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Un buon documento: ma con dei vuoti nel governo 
dell’economia e della finanza pubblica 

 
di Augusto Barbera 

 
 

Condivido nel complesso le proposte presentateci da Luciano Violante. Non da ora sono 
d’accordo sul Senato a base regionale . Starei attento però   a non introdurre competenze legislative 
diverse fra le due Camere tali da alimentare possibili questioni di legittimità costituzionale per la 
violazione di  procedure seguite nell’approvazione dei testi. Preferirei una soluzione che veda il Senato 
interloquire su tutti i testi legislativi ferma restando la deliberazione in via definitiva della Camera dei 
deputati (come nel rapporto Senato-Assemblea nazionale in Francia), eccezion fatta ovviamente per le 
leggi costituzionali che dovrebbero rimanere di competenza bicamerale nonché per talune leggi 
ordinamentali che, anche se non formalmente costituzionali, concorrono a comporre l’ordinamento 
costituzionale (le possiamo chiamare leggi organiche?), tipo le leggi elettorali e le leggi  sulla 
informazione . Il Senato dovrebbe piuttosto  assorbire molte delle impegnative competenze oggi 
affidate alla Conferenza Stato-Regioni. Per fare ciò sarebbe indispensabile la presenza nel Senato, come 
membri di diritto,  anche dei Presidenti delle Regioni. 

Vedo tuttavia un vuoto da colmare nelle pur ricche proposte presentateci. Mi riferisco al 
governo dell’economia e al controllo degli equilibri di bilancio, materie divenute cruciali per la difesa 
della stabilità monetaria e il rilancio dell’economia. Ci troviamo oggi di fronte a tre questioni: alle 
(superflue)  proposte del Governo sull’art. 41;  alle ventilate (e più serie)  iniziative dell’Europa sui 
vincoli nazionali di bilancio;  alle conseguenze dell’assenza di una disciplina delle relazioni industriali.  

Non approfondisco, adesso , quest’ultimo tema ma, per limitarmi all’attualità, mi limito ad 
osservare come la vicenda di Pomigliano d’Arco metta in particolare evidenza la mancata attuazione  
dell’art. 39 della Costituzione. Quanti lavoratori  rappresentano le organizzazioni che hanno firmato e 
quanti l’organizzazione che ha rifiutato la firma e quale il vincolo giuridico del referendum tra i 
lavoratori? Quale il rapporto fra contratti nazionali e contratti aziendali? Sappiamo che non è oggi  
possibile né opportuno chiedere l’attuazione delle norme contenute nell’art. 39 della Costituzione (le 
uniche norme costituzioali del tutto inattuate) ma non è da escludere  - io credo - una loro intelligente 
revisione, sentite ovviamente le stesse organizzazioni sociali (negli anni ottanta Trentin interloquì con la 
Commissione Bozzi proponendo  l’abolizione del secondo comma dell’art. 39 e la fissazione di principi 
costituzionali  per una legge ordinaria sulla rappresentanza). Oggi viene in rilievo Pomigliano d’Arco e 
più in generale la strategia della Fiat  ma ricorrente è il problema nel caotico settore del trasporto 
pubblico, urbano ed extraurbano ,  ove piccoli gruppi di lavoratori possono compromettere la mobilità 
di intere collettività. 

Trovo preoccupante, passando al secondo argomento,  l’offensiva del centrodestra contro l’art. 
41 della Costituzione . Per due motivi : perché in modo irresponsabile mette in discussione norme della 
prima parte della Costituzione che finora hanno rappresentato la tavola di valori attorno a cui si 
mantiene l’unità politica del Paese, toccando così le basi di un comune “patriottismo costituzionale”. E 
perché l’art. 41 non ha bisogna di nessuna riforma. Si tratta di una norma che fu approvata avendo ben 
presenti due esigenze:  la libertà di impresa e i necessari controlli pubblici volti a tutelare “fini sociali”,  
“sicurezza , libertà e dignità “ delle persone. Si esclusero sia le suggestioni  collettiviste accarezzate dai 
comunisti sia i possibili eccessi liberisti. Un compromesso alto (anche se tormentato) che diede vita a 

                                                      
 E’ il testo rivisto e corretto dell’intervento svolto nel corso del Seminario sulle riforme istituzionali 
svoltosi il 14 giugno 2010 nella Sala della Regina della Camera dei deputati sotto la presidenza di 
Luciano Violante. 
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una disposizione volutamente elastica lasciando - come è corretto per una Costituzione -  agli indirizzi 
politici delle varie maggioranze di governo la scelta di spingere di più o verso la piena  libertà di impresa 
o verso i controlli pubblici. Una norma voluta e votata sia dal liberale Einaudi  che  dal comunista 
Togliatti, sia dal confindustriale Epicarpo Corbino che dal dirigente sindacale Giuseppe Di Vittorio .  
Una norma forse con un linguaggio un po’ vetusto (non si parla espressamente né di mercato né di 
concorrenza) ma che non ha impedito l’ingresso della normativa comunitaria a tutela della concorrenza 
né l’approvazione delle  norme antitrust dell’inizio degli anni novanta né le privatizzazioni fin qui 
effettuate. 

Questa maggioranza ritiene che si debba liberalizzare o comunque sospendere per qualche anno  
alcuni di questi vincoli  ? Si assuma delle responsabilità e si confronti, ad esempio,  con le proposte 
recentemente avanzate da Bersani . Non troverà nell’art. 41 della Costituzione nessun ostacolo. Dove 
invece si  troverebbero  gli ostacoli ? Trattandosi non solo di  vincoli contenuti in leggi statali ma 
soprattutto di vincoli  contenuti in leggi e normative regionali e comunali gli ostacoli verrebbero invece 
dalle norme “federaliste” contenute nel Titolo V della Costituzione. Mai la Corte costituzionale  
(sottolineo : mai!) ha dichiarato incostituzionali leggi statali  liberalizzatrici per violazione dell’art. 41 
mentre più volte  ha dovuto censurare  leggi statali liberalizzatrici ritenute invasive di autonomie 
regionali e locali  ipergarantite dal Titolo V (per violazione degli artt. 117 e 118 Cost.) . 

Ho subito avanzato qualche giorno fa un duplice  sospetto. Il primo: che si voglia attirare in un 
tranello il partito democratico accusandolo di conservatorismo. Il secondo:  che si metta sotto accusa 
l’innocente art. 41 per non puntare il dito sul più imbarazzante Titolo V della Costituzione. Eppure   
nella precedente legislatura questa stessa maggioranza (con il consenso della Lega) aveva previsto nel 
progetto Calderoli una “clausola di supremazia “ della legge statale su quelle regionali. Clausola che 
vedo opportunamente ripresa nel testo sottopostoci da Violante e che è presente, nei modi più vari, 
negli  stati federali di più seria e antica tradizione (ad esempio secondo gli eccitati adoratori del Titolo V 
al legislatore nazionale italiano  non sarebbe consentito quello che ha fatto Obama in materia sanitaria).  

E vengo al terzo punto. Angela Merkel e  Nicolas Sarkozy - allarmati per la crisi greca e per le 
debolezze di Spagna e Portogallo - propongono di introdurre nelle Costituzioni nazionali  vincoli sugli 
equilibri di bilancio (il “Sole 24 ore” del 30 maggio 2010,  p. 4). Se Tremonti vuole  affrontare la crisi 
anche mettendo mano alla Costituzione perché non  propone di modificare  in tal senso l’art. 81 della 
Costituzione? Troverà una proposta interessante, scritta da Beniamino Andreatta,  negli atti  della 
Commissione Bozzi.  Sul punto il documento del Pd mi pare, invece, carente limitandosi a prevedere 
una commissione paritetica parlamentare per il controllo della spesa pubblica, supportata da una 
agenzia tecnica indipendente  .  

Nel dibattito che è seguito alla presentazione del documento proposto da Violante  diffusa è 
stata  la preoccupazione per  l’umiliazione delle assemblee parlamentari in seguito al moltiplicarsi delle 
ripetute forzature governative. La preoccupazione  ha un serio fondamento atteso che  in altri Paesi 
europei di consolidata democrazia  non si conoscono né decreti legge, né maxiemendamenti  e solo 
raramente  si ricorre a qualche voto di fiducia (o istituti similari). Vi è stato qualche intervento in questo 
dibattito che ha accusato i governi di centrosinistra di avere seguito prassi analoghe (anche se di minore 
intensità) . Ma invece di allargare le accuse anche al centrosinistra non è meglio chiedersi perché questo 
accade  e perché anche i governi di  centro-sinistra sono stati  costretti a simili pratiche? Si tratta (salvo 
eccezioni ) di atti di debolezza non di atti di forza.  Atti di debolezza politica ma anche frutto  di 
debolezza istituzionale . Sono manifestazioni patologiche che hanno alla loro radice in altre patologie. 
Due sono le cause di fondo : la lentezza dei lavori parlamentari da un lato (388 giorni  i tempi medi per 
l’approvazione di un disegno di legge) e la necessità di porre un argine ai micro-niteressi presenti 
all’interno delle stesse maggioranze, che premono sulla spesa,  cui si tenta di fare fronte con  voti di 
fiducia e maxiemendamenti . 

In altri Paesi europei  l’ordine del giorno delle Camere è fissato secondo le richieste del 
Governo (e talvolta fissato dal governo stesso)  e i tempi di approvazione dei progetti di legge sono 
scanditi in modo rigido. Mi rendo conto delle diverse tradizioni italiane che fanno perno sulla 
Conferenza dei capigruppo e sui Presidenti delle assemblee (fino al 1986 il Governo non era neanche 
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invitato alla Conferenza che fissava il programma dei lavori dell’Assemblea). Ma è sbagliato invocare 
una rinnovata e nebulosa “centralità  del Parlamento”. Bisogna invece puntare a riforme che rafforzino 
insieme il Governo e il Parlamento. Per esempio da un lato circoscrivendo con norma costituzionale il 
ricorso ai decreti legge - ottima la proposta del documento - ma  dall’altro  prevedendo tempi certi per 
le iniziative governative urgenti . C’era un interessante spunto nella bozza Violante che non trovo nel 
documento approvato dalla Direzione ma -io credo - basterebbe, almeno,  dare attuazione al fin qui 
(sostanzialmente) inattuato  secondo comma  dell’art. 72 della Costituzione che prevede procedimenti 
abbreviati per i progetti dichiarati urgenti. 

Anche per sottrarmi all’accusa di “idolatria costituzionale “,  che esponenti del centrodestra 
lanciano in queste ore contro i difensori dell’art. 41, faccio una proposta spingendomi su un terreno - lo 
so - minato per l’opposizione (come dice Bersani però siamo un partito di governo provvisoriamente 
all’opposizione ). Io troverei non un “affronto al Parlamento” ma una allinearsi ai paesi più avanzati 
l’introduzione di norme del tipo di quelle previste  nell’art. 113 della Costituzione tedesca che danno la 
possibilità al Governo di porre il veto su spese che diminuiscano l’entrata o aumentino la spesa. Va da 
sé che un tale vincolo dovrebbe comportare garanzie anche nei confronti dello stesso governo e della  
sua maggioranza (se ne discute in quei Paesi perché esse stesse spendaccione), per esempio 
consentendo (alla Corte dei Conti? Alla opposizione ?) di impugnare davanti alla Corte costituzionale 
normative  che sforino i tetti di spesa o alterino gli equilibri di bilancio. Ho citato la Costituzione 
tedesca perché esso gode oggi di una certa popolarità  anche in questa riunione in quanti  sognano “il 
sistema (elettorale) tedesco “ ma potrei citare  i poteri riconosciuti al Cancelliere dello Scacchiere nel 
Regno Unito, il cui parere è spesso  invalicabile per la Camera dei Comuni e, talvolta,  per lo stesso 
Primo Ministro . Né porto ad esempio - lungi da me -  il troppo drastico art. 40 della Costituzione 
francese  che addirittura vieta emendamenti che diminuiscano le entrate o aumentino la spesa. 
Introdurre o proporre  oggi queste norme significherebbe rafforzare l’attuale maggioranza? Non lo 
credo perché essa ha comunque a disposizione il ricorso ai voti di fiducia e ai maxiemendamenti. Sono 
comunque vaccinato al riguardo  avendo condotto una battaglia negli anni ottanta a favore del 
superamento del voto segreto per le leggi di spesa , da tutti oggi osannato ma allora aspramente 
combattuto per il  timore di favorire Bettino Craxi. Quando si parla di istituzioni bisogna guardare con 
uno sguardo più lungo. 

Per quanto riguarda la protezione civile giusta la battaglia per evitare che attraverso l’estensione 
della stessa ai “grandi eventi” si favoriscano “cricche” e “ladrocini ” ma contemporaneamente bisogna 
porsi il problema della riforma delle pubbliche amministrazioni ordinarie, nazionali e locali  , per ridare 
ad esse la necessaria efficienza . Non basta (anzi si determinano  pericolose commistioni) limitarsi a 
favorire la formazione di società miste pubblico-private. 

Se si vuole ridare smalto al Parlamento e migliorare la qualità e la autorevolezza della 
rappresentanza -oggi spesso  formata da “nominati “-  diviene essenziale  la modifica della legge 
elettorale . Io credo - per rispondere alla sollecitazione di Violante - che potrebbero esserci margini per 
un referendum abrogativo delle sole norme abrogatrici del Mattarellum poste in essere con il testo 
Calderoli. In caso di esito positivo potrebbe (il condizionale è d’obbligo) operare la automatica 
reviviscenza del Mattarellum  e quindi dei collegi uninominali (e solo per il 25% del sistema 
proporzionale con liste bloccate). Tale reviviscenza è stata esclusa dalla Corte nel caso di abrogazioni 
implicite ma  non si hanno precedenti giurisprudenziali  per le abrogazioni espresse (tranne il caso di 
dichiarazioni di incostituzionalità di norme espressamente  abrogatrici). Si può approfondire il tema ma 
il problema è soprattutto la realizzazione del “quorum” : per i motivi ben noti, derivanti dallo 
sperimentato uso (fraudolento a mio avviso) dell’ invito all’astensionismo che potrebbe rendere 
velleitarie operazioni siffatte. 


