
solo conto politicamente dell’esigenza di
avere pietà di quello che sta accadendo.
Se, magari, può riferire questa richiesta
della vicepresidente della Commissione af-
fari costituzionali anche al collega Reguz-
zoni, così poi vediamo se ci spiega se
dobbiamo essere ancora più buoni oppure
aspettare ancora che egli ci indichi e ci
guidi nel modo migliore di procedere nei
nostri lavori.

BENEDETTO DELLA VEDOVA. Chiedo
di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BENEDETTO DELLA VEDOVA. Signor
Presidente, escludendo che la Commis-
sione, e men che meno la Presidenza e il
vicepresidente della Commissione, abbiano
un atteggiamento dilatorio, è inutile che
rimandiamo la seduta di un quarto d’ora,
che poi diventa un’altra mezz’ora. Signor
Presidente, le ricordo che abbiamo già
cominciato, se non ricordo male – potrei
ricordare male – con un quarto d’ora di
ritardo rispetto al tempo stabilito, cioè
non alle 16,15, ma alle 16,30. Direi, quanto
meno, di rinviare la seduta alle 17, così,
forse, siamo sicuri che si arriva in Aula
con il testo.

ANGELO COMPAGNON. Chiedo di
parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ANGELO COMPAGNON. Signor Presi-
dente, avevamo ascoltato il presidente
Bruno che aveva chiesto di accorciare i
tempi, ritenendo un quarto d’ora più che
sufficiente. Penso che vi siano anche altre
motivazioni dietro questa ennesima richie-
sta di rinvio. Suggerirei, a questo punto,
che forse sarebbe opportuno che il prov-
vedimento tornasse definitivamente in
Commissione e si andasse lontani da que-
sto continuo atteggiamento (Applausi dei
deputati dei gruppi Unione di Centro per il
Terzo Polo e Partito Democratico), che
viene portato avanti sistematicamente ogni
qualvolta arriva un provvedimento appena

appena un po’ importante. Appena oltre le
ratifiche, ci troviamo da tanto tempo in
questa « melina » insostenibile.

Signor Presidente, non mi risponda
niente: so che lei è persona equilibrata e
sensibile, però, a questo punto, credo che
almeno la dignità del Parlamento e dei
parlamentari possa essere salvaguardata,
non continuando questa farsa.

MARCO GIOVANNI REGUZZONI.
Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARCO GIOVANNI REGUZZONI. Si-
gnor Presidente, mi rivolgo a lei perché
spieghi al collega Compagnon e anche al
collega Giachetti che la richiesta di una
dilazione dei tempi non è venuta dai
banchi della maggioranza, ma è venuta,
all’ultimo secondo utile, dai banchi del
Partito Democratico, iniziando in questo
modo la seduta con un modo di procedere
da cui noi, unico gruppo, ci siamo disso-
ciati.

Questo, ovviamente, ha delle conse-
guenze, perché è iniziata una fase di
dibattito all’interno della Commissione;
non è che abbia molto senso, adesso,
interromperla. Ritenevamo, invece, oppor-
tuno che l’Assemblea rispettasse i termini
e i tempi che l’Assemblea stessa si era
data, senza accedere alla richiesta che
veniva dai banchi del Partito Democratico.
La decisione di tutti i gruppi e della
Presidenza, nonostante il nostro parere, è
stata diversa. A questo punto, però, non
vengano tirate in ballo la Lega e le ragioni
della maggioranza.

ERMINIO ANGELO QUARTIANI.
Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ERMINIO ANGELO QUARTIANI. Si-
gnor Presidente, mi dispiace dover pren-
dere atto per la seconda volta nella gior-
nata odierna – bisognerebbe averne preso
atto anche in altri momenti, perché altre
volte è accaduto – che il capogruppo della
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Lega Nord interviene in spregio ad ogni
regolamento, ad ogni diritto e ad ogni
prerogativa di ciascun singolo parlamen-
tare di quest’Aula, della maggioranza
come dell’opposizione, di ciascun gruppo,
come della Commissione o come dei pre-
sidenti, che hanno chiesto di poter rive-
dere il testo.

MASSIMO POLLEDRI. A che titolo
parla ?

ERMINIO ANGELO QUARTIANI. Non
è certo, infatti, proposta del PD quella di
riunire il Comitato dei nove. Addirittura
adesso ho appreso che è l’intera Commis-
sione che sta valutando il testo del prov-
vedimento. Evidentemente non di dila-
zione si tratta. « Dilazione » non sta scritto
in nessun regolamento e in nessuna legge:
si tratta di un diritto, di una prerogativa
e di un dovere delle Commissioni e degli
organi parlamentari preposti alla prepa-
razione della discussione in Aula.

A questo riguardo ringrazio anche il
presidente Bruno e chi sta svolgendo que-
sto lavoro.

PRESIDENTE. Va bene, onorevole
Quartiani.

ERMINIO ANGELO QUARTIANI. Eh
no, signor Presidente ! Qui si tratta di
capire che, proprio in relazione a modi-
fiche proposte dalla maggioranza e dal
Governo, noi siamo qui ad aspettare di
capire quale sia il testo definitivo della
modifica dell’articolo 41 della Costitu-
zione, e non di uno stralcio qualsiasi di un
regolamento della Padania, che passa at-
traverso i fiumi, al di sopra o al di sotto
il Po !

PRESIDENTE. Mi sembra, dunque, che
vi sia una richiesta specifica da parte della
Commissione, in particolare da parte del
suo vicepresidente a nome di tutta la
Commissione e, pertanto, sospendo la se-
duta che riprenderà alle ore 17.

La seduta, sospesa alle 16,35, è ripresa
alle 17,05.

Seguito della discussione del disegno di
legge costituzionale: Modifiche agli ar-
ticoli 41, 45, 97 e 118, comma quarto,
della Costituzione (4144-A) e delle ab-
binate proposte di legge costituzionali:
Vignali ed altri; Beltrandi ed altri;
Mantini ed altri (A.C. 3039-3054-3967-
4328).

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca
la discussione del disegno di legge costi-
tuzionale: Modifiche agli articoli 41, 45, 97
e 118, comma quarto, della Costituzione; e
delle abbinate proposte di legge costitu-
zionali di iniziativa dei deputati: Vignali ed
altri; Beltrandi ed altri; Mantini ed altri.

Avverto che lo schema recante la ri-
partizione dei tempi è pubblicato in calce
al vigente calendario dei lavori dell’Assem-
blea (vedi calendario).

Ricordo che nella seduta del 26 set-
tembre 2011 si è conclusa la discussione
sulle linee generali e il relatore e il rap-
presentante del Governo hanno rinunciato
ad intervenire in sede di replica.

Avverto che la Commissione ha presen-
tato gli emendamenti 1.100 e 4.100, che
sono in distribuzione, unitamente ai su-
bemendamenti agli stessi riferiti.

Avverto inoltre che gli emendamenti
Cazzola 1.52 e 1.53 sono stati ritirati dal
presentatore.

(Esame degli articoli – A.C. 4144-A)

PRESIDENTE. Passiamo all’esame degli
articoli del disegno di legge, nel testo della
Commissione.

ROBERTO GIACHETTI. Chiedo di par-
lare per un richiamo al Regolamento.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROBERTO GIACHETTI. Signor Presi-
dente, mi riferisco al quinto comma del-
l’articolo 39 del Regolamento che attribui-
sce una particolarità ai disegni di legge
costituzionale e che riguarda i tempi as-
segnati ai singoli oratori che vengono au-
mentati rispetto a quelli normali.
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Signor Presidente, le pongo un quesito
al quale avrà modo di rispondermi magari
consultando il Presidente della Camera: la
ratio di questo articolo prevede che vi
siano dei tempi maggiori per gli interventi
degli oratori, proprio perché si tratta di un
disegno di legge costituzionale. Seguendo
questa logica, signor Presidente – non mi
riferisco alla parte già determinata in sede
di contingentamento per i gruppi – è
delineata in questo articolo un’evidente
possibilità per il Presidente, del tutto au-
tonoma e discrezionale, di aumentare il
tempo a disposizione dei gruppi. Le chie-
derei, per quanto riguarda la possibilità di
richiedere per prassi l’ampliamento di un
terzo dei tempi da parte di chi ha già
avuto il tempo contingentato, di poter
prendere in considerazione l’ipotesi che
questo tempo possa essere, per logica
rispetto alla ratio del medesimo articolo,
aumentato magari fino alla metà. Questo
quindi non pregiudica il contingentamento
che è fissato, ma interviene nella parte
aggiuntiva che è a discrezione del Presi-
dente e che per prassi c’è sempre stata, di
poter attribuire qualcosa in più nella parte
aggiuntiva dei tempi.

PRESIDENTE. Ovviamente riferirò al
Presidente della Camera la sua richiesta
ed è evidente che questo tema si porrà
quando i tempi saranno esauriti.

(Esame dell’articolo 1 – A.C. 4144-A)

PRESIDENTE. Passiamo all’esame del-
l’articolo 1 e delle proposte emendative ad
esso presentate (vedi l’allegato A – A.C.
4144-A).

Ha chiesto di parlare sul complesso
delle proposte emendative l’onorevole Lan-
zillotta. Ne ha facoltà.

LINDA LANZILLOTTA. Signor Presi-
dente, noi dei gruppi di Alleanza per
l’Italia e del Terzo Polo non siamo pre-
giudizialmente contrari – lo abbiamo
detto in sede di discussione sulle linee
generali – alla modifica dell’articolo 41
della Costituzione. Molto si è scritto sulla

cultura economica dei padri costituenti e
su questa norma, frutto di un compro-
messo culturale che ha orientato la parte
della Costituzione economica e che ha
dato una netta prevalenza, ponendo l’ac-
cento sulle libertà e sui diritti individuali,
sulle libertà associative e di espressione
del pensiero piuttosto che sulle libertà
economiche. Ovviamente ha prevalso in
quella sede una diffidenza sulla capacità
del mercato e della concorrenza a realiz-
zare quel processo di crescita che poi si
sarebbe realizzato invece nel corso degli
anni della ricostruzione economica. Tut-
tavia, sotto la spinta delle trasformazioni
economiche si è evoluto anche l’ordina-
mento nella materia della regolazione
delle attività di impresa e, sotto la spinta
dell’evoluzione della struttura della nostra
economia, si sono introdotte delle impor-
tanti disposizioni. Ricordo la legge del 10
ottobre 1990, n. 287, istitutiva dell’Auto-
rità garante della concorrenza e del mer-
cato, così come poi le norme dei Trattati
europei che hanno per relationem costitu-
zionalizzato quel principio.

Tuttavia, riteniamo che esplicitarlo in
Costituzione sia un fatto anche cultural-
mente importante che può riorientare la
nostra opinione pubblica, nonché l’azione
del legislatore. Quanto alla nostra dispo-
nibilità, credo che il testo che ci è stato
proposto sia un manifesto ideologico ca-
ratterizzato da una certa confusione men-
tale rispetto all’approdo effettivo di questa
revisione costituzionale. Ai sensi del nuovo
articolo 41, non è chiaro quale dovrebbe
essere, secondo il Governo, il proponente
e la maggioranza, il nuovo tipo di rela-
zione da costruire nel rapporto tra Stato
e mercato e l’introduzione di questa mo-
difica costituzionale è stata quella di
un’affermazione ideologica dell’assoluta li-
bertà di impresa. Il paradosso è che questa
affermazione proviene da un Governo che
non ha fatto nulla nel senso pro concor-
renziale e pro libertà di impresa. Ricordo
che due leggi annuali per la concorrenza
sono state bloccate, che nessuna iniziativa
di liberalizzazione è stata promossa e che
a tutto ciò non si è frapposto l’ostacolo
della Costituzione. Pertanto, che bisogno
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c’era di questa norma ? Forse sarebbe
stato meglio prima creare più libertà d’im-
presa, che è anche il presupposto di una
maggiore crescita. Tuttavia, andiamo
avanti su questo testo e oggi ci rendiamo
conto che, nel giro di pochi minuti e di
poche ore, è stato modificato molte volte.

Devo dire che l’approdo di questa re-
visione costituzionale è, da un certo punto
di vista, migliorativo, perché viene elimi-
nato quell’inciso tutto ideologico sulla to-
tale libertà delle iniziative e delle attività
economiche, ma, dall’altro lato, segnalo ai
colleghi che il testo che deriverà dalle
modifiche che il Comitato dei nove ha
accettato di inserire configura un approdo
assai più dirigista rispetto al testo attuale.
Infatti, dà alla legge un potere di inter-
vento e di orientamento dell’attività eco-
nomica assai più incisivo e pervasivo di
quello attuale.

Inoltre, le norme sulla concorrenza non
indicano questo strumento come quello
atto a promuovere l’apertura di mercati e
la libertà di accesso, ma esso è solo
finalizzato alla non formazione di mono-
poli, che è un aspetto solo marginale della
regolazione pro concorrenziale e non è
solo quello di cui oggi abbiamo bisogno. I
nostri emendamenti quindi vanno nella
direzione di correggere questa imposta-
zione, ma intervengono anche su un altro
aspetto, ossia sull’aspetto del rapporto tra
cittadino e pubblica amministrazione.
L’idea che tutta l’attività dell’amministra-
zione debba ritrarsi rispetto all’autonoma
autocertificazione delle imprese per l’avvio
e lo svolgimento di attività economiche
non solo non è desiderato dalle imprese,
che più volte hanno sottolineato il fatto
che ciò che serve è la certezza del diritto
e la certezza delle regole, ma è una
rinuncia dell’amministrazione a fornire
servizi efficienti, tempestivi, efficaci, vale a
dire ad essere un servizio attivo per l’eser-
cizio di una libera attività di impresa.

Con la prevalenza costituzionale del
principio del controllo successivo e del-
l’autocertificazione, rischiamo di paraliz-
zare le attività economiche perché le im-
prese, quando devono fare grandi investi-
menti, hanno bisogno di essere sicure che

l’amministrazione non interverrà ex post, a
meno che non si voglia creare un grande
mercato dei controlli successivi e quindi
fare di questo fonte di corruzione.

Abbiamo presentato un emendamento,
che mi auguro verrà valutato positiva-
mente, che vuole affermare il principio
che se si dà maggiore libertà e se si dà
maggiore responsabilità al cittadino e alle
imprese, allora occorre maggiore respon-
sabilità e maggiore severità nel rispetto
delle regole: le sanzioni devono essere
certe e quindi occorre costituzionalizzare
il divieto di condonare gli illeciti com-
messi, proprio in virtù della maggiore
libertà e della maggiore fiducia che l’am-
ministrazione attribuisce ai cittadini.

Ecco perché abbiamo presentato alcune
proposte emendative che entrano nel me-
rito e che si muovono nello spirito di una
maggiore libertà e di una Costituzione più
liberale; tuttavia, la libertà deve avere dei
contrappesi. Ci misureremo su tale
aspetto, per verificare se questo Governo,
al di là delle azioni, che sono tutte in
direzione opposta, condivide questa impo-
stazione o se vuole fare, anche a tale
riguardo, solo propaganda (Applausi dei
deputati del gruppo Misto-Alleanza per
l’Italia).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare
l’onorevole Ria. Ne ha facoltà.

LORENZO RIA. Signor Presidente, l’ar-
ticolo 1 del disegno di legge costituzionale
in esame rappresenta l’intenzione pura-
mente formale e, per certi aspetti, direi
anche propagandistica del Governo di mo-
dificare le regole poste a base dell’inizia-
tiva economica privata nel nostro Paese,
con l’obiettivo – ahimè, solo apparente –
di adeguare l’articolo 41 della Costituzione
al modello liberistico fondato sulla piena
concorrenza di mercato.

Da un lato, la modifica proposta vor-
rebbe inserirsi nel solco già tracciato dal-
l’Unione europea, che, in effetti, ci impone
politiche aderenti ai tre strumenti essen-
ziali previsti dai Trattati europei per la
creazione di un mercato unico: le quattro
libertà economiche, la creazione di un

Atti Parlamentari — 20 — Camera dei Deputati

XVI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 18 OTTOBRE 2011 — N. 537



mercato libero disciplinato in modo da
assicurare la concorrenza e il divieto di
aiuti statali alle imprese che possano fal-
sare la concorrenza fra di esse.

Secondo tale premessa, superato ormai,
sin dagli anni Novanta, il fenomeno del
cosiddetto Stato imprenditore mediante le
note politiche di privatizzazione e dismis-
sione delle imprese pubbliche, l’articolo 41
della Costituzione è stato finora reinter-
pretato in ossequio ai nuovi principi det-
tati dal processo d’integrazione europea.
Sottolineo, infatti, che la nostra Costitu-
zione possiede già quella meravigliosa ca-
ratteristica di adeguarsi agli sviluppi nor-
mativi, poiché è strutturata dai nostri
padri costituenti proprio secondo l’ottica
illuminata e, naturalmente, direi lungimi-
rante, dell’evoluzione dei tempi.

In base alla rilettura imposta dal rac-
cordo automatico della nostra Carta fon-
damentale ai principi comunitari, l’arti-
colo in questione – appunto, l’articolo 41
della Costituzione – è già, quindi, inteso
nel senso che l’iniziativa privata è libera
nel territorio italiano, qualunque sia la
nazionalità dell’impresa che la rivendica.

Il potere di disciplinare l’attività di
impresa si sposta, dunque, dal livello na-
zionale a quello comunitario; le limitazioni
dettate dall’utilità sociale vengono unifor-
mate e standardizzate alle regole comuni-
tarie poste a tutela dei lavoratori, dell’am-
biente e dei consumatori; infine, la pro-
grammazione economica deve essere
svolta non esclusivamente a sostegno delle
imprese nazionali e senza limitazioni delle
quattro libertà economiche.

Il terzo comma dell’articolo 41 della
Costituzione – che recita: « La legge de-
termina i programmi e i controlli oppor-
tuni perché l’attività economica pubblica e
privata possa essere indirizzata e coordi-
nata a fini sociali » – rappresentò in
Assemblea costituente un compromesso
tra le posizioni pianificatrici della sinistra
e quelle liberiste. Anche se ha il merito di
riservare solo alla legge la possibilità di
stabilire programmi e controlli, può ap-
parire in contrasto con una visione del-
l’iniziativa economica orientata al mer-
cato. Infatti, non si può pensare, anche per

il più convinto liberista, che l’iniziativa
economica possa essere esercitata a di-
spetto dei valori tutelati dal secondo
comma, cioè utilità sociale, sicurezza, li-
bertà e dignità umana.

La disposizione perciò risulterebbe in-
compatibile con la libertà di concorrenza
se non fosse che la stessa è già stata, di
fatto, abrogata dall’ingresso, nella nostra
Costituzione economica, di concetti come
la concorrenza e il mercato sempre per
quel meccanismo di adeguamento intrin-
seco ai principi comunitari di cui è dotata
la nostra Costituzione. Nulla quaestio,
dunque, nel caso in cui la proposta di
riforma costituzionale si fosse limitata a
riformulare il testo dell’articolo 41 in base
ai principi comunitari abrogando anche
formalmente il terzo comma.

Il nostro dissenso rispetto alle modifi-
che proposte sorge, invece, da quello che,
a mio avviso, si presenta come un abile
tentativo di eludere i reali problemi del
Paese, ancora più gravi a causa della
epocale crisi economica in atto. Finora,
infatti, il Governo non ha fatto altro che
affermare la prevalenza della politica sul
mercato, sottraendo spesso le imprese na-
zionali dalla concorrenza estera; la con-
traddizione che ne deriva rende ammissi-
bile un dubbio sulla genuinità dell’attuale
proposta di riforma dato che ciò di cui il
Governo deve convincerci oggi non è che
è disposto ad abrogare formalmente ciò
che è stato già abrogato di fatto ma che è
veramente intenzionato a rimuovere i vin-
coli dell’iniziativa economica. In sostanza,
piuttosto che pensare a generare dibattiti
sui limiti all’iniziativa economica privata,
bisognerebbe dimostrare un’effettiva vo-
lontà di rimuovere i veri vincoli che osta-
colano l’iniziativa economica, quelli fiscali
e legati al costo del lavoro innanzitutto,
quelli legati alla governance delle imprese,
rilanciando realmente privatizzazioni a li-
vello nazionale e locale e intraprendendo
misure di stimolo alla concorrenza. Infine,
occorre affrontare una volta per tutte il
problema della semplificazione dell’am-
biente istituzionale italiano; quest’ultimo,
come sappiamo, secondo i dati della Cor-
porazione finanziaria internazionale della
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Banca mondiale, è molto meno favorevole
di quello della Colombia e del Ghana ed è
poco più favorevole di quello dell’Egitto
all’iniziativa economica privata. Siamo sci-
volati dal settantaseiesimo all’ottantesimo
posto nella classifica complessiva e la
ragione non può essere cercata nell’arti-
colo 41 ma negli infernali meandri della
burocrazia, nella moltitudine di livelli de-
cisionali, tutti probabilmente giustificati
da qualche legge, che rendono l’avvio di
una attività in Italia, nel nostro Paese,
estremamente difficoltosa.

Su tali reali problemi la riforma del-
l’articolo 41 non avrà alcun effetto; ancora
una volta non si opera per il bene concreto
dell’economia ma per un bene propagan-
distico a tutto vantaggio dell’attuale coa-
lizione di Governo teso a segnare un
ulteriore colpo a vuoto del quale svento-
lare fieri il falso vessillo illudendoci di
operare riforme che in realtà non rifor-
mano un bel nulla e sprecando, per l’en-
nesima volta, preziose occasioni di svi-
luppo e di crescita per il Paese.

Quanto al contenuto dell’articolo 1 del
disegno di legge, non posso fare altro che
rilevarne la ridondanza: che senso ha, ad
esempio, rimarcare il divieto di contrasto
dell’iniziativa e dell’attività economica con
i principi fondamentali della Costituzione ?
Forse, finora, il secondo comma dell’arti-
colo 41 ammetteva il contrario ? Ed inoltre
mi soffermo sull’introduzione al primo
comma della seguente espressione: « È
permesso tutto ciò che non è espressa-
mente vietato dalla legge ». A parte
l’espressione infelice e quanto meno am-
pollosa della proposizione, stiamo di fatto
decostituzionalizzando le garanzie per l’at-
tività economica privata ?

In sostanza, invece di riconoscere la
fonte comunitaria di rango sopranazio-
nale, il Governo ci propone di portarle ad
una fonte di grado inferiore, qual è la
legge.

Ad ogni modo – e mi avvio a conclu-
dere – la riforma, seppure ridondante e
con risvolti pratici pressoché inesistenti,
potrebbe rappresentare un primo passo
verso la riforma di cui davvero ha bisogno
il Paese.

Non abbiamo condiviso il metodo (non
saremmo partiti dalla modifica della Co-
stituzione, ma dalla soluzione dei problemi
concreti), ciò nonostante, in funzione di un
tentativo di collaborazione e di una poli-
tica di dialogo abbiamo presentato le no-
stre proposte emendative.

Inoltre, dopo le reiterate dimostrazioni
di chiusura della maggioranza, l’ulteriore
offerta di collaborazione resta uno dei
punti cardine delle politiche dell’Unione di
Centro e anche della funzione politica che
siamo chiamati a svolgere in Parlamento.

Pertanto, signor Presidente, concludo
preannunziando il ritiro degli emenda-
menti soppressivi a mia firma presentati
in ordine agli articoli 1, 2 e 3 del disegno
di legge. Infatti, sebbene non sia stretta-
mente necessario intervenire su un testo
costituzionale che, di per sé, va ben oltre
il mero significato delle parole in esso
contenute, voglio interpretare tale inter-
vento come un segnale, come un inizio,
come la premessa teorica di una riforma
pratica di cui sentiamo veramente la ne-
cessità.

È con queste premesse, con il ritiro già
annunziato delle proposte emendative sop-
pressive, che ci disponiamo ulteriormente
al dialogo e auspichiamo che le proposte
emendative presentate dal gruppo del-
l’Unione di Centro possano trovare consi-
derazione e accoglimento da parte del-
l’Aula (Applausi dei deputati del gruppo
Unione di Centro per il Terzo Polo).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare
l’onorevole Borghesi. Ne ha facoltà.

ANTONIO BORGHESI. Signor Presi-
dente, come sempre, osservo con meravi-
glia che siamo in Aula a discutere di
modifiche alla Costituzione intanto che il
Paese sta bruciando, invece di discutere di
ciò che vi è o che si dovrebbe fare per
introdurre elementi di sviluppo. Uno svi-
luppo di cui il Governo e la maggioranza
parlano in continuazione, ma di cui an-
cora non hanno dato il segno, neppure in
termini di prospettive e di contenuti.

Continuate a rinviare perché non siete
d’accordo su cosa significhi sviluppo. Ma
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che qualcuno immagini che lo sviluppo o
la crescita del Paese dipendano da modi-
fiche alla Costituzione appare davvero sin-
golare.

Eppure, il Presidente del Consiglio
aveva più volte annunziato la modifica
dell’articolo 41, ritenendola una causa fi-
nanche della stagnazione economica del
nostro Paese e un ostacolo all’iniziativa del
Governo per il rilancio dello sviluppo. Mi
pare davvero impegnativa una dichiara-
zione di questo genere, poiché è ben
evidente che non dipendono da ciò le
condizioni di sviluppo, ma da interventi
che non intendete fare, di cui parlate, ma
senza la volontà politica di intervenire e,
di fatto, il Paese continua ad essere in una
situazione economica drammatica.

Guardiamo quotidianamente a ciò che
sta succedendo alla Grecia e il nostro
timore è che, tra un po’, la Grecia saremo
in realtà noi, e ci troveremo direttamente
coinvolti in un processo drammatico come
quello, a causa dei ritardi con i quali voi
affrontate o pensate di affrontare questa
situazione.

Ricordo che noi, soltanto con i tagli ai
costi della politica, abbiamo dato suggeri-
menti per il recupero di 15 miliardi di
euro. Proviamo a pensare, se questi 15
miliardi andassero a ridurre le tasse ai
lavoratori, alle famiglie e alle imprese, che
effetto immediato potrebbe esserci.

Ma voi i costi della politica non li volete
tagliare, le province le volete lasciare lì
nonostante tutto quello che costano, e le
auto blu, caro Ministro Brunetta – che ho
visto circolare prima in Aula – sono
sempre lì e non ne è stato ridotto l’uso
neppure di una. Come ha riconosciuto in
quella sua ricerca valgono quattro miliardi
di euro l’anno, ma più o meno sono
sempre lì e non si toccano: altro che
sviluppo !

Lo sviluppo deriverebbe per prima cosa
da questi interventi che non volete fare e,
quindi, dite che poi vi mancano i quattrini
per poter intervenire e per poter dare
realmente una prospettiva di crescita al
Paese. È evidente che la prima prospettiva

di crescita viene dal potere di acquisto
delle famiglie, un potere d’acquisto che
invece è continuamente taglieggiato.

Non solo: continuate, ad onta delle
dichiarazioni di principio, a mettere le
mani nelle tasche dei cittadini ed imponete
agli enti locali di metterle ulteriormente.
Proprio in questi giorni quasi tutte le
province – che dovrebbero essere abolite
perché sono foriere di costi pubblici –
stanno aumentando le tasse sulle assicu-
razioni e anche questo è un altro modo
per mettere le mani nelle tasche dei cit-
tadini.

Ben se ne stanno accorgendo le popo-
lazioni che vivono al nord del nostro Paese
e che avevano immaginato il federalismo
fiscale come strumento per abbassare loro
le tasse. Invece, quotidianamente, tra
nuove addizionali IRPEF (Applausi dei de-
putati del gruppo Italia dei Valori), nuovi
aumenti delle tasse sulla responsabilità
civile automobilistica e avanti così, le ta-
sche dei cittadini del nord, cari colleghi
della Lega, stanno rapidamente riducen-
dosi dei loro contenuti grazie al federali-
smo che non c’è (Commenti dei deputati del
gruppo Lega Nord Padania).

Quindi, non intervenite, mentre è evi-
dente che il primo motivo di sviluppo
nasce dalla crescita di domanda interna.
La nostra economia è stazionaria e si sono
ridotti fortemente i consumi, persino dei
beni di prima necessità, a dimostrazione
della gravità della situazione ed è evidente
che da lì si deve ripartire e non da altro.

Invece, noi in Aula parliamo dell’arti-
colo 41 della Costituzione, come se questo
servisse; e non si capisce bene quale sia
l’origine della fobia del Presidente del
Consiglio verso l’articolo 41 della Costitu-
zione, a parte la sua maniacale insoffe-
renza di tipo ossessivo-compulsivo verso
tutto ciò che fa intravedere dei limiti. Non
si capisce per quale motivo questo articolo
41, così com’è formulato oggi, possa osta-
colare l’azione del Governo e lo sviluppo
del Paese.

Senz’altro desta curiosità vedere ciò
che potrà essere intrapreso di così nuovo
quando questa modifica sarà portata a
termine. Peraltro, non vorrei che nessuno
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vi si nascondesse dietro, dimenticando che
sono richieste due deliberazioni da parte
della Camera e la maggioranza qualificata
per porre al riparo l’eventuale modifica da
eventuali referendum confermativi. Quindi,
spero che tutti abbiate ben in mente che,
senza l’opposizione, ciò che state facendo
rischia di essere cancellato domani da un
referendum confermativo.

Fate delle modifiche e ce n’è una che
mi incuriosisce davvero, oggetto ovvia-
mente delle nostre proposte emendative.
Mi riferisco alla previsione per cui « la
legge e i regolamenti disciplinano le atti-
vità economiche unicamente al fine di
impedire la formazione di monopoli pub-
blici e privati ».

PRESIDENTE. La prego di concludere.

ANTONIO BORGHESI. Concludo, si-
gnor Presidente. Va benissimo questo, ma
tutti dovremmo ricordare che una delle
prime leggi al tempo della Costituzione
americana fu proprio quella del contrasto
ai monopoli e qui il concetto di « unica-
mente » non si capisce. Sarebbe come dire
che gli unici interventi legislativi dovreb-
bero guardare al fatto se creano monopoli
o meno ?

A noi pare davvero limitativo dell’in-
tervento che un Parlamento serio e una
legislazione seria possano fare. Abbiamo
presentato una serie di emendamenti e vi
invitiamo a valutarli. Il più importante è
l’emendamento soppressivo: questo arti-
colo della Costituzione non ha bisogno di
essere cambiato, perché permette comun-
que alle imprese di operare in piena
libertà, in piena concorrenza e in un
regime di libero mercato (Applausi dei
deputati del gruppo Italia dei Valori).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare
l’onorevole Tassone. Ne ha facoltà.

MARIO TASSONE. Signor Presidente,
credo che i colleghi che mi hanno prece-
duto, in particolar modo l’onorevole Ria,
abbiano dato la dimensione del dibattito,
del confronto che vi è stato in Commis-
sione prima e che adesso si sta svolgendo
in quest’Aula.

Intanto, vorrei svolgere una riflessione
iniziale: è possibile che stiamo tentando di
riformare la Carta costituzionale attra-
verso provvedimenti che configurano una
situazione di « pezzetti e bocconi » ? Prima
la riforma dell’articolo 81 della Costitu-
zione, adesso dell’articolo 41 e degli arti-
coli 45, 97 e 118 della Costituzione, poi
anche un’altra riforma che è stata licen-
ziata da quest’Aula e che riguarda l’elet-
torato passivo dei giovani. Stiamo ten-
tando ovviamente di realizzare una ri-
forma senza avere un quadro e senza
avere una strategia di carattere istituzio-
nale, ordinamentale e, in questo caso, di
carattere anche economico.

Questa riforma dell’articolo 41, come
veniva ricordato dall’onorevole Ria, na-
sceva da un’esigenza posta in essere da
parte del Governo, quando si disse che
bisognava liberalizzare l’economia.

Certamente, è una maggioranza che sta
facendo i conti con gli appuntamenti falliti
della mancata liberalizzazione, con una
situazione economica che si aggrava sem-
pre di più, con il concentrarsi di situazioni
di potere all’interno dell’economia e dei
mercati che condizionano certamente la
libertà delle espressioni economiche e,
soprattutto, il raggiungimento di obiettivi a
fini sociali dell’economia stessa.

Quindi, c’è da capire se vi è oggi, in
questo momento, una riflessione forte tra
le scuole di pensiero, tra le scuole econo-
miche, per stabilire se dobbiamo dare
forza al libero mercato, se soltanto il
libero mercato è il supremo regolatore
della situazione politica e sociale, se ri-
solve i problemi della gente con delle
risposte esaustive e se questo provvedi-
mento riesce a raggiungere qualche obiet-
tivo. Io ritengo di no perché, quando si
pensa che vi è un condizionamento della
pubblica amministrazione, questa è una
parte di verità, ma ci sono dei riferimenti,
e soprattutto degli impedimenti, all’interno
del mercato, per il formarsi di poteri
economici e finanziari che condizionano il
mercato stesso e non vi fanno entrare
nessuno se non si hanno quelle caratteri-
stiche e non si possiede questo profilo.
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Questo lo diciamo anche con molta
chiarezza nell’emendamento di cui sono
il primo firmatario, l’emendamento Tas-
sone 1.14, quando parliamo certamente
delle funzioni che devono essere portate
avanti per una liberalizzazione vera, per
un accesso al mercato, nella legislazione
che riguarda lo Stato, le regioni e gli enti
locali. Ma parliamo anche di un adegua-
mento delle funzioni amministrative ai
vari livelli di Governo e delle autorità
indipendenti per organizzarle anche ai
fini di facilitare il buon funzionamento
del mercato. Molte volte sfugge certa-
mente qual è il ruolo delle autorità
indipendenti, come se fosse un qualcosa
che fuoriesce anche dal nostro circuito e
dal nostro orizzonte.

Quando parliamo di economia o di
bilancio, quando parliamo di spese o di
spesa pubblica sfuggono anche le regioni,
le autonomie locali, e questa certamente è
una visione parziale del Parlamento, che
non ci fa capire e non ci fa inquadrare il
contesto reale del problema.

Tuttavia, stiamo dibattendo da questa
mattina, in Commissione, su due o tre
questioni di fondo. Innanzitutto sulla fun-
zione sociale, perché questa funzione so-
ciale appare in alcuni testi e poi sparisce
nelle proposte emendative.

Quindi, poniamo l’attenzione su questo
aspetto: la funzione sociale non è un
opzione, non è un’ossessione, non è una
fissazione di nessuno. La funzione sociale
nasceva da una mediazione – così come è
stato ricordato – nell’Assemblea costi-
tuente tra forze di massa popolare, di
ispirazione cristiana e forze comuniste.

Fu una mediazione per dare senso e
significato all’uomo e alla sua dignità, alle
esigenze di evitare squilibri territoriali,
umani, ingiustizie ovviamente rispetto ai
bisogni delle persone. Tutto questo quadro
oggi è finito ? Valeva ieri, nel 1946, 1947,
1948, dopo il secondo conflitto bellico, e
oggi non c’è più questo tipo di esigenza ?
Io ritengo che oggi ci sia questa stessa
esigenza di assicurare alla politica del-
l’economia certamente la funzione sociale.

Ma questo, onorevoli colleghi, signor
Presidente, può avvenire se c’è il primato

della politica. Il fatto vero è che qui non
c’è il primato della politica, non c’è il
primato delle istituzioni e, quando certa-
mente andiamo ad un ragionamento a
volte contorto, confuso e non chiaro, ap-
pare evidente che ci sono dei poteri forti
all’interno dell’economia che sono equili-
bratori, non lo Stato come rappresentante
e, soprattutto, « tutelatore » degli interessi
generali dei cittadini. Ci sono pezzetti di
società e di strutture che condizionano la
vita economica e sociale all’interno del
nostro Paese.

Quindi, non è una piccola riforma.
Bisogna capire qual è il disegno, quale è la
prospettiva che noi dobbiamo inseguire e
che dobbiamo portare avanti. Ritengo che
uno sforzo si stia facendo, per carità. Ci
siamo trovati di fronte un testo che suo-
nava in questa maniera: l’iniziativa e l’at-
tività economica privata sono libere ed è
permesso tutto ciò che non è espressa-
mente vietato dalla legge. Ma come pos-
siamo pensare e immaginare che un as-
sunto di questo genere, che è semplice-
mente uno spot, che non so da quale
cervello è venuto fuori, possa essere rece-
pito in una norma fondamentale dello
Stato e, quindi, in un principio costituzio-
nale ?

Si sta cercando di evitarlo e di rimuo-
vere questo aspetto che certamente non è
accettabile. Come possiamo accettare,
come dicevo poc’anzi, la scomparsa del
riferimento alla funzione sociale e ai prin-
cipi fondamentali della Costituzione ? Vi è
al riguardo un nostro emendamento, sot-
toscritto da Mantini, da me, da Galletti, da
Compagnon e da altri colleghi. Ma certa-
mente c’è una sofferta azione che si sta
facendo per riconoscere non un contributo
emendativo, ma una politica che dobbiamo
fare.

Poi, vi è un’altra spinta ed un altro
contributo da parte del Governo, quando
si propone di evitare e cancellare quel-
l’assunto in cui si dice che è permesso
tutto quello che non è espressamente vie-
tato dalla legge (libertà economiche), e si
dice chiaramente, come proposta, che la
legge non può stabilire limitazioni all’ini-
ziativa e all’attività economica privata.
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Diamo alla legge un ruolo diverso. Stiamo
parlando di principi fondamentali del no-
stro Paese e della Carta costituzionale.
Non può essere la legge che individua i
passaggi delle attività economiche, se le
attività economiche vanno svolte in fun-
zione sociale nel rispetto dei principi co-
stituzionali, della sicurezza e quant’altro.

Qui ci troviamo di fronte ad una si-
tuazione dirigistica. Una cosa è quando si
rimanda alla legge l’ottemperanza di prin-
cipi fondamentali, un’altra cosa è quando
la legge è un riferimento forte rispetto ad
un’azione e rispetto ai principi che deb-
bono essere tutelati.

Questo, dunque, è un aspetto che cer-
tamente noi stiamo indicando con i pas-
saggi che non possono essere accettati.
Infatti, in questo aspetto ci sono l’equi-
voco, la confusione e l’interrogativo che mi
pongo, signor Presidente, onorevoli colle-
ghi: noi vogliamo fare veramente un prov-
vedimento di rango costituzionale per ga-
rantire le liberalizzazioni e la libertà ?
Credo che questo vada in direzione oppo-
sta a tutelare il fatto e sostanzialmente il
monopolio, anche se poi viene ad essere
indicato il passaggio e soprattutto il per-
corso della lotta ai monopoli. Di fatto si fa
questo.

Di questo ne abbiamo contezza, signor
Presidente, quando nell’articolo 4 del
provvedimento in esame, in riferimento
all’articolo 118 della Costituzione, si ap-
portano modifiche in termini assurdi. Il
testo iniziale era: « Stato, regioni, città
metropolitane, province e comuni garan-
tiscono e favoriscono l’autonoma iniziativa
dei cittadini, singoli e associati... ». Invece,
la modifica è questa: « Stato, regioni, città
metropolitane, province e comuni eserci-
tano le attività che non possono essere
svolte adeguatamente dai cittadini singoli
o associati ». Ritengo che questa sia una
norma antilibertaria. Ma qual è ? Come si
fa a dire che lo Stato e le regioni eserci-
tano le attività che non possono essere
svolte adeguatamente dai cittadini ? Chi lo
stabilisce quando le attività sono adeguate
o meno ? Questo è veramente un dirigismo
che non possiamo accettare. Con l’articolo
4 del provvedimento in esame – e certa-

mente con le modifiche apportate all’ar-
ticolo 118 della Costituzione – si evince
chiaramente qual è l’intendimento di una
maggioranza che forse è « dimenata » e,
soprattutto, travagliata e sofferta o sta
soffrendo rispetto a concezioni politiche
ed economiche che non sono state indivi-
duate e non sono un dato di chiarezza.

Signor Presidente, non abbiamo avuto
mai una posizione pregiudiziale e precon-
cetta nei confronti di nessuno, ma questo
modo di procedere è un modo balordo nel
momento in cui vogliamo mettere mano
alla riforma costituzionale. Voglio dire che
l’articolo 118 della Costituzione fu così
modificato nel 2001, nella bicamerale.
Quando si parla di favorire l’autonoma
iniziativa dei cittadini questo dato spari-
sce, perché non vi è più un’autonoma
iniziativa dei cittadini. Qualcuno parlerà
di sussidiarietà ma questa sussidiarietà più
volte invocata, per quanto ci riguarda,
come un valore fondamentale e come una
crescita sociale e civile del cittadino ap-
pare e sparisce drammaticamente. Ecco
perché, dicevo, non abbiamo nessuna po-
sizione preconcetta. Tuttavia, leggendo e
rileggendo questo testo, con i contributi
che non sono stati aperti e che non sono
stati, ovviamente, forieri di novità rispetto
a quello che chiedevamo, abbiamo vera-
mente una posizione di grande preoccu-
pazione.

Certamente, è sparito nel testo iniziale
questa indicazione che si riferiva alla legge
e che poteva essere « accolto » tutto ciò che
non fosse proibito dalla legge. È stata
accolta l’idea dell’unità sociale, ma è
messa in un quadro e in una prospettiva
che certamente lascia molte perplessità e,
soprattutto, molta insoddisfazione.

Per questo motivo andremo poi a va-
lutare gli emendamenti e a capire ulte-
riormente, se ve ne fosse bisogno, quello
che vi è scritto. Ma, soprattutto, il mio
invito e la mia sollecitazione, che rivolgo
in termini finali, è che non si può – e lo
ripeto per la quarta volta – riformare la
Costituzione in questo modo, come se il
dato economico fosse svincolato dal dato
ordinamentale e istituzionale, come se i
principi per la riforma dell’ordinamento

Atti Parlamentari — 26 — Camera dei Deputati

XVI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 18 OTTOBRE 2011 — N. 537



del nostro Paese – e, quindi, i dati che si
riferiscono all’economia – non fossero
tutti inseriti in un contesto, in termini
sinergici, per configurare e dare un’iden-
tità alla nostra società.

Signor Presidente, ho voluto riferirmi a
questi nostri emendamenti e al lavoro che
hanno svolto i colleghi Mantini e Ria in
Commissione e in quest’Aula per dire, in
fondo, che tutto questo nostro lavoro e
questo nostro impegno è stato improntato
a una grande disponibilità ma, soprattutto,
a una grande preoccupazione di fondo,
perché se questo è il testo è meglio non far
nulla e procedere a una rivisitazione glo-
bale della Carta costituzionale in termini
seri e organici. Se si legifera e si effettuano
le riforme costituzionali così, allora questo
non è un metodo di saggezza e non denota
sensibilità istituzionale. Credo che sia que-
sto il contributo e l’aspetto che volevo
mettere, a nome del mio gruppo, in evi-
denza e sottolineare con forza (Applausi
dei deputati dei gruppi Unione di Centro
per il Terzo Polo e Partito Democratico).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare
l’onorevole La Malfa. Ne ha facoltà.

GIORGIO LA MALFA. Signor Presi-
dente, i costituenti fissarono delle proce-
dure rafforzate per introdurre le modifi-
che della Costituzione.

Questo vuol dire che la Costituzione
ovviamente non è un tabù e può essere
modificata, ma essa deve essere modifi-
cata, per così dire, in presenza di una
condizione di necessità di evoluzione della
situazione politica del Paese e per l’esi-
genza di adeguare le nostre istituzioni e le
nostre strutture alle nuove esigenze che si
possono manifestare. Non è una legisla-
zione come un’altra da trattare come se
fosse una legislazione che si aggiunge, la
modifica della Costituzione è una que-
stione fondamentale. Ripeto che si può
decidere di esaminare tutto, ma ci vuole
anche l’intenzione di inserire queste mo-
difiche in un ragionamento e in un’analisi.

La prima anomalia, onorevoli colleghi
della maggioranza, se avete voglia di ascol-
tare, è che in questo momento il Parla-

mento, ossia la Camera e il Senato hanno
all’esame cinque se non sei proposte di
modifica costituzionale: l’articolo 41, che
stiamo esaminando adesso, l’articolo 81,
l’abolizione delle province, la riduzione del
numero dei parlamentari e il riconosci-
mento del diritto di voto per il Senato ai
giovani. Si tratta di molte modifiche e ho
l’impressione che una cosa sia non consi-
derare la Costituzione un tabù e un’altra
sia considerare che l’attività legislativa
delle Camere debba essere impegnata per
mesi e mesi in modificazioni molto... mi-
nori. In alcuni casi, le proposte sono
rilevanti: è chiaro che se si ritiene di
modificare l’ordinamento e di abolire le
province o se si ritiene di dimezzare il
numero dei parlamentari si tratta di una
riforma importante di cui è giusto discu-
tere, ma la domanda che faccio è: l’arti-
colo 41, che viene portato alla nostra
attenzione, merita il lavoro delle Camere ?
Faccio un confronto tra la modifica del-
l’articolo 41 e la modifica dell’articolo 81
che discuteremo. La modifica dell’articolo
81 introduce un principio in base al quale
lo Stato e gli enti pubblici dovranno re-
digere in maniera diversa i loro bilanci. Io
personalmente ho delle riserve su quella
modifica, per come è esposta, ma si tratta
di una questione importante: se la situa-
zione finanziaria europea e italiana è
difficile si può ben inserire nella Costitu-
zione un principio diverso. Ma questa
modifica dell’articolo 41, onorevoli colle-
ghi, a che cosa serve ? È una pura perdita
di tempo (Commenti dei deputati dei gruppi
Popolo della Libertà e Lega Nord Padania) !

Voi dite che serve allo sviluppo econo-
mico, ma allo sviluppo economico servi-
rebbe quel famoso decreto per lo sviluppo
economico che sono settimane e settimane
che il Governo non è in grado di produrre.
Pensate che le sviluppo economico del
Paese possa dipendere dall’articolo 41 ?
L’Italia ha avuto cinquant’anni di formi-
dabile sviluppo economico con questo ar-
ticolo scritto con equilibrio e precisione e
non avrà cinquant’anni di sviluppo perché
voi modificate l’articolo 41.

È una pretesa ridicola quella di pen-
sare che ciò possa accadere, anzi è un’eva-
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sione. Voi sapete che dovreste presentarvi
in questa sede con una discussione seria
su come far ripartire l’economia italiana e
ci volete regalare una modifica di quattro
parole per dire che ve ne siete occupati o
per dire che quei signori dell’opposizione
si sono opposti a modificare la Costitu-
zione ? Cosa c’entra la povera Costituzione
italiana con lo sviluppo economico, bloc-
cato dalla vostra mancanza di idee su
come realizzarlo (Applausi di deputati del
gruppo Partito Democratico) ? Ho finito,
signor Presidente.

Vi faccio alcuni esempi: non so se voi,
onorevoli colleghi della maggioranza che
urlate, avete letto che cosa volete che
approviamo. Sentite questa per la: « La
legge si conforma ai principi di leale
collaborazione, prevedendo di norma con-
trolli successivi ». Cosa vuol dire scrivere
in Costituzione le parole: « di norma » ?
Vuol dire non scrivere nulla ! Noi do-
vremmo approvare un testo che introduce
nella Costituzione la possibilità di fare in
un modo o nell’altro ? Sentite quest’altra
perla introdotta dalla Commissione: « La
legge disciplina le attività economiche uni-
camente al fine di impedire la formazione
di monopoli pubblici e privati ». Ma se noi
vogliamo approvare una legge per impe-
dire che la mafia entri nelle attività eco-
nomiche non lo possiamo fare perché la
nostra Costituzione prevede che lo pos-
siamo fare soltanto per impedire mono-
poli ? Vi sembra questo il modo di affron-
tare i problemi del nostro Paese ?

Infine, noi vogliamo distinguere – voi
dite – nell’ambito dell’articolo 97 tra po-
litica e amministrazione. È un sacrosanto
principio quello che volete introdurre.

Se avete approvato una norma, anche
con la responsabilità della sinistra devo
dire, che afferma che gli amministratori e
i direttori generali vengono nominati sulla
base dello spoil system, ma come diavolo
potete pensare di separare la politica dal-
l’amministrazione, se avete introdotto una
norma in base alla quale i vostri Ministri
scelgono i loro direttori generali in modo
che obbediscano ai loro ordini (Commenti
dei deputati del gruppo Popolo della Li-
bertà) ? Questa è la riforma costituzionale !

Ma portatela indietro, mandatela in Com-
missione e preoccupiamoci di altro di più
serio, degli interessi del Paese, onorevoli
colleghi (Applausi di deputati del gruppo
Partito Democratico) !

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare
l’onorevole Monai. Ne ha facoltà.

CARLO MONAI. Signor Presidente, in-
vito i colleghi di tutto l’emiciclo a valutare
l’abnormità di alcune delle soluzioni che
prospettate nella riforma costituzionale:
cito quella all’articolo 41 dove si afferma
che « la legge e i regolamenti disciplinano
le attività economiche unicamente al fine
di impedire la formazione di monopoli
pubblici e privati ». Mettetevi nei panni dei
giudici della Consulta quando dovranno
decidere per esempio sulla conformità alla
Costituzione di leggi che oggi tutelano il
consumatore o l’utente, o che tutelano
l’ambiente nelle attività economiche e per
evitare l’inquinamento, o contro il lavoro
nero e per la tutela del lavoratore, o la
tutela dei brevetti che teoricamente do-
vrebbe essere incompatibile con il mono-
polio economico che in qualche modo è
favorito dalla tenuta dei brevetti e della
proprietà industriale. È paradossale che
mentre l’Italia affonda nella crisi econo-
mica noi qui ci trastulliamo a discutere di
questi slogan che fanno solo male alle
attività economiche e al tessuto sociale del
Paese. Vergognatevi (Applausi dei deputati
del gruppo Italia dei Valori) !

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare
l’onorevole Vanalli. Ne ha facoltà.

PIERGUIDO VANALLI. Signor Presi-
dente, rinuncio.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare
l’onorevole Melis. Ne ha facoltà.

GUIDO MELIS. Signor Presidente, la
Costituzione è cosa troppo seria perché si
possa consentire di coinvolgerla e stru-
mentalizzarla a beneficio di scelte o non
scelte politiche. Non sono parole mie ma
del presidente emerito della Corte costi-
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tuzionale Valerio Onida, che considero un
monito sempre valido per il riformatore
costituzionale in tutte le epoche.

Qual’è il fine di questa proposta di
revisione ? In particolare, qual è il fine del
cuore di questa proposta che riguarda
l’articolo 41 della Costituzione ? Ci dite
che è quello di rendere libera l’iniziativa
privata, in particolare l’iniziativa di im-
presa, libera dai lacci e laccioli dai quali
sinora sarebbe stata oppressa. Io penso al
contrario che il fine sia strumentale e che
sia un fine ideologico, che come tale
danneggerà gravemente l’equilibrio interno
della Costituzione, la sua intrinseca armo-
nia.

Mi consenta, signor Presidente, di ri-
farmi all’articolo 41 della Costituzione
nella sua versione vigente: è un modello di
limpido stile legislativo, si apre procla-
mando senza ombra di ambiguità alcuna
che l’iniziativa privata è libera, afferma-
zione che nella sua laconicità adamantina
non ammette alcuna interpretazione cap-
ziosa. Pone poi come unico limite l’utilità
sociale, concetto al quale fa seguire quelli
della sicurezza, della libertà e della dignità
umana, e al terzo comma subordina solo
e unicamente alla legge, ripeto, solo alla
legge, l’esercizio dell’attività economica sia
pubblica che privata. Non bastava questa
formulazione ? Io dico che bastava, non
c’era nessun bisogno di modificarla, pa-
sticciarla e in parte stravolgerla.

Si dice – l’ho letto qualche volta nella
stampa della destra iperliberista – che
l’utilità sociale è un criterio troppo ampio,
che prefigura una zona grigia in cui la
libertà economica affermata al comma
principale sarebbe come vanificata dal
successivo, ma nel testo che voi ci presen-
tate – anche in quest’ultima versione ri-
vista dal Comitato dei nove che ho avuto
appena il tempo di scorrere – questo
comma del vecchio articolo praticamente
resta intatto, salvo l’aggiunta dei riferi-
menti ai principi fondamentali della Co-
stituzione.

Avete usato più parole – che nelle
Costituzioni non è mai bene – per dire la
stessa cosa su quel punto. Quindi non è
qui che sta, almeno in apparenza, la

ragione della revisione. La ragione sta
invece nel primo comma, che nella nuova
formulazione più stringata uscita dal Co-
mitato dei nove dice: « L’iniziativa e le
attività economiche private sono libere ».
Le parole, specie nei testi costituzionali,
sono pietre, signor Presidente, e con que-
ste nuove pietre questa maggioranza si
propone di erigere in realtà un edificio
molto diverso dal precedente. C’è una
filosofia, c’è un’ideologia nell’aver ricer-
cato e messo sulla carta queste nuove
parole al posto delle vecchie. Non è un
fatto ininfluente che si sia voluto farlo, c’è
una ragione profonda. Ricorrerò all’auto-
rità di un altro insigne costituzionalista
come Onida e anche di uno sperimentato
uomo di Governo, il presidente Giuliano
Amato. L’altro giorno Amato, nella sala
del mappamondo qui alla Camera, analiz-
zando con grande finezza, come è solito
fare, e con grande maestria da grande
giurista il vostro testo, ci ha detto che
questa è una costruzione che nel suo
insieme proprio non sta in piedi essendoci
una pluralità di ragioni per le quali è bene
che non entri in vigore. Questa formula –
ha aggiunto Amato, alludendo alla prece-
dente formula, ma calza bene anche per
quest’ultima uscita dal Comitato dei nove
– si colloca fuori contesto rispetto alla
nostra lunghissima storia, a partire da
Adam Smith. Già, la nostra lunghissima
storia: i teorici dell’economia classica. Il
liberismo rivisto e corretto a vostro uso e
consumo non esiste neanche nelle pagine
dei classici dell’economia. Se voi leggete
Smith con attenzione, come ci ha detto
Amato, ma se leggete anche Ricardo e gli
altri teorici del libero mercato, vi accor-
gerete quanto forte sia in quegli autori il
vincolo dell’ispirazione etica dell’attività
economica, prima e talvolta anche a costo
di limitare la libertà assoluta e l’egoismo
assoluto dell’imprenditore. Vedrete che in
Smith, come giustamente ci ricordava
Amato, senza un fondamentale sentimento
di giustizia il mercato stesso in realtà non
può funzionare. Del resto – continuo sul
filo del ragionamento – non sarà un caso
se in tutto il mondo occidentale, anche nei
Paesi leader del capitalismo, si è sentito
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progressivamente il bisogno di istituire
intorno al mercato, a tutela del mercato
stesso e del suo corretto funzionamento,
un sistema di regole e con esse di « in-
ventare » autorità indipendenti e organi-
smi pubblici che ne garantiscano il cor-
retto funzionamento. Ma quale società
liberale potrebbe mai esistere senza una
tutela dei più deboli, senza l’assistenza per
chi si ammala, senza una ragionevole
protezione per chi lavora, senza un’oppor-
tuna vigilanza sui danni ambientali ?
Quale mercato potrebbe funzionare in as-
senza totale di regole, lasciato interamente
alla legge della giungla, dove prevale il più
forte ? Tutto è permesso, salvo ciò che è
espressamente vietato, avevate scritto nella
formula precedente, che adesso avete cas-
sato. Ma esiste un contesto di principi,
esiste un testo complessivo della Costitu-
zione repubblicana che va tenuto in conto,
nel quale i principi nuovi devono inserirsi
armoniosamente senza generare conflitto,
senza contraddire quello che è scritto nel
resto della Costituzione. Esiste per il le-
gislatore costituzionale – per tutti i legi-
slatori dovrebbe esistere per la verità, ma
per quello costituzionale anche di più –
un obbligo di coerenza e di rispetto del-
l’organicità del testo complessivo. Cosa
volete dirci, imponendoci come sperate di
fare a colpi di maggioranza questo nuovo
testo emendato ? Che abbiamo vissuto per
sessant’anni in non contesto economico-
sociale di socialismo reale, gestiti da ciechi
burocrati del piano, impegnati a vessare i
liberi imprenditori che volessero esercitare
la loro libertà ? Ma via colleghi, basterebbe
volgersi indietro alla storia d’Italia, i cui
centocinquanta anni stiamo ancora cele-
brando in questi giorni, per renderci conto
della falsità, anzitutto in termini storio-
grafici di questa rappresentazione. Se c’è
un filo conduttore nella storia di questo
Paese sin dal 1861 sta nella lunga strada
compiuta, a partire dalla legislazione co-
stituente del 1865, ancora astensionista
verso qualunque forma di controllo e
limitazione degli egoismi privati, passando
per le prime leggi di fine Ottocento sul
lavoro, sulle malattie, sull’assicurazione,
fino alla provvida legislazione giolittiana

del primo decennio del Novecento e poi
ancora a quella coraggiosa del primo do-
poguerra.

Perfino il fascismo, guardate, sia pure
in nome di una concezione distorta del-
l’interesse nazionale, proseguì, a suo
modo, in quella strada virtuosa. E nel
dopoguerra, segnato dalla Costituzione re-
pubblicana, una legislazione attenta al-
l’equilibrio tra i diritti dei privati e la
difesa dell’interesse pubblico caratterizzò
gli stessi Governi centristi e democristiani,
prima che il centrosinistra, negli anni
Sessanta, desse avvio ad una nuova sta-
gione di riforme e a uno sviluppo ulteriore
dei diritti collettivi. Questa è la nostra
storia !

Questo non significò affatto compri-
mere la libertà dei privati. Lo dico a quelli
di voi che da giovani militavano nel Partito
Socialista di Nenni e di Riccardo Lom-
bardi, che si ricordano ancora la lezione di
Ugo La Malfa. Solo una visione faziosa-
mente deviata e di parte potrebbe soste-
nere che il miracolo economico degli anni
Cinquanta si sia svolto nel quadro di una
legislazione o, peggio, di una prescrizione
costituzionale limitativa delle libertà dei
privati, o che l’impresa, allora e nei de-
cenni successivi fino ad oggi, abbia sofferto
di un regime vincolistico, tale da non poter
esercitare pienamente la propria iniziativa.

D’altra parte, colleghi, se ritenete che
vincoli eccessivi siano stati posti e che gli
interessi privati siano stati sacrificati in
eccesso, possiamo anche acconsentire, in
via di ipotesi, a questa formulazione. Be-
nissimo, è la legge ordinaria lo strumento
idoneo a rimuoverli, a temperarli, a cor-
reggerli; non certo lo stravolgimento della
Costituzione.

La Costituzione non è immodificabile,
non bisogna soffrire nei suoi confronti di
un complesso per il quale nulla può essere
modificato, ma ha ragione l’onorevole La
Malfa: se la si deve modificare, lo si deve
fare tenendo conto del suo complesso, e
non a pezzi e bocconi, a colpi di maggio-
ranza, modificando ora questo ora quel-
l’altro principio, fino a fare di un grande
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ed armonioso meccanismo per il governo
del Paese un guazzabuglio incomprensibile
di principi tra loro in conflitto.

Abbiamo voluto cambiare il Titolo V
anni fa, ed è stata una significativa mo-
dificazione, anche se forse, a mio avviso,
sarebbe stato meglio farlo con una mag-
giore unanimità del Parlamento; altre se
ne possono immaginare. Personalmente,
penso, per esempio, che abbia ragione
Gustavo Zagrebelsky: molto si deve lavo-
rare sulla parte che concerne l’organizza-
zione della macchina del Governo, che
ancora soffre di una concezione da anni
Quaranta. E posso anche apprezzare e
ritenere utili le modifiche che voi propo-
nete all’articolo 97 sull’attività ammini-
strativa, anzi, le ritengo perfino poco co-
raggiose, sebbene sia abbastanza dubbioso
sul fatto che principi come la semplifica-
zione amministrativa debbano trovare po-
sto tra i principi della Costituzione della
Repubblica, ma diciamo che su quella
parte non ho obiezioni di fondo.

Ma questo vostro articolo 41, che è il
cuore del provvedimento ed è la vera
ragione per cui avete presentato questo
agglomerato abbastanza incoerente di re-
visioni su articoli che non stanno insieme,
sarebbe assolutamente un corpo estraneo,
un tumore maligno, che, inserito in Co-
stituzione, recherebbe danno non solo in
sé, ma per le contraddizioni che genere-
rebbe con il resto del testo.

Confliggerebbe subito con interi settori
della legislazione, con istituti ormai radi-
cati da decenni nel nostro ordinamento.
Forse, bisognerebbe riscrivere gran parte
del nostro diritto del lavoro, per esempio,
a confronto con questa modifica dell’arti-
colo 41. La formula da voi proposta, nella
sua apparente banalità, dice poco e dice, al
tempo stesso, troppo: contiene un veleno
nascosto, contiene un implicito giudizio
storico inaccettabile sul testo attuale della
Costituzione, come se sino ad oggi, vigente
la Costituzione del 1948, avessimo vissuto
in anni di regime e di compressione della
libertà economica. Non è così !

La verità è che voi mirate a quello che
non dite: volete espellere, in realtà, il
concetto stesso dei limiti, dei contempe-

ramenti alla libertà dei privati, della pre-
valenza dell’interesse pubblico, che, colle-
ghi, è l’interesse dei cittadini a non vedere
sconvolto l’ambiente in cui vivono, ad
esempio; è l’interesse dei consumatori ad
essere difesi nei loro diritti; è l’interesse
dello Stato a garantire che la produzione
non si svolga in contrasto con fini pubblici
riconosciuti.

Se noi approvassimo la vostra riforma
– io mi auguro che non vi sia il tempo che
essa compia l’iter prescritto – dovremmo
ripensare a tutta una serie di istituti e di
norme regolatrici e, forse, buttare a mare
interi capitoli del nostro diritto pubblico e
privato. Scrivere un testo costituzionale –
ha detto l’altro giorno alla Camera Giu-
liano Amato a conclusione della sua con-
ferenza – presuppone che si sia lavorato
sul preesistente.

Avendo lavorato sul preesistente, si sa-
prebbe che questa aggiunta è francamente
inutile e dannosa e che può ingenerare
confusione. E mi permetto di dire, ono-
revoli colleghi, che in un campo delicato
come quello della legislazione costituzio-
nale, in un campo in cui è in gioco
l’interesse di tutti – perché la Costituzione
è la Costituzione di tutti e non di una sola
parte – la confusione può generare mostri
molto pericolosi per la vita democratica
(Applausi dei deputati del gruppo Partito
Democratico).

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo
di parlare sull’articolo 1 e sulle proposte
emendative ad esso presentate, inviterei il
relatore...

ROBERTO GIACHETTI. Chiedo di par-
lare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROBERTO GIACHETTI. Signor Presi-
dente, intervengo per sottoporle a nome
del gruppo Partito Democratico la richie-
sta di rinvio in Commissione del provve-
dimento. Credo che questa mia richiesta
possa valere anche come intervento a
favore del rinvio. La pregherei, quindi,
quando ovviamente lei riterrà opportuno,
di mettere tale proposta ai voti.
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PRESIDENTE. Vi è dunque una richie-
sta di rinvio in Commissione del provve-
dimento da parte del gruppo Partito De-
mocratico.

Ha facoltà di parlare il relatore. Poi si
svolgerà un intervento a favore e un in-
tervento contro il rinvio, come previsto dal
Regolamento.

DONATO BRUNO, Relatore. Signor
Presidente, io vorrei capire però le moti-
vazioni di tale richiesta. Non sono, infatti,
abituato a sentire un semplice « si rinvia in
Commissione ».

Forse devo una risposta a tutta l’Aula
– e non al collega Giachetti – perché ho
sentito in diretta mentre eravamo riuniti
in Commissione...

ROBERTO GIACHETTI. Bisogna dire
se a favore o contro il rinvio in Commis-
sione !

PRESIDENTE. Mi scusi, onorevole Gia-
chetti, faccia concludere il presidente
Bruno, che sta motivando se è a favore o
contro. Almeno questo possiamo permet-
terlo !

DONATO BRUNO, Relatore. Poiché ho
sentito che, appunto, l’onorevole Giachetti
e altri colleghi lamentavano il fatto che la
Commissione non era in Aula, ricordo a
tutti che la Commissione stava lavorando
e che, a fronte di due o tre subemenda-
menti che si riteneva fossero presentati
all’emendamento della Commissione, ci
siamo trovati dinanzi a trenta proposte
emendative.

Fortunatamente il tempo concesso è
bastato al fine di chiarire tra il Governo e
la Commissione quali sono i punti su cui
la Commissione stessa ha convenuto. Io
sono pronto per dare la lettura di quanto
abbiamo convenuto ed esprimere, quindi,
il parere sulle proposte emendative. Non
capisco altrimenti perché si è fatta questa
discussione. La discussione si è svolta e
sono state avanzate delle critiche, qual-
cuna devo dire ingenerosa, perché già il
testo è cambiato. In particolare gli ono-

revoli La Malfa e Monai si sono soffermati
su punti che non fanno più parte del testo.

Credo che il parere sulle proposte
emendative possa servire anche a tutta
l’Aula per chiarire qual è la portata del
testo che stiamo discutendo.

PRESIDENTE. Il relatore è dunque
contrario al rinvio del provvedimento in
Commissione.

Ricordo che a favore del rinvio è già
intervenuto l’onorevole Giachetti.

Ha chiesto di parlare contro l’onorevole
Baldelli. Ne ha facoltà, per cinque minuti.

SIMONE BALDELLI. Signor Presidente,
esprimo la mia sorpresa rispetto a questa
richiesta di rinvio in Commissione del
provvedimento, che si aggiunge a quella
testé espressa dal presidente della I Com-
missione, onorevole Bruno.

Forse si aveva l’idea di rinviare un testo
in Commissione per un approfondimento,
che pure nel corso del pomeriggio c’è stato
nell’ambito delle diverse sospensioni che si
sono svolte.

Ricordiamo che si è svolta una sospen-
sione sostanzialmente all’inizio della se-
duta per il termine dei subemendamenti.
Un’altra sospensione, signor Presidente, è
stata ulteriormente richiesta dal Presi-
dente della Commissione proprio in forza
del fatto che, a seguito della presentazione
dei medesimi subemendamenti, si è
aperto, all’interno della Commissione
stessa, un dibattito che immagino sia stato,
signor Presidente, di merito, proprio sul
contenuto delle norme relative all’articolo
1 e sui subemendamenti presentati.

Ritengo, signor Presidente, che – es-
sendo ripresa la seduta alle ore 17 ed
essendosi svolti gli interventi sul complesso
degli emendamenti che hanno visto pro-
tagonisti i diversi gruppi parlamentari e
non ultimo il gruppo del Partito Demo-
cratico che ha partecipato con alcuni in-
terventi, come quello dell’onorevole Melis,
a questo dibattito – sarebbe stato logico
proseguire nel corso dei nostri lavori con
i pareri sull’articolo 1 e poi con la vota-
zione delle proposte emendative ad esso
presentate, in primo luogo quella soppres-
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