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S E N A T O DELLA R E P U B B L I C A 
IX LEGISLATURA 

(N. 1868) 

DISEGNO DI LEGGE 

d'iniziativa del senatore SIGNORINO 

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 17 GIUGNO 1986 

Divieto di esercizio di cent ra l i e le t t ronuc lear i 

ONOREVOLI SENATORI. — 1. Trecentocin
quanta centrali nucleari sono già in funzione 
oggi nel mondo. Si dovrebbe dunque poter 
dire che i problemi relativi alla sicurezza so
no stati risolti. 

Sfortunatamente, non è così. La tragedia 
di Cernobyl smentisce gli enti nucleari che 
da sempre assicurano la perfetta sicurezza. 

Cernobyl conferma che alcuni fondamen
tali interrogativi relativi alla sicurezza sono 
ancora irrisolti e che, in conseguenza di ciò, 
è possibile che nelle centrali in funzione, 
in qualsiasi paese, si verifichino incidenti 
catastrofici. 

Lo stato delia tecnologia nucleare oggi 
nel mondo è ancora quello di una sperimen
tazione su grande scala. Bisogna prenderne 
atto. Interessi, chiusure culturali, cecità po
litica non potranno evitare che da Cernobyl 
nasca e si imponga, nell'opinione pubblica e 
soprattutto nel mondo politico, un atteggia
mento diverso nei confronti dello sviluppo 
dell'energia nucleare. Un atteggiamento nuo
vo, che dovrà fondarsi sul senso di respon
sabilità e su una maturità di giudizio, che 
finora sono completamente mancati. 

2. L'industria nucleare progetta e at
tua sistemi ridondanti di sicurezza dei reat
tori. È una tecnologia in evoluzione conti
nua, in cui la ricerca della sicurezza è parte 
integrante dell'attività produttiva. Tra un 
reattore di recente costruzione e uno costrui
to negli anni '70, ad esempio quello di Caorso, 
ci sono notevoli differenze nei livelli di si
curezza. 

I tecnici nucleari sono quanto mai agguer
riti e seri; la gestione di una centrale nu
cleare è ispirata a un rigore senza preceden
ti. Si può quindi concludere, a prescindere 
dalle proprie posizioni politiche, che un 
reattore nucleare, in condizioni di normale 
funzionamento e in molte situazioni inci
dentali, è oggi sufficientemente protetto. 

Tuttavia, è altrettanto certo che rimane 
pur sempre un « rischio residuo » che sfug
ge al controllo. Ovvero, in altre parole: per 
quanto ben progettato, costruito e gestito, 
un reattore nucleare può sempre subire un 
incidente di portata catastrofica. 

Altro fatto certo: le conseguenze sanita
rie e ambientali, oltre che economiche, di 
un simile incidente sono incalcolabili. 
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Possono portare all'interdizione per mol
ti anni di zone vastissime e di rilevanti atti
vità economiche, in primo luogo agricole. 
Hanno conseguenze difficilmente misurabili 
sulla salute nel lungo periodo, assai maggio
ri di quelle a breve termine. 

Esistono infine altri punti critici della 
tecnologia nucleare, che riguardano il ciclo 
del combustibile (soprattutto il ritrattamen
to su scala industriale), il condizionamento 
e la custodia delle scorie radioattive. Le dif
ficoltà sono tali che, malgrado le rassicu
ranti promesse del passato, oggi prevalgo
no le tendenze al rinvio. Il ritrattamento 
segna il passo; per le scorie si cercano siste
mazioni provvisorie. 

Tutto questo era già noto. Cernobyl ne è 
solo la tragica conferma. Come mai allora 
si è scelto di sviluppare comunque l'energia 
nucleare? 

3. In questi anni i tecnici del nucleare 
hanno sempre sostenuto che un incidente 
catastrofico, pur possibile in teoria, era del 
tutto improbabile. Sicché non doveva essere 
preso in considerazione dai politici nelle 
loro decisioni e le popolazioni dovevano con
sentire alla localizzazione di centrali nuclea
ri, « più pulite » di quelle convenzionali. 

Se un intervistatore chiedeva al dirigente 
di un ente energetico: « ma lei farebbe vive
re i suoi bambini all'ombra di una centrale 
nucleare? », la risposta era invariabilmente: 
« sì ». 

Cernobyl ha dimostrato che simili rispo
ste non erano responsabili e che il messag
gio ottimistico ha ingannato i politici, sì da 
rendere tutti i paesi impreparati di fronte 
a una catastrofe nucleare. 

La risposta all'emergenza, infatti, si è di
mostrata dappertutto inadeguata, sia nella 
predisposizione dei piani di evacuazione (in 
questo settore l'Italia segna un triste re
cord), sia nell'approntamento di reti nazio
nali e internazionali di misura della radioat
tività, sia nell'elaborazione degli stessi cri
teri decisionali da adottare in situazioni di 
crisi. 

Non soltanto, dunque, si è sviluppato il 
nucleare senza aver risolto tutti i problemi 

di sicurezza, ma non si è neanche preso sul 
serio il compito di approntare le misure 
atte a mitigare gli effetti di un incidente. 

Dell'assoluta improbabilità di un inciden
te catastrofico, ha purtroppo fatto giustizia 
Cernobyl. C'è da aggiungere che, conside
rando anche l'incidente di Three Mile Island 
nel 1979, in appena sette anni si contano 
già due incidenti di « classe 9 », cioè i più 
gravi, in sistemi politico-industriali diversis
simi tra loro. 

4. Cernobyl ha reso evidente l'assenza 
di una seria informazione sulla sicurezza 
delle centrali nucleari e sugli effetti sanitari 
delle radiazioni. Ma l'informazione è manca
ta sempre, anche prima di Cernobyl, negli 
anni in cui sono stati approvati in tutto il 
mondo ambiziosi programmi di costruzione 
di centrali nucleari. 

Se questi programmi sono stati forte
mente ridimensionati nell'ultimo decennio, 
ciò è dovuto soprattutto alla « mano invisi
bile » del mercato, in conseguenza dei forti 
aumenti di costo del kWh nucleare, oltre che 
della crescente opposizione dei cittadini: 
non certo per una considerazione più re
sponsabile del rischio nucleare, che solo 
adesso, dopo Cernobyl, comincia ad essere 
preso seriamente in considerazione. 

In Italia, i problemi di sicurezza sono sta
ti praticamente ignorati dai politici, oppure 
trattati con sconveniente superficialità. 

L'indagine conoscitiva condotta nel 1976-
1977 dalla Commissione industria della Ca
mera apparve subito estremamente elusiva. 
Il documento conclusivo rifletteva l'interes
sato ottimismo che industriali, tecnici e di
rigenti degli enti energetici avevano riversa
to sui parlamentari. Erano gli anni in cui 
un famigerato « Libro azzurro » dei nuclea
risti assicurava il popolo che un bicchiere di 
whisky era più radioattivo dell'acqua di cen
trale e che, in ogni caso, si sarebbero col
tivate tante belle aragoste... 

Successivamente il « rapporto Salvetti », 
presentato nel 1980 alla conferenza governati
va di Venezia sulla sicurezza nucleare, testi-
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moniava la pericolosa mentalità italiana in 
materia di rischio. Bastano pochi esempi: 
il rapporto riteneva adeguati gli stan
dards di sicurezza dei reattori italiani in 
riferimento agli standards del paese d'origi
ne, gli Stati Uniti. Questo era inaccettabile 
perchè gli standards Usa erano allora, all'in
domani di Three Mile Island, in fase di pro
fonda revisione e perchè non tutti gli stan
dards italiani erano aggiornati e severi come 
quelli statunitensi. 

Il rapporto riteneva adeguati gli standards 
delle centrali italiane di prima generazione 
(Latina, Garigliano e Trino Vercellese, entra
te in funzione nel 1964), quando era pacifi
co che in nessun paese avrebbero ottenuto 
allora la licenza di esercizio. Gli Stati Uniti 
avevano avviato alla fine del 1978 un pro
gramma di ricerca sulla sicurezza delle vec
chie centrali, che avrebbe dovuto concludersi 
nel 1983: la commissione Salvetti era giun
ta alle sue conclusioni in tre mesi. 

Sulla metodologia adottata in Italia per 
la tutela ambientale e il controllo sanitario, 
il rapporto Salvetti giungeva a conclusioni 
ottimistiche senza includere nell'analisi gli 
incidenti di « classe 9 », gli incidenti cioè a 
bassissima probabilità, che in passato non 
erano presi in considerazione nella progetta
zione e nella localizzazione delle centrali. 
Eppure la Nuclear regulatory commission 
(NRC) aveva definito di « classe 9 » l'inci
dente alla centrale di Three Mile Island. 

I piani di emergenza erano già stati giu
dicati inadeguati in tutti i paesi da tutte le 
commissioni d'inchiesta. In Italia la situa
zione era (ed è) notoriamente ancora più 
carente. Il rapporto Salvetti non considera
va neanche la problematica delle conseguen
ze di un incidente grave, per esempio, alla 
centrale di Caorso, localizzata in una zona 
densamente popolata come la pianura pa
dana. 

Riguardo al ciclo del combustibile, il rap
porto non prendeva sostanzialmente in esa
me il problema della destinazione finale del
le scorie radioattive. 

Eppure l'esigenza di rivedere profonda
mente i criteri di sicurezza adottati in Ita
lia, soprattutto per i piani di emergenza, era 

stata autorevolmente sostenuta dalla stessa 
Commissione tecnica del CNEN (oggi Co
mitato nazionale per la ricerca e lo svilup
po dell'energia nucleare e delle energie al
ternative - ENEA) nel documento « Conside
razioni sui piani di emergenza per incidenti 
nucleari », adottato nel luglio 1979 (il cosid
detto « rapporto Polvani »). Il rapporto soste
neva l'opportunità di adottare come criterio 
base per la pianificazione di emergenza il 
concetto di « rischio residuo », cioè un even
to catastrofico anche se estremamente im
probabile: 

« Sarebbe indispensabile sul piano opera
tivo predisporre una serie di piani di emer
genza per far fronte ad eventi di gravità 
crescente che coprano l'intero arco di conse
guenze. D'altra parte un unico piano per 
fronteggiare piccoli e medi incidenti e gravi 
catastrofi costituirebbe pure un errore sul 
piano operativo. Conviene dunque pensare 
a più piani di emergenza per far fronte ai 
vari incidenti, e la soluzione minima induce 
ad orientarsi verso due piani distinti: un 
piano di portata locale, per incidenti di 
gravità limitata; un piano di portata nazio
nale, per incidenti catastrofici, del tipo di 
quelli che sono discussi nel presente docu
mento a proposito del rischio residuo (...). 
Da quanto si è detto scaturisce inevitabil
mente che l'attuale contesto legislativo nu
cleare — particolarmente in ordine al ca
po X del decreto del Presidente della Re-
publica n. 185 del 1964, in base alle cui di
sposizioni esistono i piani di emergenza at
tuali — è inadeguato a recepire le proposte 
dei paragrafi che precedono, le quali, se ac
cettate nelle sedi competenti, dovranno per
tanto sfociare in una revisione legislativa 
che tenga conto, tra l'altro, della soprav
venuta attuazione regionale dello Stato ». 

Oggi, a sette anni dall'approvazione del 
rapporto, nulla è stato fatto per dare attua
zione alle raccomandazioni in esso esposte. 

D'altra parte, ci sono voluti tre anni dopo 
l'incidente di Three Mile Island perchè il 
Parlamento italiano decidesse il distacco 
della DISP (l'ente di controllo della sicurez
za) dal!'ENEA, l'ente promotore del nuclea-
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re. E ci sono voluti altri quattro anni e la 
tragedia di Cernobyl perchè il Parlamento 
cominciasse ad esaminare i disegni di legge 
che dovrebbero rendere operativa quella de
cisione. 

In realtà, in tutti questi anni partiti e par
lamentari hanno operato una delega illimi
tata ai tecnici e ai dirigenti degli enti ener
getici e dell'industria per tutta la materia 
della sicurezza. I numerosi dibattiti parla
mentari sui piani energetici nazionali e sui 
loro aggiornamenti ne sono una chiara testi
monianza. 

Oggi i politici devono constatare che tec
nici e industriali li hanno ingannati. La spe
ranza è che da questa esperienza possa na
scere un modo diverso di valutare i proble
mi e di decidere. In tema di sicurezza nu
cleare, oggi, tutto è da verificare. 

5. L'altra verifica che appare necessa
ria, anzi pregiudiziale rispetto agli stessi 
problemi della sicurezza, riguarda l'econo
micità della fonte nucleare e la sua necessità 
strategica. È chiaro infatti che non sarebbe 
in alcun modo sostenibile una scelta produt
tiva estremamente rischiosa e neanche det
tata da pressanti esigenze economiche. 

Finora, non sono stati fatti calcoli atten
dibili del costo del kWh nucleare per l'Ita
lia; e solo in occasione del recente dibattito 
in Senato sull'aggiornamento 1985-87 del 
Piano energetico nazionale, il Governo si è 
impegnato a eseguire un tale studio. Inoltre, 
le stime dei costi su scala internazionale so
no state costantemente distorte in senso fa
vorevole all'industria nucleare. 

Ma il dato più significativo è stato fino 
ad oggi stranamente trascurato, quasi igno
rato. Il nucleare è destinato a dare un ap
porto marginale al fabbisogno energetico na
zionale: il 4,9 per cento nel 1995 e il 6,9 
per cento nel 2000, secondo le previsioni 
dell'Agenzia internazionale per l'energia. Più 
che un programma, è dunque in discussione 
la costruzione di alcune centrali. 

Il vero programma nucleare italiano — 
quello elaborato nel 1975 dal ministro Donat 
Cattin — è già stato irrimediabilmente bat-
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tuto: prevedeva 20 centrali nucleari per il 
1985 e da 46 a 62 centrali per il 1990. Oggi 
lascia dietro di sé alcuni « massi erratici »: 
poche centrali, costose e inutili imprese 
« avanzate » quali i reattori sperimentali 
Pec e Cirene, un ente come l'ENEA con più 
di 1.000 miliardi l'anno e un numero rilevan
tissimo di capacità tecniche e gestionali, 
un'industria assolutamente sovradimensio
nata rispetto alle esigenze del mercato. 

Insomma, un pesante e costoso sistema 
di supporto per un programma che non esi
ste più, un impiego inefficiente di risorse 
che pesa sul Parlamento e sulle scelte da 
esso operate in direzione di una nuova e più 
razionale politica energetica. 

Il nucleare oggi in Italia è solo un canale 
di assistenzialismo all'industria. Ciò signifi
ca che possiamo decidere di rinunciarvi sen
za sottoporre a traumi il sistema produtti
vo e i livelli di consumi. 

6. Dopo Cernobyl, molte forze politi
che hanno chiesto una « pausa di riflessio
ne ». Può essere l'occasione di un cambia
mento profondo nei processi decisionali e 
nella stessa cultura di governo; ma può ri
sultare un pretesto per non cambiar nulla, 
se confermerà la prassi irresponsabile di 
sviluppare l'energia nucleare senza aver ri
solto prima i problemi di sicurezza. 

Dopo Cernobyl, questa prassi va rove
sciata. Le forze politiche, che ritengono la 
« pausa di riflessione » compatibile con la 
continuazione delle attività nucleari, dimo
strano di non voler comprendere la lezione 
di quella tragedia. 

Lo stesso va detto, in certa misura, per 
quelle forze politiche che chiedono solo il 
blocco dei nuovi ordini nucleari, ma tolle
rano per il momento l'esercizio delle centra
li già funzionanti e il completamento di 
quelle in costruzione. 

Qual è il senso di queste posizioni? Se è 
certo che il nucleare non è pericoloso, allo
ra vanno mantenute sia le vecchie che le 
nuove centrali. Se c'è invece il dubbio che 
il rischio sia eccessivo, non ha senso limita
re il numero delle centrali: anche una sola 
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costituisce una minaccia intollerabile per i 
cittadini italiani. 

La classe politica può rispondere in un so
lo modo ai timori dei cittadini: dimostrare 
che non è più disposta ad esporli a livelli 
inaccettabili di rischio, prima di aver ope
rato una verifica seria e profonda dei pro
blemi. 

La pausa di riflessione, dunque, non può 
essere disgiunta da una sospensione di tutte 
le attività nucleari, sia per le centrali in 
esercizio (anzi: soprattutto, essendo più vec

chie e inadeguate), sia per quelle in costru
zione o in corso di localizzazione. 

È una scelta di principio: l'unica in grado 
di invertire la logica della sperimentazione 
di massa dei rischi di una tecnologia, che 
appare per giunta marginale come apporto 
al fabbisogno energetico del paese. 

Ogni altra risposta sarebbe politicamen
te e moralmente inaccettabile e ridurrebbe 
il Parlamento e le forze politiche a passivi 
portavoce di interessi sempre più ristretti 
e storicamente ormai battuti. 
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DISEGNO DI LEGGE 

Art. 1. 

1. La localizzazione, la costruzione e 
l'esercizio di centrali elettronucleari del
l'Ente nazionale per l'energia elettrica 
(ENEL) sono sospesi per dieci anni. 
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D'AMELIO, CONSOLI, CANNATA, CALICE, SCARDACCIONE, 
VALENZA, ARGAN. VOLPONI, DE CATALDO, DI CORATO, 
FELICETTI, SIGNORINO, SCAMARCIO, VISCONTI, PUPPI, 

CANETTI e LOPRIENO 

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 9 OTTOBRE 1986 

Conservazione e r ecupero u rban i s t i co , ambien ta l e ed econo
mico degli habitat r upes t r i e delle t es t imonianze storico-art i

s t iche delle « gravine » 

ONOREVOLI SENATORI. — L'urgenza di defi
nire un provvedimento legislativo straordi
nario per la conservazione e la valorizzazio
ne degli habitat rupestri e delle « gravine » 
pugliesi e lucane è scaturita dallo stato di 
degrado in cui versa quel ricchissimo patri
monio ambientale, archeologico e storico e 
dalla necessità, più volte sollecitata dagli en
ti locali e dalle associazioni culturali, nonché 
da ambiti responsabili di raggio internazio
nale, di porvi rimedio attraverso una politica 
di riqualificazione dell'ambiente e del ter
ritorio. 

Le « gravine » rappresentano un fenomeno 
tipico e connotante del paesaggio pugliese, 
caratterizzato in genere, come tutte le regio
ni mediterranee a struttura tabulare e a co
stituzione calcarea, dal fenomeno carsico. 
Esse evidenziano peculiari strutture morfo

logiche che si estendono dalla provincia di 
Taranto fino alla confinante Basilicata, loca
lizzate lungo una direttrice corrispondente 
al margine sud-occidentale delle Murge. So
no solchi erosivi abbastanza profondi che co
stituiscono linee di compluvio naturali con 
episodi di ruscellamento sul fondo nei perio
di piovosi. 

Lungo le ripide sponde sono disseminate 
grotte scavate ad uso di abitazioni troglodi
tiche dall'uomo preistorico, cripte e chiese 
rupestri immerse in una ricca vegetazione. 

Uno scenario straordinario, dunque, di 
habitat rupestri e di testimonianze archeo-
Iogico-storico-artistiche, la cui immagine può 
essere riscontrata solo negli « uadi » della 
Cirenaica, sia per la struttura geomorfologi
ca e le condizioni geologiche, sia per motivi 
antropogeografici. Infatti, se la somiglianza 

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1750) (Beni culturali e ambientali) 



Atti Parlamentari 

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI 

fisica tra queste profonde incisioni è com
pletata dalla natura e dall'assetto geologico 
delle formazioni interessate, l'utilizzazione 
delle ripide sponde per abitazioni troglodi
tiche è un ulteriore elemento che accomuna 
queste incisioni ubicate in aree differenti del 
bacino del Mediterraneo. 

Naturalmente, quelle cavità sulle pareti 
delle « gravine », in cui si è svolta l'attività 
umana, fino all'epoca più progredita qual è 
da ritenersi quella bizantina, rivestono una 
notevole importanza per il contributo che of
frono alla ricerca paletnologia e alla ri
costruzione delle vicende culturali della « ter
ra delle gravine ». 

È, dunque, evidente, per tutto questo, che 
il suggestivo scenario delle «gravine», sia 
in rapporto alla qualità del contesto am
bientale sia in rapporto alla presenza di te
stimonianze preistoriche e storico-archeologi
che, travalica i confini regionali e provinciali 
che lo intersecano e configura un preminente 
interesse nazionale, e non solo nazionale, 
nella predisposizione di strumenti e risorse 
adeguati ad una radicale azione di tutela e 
salvaguardia e al tempo stesso di restauro 
ambientale e di fruizione collettiva di « un 
paesaggio umano », ricco di beni culturali e 
paesaggistici. 

Oggi, paradossalmente, alla sollecitazione 
nel tutelare un così ricco patrimonio natu
ralistico, paesaggistico e storico si risponde 
con risibili impieghi di risorse, con una legi
slazione antiquata e genericamente vincoli
stica, con strutture centralizzate e burocrati
che, con carenza di interessi culturali e scar
so impegno professionale. 

La conseguenza di questo è la desertifica
zione, l'erosione, il degrado e finanche la im
possibilità delle generazioni future non solo 
di fruire ma addirittura di conoscere questo 
prezioso patrimonio. Di più: il rischio di una 
perdita definitiva e irreparabile. 

Il presente disegno di legge si propone di 
realizzare l'ambizioso progetto culturale di 
un autentico e sicuro recupero attraverso 
uno strumento legislativo tendente ad inte
grare le esigenze generali di tutela e salva
guardia con quelle di sviluppo e promozio
ne sociali ed economici avanzate dalle comu-
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nità locali, le quali sono convinte che la spe
ranza di una ripresa produttiva, soprattutto 
nelle aree interne del Mezzogiorno, passa at
traverso la valorizzazione del bene culturale, 
la riqualificazione dell'ambiente e del terri
torio e una sua autentica riprogettazione. 

Il territorio e l'ambiente costituiscono, in
fatti, e senza dubbio, un patrimonio della 
collettività che, se gestito correttamente e 
con lungimiranza, può benissimo rivelarsi 
una preziosa risorsa e una non disprezzabile 
e duratura fonte di reddito per le popolazio
ni meridionali. 

Delle tante « gravine » pugliesi e lucane, 
sono state individuate quelle più tipiche e 
più ricche di emergenze culturali, raggrup
pate lungo una linea ideale di continuità ed 
omogeneità tale da configurare un itinerario 
turistico-culturale degli habitat rupestri, 
percorribile non senza suscitare profonde 
suggestioni ed emozioni: la « gravina » di 
Gravina in Puglia con la sontuosa basilica di 
S. Michele delle grotte, a cinque navate 
(l'unica in Puglia insieme alla chiesa grotta 
di Santa Sandida nei pressi di Bari), con le 
cripte di S. Vito vecchio e Santa Maria degli 
Angeli; le spettacolari « gravine .-> di Laterza, 
Castellaneta e Palagianello; gli scorci pano
ramici eccezionali offerti dalle « gravine » 
di Matera; le « gravine » di Madonna della 
Scala a Massafra e Petruscio a Mortola, di 
Crispiano e Grottaglie, per il modellamento 
operatovi dall'uomo che le ha abitate lunga
mente; la « gravina » di Altamura con la sug
gestiva lama torrentizia « Pisciulo » e di 
Santeramo, ricca di folta vegetazione spon
tanea tipica, in cui è possibile ancora ammi
rare qualche sporadico cespuglio di lentisco, 
terebinto e timo. 

Naturalmente il nucleo centrale e più rile
vante dal punto di vista paesaggistico e sto
rico del « vivere in grotta » è costituito dalle 
« gravine » di Gravina in Puglia, di Matera 
e di Massafra. 

Ma, la scelta sottende anche un obiettivo 
politico ben preciso: di fronte a processi 
di marginalità delle aree interne, dentro le 
quali si collocano gli habitat rupestri più si
gnificativi, si prospetta una idea-guida per 
lo sviluppo della integrazione territoriale del
le aree fortemente depresse e più deboli delle 
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due regioni meridionali (Puglia e Basilicata), 
utilizzando appieno risorse umane e cultura
li ivi presenti, in un momento in cui grande 
è l'attenzione del Paese e dello stesso Gover
no nei riguardi dei beni culturali. 

Volentieri, e con conforto, prendiamo atto 
che l'onorevole Craxi nel presentare il nuovo 
Governo al Senato abbia ribadito con forza 
questo concetto: « Dobbiamo portare un 
contributo deciso alla valorizzazione dei be
ni artistici e culturali, patrimonio italiano 
immenso, per tanta parte ancora trascurato 
o addirittura dimenticato. C'è tra i cittadini 
italiani un encomiabile risveglio di interesse 
per questo loro patrimonio e lo Stato non 
deve rimanere inerte. È nostro proposito 
di chiedere e di incoraggiare la partecipazio
ne dei privati alla riscoperta e valorizzazione 
del nostro patrimonio artistico-culturale che 
deve diventare una parte integrante della vi
ta degli italiani e non restare chiuso nella 
sua rovina o nella contemplazione di pochi. 
Lo stesso spirito attivo e concreto deve va
lere nelle azioni di difesa e di valorizzazione 
dell'ambiente. Abbiamo destinato fondi im
portanti a questo scopo ». 

Il disegno di legge si colloca in questa ot
tica e raccoglie esigenze di fondo comuni ad 
un arco di forze politiche, sociali e culturali: 
compiere un'operazione di grande rilievo cul
turale che punti ad una reale conservazione, 
restauro ambientale e fruizione degli habitat 
rupestri e delle testimonianze storico-artisti
che delle « gravine » per consentire agli uo
mini di quelle città di ritornare ad affacciar
si in senso fisico e culturale sulle « gravine » 
ed a frequentarle per passeggiare nella sto
ria delle proprie città, nel momento stesso in 
cui possono affidarle alle coscienze e al go
dimento di un circuito turistico, non svagato 
ma responsabile. 

È un disegno di legge, quindi, aperto ad 
ogni ulteriore arricchimento e contributo 
per migliorarlo. 

Esso si compone di nove articoli. 

L'articolo 1 fissa le finalità della legge e 
individua i comuni di Puglia e Basilicata in 
cui rilevante è il patrimonio delle « gravine ». 

L'articolo 2 stabilisce le modalità, le pro
cedure e i tempi per la redazione del piano 
generale interregionale e la sua approvazione 
da parte dei comuni interessati e delle due 
regioni. 

L'articolo 3 prescrive la normativa gene
rale che deve essere definita dai comuni per 
l'articolazione degli interventi, da attuarsi 
mediante programmi biennali. 

L'articolo 4 indica gli obiettivi e i conte
nuti dei programmi biennali, le procedure 
e i tempi di approvazione. 

L'articolo 5 individua nei comuni i soggetti 
attuatori degli interventi, riservando quota-
parte ai proprietari singoli o associati e alle 
imprese anche cooperative e loro consorzi, 
che risultino in possesso di adeguate carat
teristiche imprenditoriali e finanziarie e che 
sottoscrivano apposite convenzioni. 

L'articolo 6 indica le risorse statali, quan
tificate in 130 miliardi da destinare agli en
ti locali per la redazione del piano e l'attua
zione dei programmi biennali, stabilendo an
che la quota che sarà erogata dalle regioni in 
forma di contributi in conto capitale ai pri
vati che ne facciano richiesta per la realizza
zione diretta degli interventi indicati all'ar
ticolo 4, attraverso l'istituto della conces
sione. 

L'articolo 7 stabilisce le competenze del 
comune in materia di acquisizione di aree 
per la esecuzione degli interventi, di affida
mento in concessione delle opere e di manu
tenzione dei servizi e delle strutture. 

L'articolo 8 detta le modalità per ottenere 
i contributi e fissa gli obblighi che saranno 
osservati dai proprietari delle aree e degli 
immobili nella esecuzione delle opere previ
ste dai programmi biennali. 

L'articolo 9 indica il giorno della entrata 
in vigore della legge. 
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DISEGNO DI LEGGE 

Art. 1. 

1. La conservazione e il recupero urba

nistico, ambientale ed economico degli ha

bitat rupestri e delle testimonianze storico

artistiche delle « gravine », situate nei co

muni di Gravina in Puglia, Altamura, San

teramo in Colle, Matera, Laterza, Castella

neta, Palagianello, Massafra, Mottola, Grot

tole, Crispiano e Grottaglie, sono di premi

nente interesse nazionale. 

Art. 2. 

1. Per il conseguimento delle finalità di 
cui all'articolo 1, i presidenti delle Provin

cie di Bari, Taranto e Matera, di concerto 
tra loro, sono autorizzati a bandire un con

corso tra ingegneri e architetti italiani per 
la redazione di un piano generale interregio

nale concernente la conservazione e il recu

pero degli habitat rupestri e delle testimo

nianze archeologicostoricoartistiche delle 
« gravine ». 

2. Il concorso dovrà essere espletato en

tro sei mesi dalla data di entrata in vigore 
della presente legge. 

3. L'oggetto, le modalità, gli obblighi e i 
termini del bando di concorso sono defini

ti da una Commissione nominata con decre

to del Ministro per i beni culturali ed am

bientali e composta: 

a) dal presidente della Regione Puglia o 
da un suo delegato; 

b) dal presidente della regione Basili

cata o da un suo delegato; 
e) dal presidente della provincia di 

Bari; 
d) dal presidente della provincia di Ta

ranto; 
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e) dal presidente della provincia di Ma
tera; 

/) dal sindaco del comune di Gravina in 
Puglia; 

g) dal sindaco del comune di Macera; 
h) dal sindaco del comune di Massafra; 
0 dai sovrintendenti ai beni architetto

nici ed ambientali di Puglia e Basilicata; 
t) dai sovrintendenti ai beni archeolo

gici di Puglia e Basilicata; 
m) dai sovrintendenti ai beni storici e 

artistici di Puglia e Basilicata; 
n) da un rappresentante del Ministero 

dei lavori pubblici; 
o) da un rappresentante dell'Università 

di Bari; 
p) da un rappresentante dell'Università 

della Basilicata; 
q) da un ingegnere e da un architetto de

signati dai rispettivi ordini professionali na
zionali. 

4. Presiede la Commissione il presidente 
della provincia di Bari. Fungono da vice 
presidenti i presidenti delle Provincie di 
Taranto e Matera. 

5. La scelta del piano vincente è delibe
rata, a giudizio insindacabile, dalla stessa 
Commissione. 

6. Al vincitore o ai vincitori del concor
so è affidato l'incarico di redigere il piano 
esecutivo che dovrà essere redatto entro sei 
mesi dalla data di comunicazione dell'inca
rico. 

7. Il piano è approvato da ciascun co
mune entro due mesi dalla data di con
segna, anche in variante rispetto al piano 
regolatore generale vigente, ed è reso esecu
tivo con decreto rispettivamente del presi
dente della regione Puglia e della regione 
Basilicata. 

Art. 3. 

1. Per l'attuazione del piano di cui al
l'articolo 2, comma 7, i consigli comunali 
di Gravina in Puglia, Altamura, Santeramo 
in Colle, Matera, Laterza, Castellaneta, Pa-
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lagianello, Massafra, Mottola, Grottole, Cri-
spiano e Grottaglie definiscono gli strumenti 
e le norme degli interventi nei propri am
biti territoriali. 

2. Ciascun comune, nel quadro delle pre
visioni generali del piano in termini di ser
vizi, anche di interesse socio-economico ed 
attrezzature pubbliche, nonché dei vincoli 
ambientali e paesaggistici, definisce l'arti
colazione degli interventi in programmi 
biennali, corredati di stime delle relative ri
sorse finanziarie necessarie e determina le 
modalità di formazione dei programmi se
condo criteri che consentano la pubblicità 
delle scelte proposte. 

3. L'approvazione da parte del consiglio 
comunale dei programmi biennali di attua
zione degli interventi ai sensi della presente 
legge equivale a dichiarazione di pubblica 
utilità, di urgenza ed indifferibilità delle 
opere in essi previste e costituisce titolo 
per l'occupazione di urgenza e, ove occorra, 
per l'espropriazione. 

4. Gli organi che, in virtù delle vigenti 
disposizioni statali, regionali o comunali, 
sono competenti ad emettere pareri, auto
rizzazioni e nulla-osta in ordine al piano ge
nerale e ai programmi relativi agli interven
ti e alle opere di cui alla presente legge, 
sono tenuti a pronunciarsi entro il termine 
perentorio di novanta giorni dalla richiesta. 
La richiesta di chiarimenti non ha effetto in-
terruttivo. 

Art. 4. 

1. I programmi biennali di attuazione 
dell'intervento di cui all'articolo 3 defini
scono, tra l'altro: 

a) le aree e gli immobili, pubblici e 
privati, sui quali saranno effettuati gli in
terventi di restauro conservativo e di recu
pero urbanistico e ambientale ai sensi della 
presente legge; 

b) le aree e gli immobili di proprietà 
dello Stato da acquisire, e le aree e gli im
mobili di proprietà privata la cui acquisi
zione è indispensabile per assicurare l'orga-
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nica attuazione degli interventi previsti nei 
programmi; 

e) le opere infrastrutturali per lo smal
timento e la depurazione delle acque, il con
solidamento delle grotte, delle chiese rupe
stri e dei viadotti esistenti; 

d) gli interventi di risanamento archi
tettonico e floristico da attuarsi sempre in 
accordo con le caratteristiche ambientali; 

e) i servizi primari, i percorsi pedonali 
per l'accesso agli habitat e alle zone panora
miche; 

/) la previsione delle spese necessarie 
per gli interventi e dei relativi finanziamenti. 

2. Il primo programma biennale deve es
sere approvato dal consiglio comunale entro 
novanta giorni dall'approvazione definitiva 
del piano generale e successivamente a sca
denza biennale. 

3. I successivi programmi biennali con
terranno inoltre una relazione sullo stato 
di attuazione degli interventi previsti nei 
precedenti. 

4. Le relazioni sullo stato di attuazione 
dei programmi biennali sono trasmesse da 
ciascun comune alle competenti commis
sioni regionali. 

Art. 5. 

1. Gli interventi previsti nei programmi 
biennali sono attuati nell'ambito del proprio 
territorio: 

a) dai comuni di Gravina in Puglia, Al-
tamura, Santeramo in Colle, Matera, Laterza, 
Castellaneta, Palagianello, Massafra, Motto-
la, Grottole, Crispiano e Grottaglie, di con
certo con le sovrintendenze archeologiche e 
per i beni ambientali, architettonici, artisti
ci e storici di Puglia e di Basilicata; 

b) dai proprietari singoli o associati. 
e) da imprese, anche cooperative, e lo

ro consorzi. 

2. II comune può affidare in concessione 
la realizzazione degli interventi previsti nei 
programmi biennali, pre\da stipula di appo-
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sita convenzione, ad imprese, anche coope
rative, e loro consorzi, che risultino in pos
sesso di caratteristiche imprenditoriali e fi
nanziarie. 

3. Le convenzioni debbono comunque pre
vedere l'approvazione da parte del comune 
dei progetti e delle eventuali varianti agli 
stessi, nonché i più ampi poteri direttivi, 
ispettivi e di controllo da parte dell'ammi
nistrazione concedente in ogni fase dei la
vori. 

4. Per la realizzazione dei servizi socio
economici, preminentemente di interesse 
culturale e turistico, di cui al comma 2 del
l'articolo 3, previsti nei programmi bien
nali, a fini di valorizzazione produttiva delle 
« gravine », il comune può stipulare, inoltre, 
apposite convenzioni con enti pubblici eco
nomici nonché aziende ed enti speciali isti
tuiti ai sensi dell'articolo 32 del testo unico 
approvato con regio decreto 20 settembre 
1934, n. 2011. 

Art 6. 

1. Per l'attuazione dei programmi bien
nali per gli anni 1987-1990 è assegnato alla 
regione Puglia e alla regione Basilicata, sul
la base delle previsioni del piano, un contri
buto di 130 miliardi di lire, di cui 40 mi
liardi per ciascuno degli anni 1987 e 1988 
e 25 miliardi per ciascuno degli anni 1989 e 
1990. 

2. Ciascuna regione, sulla base della pre
visione del piano e dei programmi biennali, 
ripartisce tra le province e i comuni i quat
tro quinti dei finanziamenti messi a disposi
zione con la presente legge, per finanziare 
direttamente il piano e i programmi. 

3. Il restante quinto dei finanziamenti re
sta a disposizione delle regioni per l'assegna
zione dei contributi in conto capitale ai sog
getti attuatori dei programmi di cui all'ar
ticolo 5, comma 1, lettere b) e e). 

4. Ciascun comune può chiedere alla re
gione di appartenenza l'accredito, in tutto o 
in parte, dei fondi di cui al comma prece
dente in caso di mancanza o parziale richie
sta da parte degli aventi diritto ai sensi 
dell'articolo 5, commi 2, 3 e 4. 
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5. È costituito presso ciascun comune 
un fondo globale specificatamente destina
to alle finalità di cui all'articolo 1, nel quale 
confluiscono le risorse finanziarie acquisite. 
L'amministrazione del fondo spetta a cia
scuna provincia o comune, che provvederà 
ad aprire apposita contabilità speciale presso 
le rispettive sezioni di tesoreria provinciale 
dello Stato di Bari, di Taranto e di Matera. 

6. All'onere di 130 miliardi di lire deri
vante dall'attuazione della presente legge ne
gli anni 1987, 1988, 1989 e 1990 si provvede 
mediante corrispondente riduzione dello 
stanziamento iscritto al capitolo n. 9001 dello 
stato di previsione del Ministero del tesoro 
per l'anno finnaziario 1987, all'uopo parzial
mente utilizzando l'accantonamento di cui 
alla voce « Interventi per la tutela ambien
tale ». 

Art. 7. 

1. Ciascun comune di cui all'articolo 1 
provvede: 

a) all'acquisizione, anche a trattativa 
privata, previo parere di congruità dell'Uf
ficio tecnico erariale, di aree ed immobili 
di proprietà privata ai sensi dell'articolo 4, 
comma 1, lettera b); 

b) alla realizzazione diretta degli inter
venti indicati all'articolo 4; 

e) all'affidamento in concessione degli 
interventi ai sensi dell'articolo 5, commi 2, 
3 e 4; 

d) alla manutenzione degli immobili, 
dei servizi e delle infrastrutture di cui al
l'articolo 4, comma 1; 

e) alla assunzione di personale per la 
custodia e la funzionalità dei servizi; 

/) alla istruttoria delle domande di as
segnazione dei contributi regionali di cui 
all'articolo 8; 

g) alla realizzazione, ove non delegata 
ad altri soggetti attuatori, delle opere pro
grammate. 

2. Nell'ambito delle risorse finanziarie 
disponibili, le province e i comuni possono 
impiegare importi non superiori al cinque 
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per cento delle somme assegnate per l'affida
mento di studi, ricerche, piani e progetti 
necessari alle finalità della presente legge. 

Art. 8. 

1. Sono assistiti da contributi in conto 
capitale nella misura del cento per cento 
della spesa ritenuta ammissibile dalla regio
ne competente, comprensiva delle spese ge
nerali e tecniche, gli interventi realizzati ai 
sensi dell'articolo 5 dai proprietari nel pie
no rispetto del piano di cui all'articolo 2 e 
dei programmi biennali di cui all'articolo 3. 

2. Il contributo viene erogato dalla re
gione competente per stati di avanzamento 
dei lavori nel limite dell'ottanta per cento. 
Il restante venti per cento sarà erogato dopo 
l'approvazione da parte del comune degli 
atti di collaudo tecnico-amministrativo delle 
opere realizzate. 

3. La concessione del contributo è subor
dinata alla stipula di una convenzione, ov
vero alla sottoscrizione di un atto unilatera
le d'obbligo, con cui i proprietari, tra l'al
tro, si impegnano: 

a) a rispettare scrupolosamente le pre
scrizioni relative alle caratteristiche dell'in
tervento; 

b) ad assicurare la manutenzione degli 
immobili per un periodo non inferiore a die
ci anni a partire dalla data di ultimazione 
dell'intervento. 

Art. 9. 

1. La presente legge entra in vigore il 
giorno successivo a quello della sua pubbli
cazione nella Gazzetta Ufficiale della Repub
blica italiana. 
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COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 24 OTTOBRE 1986 

Modificazioni all'articolo 81 della Costituzione 

ONOREVOLI SENATORI. — Il problema della 
spesa pubblica e di una gestione equilibrata 
dell 'economia è al centro dell 'attenzione po
litica in tutt i i Paesi democratici. La dilata
zione dei bilanci statali, unita negli anni '70 
e nei primi anni '80 a forti tensioni inflatti-
ve, spinge anzi a r imettere in discussione i 
limiti di compatibil i tà dei regimi misti in 
economia, propri delle at tuali democrazie, i 
ruoli rispettivi del pubblico e del privato, le 
relazioni e le reciproche autonomie tra Stato 
e società civile. Le correnti favorevoli a una 
privatizzazione spinta dell 'economia sono 
uno degli effetti più vistosi del fenomeno. 

In questo contesto, il caso italiano si pone 
in termini di assoluta anomalia, con un'esa
sperazione tale delle dimensioni e della qua
lità stessa dei problemi, da far temere uno 
stravolgimento irreversibile del modello co
stituzionale di economia mista. Le dimensio
ni del debito pubblico, il costo e i vincoli che 

esso impone alla politica economica e finan
ziaria dello Stato e al Paese, costituiscono un 
problema centrale dal punto di vista econo
mico, politico e istituzionale. 

L'anomalia italiana 

Le stime Ocse del valore del debito pubbli
co netto in percentuale del prodotto interno 
lordo per i maggiori Paesi industrializzati 
denunciano lo straordinario pr imato negati
vo dell 'Italia. Le stime vanno infatti dal 19,3 
per cento della Francia (dati 1986) al 31,4 
per cento degli Stati Uniti, fino all'ecceziona
le 51,2 per cento della Gran Bretagna (cfr. 
tabella 1). Valori certamente critici e tutta
via lontanissimi da quelli italiani che, secon
do i dati e le st ime più recenti della Banca 
d'Italia, vanno dal 96,6 per cento del 1985 al 
103,7 per cento del 1986. 

TIPOGRAFIA DEL SENATO (2050) (Bilancio dello Stato - Costituzione della Repubblica) 
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TABELLA 1 

DEBITO PUBBLICO 
(% sul PIL) 

PAESE 1985 1986 

USA 29,3 31,4 
Giappone 27,6 27,5 
Germania 23,3 23,2 
Francia ' 17,3 19,3 
Gran Bretagna 49,9 51,2 
Canada 36,8 40,9 
Italia (*) 99,6 103,7 

(*) Banca d'Italia. 

In valori assoluti, la situazione italiana è 
illustrata nella tabella 2 che riporta la scala
ta del debito pubblico nell'ultimo ventennio: 
dai 14 mila miliardi (in lire correnti) del 

1965, anno in cui è entrata in vigore la legge 
di riforma del bilancio, si passa ai 769 mila 
miliardi stimati dalla Banca d'Italia per il 
1986. 

TABELLA 2 

ANNO Consistenza del debito 
pubblico (1) 

1965 . 
1966 , 
1967 . 
1968 . 
1969. 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 

(miliardi di lire correnti) 

14.030 
16.992 
18.639 
21.385 
23.992 
27.786 
34.185 
42.809 
52.483 
63.848 
82.996 

101.651 
123.685 
157.466 
189.439 
226.798 
281.178 
359.157 
453.439 
560.200 (2) 
681.703(2) 
769.620 (3) 

(1) Da «L'indebitamento pubblico in Italia», Camera dei deputati, 1984. 
(2) Relazione del Governatore della Banca d'Italia, maggio 1986. 
(3) St ima della Banca d'Italia, ottobre 1986. 
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La tabella 3 riporta invece il «peso» del 
debito pubblico sul bilancio dello Stato. So
no indicati, per ciascun anno, sia il valore 
del servizio del debito (interessi), sia quello 
del rimborso del capitale. 

Quest'ultimo dato viene tradizionalmente 
trascurato ed è qui messo in evidenza per
chè, se è vero che solo gli interessi vanno 
classificati come costo, anche la restituzione 
di quote di capitali avuti in prestito crea 
vincoli economico-finanziari. Lo Stato è co

stretto a cercare nuovi capitali per rimborsa
re i vecchi, inserendosi nel mercato finanzia
rio e distraendo così, anche per questa via, 
risorse da altri impieghi. 

Basta osservare, in tabella 3, il «totale in 
bilancio dello Stato» per avere una chiara 
idea delle somme ingenti e, almeno per ora, 
crescenti anche in termini reali che lo Stato 
è costretto a ricercare ogni anno sul mercato 
finanziario per interessi e per rimborso del 
capitale. 

TABELLA 3 

ANNO Servizio del 
debito (interessi) 

Rimborso del 
capitale 

Totale in bilancio 
dello Stato 

(miliardi di lire correnti) 

1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 

1981 

1982 

1983 

1984 

1985 

1986 

1987 

301 
328 
349 
437 
519 
642 
746 
908 

1.131 
1.310 
1.740 
3.238 
5.650 
8.522 
12.723 

cp 15.584 
cs 15.599 
cp 21.313 
cs 20.560 
cp 33.334 
cs 34.042 
cp 43.863 
cs 43.891 
cp 54.216 
cs 54.131 
cp 66.025 
cs 65.479 
cp 70.991 
cs 71.008 
cp 71.272 (*) 
cs 71.416 

cp 
cs 
cp 
cs 
cp 
cs 
cp 
cs 
cp 
cs 
cp 
cs 
cp 
cs 
cp 
cs 

250 
466 
423 
147 
696 
479 
318 
426 
796 
961 

1.796 
1.644 
1.173 
2.805 
12.704 
13.553 
13.761 
11.875 
11.315 
26.333 
26.348 
19.014 
19.016 
50.948 
50.960 
33.124 
33.126 
46.012 
46.035 
22.452 
22.477 

cp 
cs 
cp 
cs 
cp 
cs 
cp 
cs 
cp 
cs 
cp 
cs 
cp 
cs 
cp 
cs 

551 
794 
772 
584 

1.215 
1.121 
1.064 
1.334 
1.927 
2.271 
3.536 
4.882 
6.823 
11.327 
25.427 
29.137 
29.360 
33.188 
31.875 
59.667 
60.390 
62.877 
62.907 
105.164 
105.091 
99.149 
98.605 
117.003 
117.043 
93.694 
93.893 

(*) Valori indicati nei disegni di legge finanziaria e di bilancio presentati alla Camera il 
30 settembre 1986. 
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Qualunque sia il giudizio dei tecnici sugli 
effetti del debito pubblico, è certo che nella 
situazione italiana è riscontrabile una devia
zione strutturale dalle regole del buongover
no, con l'introduzione di un elemento strut
turale di disordine. La rigidità imposta al 
bilancio dal debito pubblico prefigura una 
situazione di sostanziale non governo. 

Una prassi incostituzionale 

Autorevoli studiosi denunciano il distacco 
crescente della realtà italiana dalla costitu
zione economica, con il rischio di una spinta 
dell'economia «verso i confini estremi del 
modello» e il superamento dei «punti critici 
globali» di esso, vale a dire i principi diretti
vi del sistema e le sue regole di buon funzio
namento (vedi, in particolare, le analisi del 
«Gruppo di Milano» del professor Gianfranco 
Miglio e soprattutto lo studio «Il modello 
economico della democrazia sociale e la Co
stituzione della Repubblica italiana» del pro
fessor Giovanni Bognetti, Verso una nuova 
Costituzione, tomo primo, pp. 133 e sgg., 
Giuffrè Editore, Milano, 1983). 

La tesi non sembra facilmente contestabi
le, né sul versante del carattere misto della 
nostra costituzione economica, che implica 
un appropriato rapporto di equilibrio tra 
pubblico e privato, né sul versante della 
gravità e della anticostituzionalità del ricor
so sistematico a politiche di smodato deficit 
spending. 

Se fosse stato rispettato il complesso delle 
norme costituzionali in materia, non si sa
rebbe verificato il fenomeno di cui discu
tiamo. 

La costituzione economica, nella sua for
mulazione letterale, risente del tempo in cui 
venne elaborata. Non è pensabile infatti che 
i costituenti potessero prevedere la comples
sità e i problemi propri di un'economia mi
sta ad alto tasso di industrializzazione. Il 
testo dell'articolo 81 è un sintomo chiaro di 
questa inadeguatezza. I costituenti, tuttavia, 
previdero taluni pericoli e ad essi posero 
degli argini normativi. 

In particolare l'articolo 81, che disciplina 
la materia del bilancio e delle leggi di eroga

zione di spesa, costituisce un cardine del 
meccanismo di controllo della spesa pubbli
ca, in combinazione con le disposizioni del
l'articolo 100 sulla Corte dei conti. Malgrado 
ponga un limite non rigido all'espansione del 
bilancio statale, l'articolo 81 si ispira a una 
ratio di tipo liberale e non è azzardato soste
nere che incorpori un indirizzo tendenziale 
di pareggio di bilancio. «Ma se anche si 
dovesse ritenere — osserva il professor Bo
gnetti (op. cit., pp. 179-180) — che l'ideale 
del pareggio non s'è incorporato nell'articolo 
81, non si potrebbe negare che l'articolo 
contiene perlomeno un'implicita presa di po
sizione contro politiche di spesa comportan
ti, in situazioni di non assoluta emergenza, 
deficit di bilancio» assai rilevanti. «Un'inter
pretazione dell'articolo che ne alleggerisca la 
probabile originaria portata "liberale" non 
potrebbe, senza ripudiare addirittura l'inten
to di fondo dei suoi autori, rinunciare a 
chiedere almeno politiche di deficit spending 
particolarmente sorvegliate e "moderate"». 
L'articolo 81 sarebbe, in sostanza, un pila
stro d'ispirazione liberale posto all'interno 
del nuovo e più complesso sistema misto 
dell'economia, per assicurarne l'ordinato 
buongoverno. 

Se dunque con una simile norma, e con il 
complesso delle disposizioni costituzionali in 
materia economica, si è determinata una 
così grave situazione di squilibrio, vuol dire 
che il potere politico ha operato negli anni 
una sistematica violazione della costituzione 
economica. Com'è potuto avvenire? 

77 teorema del deficit 

Dal punto di vista tecnico, è stato inventa
to una sorta di «teorema del deficit», basato 
su un meccanismo di aggiramento dell'arti
colo 81 assai semplice, quasi banale. Si è 
cioè deciso e praticato che il denaro chiesto 
in prestito ai cittadini tramite emissione di 
titoli — il ricorso al mercato finanziario — 
fosse da considerare un'entrata alla stessa 
stregua di quelle tributarie e, dunque, costi
tuzionalmente idonea a rispettare l'articolo 
81. 

Si capisce che in tal modo non c'è limite al 
deficit di bilancio e al debito pubblico. Per 
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ciascun esercizio finanziario, la spesa può 
superare l'entrata di un valore grande a 
piacere: è sufficiente ricorrere al mercato 
finanziario dello stesso importo, garantendo 
interessi sufficientemente elevati e competi
tivi. 

È quel che è effettivamente accaduto, co
me dimostra la tabella 4. In essa sono ripor
tati, a partire dal 1965, per ciascun esercizio 
finanziario, i valori delle entrate finali, delle 
spese complessive e del ricorso al mercato. 
Le cifre in miliardi sono quelle contenute nei 
bilanci di previsione. Si è scelto come anno 
iniziale il 1965 perchè prima non esisteva 
una legge di bilancio, ma tante leggi quanti 
erano i ministeri. Con la riforma del 1964 fu 
cambiata tale procedura e, a partire dall'an
no successivo, venne presentata e approvata 
ogni anno una sola legge di bilancio. 

Com'è noto, le entrate finali sono costituite 
dai titoli I, II e III delle entrate (rispettiva
mente entrate tributarie, extra-tributarie, 
alienazione beni patrimoniali) ed escludono 
il titolo IV (accensione di prestiti). Le entrate 
finali costituiscono le entrate proprie dello 
Stato e non comprendono quindi l'indebita
mento. 

Le spese complessive rappresentano invece 
il totale delle spese che per qualsiasi motivo 
siano iscritte a bilancio. La differenza tra le 
spese e le entrate finali costituisce il disa
vanzo annuale di bilancio, cioè quanto lo 
Stato è costretto a chiedere in prestito per 
equilibrare il suo bilancio. 

Si è scelto di evidenziare la differenza tra 
spese complessive e entrate finali, pur sapen
do che tra le prime sono compresi anche i 
rimborsi di prestiti, cioè il rimborso di quote 
di capitali (non interessi) avuti in prestito in 
anni precedenti. Questa parte in effetti non 
contribuisce a creare nuovo debito, ma costi
tuisce comunque un vincolo finanziario note
vole. Il rimborso di prestiti precedenti, infat
ti, non costituirebbe un peso solo nell'ipotesi 
di trovare qualcuno disposto a prestare allo 
Stato una somma equivalente a tasso d'inte
resse reale nullo. 

Nell'ultima colonna della tabella è riporta
to il ricorso al mercato, come valore assoluto 
in miliardi di lire correnti e come percentua
le rispetto al corrispondente valore delle 

entrate finali. Per semplificare la lettura, le 
cifre sono arrotondate ai miliardi di lire e 
non riportano i valori inferiori; è questo il 
motivo per cui in taluni casi la cifra indicata 
può scostarsi di un'unità dalla somma alge
brica delle prime due colonne. 

A partire dall'esercizio 1980, per ogni co
lonna sono riportati i valori di competenza 
(cp) e di cassa (cs) così come introdotto dalla 
riforma del 1979. Sempre a partire dal 1980, 
fu introdotta anche la legge finanziaria che 
fissa, tra l'altro, il livello massimo del ricor
so al mercato. Esso costituisce il limite nu
merico comunque non superabile; il valore 
indicato in legge finanziaria è generalmente 
identico alle cifre indicate nella legge di 
bilancio; in alcuni casi può essere legger
mente superiore. 

Per ragioni di omogeneità con gli anni 
precedenti, nella colonna «ricorso al merca
to» sono stati sempre inseriti i valori riporta
ti dalla legge di bilancio. 

La tabella 4 mostra dunque l'evoluzione 
del ricorso al mercato finanziario. Ogni an
no, poiché le spese sono superiori alle entra
te, lo Stato si è dovuto indebitare verso il 
sistema bancario e i cittadini per la cifra 
indicata, che passa dai 740 miliardi del 1965 
ai 222 mila miliardi del 1986. Anche tenendo 
conto dell'inflazione, si può calcolare che il 
ricorso al mercato nel 1986 è 33 volte più 
elevato di quello del 1965. 

Negli ultimi anni, per non dover riconosce
re la consistenza reale dei deficit, si è preferi
to non citare più questo dato ma di pubbli
cizzarne un altro: il cosiddetto fabbisogno 
del settore statale, che è numericamente in
feriore (quindi meglio gestibile all'esterno), 
di incerta quantificazione (quindi di control
lo più difficile) e non è sottoposto a votazio
ne parlamentare. 

Se analizziamo il rapporto percentuale tra 
ricorso al mercato ed entrate finali (cioè 
proprie dello Stato), possiamo identificare 
tre periodi: 

1965-1971: valore inferiore al 20 per 
cento; 

1972-1978: valore inferiore al 50 per cen
to (ma superiore al 20); 

1979-1987: valore superiore al 50 per 
cento. 
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TABELLA 4 

EVOLUZIONE DEL RICORSO AL MERCATO FINANZIARIO 

DATI PREVISIONALI DI COMPETENZA — LEGGE FINANZIARIA (A PARTIRE DAL 1979) 

E LEGGE DI BILANCIO 

(in miliardi correnti) 

ANNO Entrate finali 
(A) 

Spese 
complessive 

(B) 

Ricorso al mercato 

(B-A) B _ A 1 0 0 
A 

6.606 
7.115 
7.784 
8.805 
9.711 

10.924 
12.136 
13.313 
15.419 
16.980 
22.161 
26.014 
35.701 
49.833 
63.600 

cp 77.478 
cs 77.247 
cp 108.706 
cs 107.101 
cp 145.906 
cs 149.907 
cp 178.322 
cs 174.311 
cp 199.999 
cs 195.918 
cp 211.859 
cs 207.675 
cp 239.146 
cs 236.529 
cp 260.194 
cs 257.131 (*) 

7.347 
8.013 
8.950 
8.826 

11.418 
12.825 
14.013 
16.482 
20.338 
24.661 
30.373 
38.071 
47.083 
64.443 

119.395 
cp 150.248 
cs 151.385 
cp 189.606 
cs 175.669 
cp 235.366 
cs 234.233 
cp 273.227 
cs 274.867 
cp 345.896 
cs 349.111 
cp 390.576 
cs 394.540 
cp 448.780 
cs 459.179 
cp 428.913 
cs 433.342 

cp 
cs 
cp 
cs 
cp 
cs 
cp 
cs 
cp 
cs 
cp 
cs 
cp 
cs 
cp 
cs 

740 
897 

1.165 
1.171 
1.707 
1.901 
1.877 
3.169 
4.918 
7.680 
8.212 

12.057 
11.382 
14.609 
55.795 
72.770 
74.137 
80.900 
68.567 
89.459 
84.325 
90.904 

100.555 
145.897 
153.193 
178.716 
186.865 
209.635 
222.649 
168.719 
176.211 

11,2 
12,6 
14,9 
13,3 
17,5 
17,4 
15,4 
23,8 
31,8 
45,2 
37,0 
46,3 
31,8 
29,3 
87,7 
93,9 
95.9 
74,4 
64,0 
61,3 
56,2 
50,9 
57,6 
72,9 
78,1 
84,3 
89,9 
87,6 
94,1 
64,8 
68,5 

(*) Valori indicati nei disegni di legge finanziaria e di bilancio presentati alla Camera il 
30 settembre 1986. I valori del ricorso al mercato scontano la possibilità (articolo 1, comma 
2) di ulteriore emissione di titoli per sostituire quelli in scadenza a breve termine con altri a 
medio e lungo termine e per l 'eventuale rimborso di debiti esteri. 

1965. 
1966. 
1967. 
1968, 
1969. 
1970, 
1971 
1972, 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 

1980 

1981 

1982 

1983 

1984 

1985 

1986 

1987 
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A partire dal 1984, la percentuale è dell'or
dine del 70-80 per cento e sfiora nel 1986 il 
100 per cento. 

Dal punto di vista politico, l'aggiramento 
dell'articolo 81 della Costituzione, mediante 
interpretazioni ad hoc e soprattutto prassi 
disinvolte, ha instaurato un abnorme sistema 
di ricerca del consenso politico attraverso 
l'espansione della spesa pubblica e, in defini
tiva, il debito pubblico. Caduto il valore 
della norma, è venuta meno la trasparenza 
dell'azione di governo e si è dilatata la con
trattazione di finanziamenti, «trasferimenti», 
agevolazioni, privilegi con gruppi d'interesse, 
corporazioni, categorie. Si è praticato altresì 
il facile metodo di rendere espliciti i vantag
gi immediati della spartizione delle pubbli
che risorse ma di occultarne i costi, scarican
doli attraverso l'indebitamento sul futuro. 

«Una partita di giro — scrive il prof. Gian
franco Miglio (Verso una nuova costituzione, 
cit., p. 63) — che, inizialmente, secondo la 
logica comprensibile dello "Stato sociale", 
avrebbe dovuto privilegiare determinate ca
tegorie, penalizzandone altre più fortunate: 
ma che, crescendo a dismisura, ha finito per 
beneficiare (apparentemente) un po' tutti e 
con l'impoverire (realmente!) tutto il Paese, e 
cioè i cittadini stessi senza distinzione». Se, 
da un lato, gli imprenditori non sono stati 
svantaggiati da questa prassi, avendo la cer
tezza di alti profitti e, nelle congiunture 
sfavorevoli, di trasferimenti assistenziali; 
«sull'altro versante, il cittadino consumatore 
si trova preso fra le ganasce di una tenaglia: 
deve sopportare gli aspetti negativi, ad un 
tempo, dell'economia "di mercato" e di quel
la "collettiva"». 

E solo un esempio della vasta letteratura 
che analizza, in Italia e all'estero, la degene
razione dello Stato di diritto in Stato assi
stenziale e corporativo. Basterebbe citare per 
tutti, in anni in cui il fenomeno non si era 
ancora manifestato, le martellanti polemiche 
di Ernesto Rossi contro le bardature corpo
rative dello Stato, i «padroni del vapore», il 
malgoverno e gli sperperi del pubblico dena
ro. Oppure l'appassionata polemica costitu
zionalista di Giuseppe Maranini; o, ancor 
prima, le analisi di Gaetano Mosca e di 
Vilfredo Pareto. Sarebbe imprudente e cultu

ralmente riprovevole ridurre questa variega
ta corrente critica sotto l'etichetta di un 
bieco reazionarismo o, come si suol dire 
oggi, di «reaganismo» selvaggio. 

La Costituzione materiale economica 

Nelle date che segnano l'espansione del 
debito pubblico è possibile identificare le 
tappe del progressivo prevalere di una costi
tuzione materiale economica contro i princi
pi e le regole procedurali stabilite dalla Co
stituzione. 

Com'è noto, la prassi legislativa si è orien
tata fin dall'inizio — confortata anche dal
l'autorevole opinione espressa nella relazione 
Paratore-Petrilli del 1948 — verso un'inter
pretazione restrittiva dell'articolo 81, tale 
cioè da limitare l'obbligo costituzionale della 
copertura solo alle spese incidenti sul bilan
cio già approvato o almeno presentato alle 
Camere. 

L'argomento tuttavia è rimasto controver
so ed è stato ripetutamente sollevato in am
bito parlamentare con interpretazioni con
trastanti. Una enunciazione rigorosa della 
tesi estensiva si trova nel documento elabo
rato nel 1955-56 dal presidente della Com
missione finanze della Camera, Castelli Avo-
lio. Ma questo orientamento non ha trovato 
mai riscontro nella pratica legislativa. 

Lo scontro decisivo tra le due tesi avviene 
all'inizio degli anni '60 con i lavori del primo 
comitato interparlamentare di studio sull'ar
ticolo 81 (Camera dei deputati-Senato della 
Repubblica, Relazione del comitato di studio 
delle norme di applicazione del quarto comma 
dell'articolo 81 della Costituzione, Roma, 
1961). Contro la tesi d'ispirazione libe-
ral-conservatrice, secondo la quale l'articolo 
81 imporrebbe l'obbligo del pareggio di bi
lancio, prevale un'impostazione di tipo ke-
ynesiano sostenuta da Ugo La Malfa e dai 
socialisti. 

Secondo questa tesi, il pareggio è solo una 
delle possibili forme di equilibrio ed è solo 
di questo che si occupa l'articolo 81. Un 
bilancio può essere in equilibrio anche se in 
disavanzo, purché il disavanzo sia correlato 
alla capacità produttiva del Paese. Se indi-
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rizzato a stimolare l'uso di risorse produttive 
inutilizzate in presenza di solide riserve va
lutarie che evitino deterioramenti nei rap
porti di scambio con l'estero, il deficit serve 
ad accrescere la ricchezza nazionale e quindi 
ad «arricchire» il Tesoro. 

Tuttavia la relazione finale del comitato, 
pur rifacendosi alla tesi secondo cui l'obbligo 
della copertura sarebbe limitato alle spese 
incidenti sul bilancio già approvato o presen
tato, riconosce la gravità del problema rela
tivo alle spese future, come problema di 
«tutela dell'equilibrio finanziario del bilan
cio in genere, inteso nella sua continuità nel 
tempo». Ma si limita a ricomprendere il 
problema nell'ambito di un «obbligo di legge 
ordinaria», da attuarsi mediante «un perfe
zionamento dei Regolamenti parlamentari e 
delle norme di contabilità generale». 

«Una soluzione in un certo senso di com
promesso — ha scritto il professor Valerio 
Onida (Le leggi di spesa nella Costituzione, 
Milano, 1969, pp. 45-46) — difficilmente so
stenibile in diritto; poiché, posta l'interpreta
zione limitativa data al disposto costituzio
nale, il problema della copertura delle spese 
future non poteva che prospettarsi come 
semplice problema di opportunità politica; 
né sarebbe facile scorgere il fondamento di 
una più rigorosa disciplina dettata con nor
me di legge ordinaria o con norme regola
mentari, non apparendo possibile che le pri
me pongano vincoli, privi di fondamento 
costituzionale, non derogabili dal legislatore; 
potendosi fondatamente dubitare, quanto al
le seconde, della legittimità di limitazioni 
regolamentari, prive di qualsiasi fondamento 
costituzionale, incidenti sul contenuto delle 
leggi o dei progetti di legge». 

Pochi anni dopo, nell'estate del 1965, Ugo 
La Malfa, come presidente della Commissio
ne bilancio della Camera, dà «per acquisito» 
nella prassi della Commissione «il principio 
per il quale i vincoli dell'articolo 81 sono 
riferiti solo all'esercizio finanziario in corso e 
non anche a quelli a venire» (U. La Malfa, 
Problemi di competenza, di struttura e di orga
nizzazione della Commissione bilancio, nota 
dattiloscritta del 15 giugno 1965, pp. 6-7). 

Ragioni di opportunità politica inducevano 
evidentemente a un'interpretazione poco 

lungimirante del dettato costituzionale. Pro
babilmente Ugo La Malfa sarebbe inorridito 
di fronte all'uso che di certe interpretazioni 
è stato successivamente fatto. 

La situazione infatti è ormai patologica: le 
spese correnti divengono un freno allo svi
luppo, in quanto il loro finanziamento entra 
in conflitto con quello degli investimenti, 
ribaltando l'impostazione keynesiana che in
tendeva il deficit come finanziamento in di
savanzo di spese in conto capitale. 

In verità, come osserva il professor Anto
nio Martino, «la crescita enorme della spesa 
pubblica non ha avuto luogo come conse
guenza intenzionale e prevista di una politi
ca, di una decisione in tal senso. Al contra
rio, l'esplosione della spesa si è verificata 
malgrado che negli ultimi anni tutti i governi 
abbiano messo il controllo della spesa al 
primo posto nella scala di priorità politiche» 
(Fisco: anarchia o legalità costituzionale?, 
CREA, Roma 1986, pag. 16). 

La proposta di emendamento costituzionale 

Indipendentemente dal merito della spesa, 
su cui le opinioni possono essere assai diver
se, non v'è dubbio che il metodo, vale a dire 
il meccanismo di determinazione della spe
sa, va rivisto radicalmente. 

La barriera implicita nell'articolo 81 è sta
ta prima aggirata e poi travolta, utilizzando 
interessate letture costituzionali. Un dettato 
generico è destinato a rimanere senza effetti. 
Se dunque si vuole che l'articolo 81 venga 
rispettato, occorre integrarlo ed esplicitarlo, 
in riferimento al ricorso al mercato finanzia
rio. Vanno inserite disposizioni precise che 
impediscano di lasciare aperto un tale rubi
netto o, quanto meno, ne regolino la portata. 
In sintesi, vanno create condizioni che neu
tralizzino la spirale perversa del deficit. 

«La delicatezza eccezionale della materia 
impone (...) che le quote di massima espan
sione della spesa pubblica (...) siano stabilite 
espressamente, nella loro precisa entità 
quantitativa, nel testo della Costituzione. De
ve darsi nella Costituzione, apertis verbis, la 
"concretizzazione" specifica dei princìpi: co
sicché le "quote" siano annunciate solenne-
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mente al pubblico come incontrovertibili 
componenti del sistema costituzionale e alla 
Corte, garante della Costituzione, sia solo 
chiesto di farsene vindice oggettiva e impar
ziale nei confronti delle azioni devianti dello 
Stato» (G. Bognetti, op. cit., p. 279). 

La presente proposta di modifica costitu
zionale è composta di due articoli: il primo 
agisce direttamente sull'articolo 81, il secon
do prevede un periodo transitorio di cinque 
anni. 

L'impostazione adottata all'articolo 1 pre
vede che il bilancio sia di norma in pareggio, 
senza ricorrere al mercato finanziario, cioè 
che le entrate (escluso l'indebitamento) siano 
pari alle uscite. Il ricorso al mercato è consi
derato straordinario e sottoposto quindi a un 
vincolo preciso. 

Si prevede cioè che — salva la deliberazio
ne dello stato di guerra — il livello massimo 
del ricorso al mercato finanziario non debba 
superare il 10 per cento delle entrate finali. 

È parso opportuno rapportare il ricorso al 
mercato alle entrate finali (e non, ad esem
pio, al Pil o alla spesa), sia per ragioni di 
omogeneità, poiché entrambe le grandezze 
sono per lo Stato delle entrate; sia perchè 
appare ragionevole legare e misurare il livel

lo di indebitamento sul mercato con quello 
delle «risorse proprie» dello Stato. 

La disposizione che qui s'introduce è da 
preferire a vincoli di altra natura, ad esem
pio solo sulle spese o solo sulle entrate. Pur 
impedendo, infatti, un indebitamento illimi
tato, essa lascia liberi Governo e Parlamento 
nella scelta del modo di agire: sulla spesa 
mediante «tagli» o sulle entrate con l'au
mento del carico fiscale o su entrambi. 

Il legame introdotto tra ricorso al mercato 
e entrate finali appare opportuno anche da 
un altro punto di vista: poiché la pressione 
fiscale, per i meccanismi di ricerca del con
senso caratteristici delle attuali democrazie, 
non può essere aumentata illimitatamente, si 
garantisce che deficit e debito vengano effica
cemente contenuti. Come insegna l'esperien
za, il caso inverso — vale a dire, un legame 
tra ricorso al mercato e spesa — avrebbe 
effetti deleteri. 

Per quanto riguarda la quantificazione del 
vincolo imposto, il valore del 10 per cento 
può essere sottoposto a discussione, come 
d'altronde qualsiasi scelta. Tuttavia è stato 
scelto valutando anche la situazione degli 
altri Paesi negli ultimi vent'anni, come è 
illustrato nella tabella 5. 

TABELLA 5 

RAPPORTO RICORSO AL MERCATO/ENTRATE PROPRIE (*) 
(valori percentuali) 

PAESE 
ANNI 

1965 1970 ('61-70) 1975 1980 (71-'80) 1985 

Danimarca - 5 , 7 
Germania 1,6 
Francia - 1 , 8 
Gran Bretagna 6,0 
Olanda 2,1 
Eur 8 (**) 3,4 
USA 

5 
0,5 
2,3 
6,1 
1,8 
0,2 
1,5 

(-3,9) 
(-1.0) 
(-1.0) 

(1,7) 
(2,0) 
(1,4) 

2,9 
13,1 
5,3 

11,5 
4,2 

13,3 
19,1 

6,2 
6,8 
0,4 
9,3 
7,8 
8,4 

14,4 

(-1,8) 
(4,8) 

(-0,7) 
(8,1) 
(1,9) 
(7,3) 

5,1 
2,3 
6,3 
7,7 

10,8 
10,7 
29,0 

(*) Valori ottenuti mediante elaborazioni di dati contenuti nella «Rassegna economica 
annuale 1985-1986», a cura della Commissione delle Comunità europee. 

(**) Dato aggregato dei Paesi aderenti alla Cee nel 1965. 
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Le situazioni di Paesi diversi non sono 
meccanicamente comparabili, soprattutto as
sumendo un unico parametro. Tuttavia risul
ta evidente dalla tabella che il valore del 10 
per cento (nel rapporto tra ricorso al merca
to ed entrate proprie) ha assicurato stabil
mente ai Paesi industrializzati un sufficiente 
margine di manovra finanziaria, a parte 
qualche isolato sfondamento. 

L'eccezione è rappresentata nell'ultimo de
cennio dagli Stati Uniti, in cui il ricorso al 
mercato sfiora oggi il 30 per cento delle 
entrate finali. Ma è anche vero che il proble
ma del pareggio del bilancio occupa da molti 
anni in USA il centro dello scontro politico. 

Nell'ultimo decennio, infatti, si è sviluppa
ta negli USA un'efficace campagna per intro
durre un emendamento anti-deficit nella Co
stituzione. L'obiettivo è stato mancato per 
poco: prima perchè l'emendamento è stato 
fatto proprio solo da 31 Stati, sui 35 richie
sti; poi perchè lo stesso è stato approvato, 
nel 1982, da una maggioranza parlamentare 
non sufficientemente qualificata. 

Più di recente, nel 1985, il Congresso ame
ricano ha approvato la legge Gramm-Ru-
dman, che impone un programma di rientro 
accelerato dal deficit stabilendo per ciascun 
esercizio finanziario tetti massimi da non 
superare. Nel caso di decisioni non congrue 
del Congresso, la Gramm-Rudman prevede 
meccanismi automatici di tagli generalizzati 
delle spese affidati all'Ufficio di bilancio. 
Malgrado un iter tormentato dinanzi alla 
Corte suprema, questa legge è un classico 
esempio del pragmatismo e della decisione 
con cui vengono affrontati negli Stati Uniti 
problemi di grande rilievo del governo de
mocratico. 

L'esempio tuttavia non appare applicabile 
al caso italiano, non solo per la diversa confi
gurazione delle istituzioni preposte al gover
no della spesa pubblica (fra l'altro, non esi
ste in Italia il corrispondente dell'ufficio di 
bilancio americano); ma soprattutto perchè 
un obbligo di riduzione del deficit imposto 
con legge ordinaria potrebbe essere neutra
lizzato in sede di approvazione della legge 
finanziaria e di bilancio. 

Per sottoporre a controllo reale deficit e 
debito pubblico, occorrono dunque norme 
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rinforzate e, quindi, di carattere costituzio
nale che non possono, per loro natura, essere 
eluse da leggi ordinarie. 

La tabella 5 indica dunque che, per il 
rapporto ricorso al mercato/entrate, il valore 
indicato nell'articolo 1 è realistico ed auspi
cabile per un Paese che voglia mantenere 
sotto controllo la spesa pubblica. L'urgenza 
di rientrare con provvedimenti adeguati in 
una situazione di normalità emerge anche da 
un confronto tra i dati della tabella 5 e i 
corrispondenti valori per l'Italia indicati in 
tabella 4 (ultima colonna). L'anomalia del 
caso italiano risulta in maniera clamorosa. 

Questioni di revisione costituzionale 

È ora opportuno chiarire alcuni aspetti del 
disegno di legge costituzionale nei suoi ri
flessi di carattere più strettamente tecnico-
giuridico. 

Sotto il profilo ora accennato, il presuppo
sto del disegno di legge è che, per raggiunge
re l'obiettivo di impedire un'elusìone dei 
princìpi in qualche modo già insiti nel testo 
dell'attuale articolo 81 della Costituzione e, 
in particolare, per impedire che tale elusione 
si verifichi anche e specialmente (sebbene 
non soltanto) a causa di un indiscriminato 
ricorso al mercato finanziario, è necessario 
approvare una legge che segua il procedi
mento previsto dall'articolo 138 della Costi
tuzione. 

Appunto il riferimento all'articolo 138 del
la Costituzione permette una prima precisa
zione: ove venga seguito il procedimento di 
tale norma, è del tutto irrilevante chiedersi 
se la legge che ne deriva sia da considerare 
(o qualificare) come «legge di revisione» o 
invece «altra legge costituzionale». Ciò può 
affermarsi con sufficiente certezza per le 
seguenti ragioni: a) perchè la stragrande 
maggioranza della dottrina esclude vi sia 
una qualche differenza qualitativa — di na
tura e di valore giuridici — tra i due casi: la 
distinzione ha quindi un significato mera
mente descrittivo; b) perchè una legge costi
tuzionale, anche se non lo dichiara espressa
mente, può produrre l'abrogazione, la modi
fica o la deroga di norme costituzionali pur-
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che non violi i limiti di forma e di sostanza 
validi per ogni legge ex articolo 138; e) per
chè la nostra Costituzione, a differenza di 
altre, non esige che le sue revisioni si risol
vano in una specifica modifica o sostituzione 
del testo e nel testo della Costituzione stessa; 
d) perchè ogni legge costituzionale, anche se 
apparentemente si limita ad attuare specifi
che previsioni della Costituzione, o a «costi-
tuzionalizzare» discipline prima non costi na
zionalizzate, tuttavia è sempre in qualche 
modo una legge di «revisione» della Costitu
zione e delle precedenti leggi costituzionali, 
dato che le sue disposizioni comunque «fan
no sistema» con tutte le altre di pari valore 
gerarchico, cosicché la nuova legge costitu
zionale finisce sempre con l'incidere sul si
gnificato e la portata delle varie ed effettive 
«norme» desumibili dal sistema stesso; e) 
perchè, infine, almeno finora, le varie «leggi 
costituzionali», indipendentemente dall'e
spresso contenuto delle loro «disposizioni» 
(ed indipendentemente dal fatto che queste 
si presentassero come di revisione addirittu
ra testuale) si sono semre autoqualificate 
puramente e semplicemente come «leggi co
stituzionali ». 

Ciò premesso, prima di tutto è irrilevante 
chiedersi se il disegno di legge costituzionale 
che si propone, nell'aggiungere due commi 
al testo dell'attuale articolo 81, sia da consi
derare di «revisione» nel senso stretto del 
termine, od invece sia soltanto (da un punto 
di vista descrittivo) di «integrazione»: in 
effetti il disegno di legge è insieme — e 
validamente può esserlo — una cosa e l'altra. 
Solo ragioni di opportunità (anche se di par
ticolare rilievo) consigliano che il disegno di 
legge prescriva espressamente l'inserzione, a 
completamento del testo dell'attuale articolo 
81, delle due disposizioni che l'articolo 1 del 
disegno di legge appositamente prevede. 

Il fatto che il disegno di legge stabilisca 
espressamente l'inserzione nel testo della 
Costituzione delle due disposizioni dell'arti
colo 1 (cosa che, ripeto, avrebbe anche potu
to non fare, come è avvenuto per esempio 
nel caso della legge costituzionale n. 1 del 
1953 che aggiunge alle competenze della 
Corte costituzionale ex articolo 134 — ma 

senza inscrivere niente in tale testo — quella 
riguardante il giudizio di ammissibilità del 
referendum abrogativo) risponde quindi ad 
esigenze di opportunità inerenti alla comple
tezza nella «lettura» delle varie disposizioni 
normative concernenti la materia dell'artico
lo 81: tali ragioni di opportunità, però, ov
viamente non escludono che il disegno di 
legge costituzionale contenga altre disposi
zioni (specificamente, il suo articolo 2) per le 
quali non è necessaria né opportuna una loro 
inserzione nel testo della Costituzione, pur 
mantenendo esse il valore ed il livello gerar
chico di disposizioni di «legge costituziona
le». 

La diversa scelta tra il caso dell'articolo 1 
(inserito nel testo) e quello dell'articolo 2 
(non inserito nel testo) si giustifica anche per 
la diversa natura dei due articoli: il primo 
contiene due disposizioni del tutto stabili e 
destinate a valere senza alcun termine. Il 
secondo articolo, invece, almeno per quanto 
riguarda il suo primo comma, contiene una 
disposizione sostanzialmente transitoria, e 
che per di più si limita a facoltizzare il 
legislatore a graduare progressivamente 
quanto è stabilito nell'articolo 1: per tali 
ragioni l'articolo 2 non viene inserito nel 
testo della Costituzione, ma resta a far parte 
soltanto del formalmente distinto atto legi
slativo nel quale si auspica che si concretizzi 
la proposta legge costituzionale. 

Una soluzione del tipo di quella suddetta 
non sembra suscettibile di critiche: non solo 
per la sottolineata irrilevanza della distinzio
ne tra leggi «di revisione» ed «altre leggi 
costituzionali», ma anche per gli esempi che 
il legislatore costituzionale ha precedente
mente offerto al riguardo. Tipico, sotto il 
profilo ora detto, è il caso della legge costitu
zionale 22 novembre 1967, n. 2; essa da un 
lato dispone l'inserzione di talune sue dispo
sizioni nel testo della Costituzione, ma dal
l'altro lato contiene molte altre disposizioni 
che restano proprie della legge citata: tra 
queste — ed è significativo — vi è anche una 
disposizione (quella del primo comma del
l'articolo 6), la cui natura è chiaramente 
transitoria e che, anche per tale ragione, 
resta tra quelle non inserite nel testo. 
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Le garanzie 

Quanto finora accennato serve a chiarire 
gli aspetti più strettamente «formali» che 
spiegano e giustificano il modo col quale si è 
ritenuto di redigere il testo del presente 
disegno di legge costituzionale. Restano da 
chiarire alcuni aspetti relativi al contenuto 
delle disposizioni in esso contenute. Il signi
ficato del primo comma dell'articolo 1 è 
abbastanza evidente: con esso si è voluto 
stabilire un limite percentuale — ma assolu
to e permanente nel suo valore giuridico — 
quanto alla possibilità del ricorso al mercato 
finanziario rapportato alle entrate finali pre
viste dall'annuale legge di bilancio preventi
vo. Il limite in questione è, ovviamente, di 
livello costituzionale: sorgeva allora il pro
blema di concepire un meccanismo di garan
zia capace di assicurare il rispetto di tale 
limite da parte di qualsiasi legge ordinaria, 
ivi compresa la legge «finanziaria» che è pur 
essa una legge meramente ordinaria (non 
prevista né autorizzata da norme di rango 
costituzionale). 

Il suddetto meccanismo di garanzia dove
va essere sufficientemente semplice ed effica
ce. Requisiti del genere non sembrano offerti 
dal normale controllo di costituzionalità, sia 
perchè esso sarebbe necessariamente intem
pestivo, sia perchè è pressocchè inconcepibi
le immaginare un qualche soggetto che, se
condo il sistema attuale, possa considerarsi 
legittimato a provocare, in via «incidentale» 
o in via «diretta», il giudizio della Corte 
costituzionale su leggi sospettate di violare il 
limite concernente il ricorso al mercato fi
nanziario. 

Si è anche scartata la possibilità (pur da 
altre parti prospettata) di abilitare al diretto 
ricorso di costituzionalità — contro le leggi 
suddette — la Corte dei conti. Anche in tal 
caso infatti il meccanismo sarebbe del tutto 
intempestivo se riguardante leggi già entrate 
in vigore ed efficaci. Sarebbe, d'altra parte, 
del tutto anomalo se riguardante leggi già 
approvate nell'identico testo ma non ancora 
entrate in vigore: a) anomalo perchè bisogne
rebbe prevedere sicuri meccanismi per cui la 
Corte dei conti debba e possa esaminare ogni 

legge approvata dal Parlamento, sia pure 
sotto il profilo del limite relativo al mercato 
finanziario; b) anomalo perchè prevederebbe 
una forma del tutto eccezionale di ricorso 
diretto alla Corte costituzionale tale da mo
dificare profondamente le competenze, e spe
cialmente il funzionamento, di tale Corte; 
e) anomalo infine perchè nel momento in cui 
il disegno di legge sulla Presidenza del Con
siglio intende sottrarre alla Corte dei conti la 
— comunque — molto discussa possibilità di 
sollevare davanti alla Corte costituzionale 
questioni di costituzionalità contro decreti 
legislativi delegati e decreti-legge (questioni 
che riguardano specialmente il rispetto del
l'attuale articolo 81 della Costituzione), in 
quello stesso momento si abiliterebbe la Cor
te dei conti ad un ricorso diretto e preventi
vo contro vere e proprie leggi parlamentari. 

Per quanto riguarda l'ipotesi di un mecca
nismo di garanzia centrato sulla Corte dei 
conti, si può osservare infine che, sia pure 
ove avesse per oggetto leggi parlamentari già 
definitivamente approvate ma non ancora 
entrate in vigore, esso sarebbe tale da favori
re gravi «conflitti» quanto meno «politici», 
da un lato tra la volontà del Parlamento già 
espressa e definita e, dall'altro lato, le deci
sioni della Corte dei conti nonché — in defi
nitiva — anche quelle della Corte costituzio
nale. 

Il meccanismo di garanzia che si propone, 
allora, ha la presunzione di evitare gli osta
coli, i difetti, gli inconvenienti prima accen
nati. Esso fa leva su due punti qualificanti. 
Prima di tutto, bloccare un semplice disegno 
di legge quando è ancora puramente tale e 
non ha potuto impegnare la volontà, la re
sponsabilità ed il prestigio del Parlamento. 
In secondo luogo, affidare il controllo ad un 
organo che è istituzionalmente il più adatto 
ad incidere sull'iter legislativo e specialmen
te sul suo momento iniziale; e che, inoltre, 
ha un fondamentale ruolo di garanzia sia per 
la particolarità del suo procedimento di ele
zione, sia per la natura della posizione e 
delle funzioni proprie di tale organo non solo 
all'interno del Parlamento ma anche al di 
fuori di esso ed al più alto livello costituzio
nale. L'organo in questione è perciò indivi
duato nel Presidente di ciascuna Assemblea: 
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esso appare il più indicato a decidere sul-
l'improcedibilità — per contrasto con le di
sposizioni aggiunte all'articolo 81 della Co
stituzione — di ciò che ancora è nulla più 
che un mero disegno di legge. 

In definitiva il meccanismo proposto, da 
un lato offre il massimo di tempestività ed 
efficacia, e dall'altro evita (od attenua al 
massimo) l'eventualità di conflitti «politici», 
del tipo prima accennato, perchè il controllo 
avviene sotto l'usbergo dell'alta posizione di 
responsabilità e di garanzia propria del Pre
sidente d'Assemblea. 

Occorrono, ora, alcuni chiarimenti sul si
gnificato e la natura dell'articolo 2 del dise
gno di legge in questione. Si è detto trattarsi 
di una norma sostanzialmente transitoria: 
infatti essa vale solo per i quattro anni suc
cessivi all'entrata in vigore della legge costi
tuzionale corrispondente al presente disegno. 
La finalità del suo primo comma è quella di 
soddisfare le ragioni di opportunità le quali 
consigliano di prevedere un meccanismo ten
dente ad evitare l'impatto improvviso e trau
matico col rigoroso limite massimo previsto 
dall'articolo 1 : deve cioè esserci la possibilità 
di diminuire progressivamente e gradual
mente la percentuale del ricorso al mercato 
finanziario affrontando nel suddetto periodo 
i vari problemi politici, economici, tecnici e 
contabili corrispondenti. 

La suddetta disposizione transitoria, però, 
è stata studiata in modo da evitare due 
opposti inconvenienti. Il primo inconvenien
te: quello di stabilire le percentuali progres
sive dei quattro anni nello stesso testo della 
disposizione costituzionale. Ciò avrebbe im
plicato da un lato un assoluto irrigidimento 
delle tappe di adeguamento escludendo la 
possibilità di commisurarle alla particolarità 
delle situazioni e della evoluzione politico-
economica. Inoltre si è pensato che la diretta 
indicazione delle suddette percentuali mal si 
adattasse alla tipologia di una norma che, 
sia pur transitoria, è comunque di livello 
costituzionale. 

Il secondo ed opposto inconveniente: affi
dando il compito di stabilire il progressivo e 
transitorio adeguamento alle comuni leggi 
ordinarie si sarebbe corso il rischio di rende
re del tutto inoperante, almeno per quattro 

anni, il fondamentale precetto costituzionale 
stabilito nel primo comma dell'articolo 1. 
Inoltre, il legislatore ordinario avrebbe potu
to provocare una situazione sempre più in
controllabile a fronte della quale, alla sca
denza del quarto anno, sarebbe stato politi
camente facile mettere in forse il manteni
mento del precetto stabile di cui al primo 
comma dell'articolo 1 del presente disegno 
di legge costituzionale. 

Si è cercato, dunque, di trovare una solu
zione che evitasse i due suddetti opposti 
inconvenienti. Prima di tutto: il prevedere 
un adeguamento progressivo non è demanda
to, ma solo consentito alla (specifica) legge 
ordinaria. Ciò significa che la piena e rigida 
efficacia del limite di cui all'articolo 1 non è 
di per se stessa sospesa per quattro anni e 
che, se la legge ordinaria non interviene a 
prevedere direttamente la suddetta gradua
zione, il limite è immediatamente e piena
mente efficace, ivi compreso il suo meccani
smo di garanzia. In termini più brutali, il 
legislatore ordinario non deve, ma soltanto 
può, intervenire a graduare la misura del 
limite: se non interviene, peggio per lui, 
perchè il limite assoluto è pienamente ed 
immediatamente efficace. In secondo luogo: 
la facoltà di prevedere la graduazione qua
driennale è riconosciuta solo ad una apposita 
legge a ciò specificamente destinata. Ciò 
esclude la possibilità che la facoltà in que
stione sia direttamente o indirettamente uti
lizzata da una qualsiasi altra legge ordinaria. 
Inoltre, proprio perchè il precetto dell'artico
lo 2 si riferisce ad una apposita e specifica 
legge, tale legge, pur approvata col procedi
mento ordinario, è tale da assumere la posi
zione propria delle cosiddette «norme inter
poste», di quelle norme legislative, cioè, che 
pur non essendo di livello costituzionale, 
norme costituzionali vogliono comunque che 
siano osservate dagli altri atti legislativi di 
livello ordinario. L'apposita legge di cui si è 
detto diventa, quindi, «parametro» nel giudi
zio di conformità costituzionale, essendo 
configurabile l'ipotesi di ciò che viene chia
mata «incostituzionalità indiretta». Il risul
tato è che, se si approva l'apposita legge, i 
limiti percentuali in essa specificamente ed 
espressamente fissati vincolano qualsiasi al-
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tro caso o tipo di legge ordinaria, garantendo 
un progressivo avvicinamento al limite defi
nito e permanente ed impedendo l'elusione 
di tale obiettivo. 

Per concludere, proprio perchè la suddetta 
«apposita» legge si configura come «norma 
interposta», quanto al rispetto dei limiti in 
essa progressivamente previsti deve valere 
utt,.meccanismo di garanzia capace di evita
re, con efficacia e semplicità, eventuali casi 
di incostituzionalità indiretta. Tale meccani
smo di garanzia — per ragioni che sembrano 
ovvie — non può essere che identico a quello 
previsto a tutela del limite stabile e perma
nente sancito dal nuovo precetto costituzio
nale del primo comma dell'articolo 1 : ciò 
spiega quanto espressamente disposto nel 
secondo comma dell'articolo 2 del presente 
disegno di legge costituzionale. 

Un volano per le riforme 

La forza di un emendamento costituziona
le, con il suo richiamo perentorio alla gover
nabilità della spesa pubblica, può permette
re di risolvere la questione del debito pubbli
co in un quadro di democrazia avanzata ed 
effettiva. 

I limiti posti alla discrezionalità del potere 
politico di «disordinare» la costituzione eco
nomica sono giustificati dalla preoccupante 
esperienza degli ultimi anni; ma sono anche 
un modo di assicurare, attraverso la legge, 
reali poteri di controllo democratico ai citta
dini. L'ideologia assolutistico-giacobino-na-
poleonica ci ha abituato a riversare solo sul 
momento elettorale le esigenze e le garanzie 
di funzionalità democratica delle istituzioni. 
La storia recente dei regimi occidentali di
mostra invece la necessità di definire forme 
più penetranti e permanenti di controllo po
litico e giuridico. 

L'emendamento costituzionale, di cui al 
presente disegno di legge, non costituisce 
una norma-capestro nei confronti del Gover
no e del Parlamento, non viola le rispettive 
prerogative costituzionali, non sottrae alla 
maggioranza parlamentare il potere di deci
dere una determinata politica finanziaria, 
non soffoca la dialettica tra le diverse forze 
politiche. 
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Al contrario, precisando e quindi rendendo 
effettivi i principi e le regole procedurali 
stabilite dalla Costituzione, l'emendamento 
garantisce le condizioni di governabilità rea
le del sistema e assicura, in tal modo, l'effet
tivo confronto tra diverse politiche economi
che. 

E la situazione di oggi, con una spesa 
pubblica rigida e fuori controllo, in condizio
ni quindi di sostanziale non governo, che 
rende illusorio l'alternarsi di opzioni politi
che diverse al governo del Paese. 

Con l'attuale proposta si vogliono assicura
re le regole costituzionali del buongoverno, 
vale a dire un contesto giuridico trasparente 
in cui le differenti politiche possano scon
trarsi e alternarsi senza minacciare il disor
dine del sistema. 

L'emendamento costituzionale riafferma 
inoltre l'antica funzione del ricorso al merca
to finanziario, che è intervento di finanza 
straordinaria e che ha invece assunto carat
tere continuativo e di normalità. L'emenda
mento impone perciò la fuoruscita da una 
forma di perpetuazione dell'emergenza in 
economia. 

Più in generale, l'emendamento può essere 
la chiave di volta e il volano di un processo 
di riforma dello Stato. Da anni invocate da 
tutti, le riforme sembrano destinate a rima
nere sulla carta, a meno che non esista un 
obbligo, sia pure diluito in un congruo perio
do, di adeguamento a norme imperative del
la Costituzione. 

Ricondurre sotto controllo la spesa pubbli
ca, tagliando l'innaturale e anticostituzionale 
deficit di bilancio, implica infatti, al di là 
dell'astratta volontà politica, la necessità di 
procedere a riforme innovative non solo del
la spesa, ma di elementi significativi dell'ap
parato pubblico. Un compito che stimola, 
anzi esige, lo scontro tra le diverse tendenze 
politiche, che vorranno dare la loro impronta 
a questo processo di riforme. Può quindi 
rimettere in moto il meccanismo dell'alter
nativa, in riferimento a problemi di grande 
rilievo e in un quadro di correttezza costitu
zionale che è di garanzia a tutta l'opinione 
pubblica. 

Porre un obiettivo di buongoverno non 
vuol dire impegnarsi necessariamente in un 
safari neoconservatore. Vuol dire, al contra-
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rio, affrontare il problema della democrazia 
in modo adeguato alla novità e alla comples
sità dei problemi di oggi. La difesa della 
funzione di governo dall'assalto delle forze 
particolaristiche è un'esigenza primaria. Co
me pure la verifica della concreta funzionali
tà democratica delle istituzioni, al di là del
l'astratta presunzione di rappresentatività di 
esse, anche in riferimento al sistema di ga
ranzie che la Costituzione assicura ai cittadi
ni. «Controllo del rendimento democratico 
delle istituzioni», ha scritto in modo efficace 
Maranini (Storia del potere in Italia, Nuova 
Guaraldi Editrice, Firenze, 1983, p. 4). Sono 
concetti che ritroviamo, in altro contesto, nel 
premio Nobel 1986 per l'economia, James M. 
Buchanan. 

Non vogliamo entrare nel merito della 
controversia sulle tendenze alla privatizza
zione dell'economia e dei servizi. Riteniamo 
però che la formula mista sancita nella Co
stituzione sia un valore da difendere contro 
ogni elemento di squilibrio e di disordine; e 
che oggi sia necessario riprogettare ruolo e 
poteri dello Stato nei confronti dell'econo
mia e della società nel suo insieme. 

La domanda crescente dì privatizzazione, 
al di là delle possibili e interessate strumen
talizzazioni, esprime sul piano culturale l'in
cipiente pressione della società civile contro 

l'utilizzazione della spesa pubblica a suppor
to delle rendite politiche. Un fenomeno dun
que non univoco né cristallino, se è vero che 
sono numerosissime le componenti della so
cietà civile che utilizzano, direttamente o 
indirettamente, quelle rendite. Tuttavia sa
rebbe errato sottovalutare la domanda di 
cambiamento che esprime; anche perchè es
sa appare fondata su solide ed attuali elabo
razioni di correnti culturali finora trascurate 
ma che, negli scorsi decenni, hanno condotto 
una critica sistematica del «vizio storico» — 
assolutistico-giacobino-napoleonico — del 
nostro sistema giuridico e politico. Ad esse 
possiamo richiamarci ora che il Paese, supe
rata definitivamente la fase del post-fasci
smo, affronta i problemi complessi di una 
società matura con istituti giuridici non ap
propriati, incoerenti, in parte estranei e sotto 
molti aspetti non idonei, per usare espressio
ni tipiche di Maranini (op. cit., p. 7). 

Questa ambizione di riforma non nasce 
dal vagheggiamento di una sorta di giungla 
capitalistica, ma dall'esigenza di rafforzare 
lo stato di diritto, nell'accezione propria di 
uno Stato sottomesso al diritto. «Meno Sta
to, più diritto», appare formula più appro
priata e convincente dell'artificiosa con
trapposizione tra Stato e mercato, tra pub
blico e privato. 
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DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE 

Art. 1. 

1. Dopo il quarto comma dell'articolo 81 
della Costituzione, sono aggiunti i seguenti 
commi: 

«Per ciascun esercizio di bilancio, il livello 
massimo del ricorso al mercato finanziario 
non può comunque essere superiore al dieci 
per cento delle entrate finali previste dalla 
legge di bilancio annuale, salvo il caso in cui 
si applichi quanto previsto dall'articolo 78. 

Ogni disegno di legge che importi un supe
ramento del livello massimo stabilito dal 
precedente comma è dichiarato improcedibi
le dal Presidente della Camera alla quale è 
presentato». 

Art. 2. 

1. Per i primi quattro esercizi di bilancio 
successivi all'entrata in vigore della presente 
legge è consentito il progressivo adeguamen
to al livello massimo stabilito nel primo 
capoverso del precedente articolo 1, ove ciò 
sia espressamente previsto da un'apposita 
legge ordinaria. 

2. Ai disegni di legge che importino un 
superamento dei livelli massimi consentiti a 
norma del precedente comma 1 si applica il 
disposto del secondo capoverso dell'articolo 
1 della presente legge. 
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