re
gioni ed Enti locali. Non mi ha spaventato 
il richiamo che il Ministero dell'interno fa 
nella relazione circa una presunta sua com
petenza per quanto riguarda da una parte 
il livello regionale e dall'altro quello del
le autonomie locali. Anch'io però sono 
preoccupato del fatto che qui si vada avanti 
verso uno schema del tipo di quello di cui 
parlavo in precedenza. 

Il sistema delle autonomie regionali e il 
sistema delle autonomie locali sono leve dì 
governo e come tali debbono essere viste. 
Quindi, semmai, ci deve essere un rappor
to anche con il Parlamento. Non credo che 
si possa pensare ad un ritorno del vecchio 
intervento ministeriale in un settore di de
centramento e di autonomia politica. Su 
questo sono d'accordo tutte le forze poli
tiche. 

Per la protezione civile, convengo con il 
senatore Pavan nel senso che sono stati ope
rati tagli di spesa che non hanno alcuna 
giustificazione. Non possiamo piangere 
quando succedono delle disgrazie se poi, in 
sede d'impostazione di bilancio, facciamo 
queste riduzioni. Quindi, propongo di rive
dere le cifre per tentare, sia pure in un si
stema di compensazione all'interno, di au
mentare le somme destinate alla protezione 
civile. 

Due ultimi rilievi. Il censimento demo
grafico curato dall'ISTAT mi pare che in
contri notevoli ritardi rispetto ai tempi pre
visti dalla legge istitutiva; in proposito non 
so se sia il caso — se i colleghi della Com
missione sono d'accordo — di presentare 
un ordine del giorno per uno slittamento 
degli adempimenti relativi al censimento 
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stesso di qualche settimana. Se non sbaglio, 
proprio nella giornata di domani scadono 
i tempi per la distribuzione delle schede, 
dopo di che scatteranno i giorni previsti per 
la compilazione e la raccolta delle stesse; 
ora, poiché il censimento generale della po
polazione è un atto quanto mai importante 
per la vita del Paese, non vorrei che venis
se vanificato a causa del mancato comple
tamento dei relativi adempimenti. 

Vengo ora ad un argomento che riguar
da la tabella 8. In questa Commissione ed 
in Assemblea, quando è stata approvata la 
legge per la concessione di un contributo 
per l'anno 1980-1981 a favore delle asso
ciazioni meritevoli di avere un contributo 
statale per le attività di tutela, rappresen
tanza e protezione speciale di talune cate
gorie, vi fu un impegno del Governo a pre
sentare un disegno di legge, sia pure in una 
prospettiva di maggior controllo e verifica, 
che assicurasse a queste associazioni (parlo 
di ciechi, di sordomuti, di invalidi di guerra 
e civili) un contributo per permettere ad es
se di continuare a svolgere i loro compiti 
istituzionali. 

Ebbene, nel bilancio dello Stato non ve
do alcuna cifra destinata a questo scopo; e 
a questo proposito vorrei una risposta ed 
un'assicurazione da parte del Governo in
quanto vi è molta attesa e vi sono molte 
lamentele da parte degli interessati. 

Per quanto riguarda la Presidenza del 
Consiglio, tabella 1-A, sono stati fatti nu
merosi rilievi da parte del senatore Maffio
letti; rilievi che riguardano dettagli del bi
lancio oltre a questioni di carattere generale. 

La più importante di dette osservazioni 
riguarda il fatto che c'è un nuovo ordina
mento per il Gabinetto della Presidenza del 
Consiglio, di cui al disegno di legge organico 
sulla Presidenza del Consiglio e non si vede 
la connessione tra l'ordinamento che è sta
to dato al Gabinetto e il problema generale 
della riforma della Presidenza e della ri
forma generale della Pubblica Amministra
zione, che riguarda i Comitati intermini
steriali. 

I colleghi intervenuti nel dibattito han
no detto che qui bisogna avere una visione 
d'insieme perchè, altrimenti, vi è il pericolo 
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di sottrarre settori di competenza dall'ambi
to dicasteri ale per trasferirli a quello della 
Presidenza del Consiglio, con duplicazioni di 
spesa ed anche con una conseguente buro
cratizzazione della Presidenza alla quale va 
riconosciuto, come oramai è stato fatto da 
tutti, un ruolo di coordinamento generale 
della Pubblica amministrazione riformata. 

Pertanto, non è possibile anticipare solo 
a livello di Presidenza del Consiglio una re
visione ordinamentale e istituzionale che tut
tavia ha significato nell'ambito di una lo
gica di riforma generale. 

Vengono ripetute in bilancio, è stato detto 
dal senatore Maffioletti, voci che, se posso
no avere una giustificazione soprattutto in 
relazione al lavoro straordinario per il Ga
binetto del Ministro, non si capisce quale 
fondamento possano avere per tutti gli uf
fici previsti nella tabella 1-A. 

Nella mia relazione introduttiva osserva
vo che, dovendosi dare una nuova funzione 
all'ufficio del Ministro per il coordinamento 
comunitario, mi sembrava che, sia pure nel
l'ambito della compensazione, si dovesse 
tentare di aumentare un po' il bilancio, per 
la verità scarsissimo, assegnato al Ministro 
per tale coordinamento. 

Ma il discorso sulla Presidenza del Con
siglio, ovviamente, va ulteriormente appro
fondito con interventi di maggiore ricchez
za propositiva rispetto a quanto il relatore 
ha detto; e questo compito spetta, più che 
al relatore, ai responsabili sia del Ministero 
dell'interno che della funzione pubblica. 

S C H I E T R O M A , ministro senza 
portafoglio per la funzione pubblica. Onore
vole Presidente, onorevoli senatori, in pri
mo luogo mi compiaccio per il fatto che le 
perplessità emerse nel corso del dibattito 
vengano a coincidere perfettamente con 
quelle che anche io avverto. 

Un discorso certamente importante è 
quello relativo alla Presidenza del Consiglio 
dei ministri: un altro è quello concernente 
gli Enti locali e, infine, un terzo discorso 
riguarda la legge quadro. Questi sono i 
temi che hanno assunto una preminenza 
particolare e devono essere affrontati al più 
presto. 
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Mi riservo di comunicare a questa Com
missione le problematiche emerse nel corso 
del dibattito sul « rapporto Giannini », anche 
se nel corso di quel dibattito ho avuto la 
sensazione, sia pure superficiale, che si stes
sero discutendo argomenti già trattati; ma 
è stato un dibattito molto utile ed impor
tante. 

Condivido le perplessità emerse dalle dot-
re dichiarazioni del relatore Saporito, non
ché degli onorevoli senatori intervenuti nel 
corso del dibattito circa la presentazione di 
un disegno di legge organico sulla Presidenza 
del Consiglio. 

Sono stati effettuati studi al riguardo ed 
anche il Partito comunista ha presentato 
un suo disegno di legge; quindi, tutti questi 
sono da ritenersi elementi importanti per 
sottoporre quel disegno di legge all'esame 
della Camera dei deputati. 

Il Presidente del Consiglio, onorevole Spa
dolini, ritiene che questo lavoro si conclu
derà in tempi brevi, anche perchè in esso 
sono stati impegnati tecnici con una elevata 
conoscenza ed esperienza in materia. 

Lo sforzo del presidente Spadolini di 
adempiere a quegli impegni in tempi brevi 
è stato riconosciuto ed apprezzato, anche 
in questa sede, da parte di molti onorevoli 
senatori. Si tratta di un problema su cui, 
a mio awiso, è opportuno meditare in modo 
approfondito. Quindi, condivido le perples
sità e le preoccupazioni emerse nel corso 
dei dibattito e se il presidente Murmura e la 
Commissione stessa sono d'accordo propor
rei di rinviare la discussione relativa alla 
trattazione quel disegno di legge che dovrà 
conciliare la posizione del Presidente del 
Consiglio e la collegialità del Governo; e ciò 
tanto più in una situazione come quella ita
liana, dove la collegialità di questo Governo, 
caratterizzata dall'essere un governo di coa
lizione, è destinata ad esser tale per mol
to tempo, Questo, peraltro, è un aspetto 
che fa parte del garantismo, di cui sono 
uno dei più tenaci assertori. Il disegno co
stituzionale va mantenuto. Il Presidente del 
Consiglio è una figura che non deve preva
ricare rispetto alla collegialità e nemmeno 
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rispetto alle prerogative che sono di ogni 
singolo ministro. 

Mi faccio carico delle perplessità emerse 
nel corso del dibattito, perplessità di fron
te alle quali trovate un rappresentante del 
Governo che è molto guardingo rispetto alle 
ventilate modifiche ed è convinto che il di
segno costituzionale non è anacronistico, nel 
senso che va molto meditato. Questo non 
significa che non vi siano altre cose che noi 
possiamo modificare. Il discorso comunque 
è aperto. Lo posizione del Presidente del 
Consiglio dei ministri e la collegialità deb
bono essere tenuti assolutamente presenti 
nella normativa relativa alla Presidenza 
del Consiglio Come nodo da sciogliere 
rimane il problema di assicurare ad un 
Presidente del Consiglio la possibilità di 
adempiere a questo suo compito, attribui
togli dall'articolo 95 della Costituzione. 
Nessuno è in condizione di poter svolgere 
un compito così vasto, se non ha a di
sposizione un suo staff. Di qui, allora, la 
preoccupazione e quindi l'interrogativo: in 
che cosa consiste questo staff? Si tratta di 
una modificazione (così mi è sembrato di 
aver sentito dire), di un sopraordinamen-
to di Gabinetto, di una usurpazione di po
tere? Niente di tutto questo. Qualcuno ha 
anche pensato: si tratta di un inserimento 
di gente estranea, che può anche modifi
care l'ordinamento dei funzionari attualmen
te preposti? Anche questa è una preoccu
pazione infondata. Lo staff esterno non è 
altro che un gruppo di persone capaci, le 
quali sono chiamate, per lo meno in fase 
di sperimentazione, a dare di volta in volta 
il loro parere su singoli fatti. Questo perlo
meno è l'intendimento; poi possiamo anche 
aprire la discussione, ma quello che mi pre
meva di dire è che si tratta di una speri
mentazione e niente altro. Rimane il dise
gno costituzionale, anche per quanto con
cerne l'ordinamento delle attribuzioni dei 
vari Gabinetti. Questo non viene assoluta
mente intaccato. 

La legge che faremo sarà uno dei punti 
più qualificanti del Governo e del Parlamen
to. Comunque, anche sulla riforma delle au
tonomie locali, intendo far tesoro dei vostri 
suggerimenti. 
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A questo punto non mi rimane che con
cludere, avendo la conferma del dibattito 
che faremo e raccomandando di lasciare la 
spesa prevista così come è, tenuto conto 
che la « taccagneria », l'avarizia, l'assoluta 
impossibilità dei fondi di rispondere alle 
esigenze sono tutti elementi negativi. Nei 
miei uffici vi sono persone che non so co
me potrei retribuire per quello che fanno. 
Ho trovato l'assoluta inadeguatezza dei fo i-
di stanziati a rispondere alle effettive esi
genze, e la parsimonia eli e ho riscontrato 
nella Presidenza del Consiglio è stata per 
me una novità, perchè non mi era mai capi
tato (ho una certa esperienza di Governo) 
di trovarmi di fronte ad una carenza siffat
ta, anche con riferimento ai fondi per il 
lavoro straordinario. Quindi, in attesa che 
divenga una realtà la legge per la Presiden
za del Consiglio, vorrei pregarvi di non 
preoccuparvi, questa volta, di dar troppo a 
questo settore, perchè io so che i fondi, per 
lo meno quelli che ho trovati, non sono 
sufficienti in alcun senso. 

Ringrazio la Commissione e, ritenendo 
che sia il Presidente sia la Commissione 
stessa siano d'accordo sul dibattito che 
potremo svolgere in questa sede, posso sen
z'altro considerare concluso il mio inter
vento. 

P R E S I D E N T E . Posso assicurare 
l'onorevole Ministro che nella prossima set
timana la Presidenza della Commissione, gra
ta per questa sua rinnovata dichiarazione 
di disponibilità, stabilirà la data entro cui 
lo svolgimento della relazione, e quindi il 
dibattito, avranno luogo in questa sede. 

Passiamo ora all'esame degli ordini del 
giorno relativi alla tabella 1-A. 

Il senatore Pavan ha presentato un or
dine del giorno sulla tabella 1-A, illustrato 
sostanzialmente nel corso del dibattito. Ne 
do nuovamente lettura: 

« La la Commissione permanente del Se
nato, 

richiamandosi a precedenti proprie pro
nunce ed in particolare all'ordine del giorno 
approvato unitamente alla legge n. 312 del 

1980 nonché a quello che ha concluso il di
battito sul " rapporto Giannini ", 

invita il Governo a presentare in tempi 
brevi: 

un disegno di legge per la riforma della 
dirigenza statale; 

un disegno di legge per la riforma della 
Scuola superiore della Pubblica ammini
strazione; 

un disegno di legge che, nella linea di 
tendenza della omogeneizzazione dei settori 
pubblico e privato in materia pensionistica, 
proponga forme di ristrutturazione dell'in
tero settore pensionistico ed adegui conve
nientemente i relativi trattamenti econo
mici ». 

0/1584/1/1-Tab.1-A 

S C H I E T R O M A , ministro senza 
portafoglio per la funzione pubblica. In rela
zione al primo punto dell'ordine del giorno, 
voglio assicurare che intendo rispettare gli 
impegni presi. È questione di giorni ed io 
diramerò per il concerto il disegno di legge 
per ìa riforma della dirigenza statale. Anche 
per quanto concerne la riforma della Scuola 
superiore della Pubblica amministrazione, 
gli studi sono stati effettuati; così pure per 
quanto attiene all'altro disegno di legge in 
materia pensionistica. 

Pertanto, posso accettare l'ordine del gior
no del senatore Pavan come raccomanda
zione, senza scendere nei particolari, per
chè è in corso un dibattito fra le forze po
litiche. 

S A P O R I T O , relatore alla Commis
sione sulle tabelle 1-A e 8 ed estensore desi
gnato del parere sul disegno di legge n. 1583. 
Il relatore è d'accordo su questo ordine 
del giorno. 

P R E S I D E N T E . Do ora la parola 
al sottosegretario per l'interno Spinelli per 
la replica sulla tabella del suo Dicastero. 

S P I N E L L I , sottosegretario di 
Stato per l'interno. Onorevole Presidente, 
onorevoli senatori, non è certamente facile 
svolgere un intervento compiuto, così come 
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sarebbe stato auspicabile anche tenuto con
to di qualche rilievo che è stato fatto circa 
la sinteticità della relazione che accompa
gna la tabella del Ministero. 

Farò dunque una esposizione per grandi 
linee passando in rassegna, per grossi com
parti, l'attività certamente complessa del Mi
nistero, e cominciare da quello che è stato 
l'oggetto principale degli interventi: il set
tore della Pubblica sicurezza o della Polizia 
di Stato. 

Innanzitutto, devo fare una premessa di 
carattere generale: ovviamente, se vediamo 
le cose settorialmente, anche il Ministro — 
che sono incaricato di rappresentare, e che 
chiede scusa per non essere stato personal
mente presente al dibattito, per impegni al
l'estero fino a ieri, ed oggi per i funerali de
gli agenti di pubblica sicurezza uccisi ieri 
a Roma dalle brigate rosse — direbbe che 
il bilancio dell'Interno è insufficiente per 
far fronte in modo adeguato a tutti i com
piti che il Ministero deve assolvere. Poiché 
tuttavia il bilancio dello Stato va visto com
plessivamente e, soprattutto in questo mo
mento, va considerato nell'ambito della cri
si economica e della lotta all'inflazione, bi
sogna considerare la tabella al nostro esa
me tenendo presenti le risorse disponibili 
per il settore dell'Interno da parte dello 
Stato. 

Per quanto riguarda la Polizia di Stato 
devo dire che la riforma, sulla quale tanto 
hanno posto l'accento gli intervenuti nel di
battito, rappresenta un fatto complessivo di 
tale rilevanza che per la sua attuazione il 
Parlamento stesso, come è stato ricordato 
dallo stesso relatore, ha posto dei tempi 
graduali di scadenze in quanto si tratta di 
una cosa certamente non fattibile a colpi di 
bacchetta magica: i tempi necessari all'at
tuazione di altre riforme ci hanno infatti 
insegnato ad essere più prudenti nelle pre
visioni. 

Quello che mi piace rilevare è che, co
munque, il primo termine del 25 luglio, sta
bilito per i decreti legislativi riguardanti il 
passaggio ad altre Amministrazioni degli ap
partenenti alla Pubblica sicurezza (articolo 
107 della legge n. 121) e l'esodo di alcune ca-
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tegorie degli stessi (articolo 108), è stato ri
spettato. 

Entro il prossimo 25 ottobre dovranno es
sere emanati i decreti delegati relativi al 
regolamento di disciplina per il personale 
della Pubblica sicurezza, all'utilizzazione del 
personale delle forze di polizia invalidato per 
cause di servizio e all'ordinamento della ban
da musicale della Polizia di Stato. 

L'incondizionata collaborazione prestata e 
la comprensione dimostrata dalle competen
ti Commissioni del Senato e della Camera 
dei deputati, che a nome del Governo rin
grazio vivamente, consentiranno anche in 
questi casi di rispettare il termine di legge. 

Un altro adempimento di cui è prossima 
la realizzazione riguarda il regolamento per 
la raccolta e l'utilizzazione delle informazio 
ni registrate nel Centro elaborazione dati, 
sul quale si attende il parere del Consiglio 
di Stato. 

La normativa di attuazione dovrà — co
m'è noto — essere completata entro il 25 
aprile 1982 con i decreti delegati per l'or
dinamento del personale dell'Amministra
zione della pubblica sicurezza e dell'Istitu
to superiore di polizia. 

Posso assicurare che i provvedimenti sono 
in fate avanzata di elaborazione, di modo 
che il loro corso potrà essere opportuna
mente scaglionato, evitando così che le Com
missioni parlamentari chiamate ad esprime
re i loro pareri siano congestionate da ri
chieste plurime. 

Opportunamente, mi sembra, si è ritenu
to di anticipare il riordinamento del perso
nale per la parte relativa all'istituzione dei 
ruoli degli assistenti, sovrintendenti ed 
ispettori della Polizia di Stato; infatti, l'ap
posito schema di provvedimento è stato già 
rimesso alle Commissioni parlamentari per 
l'esame preliminare. 

Mentre, dunque, si sta provvedendo, in 
concreto, all'attuazione del nuovo ordina
mento dell'Amiministrazione della pubblica 
sicurezza, continua incessante, come ho 
già accennato all'inizio, l'impegno dell'Am
ministrazione stessa, in particolare per com
battere, sia sul piano della prevenzione che 
su quello della repressione, i tristi fenome-
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ni del terrorismo, della criminalità organiz
zata e delia diffusione della droga. 

È di ieri la notizia dell'uccisione di due 
agenti, Carlo Buonantuono e Vincenzo Tum-
minello, e del ferimento di un terzo, Franco 
Epifanio, in servizio alla DIGOS di Milano, 
proditoriamente colpiti da sconosciuti scesi 
da un'auto che essi avevano fermato per ac
certamenti. 

Agli agenti caduti nell'adempimento del 
dovere vada il nostro reverente omaggio e 
alle loro famiglie il cordoglio, profonda
mente sentito, del Parlamento e del Go
verno. 

Vi è dunque un tributo pesante anche in 
vite umane che lo Stato paga in questa lot
ta; tributo che non deriva come a voice 
viene detto, da scarsa professionalità, da 
impreparazione o da inadeguatezza dei mez
zi ma proprio dalle difficoltà che si incon
trano in questa lotta. 

Voglio dichiarare, a proposito dell'inter
vento odierno del senatore Flamigni, che con 
divido non solo le sue preoccupazioni ma 
molte delle sue raccomandazioni, anche per 
quanto riguarda la dovuta informativa che 
le forze dell'ordine devono avere relativa
mente ai piani di eversione delle forze ter
roristiche. Sono tra coloro i quali si sono 
battuti per questo, perchè ci fosse una 
informazione di questo genere; purtroppo, 
allo stato, l'informazione è incompleta an
che per gli uomini di Governo perchè, for
se, si ritiene erroneamente che essa costi
tuisca quasi una propaganda per le forze 
eversive. Io ritengo invece che l'esatta 
conoscenza dei piani (tra l'altro i terro
risti hanno una coerenza nel dire le cose 
che vogliono fare e rispettano il più possi
bile i loro programmi), uno studio più ac
curato di tali programmi di azione eversiva 
da parte delle Forze dell'ordine, e forse an
che di enti pubblici che possono contribuire 
a questa lotta, costituirebbe un fatto po
sitivo. 

Comunque, poiché questi sono fenomeni 
che vanno visti con occhio storico e non 
con occhio cronistico, se è vero che feno
meni sconcertanti e gravi di attacco allo Sta
to, alla convivenza civile, da parte della cri
minalità organizzata e di quella politica 
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continuano ad avvenire e che quindi le gri
da di vittoria di qualcuno sono ingiustifi
cate, per cui non va mai abbassata la guardia, 
ma, al contrario, la lotta, contro l'eversione 
va perfezionatto con tutti gli strumenti 
nella convinzione che si tratterà di una lot
ta non breve, se è vero tutto questo, è pur 
vero che se guardiamo alle cose con occhio 
storico ci rendiamo conto che in effetti i 
successi delle forze dell'ordine e della stes
sa Magistratura sono stati notevoli. 

Si faceva rilevare che non è stato sfrutta
to forse sufficientemente il periodo di cri
si, soprattutto delle organizzazioni terrori
stiche che si rifanno alle brigate rosse e 
a « prima linea » (che è stata poi la vera for
mazione in crisi, più ancora delle stesse bri
gate rosse). 

Posso anche convenire sul giudizio circa i 
ritardi nell'usare in questa lotta uno siru-
mento importante quale quello dei « penti
menti », che non rispecchiano solo una ragio
ne opportunistica, di attesa della riduzio-

| ne della pena, ma sono stati — e probabil-
! mente continuano ad essere per alcuni — 

un fenomeno di crisi di coscienza e quindi 
di ripensamento. Se gli strumenti legislati
vi che sì potevano e si possono tutt'ora met
tere in moto per stimolare un fenomeno del 
genere non sono ancora arrivati all'approva
zione del Parlamento, io credo che non tut
te le responsabilità siano del Governo, ma 
ce ne dobbiamo fare carico un po' tutti. 
Ricordo, infatti, avendo personalmente par
tecipato a questo dibattito anche sugli or
gani di stampa, che anche le parti politi
che che hanno già presentato le loro pro
poste di legge in questo senso, e che oggi 
sono ampiamente disponìbili, non lo erano 
per il passato. Pertanto, non è stato facile 
arrivare ad una convinzione diffusa e tut 
torà persistono notevoli perplessità su co
me articolare in concreto i provvedimenti 
legislativi. Si dice, soprattutto da parte del 
senatore Flamigni, che il potenziamento 
della Polizia di Stato riguarda gli organici, 
ma anche la professionalità. Nessuno più 
di noi può essere convinto di questo, an
che se in tale settore non si ha la possi
bilità di disporre di una bacchetta ma
gica che risolva da un momento all'altro 
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! 
l'intero problema. Non basta dire che si i 
vogliono realizzare le scuole, che si faran- • 
no le scuole; bisogna poi in concreto orga- j 
nizzarle, bisogna avere un corpo insegnan- ! 
te adeguato, non solo nel senso teorico ma 
anche sotto il profilo dell'addestramento 
concreto. Bisogna, per quanto riguarda la 
preparazione anche nell'uso delle armi, co
struire i poligoni di tiro. Posso convenire I 
che sarebbe desiderabile disporre di un pò- ' 
ligono di tiro in ogni località dove esiste un f 
organo di polizia. Ma con le risorse che \ 
abbiamo a disposizione dobbiamo graduare; : 

e quindi il fatto stesso che sia stato affer- i 
mato dal senatore Flamigni che comunque ! 
sono stati costruiti 86 poligoni di tiro, ma- ! 
gari più di uno nella stessa città, non credo , 
che rappresenti motivo di meraviglia; né j 
credo che il fatto di non avere enunciato j 
per iscritto il piano significhi che le cose j 
si facciano a caso. j 

È evidente che anche questa costruzione j 
di poligoni di tiro viene realizzata in base j 
ad una programmazione precisa, anche se 
non esplicitata in Parlamento. Ed io cre
do che questo, anche al di là di qualche er
rore che può essere stato commesso, sia un 
fatto positivo che va valutato e sviluppato; 
così come va sviluppato tutto il settore del
la formazione professionale, dove non è ve
ro che non si sia fatto nulla. Sono stati chie
sti dei dati, io li ho presentati come allegato 
alla relazione e da essi si evince che già si i 
è cominciato a fare qualche cosa, anche se 
molto di più si potrà fare una volta conclu
so definitivamente l'iter della riforma e 
quindi una volta definito anche l'assetto am
ministrativo di questo personale. 

Per quanto riguarda il fenomeno della 
droga, come rilevava anche il Ministro in 
una sua recente intervista e nelle dichiara
zioni rilasciate nel suo viaggio in Inghil
terra, si tratta di un fenomeno che preoc
cupa sempre di più, che è divenuto ormai 
un fatto endemico di grave entità nel no
stro Paese, considerato non solo come pae
se di passaggio della droga ma come paese 
di consumo ormai esteso della droga stessa 
e come luogo di lavorazione e trasformazio
ne della morfina base. Anche qui, al di là 
della raccomandazione di potenziare sia sul 
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piano preventivo che sul piano repressivo 
(e come Sottosegretario che ha avuto una 
delega precisa in proposito mi riservo di 
presentare al più presto proposte concrete 
in materia proprio di prevenzione), non mi 
pare che il Ministero dell'interno, la Poli
zia di Stato e le forze dell'ordine sia
no stati inerti, se è vero che la stessa or
ganizzazione mondiale dell'ONU ha in un 
certo senso dato un segnale di plauso al 
nostro Paese per l'efficacia della lotta alla 
droga, per tutti quelli che sono stati i suc
cessi significativi realizzati in questi ultimi 
anni. Del resto, anche la cronaca dei gior
nali degli ultimi giorni parla di grosse ope
razioni dirette a stroncare il traffico e la 
fabbricazione, attraverso stabilimenti clan
destini di raffinazione, della droga, soprat
tutto attinenti dell'eroina e direi anche della 
cocaina, che oggi comincia ad essere consi
derata droga pesante e preoccupante nel no
stro Paese, forse di rimbalzo dagli Stati Uni
ti d'America dove il consumo della medesi
ma sta assumendo ritmi crescenti. 

Anche qui l'intenzione è di adottare stru
menti perfezionati che riguardano laborato
ri, centri di studio eccetera; ma ovviamente 
bisogna fare i conti con quelle che sono le 
risorse disponibili, che non possono essere 
inventate. L'intendimento è di fare ricorso 
anche alla collaborazione più intensa, più 
coordinata ed estesa con altri organi dello 
Stato, come il Ministero della sanità, il Mi
nistero della pubblica istruzione per quanto 
attiene all'opera di prevenzione, o lo stesso 
Ministero della difesa, che può assumere un 
ruolo importante di prevenzione anche in 
occasione del servizio sanitario di leva. 

Per quanto riguarda l'Amministrazione ci
vile dell'interno, gli studi per definire una 
proposta globale di adeguamento degli or
gani centrali e periferici sono a buon pun
to. È stato già redatto uno schema pressoc-
chè completo ed adesso è oggetto di appro
fondimento e di concerto anche con gli altri 
rami della Pubblica amministrazione. È Sita
to costituito un ufficio organizzazione nel
l'ambito della Direzione generale degli affa
ri generali e del personale, proprio per pre
disporre indagini, relazioni e progetti in que
sta materia. È stata istituita la scuola su-
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periore della Amministrazione dell'interno, 
la cui attività inizierà prossimamente (fatto 
importante, io ritengo) e ai cui corsi di 
addestramento potrà essere ammesso anche 
il personale degli Enti locali. 

Per quanto concerne l'altro settore che ha 
costituito oggetto di molti interventi, ossia 
quello delle autonomie locali, devo dire che 
il Governo nel suo complesso è seriamente 
intenzionato a far sì che la riforma, in os
sequio anche al dettato costituzionale ed ai 
contenuti della legge n. 382, nonché del de
creto n. 616, vada in porto. 

In verità, nell'ambito del nostro Ministe
ro è stato condotto uno studio, ormai pres
soché completo, sulla riforma delle autono
mie. Vedo che oggi c'è una raccomanda
zione che accetto come tale: nel caso che 
i tempi della presentazione di un disegno 
di legge governativo si dovessero allungare, 
sarà opportuno lavorare sul testo del Co
mitato ristretto, riservandosi il Governo 
di compiere un'opera incisiva attraverso la 
presentazione di emendamenti. 

Per la finanza locale, il cui disegno di leg
ge si trova già all'esame del Senato, il pro
blema fondamentale da risolvere, come qual
cuno faceva rilevare, è quello della perequa
zione fra gli enti. 

Io auspico che nel 1982 venga portato 
avanti il sistema introdotto per il corrente 
esercizio con il decreto-legge n. 38 del 1981, 
convertito con modificazioni nella legge 
n. 153 dello stesso anno, mediante la costi
tuzione di un fondo da distribuire tra gli 
enti meno favoriti onde consentire agli stessi 
di portarsi ad una dotazione di servizi vicina 
alla media nazionale. 

In questa prospettiva, l'Amministrazione 
dell'interno è fortemente impegnata nella 
elaborazione di studi finalizzati alla rileva
zione del livello di prestazione dei pubblici 
servizi e all'attuazione di tale programma 
mira anche il decreto ministeriale del 30 
giugno 1981, con il quale è stato approvato 
un modello di rilevazione dei dati finanzia
ri e dei servizi degli Enti locali, al fine di 
pervenire alla determinazione di parametri 
obiettivi che consentano una più equa ripar
tizione dei mezzi disponibili. 
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Intanto, nella legge finanziaria 1982 viene 
determinato in lire 15.780 miliardi il con
corso dello Stato per il finanziamento dei 
bilanci comunali e provinciali, da corrispon
dere in quattro rate, proporzionalmente al
le somme derivanti agli enti locali per l'an
no 1981. Resta ovviamente da risolvere, in 
sede di legge di riforma della finanza loca
le, il problema della restituzione di un'area 
di autonomia impositiva ai Comuni: ciò da 
un lato, dovrebbe assicurare agli stessi del
le entrate aggiuntive che lo Stato, nell'at
tuale congiuntura, non è più in grado di as
sicurare e, dall'altro, dovrebbe permettere di 
realizzare una efficacia presenza degli Enti 
locali nella vita democratica del Paese. 

Collegato al tema delle autonomie è quel
lo dei segretari comunali e provinciali, per 
i quali è in corso di esame un disegno di 
legge presso questa Commissione: riforma, 
anche questa, vivamente e lungamente at
tesa. 

Per quanto riguarda il servizio elettora
le, oltre all'attività connessa all'espletamen
to di alcuni referendum popolari, ove rite
nuti ammissibili, sono da segnalare altri di
segni di legge predisposti nella materia, che 
il Parlamento sta già esaminando o sarà 
chiamato ad esaminare nei prossimi mesi. 
In particolare, i testi normativi intesi ad 
adeguare l'attuale disciplina dei referen
dum; a stabilire una normativa organica per 
l'anagrafe elettorale con la previsione della 
istituzione della tessera elettorale, consen
tendo l'esercizio del diritto di voto nelle 
elezioni politiche agli elettori italiani che 
per qualsiasi motivo si trovino all'estero; a 
disporre una più organica ed idonea disci
plina delle elezioni nelle assemblee consilia
ri delle Regioni a statuto speciale; a istitui
re l'anagrafe dei cittadini italiani residenti 
all'estero, che è già in corso dì concertazione. 

Protezione civile: è un settore su cui si 
è appuntata l'attenzione dei cittadini, oltre 
che delle forze politiche del Parlamento, 
anche in seguito degli eventi calamitosi che 
spesso, purtroppo, hanno interessato il Pae
se negli ultimi anni. Innanzitutto, ci vuole 
chiarezza nelle competenze. Quindi bisogna 
sapere come si viene ad inserire, ad esem
pio, questa nuova figura amministrativa del 
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Ministero per la protezione civile, senza nes
suna gelosia corporativo-ministeriale. Sarà 
infatti il Parlamento a decidere al riguardo. 
Occorre, indubbiamente, un potenziamento 
in uomini, sìa quantitativo che qualitativo. 
Pertanto, anche qui l'invito rivolto da molti 
ad accentuare la professionalità di chi ope
ra nel settore è un invito accolto. Si sta cer
cando inoltre di tradurre realmente in atto 
il potenziamento dei mezzi e delle attrez
zature. 

Al riguardo, non posso non dire che sono 
giusti i rilievi che qualcuno degli intervenuti 
ha fatto circa la inopportunità di certi ta
gli nel settore. È auspicabile che si possa 
compensarli nell'ambito della legge finanzia
ria, attraverso la riduzione di altre voci, ma
gari riguardanti la stessa protezione civile — 
che, ad esempio, vedono 300 miliardi asse
gnati al Ministero della difesa, il quale in que
sto campo dovrebbe avere un compito sup
plementare, mentre così scarsi fondi vengo
no erogati al Ministero dell'interno per gli 
stessi compiti — o, comunque, attraverso 
successivi assestamenti di bilancio. Deve esse
re chiaro che non si può pretendere un si
stema di protezione civile efficace ed in 
grado di agire tempestivamente se non si 
danno gli strumenti adeguati. 

È stata richiamata più volte, anche in oc
casione della discussione che abbiamo avu
to ieri sull'aumento dell'organico del Cor
po dei vigili del fuoco, la necessità di dare 
un riassetto al medesimo assicurandogli la 
necessaria autonomia funzionale. Oggi po
meriggio avremo l'ennesimo incontro — que
sta volta anche con la partecipazione del Mi
nistro e dei rappresentanti dei ministeri in
teressati — in una trattativa con i sindaca
ti che è stata abbastanza defatigante, con 
l'intenzione, da parte nostra, di arrivare al
la presentazione di un disegno di legge per 
tale riforma anche se dovesse registrarsi 
un residuo dissenso da parte delle forze sin
dacali, perchè ritengo che ognuno debba fa
re la sua parte. Il Governo ha il diritto-
dovere di presentare la sua proposta di leg
ge; sarà poi compito del Parlamento deci
dere in tutto, in parte o con modificazioni, 
l'appi ovazione, ma questo « ping-pong » tra 
Governo e forze sindacali, di cui viene attri-
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' buita la colpa, nelle conferenze stampa dei 
sindacati, esclusivamente al Governo, deve 

i cessare. Pertanto, presenteremo questo di-
| segno di legge che dà sufficiente autonomia 
! al Corpo, pur rimanendo nell'ambito del Mi-
l nistero dell'interno e pur conservando il le

game con l'autorità politica, che fino ad og-
j gi è il Ministro dell'interno. 
| Stiamo provvedendo inoltre, in base alle 
s erogazioni date da alcune leggi l'anno pas-
j sato, all'adeguamento del parco dei mezzi 
! e delle attrezzature del Corpo dei vigili del 
I fuoco. Io presiedo la commissione acquisti 
j e sto dando un ritmo serrato agli stessi: ab-
| biamo già esaurito il programma 1979-80 e 

stiamo completando quello per il 1981. Sia-
| mo così in grado di impostare il program-
j ma per il 1982 in questa materia. 
I Aspetti di non minore urgenza e delica-
I tezza presenta il riordinamento deU'assisten-
| za sociale. Il provvedimento-quadro è in cor-
! so di esame da parte della Camera dei depu

tati. Sapete che, in proposito, è intervenuta la 
[ nota sentenza della Corte costituzionale; an-
; che io, che sono un sanitario, non sono d'ac-
i cordo sulla sanitarizzazione dell'assistenza 
! sociale; semmai, anche là dove va fatto un 
I collegamento fra strutture sanitarie e strut

ture sociali, questo deve essere compiuto in 
! maniera intelligente ed equilibrata. 
| Non voglio entrare nella questione dell'at-
j tribuzione di questo settore a questo o a quel 

ministero, perchè ritengo che anche in ciò bi
sogna superare le gelosie corporative, che 
poi non sono dei ministri, ma delle buro-

| crazie; ma va detto con molta chiarezza che 
attribuire anche questa materia ad un Mi
nistero che si trova nell'occhio del ciclone, 
come quello della sanità, e che non ha an
cora assolto ad uno degli obblighi fonda
mentali che gli attribuiva la legge n. 833, 
cioè la riforma del Ministero stesso, non 

i so quanto convenga, almeno in una prima 
fase. Rimanderei l'argomento alla trattazione 
complessiva della riforma dei Ministeri, 
preannunciata poco fa dal ministro Schie
troma, che potrà contemplare anche un Mi-
nitero della sanità e degli affari sociali, che 
risulti però soddisfacente, sotto il profilo 
organizzativo. 
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Non mi soffermo a lungo sull'argomento 
dei culti. Dirò soltanto che anche qui ci sono 
dei problemi perchè ci sono i limiti delle ; 
congrue; fra l'altro, a partire dal 1° gennaio 
1982 ci dovrebbe essere ope legis la revoca 
di molti assegni di congrua, con conseguente 
aggravamento della situazione economica del 
clero. Ritengo che ci voglia chiarezza: se bi
sogna continuare con un sistema bisogna 
assicurare la sopravvivenza; se si intende 
modificare il sistema, bisogna avere il co
raggio di modificarlo in loto. 

Credo di poter concludere dicendo che da 
queste brevi note illustrative delle più rile
vanti attività e delle proiezioni future del- ! 
l'Amministrazione dell'interno emerge, alme- j 
no spero, l'immagine di una pubblica isti
tuzione attiva e partecipe dei processi di 
riforma che sono in corso nella società ci
vile: tale, dunque, da dare ampie garanzie 
di tenuta nell'espletamento dei rilevanti com
piti che le sono affidati. 

P R E S I D E N T E . Passiamo all'esame 
degli ordini del giorno sulla tabella 8, di cui 
do nuovamente lettura. 

« La la Commissione permanente del Se
nato, 

in relazione all'urgenza di pervenire ad 
una rapida approvazione della nuova legge 
sul governo locale; 

tenuto conto dello stato avanzato di ela
borazione di un apposito testo predisposto 
dall'apposito Comitato ristretto; 

considerata la necessità di consentire a 
tutti i Gruppi politici e al Governo di con
frontarsi nell'opportuna sede istituzionale 
sul testo che non si allontana dalle originali 
proposte dei singoli presentatori, anche se 
non le ha potute accogliere integralmente; 

accertata l'opportunità di integrare con 
idonei emendamenti la normativa proget
tata con disposizioni relative ai problemi an
cora irrisolti, 

impegna il Governo: 

a presentare, in luogo di un proprio di
segno di legge, in brevissimo tempo, emen
damenti al testo unificato per consentire 
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una rapida approvazione del provvedimen
to ». 

0/1584/1/1-Tab. 8 SAPORITO 

« La la Commissione permanente del Se
nato, 

considerata allarmante la sempre più 
diffusa presenza della camorra nell'area cam
pana, con delitti efferati e scontri sanguinosi 
fra bande contrapposte; 

ritenuta la opportunità di recidere l'in
treccio camorra — contrabbando — droga — 
opere pubbliche che può portare un duro 
colpo alla non facile attività degli ammini
stratori per la ricostruzione di una zona 
duramente colpita dal terremoto 1980, 

impegna il Governo: 

ad una sempre più penetrante azione 
delle Forze dell'ordine per stroncare un fe
nomeno che ha radici e adesioni negli strati 
più esposti alla miseria della popolazione 
campana ». 

0/1584/2/1-Tab. 8 MANCINO, MAZZA 

S P I N E L L I , sottosegretario di Stato 
per l'interno. Accolgo come raccomandazio
ne, nel caso che il Governo non sia in grado 
di presentare in tempi rapidissimi il suo 
disegno di legge sulle autonomie locali, l'or
dine del giorno presentato dal senatore Sa
porito. 

Ancora come raccomandazione accolgo 
l'ordine del giorno dei senatori Mancino e 
Mazza, precisando che l'impegno del Gover
no e delle forze di polizia nella lotta a 
tutte le forme di criminalità organizzata — 
e quindi anche alla camorra — è costante. 

P R E S I D E N T E . L'esame degli or
dini del giorno è così esaurito. 

Passiamo all'esame degli emendamenti. 
Ricordo che, da parte dei senatori del 

Gruppo comunista, sono stati presentati due 
emendamenti alla tabella 8: l'uno tendente 
a sopprimere il capitolo 1533, l'altro tenden
te a sopprimere il capitolo 1107. 



Senato della Repubblica — 61 — Vili Legislatura - 1584-A - Res. I-A e VIII 

BILANCIO DELLO STATO 1982 la COMMISSIONE 

S P I N E L L I , sottosegretario di 
Stato per l'interno. la capitolo 1533 riguar
da i fondi necessari per il funzionamento 
della Commissione centrale per la finanza 
locale : un organismo che tuttora funziona 
e che fra l'altro ha avuto una funzione ridi-
mensionai a, ma chiara, attraverso la sentenza 
della Corte costituzionale (la quale non ha 
cietto che quella Commissione è un organo 
inutile, tanto per chiarire alcuni equivoci di 
origine giornalistica: equivoci che però non 
devono essere dei parlamentari, i quali han
no l'obbligo di leggere le sentenze di quel
la Corte per intero). Io ritengo che la Com
missione, nella sua nuova composizione, coi 
rappresentanti dei Comuni e delle Province, 
sia tuttora organo utile anche per dare quel
l'uniformità di indirizzi che andrebbe altri
menti dispersa attraverso i comitati regio
nali di controllo, le cui piacevolezze sono 
state ricordate in più di un intervento; ma 
se deve essere funzionante, ha bisogno di un 
minimo di dotazione finanziaria. Sono per
tanto contrario all'emendamento. 

Sono anche contrario alla soppressione 
del capitolo 1507 (spesa di rappresentanza 
ai prefetti); proposta che appartiene, me lo 
consentano i presentatori, ad una demago
gia di tipo arcaico. Il fatto di vedere il 
prefetto vecchio stile, cioè il prefetto il 
cui cattivo uso ha indubbiamente giustifi
cato le critiche che da tutte le parti, politi
che e non, sono state avanzate verso questo 
istituto, non significa che un compito di 
coordinamento delle attività di governo a 
livello periferico e di coordinamento del
l'attività di governo con quella degli enti 
locali, nonché delle realtà sociali ed eco
nomiche esistenti a livello periferico, non 
debba esserci. Comunque, fin quando esiste
rà questa figura, bisognerà rispettarla. Quan
do il Pai lamento riterrà di abolirla, spariran
no i prefetti e le spese di rappresentanza dei 
prefetti. Certo non credo che qualcuno pos
sa pretendere da un qualsiasi prefetto della 
più perduta provincia d'Italia che ponga ma

no al proprio portafoglio in occasione, ad 
esempio, della visita del Presidente della Re
pubblica o di un qualsiasi altro ospite. Si 
tratta quindi di questioni che vanno risolte 
a un livello più generale. In sostanza si 
tratta dello stesso discorso che ho fatto a 
proposito della Commissione per la finan
za locale: finché esiste questo istituto, bi
sogna dargli gli opportuni stanziamenti, in 
modo che sia in grado di assolvere digni
tosamente i propri compiti. 

P R E S I D E N T E . Poiché nessun al
tro domanda di parlare, metto ai voti l'emen
damento soppressivo del capitolo 1107. 

Non è approvato. 

Metto ai voti l'emendamento soppressivo 
del capitolo 1533. 

Non è approvato. 

L'esame degli emendamenti è così esau
rito. 

Resta da conferire il mandato per i rap
porti sulle tabelle 1-A e 8 e per il parere 
sul disegno di legge n. 1583 alla 5a Com
missione permanente. Propongo che tale in
carico sia affidato allo stesso relatore alla 
Commissione ed estensore designato del pa
rere. 

Poiché nessuno chiede di parlare, il man
dato a redigere rapporto in senso favorevole 
sulle tabelle 1-A e 8 e parere favorevole sul 
disegno di legge n. 1583, nei termini emersi 
nel corso del dibattito, resta conferito al 
senatore Saporito. 

/ lavori terminano alle ore 14,15. 

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI 
/( Direttore Dorr GIOVANNI BERTOLINI 

SEGRETERIA DELLA 1" COMM.NE PERMANENTE 
II Consigliere preposto: Don. GIORGIO GIRELLI 


