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Un sentito e autentico ringraziamento alla famiglia Barra, a Francesco e a Gabriella, e al giornale 

L’Irpinia, diretto da Carlo Silvestri, per aver promosso questa iniziativa a trent’anni dalla scomparsa 

del compianto senatore e avvocato Vincenzo Barra.  

Proverò a sviluppare la mia introduzione secondo quattro punti.  

Vincenzo Barra nello spazio pubblico porta il suo sapere specialistico in forme accessibili 

dimostrando dialogo e ragionevolezza, uomo non chiuso nel suo campo di studi o nel suo settore 

disciplinare, dimostrando competenze concatenate e interconnesse, cosmopolita accorciando le 

distanze tra il centro e la periferia. In sintesi, si può definire un intellettuale dotto, chierico, saggio e 

opinionista, al servizio dell’Irpinia e del Mezzogiorno. 

Era impegnato ad assicurare la continuità del partito a cui apparteneva attraverso la progressiva 

crescita culturale e l’educazione politica dei giovani più capaci. Di questo impegno faceva parte 

Barra che si distinse per il dovere di studiare, sempre e comunque, indipendentemente dal posto 

occupato nelle gerarchie politiche o istituzionali. Barra può ritenersi a metà tra la concezione del 

politico di Schmitt e Weber: non era un politico di professione e non viveva di politica, ma ha 

assicurato il governo politico della complessità del tempo e ha vissuto la politica. Come ha scritto 

Gerardo Bianco nell’articolo ripubblicato oggi da Il Mattino, Barra non intendeva lasciarsi assorbire 

dalla politica ma, potremmo definire la sua una doppia appartenenza legata al mondo della 

professione forense e, appunto, a quella politica. 

Barra è stato il primo presidente dell’amministrazione provinciale dal 1952 al 1961 e consigliere 

provinciale fino al 1970, attraversando anche momenti travagliati nella stessa Dc dove iniziavano ad 

emergere i giovani di “Cronache irpine” che si facevano promotori di un radicale cambiamento 

interno e nel rapporto con il partito socialista. Anche nel precedente scontro interno alla Dc di 

qualche decennio prima tra Sullo e Scoca, Barra sostenne Sullo ma sempre non lasciandosi andare 

in atteggiamenti faziosi.  

Tra le sue principali attività possiamo ricordare il potenziamento della viabilità provinciale, la 

realizzazione dell’autostrada Napoli-Bari e diede impulso alla promozione della cultura con la 

fondazione del muso irpino-biblioteca provinciale. Come ha scritto Ettore Barra, l’ultima giunta 

provinciale guidata da Barra fu una delle prime giunte di centrosinistra in Italia.  

In tutta la bibliografia disponibile sul periodo che vide Barra protagonista della vita politica 

provinciale e parlamentare viene descritto come un personaggio di alto profilo morale, 

professionale e politico.  

Anche Federico Biondi, esponente del Pci di allora, nel ricostruire le vicende politiche alla 

provincia tra gli anni Cinquanta e Sessanta, ha definito Barra persona rispettabilissima e di indubbia 

correttezza politica e morale. 

Barra è stato presidente dell’ospedale civile di Avellino dal 192 al 1964 e vicepresidente dell’Ente 

per l’irrigazione e lo sviluppo fondiario di Puglia, Basilicata e Campania, dal 1966 al 1971, 

cogliendo le opportunità della fase virtuosa della Cassa per il Mezzogiorno che fino agli Settanta 

ebbe i caratteri di una struttura tecnica con un elevato grado di autonomia, composta da un 

personale di notevole qualificazione professionale.  

Il periodo che va dal 1963 al 1969, quando Barra, per la seconda volta, ricoprì l’incarico di 

segretario provinciale della Dc, fu caratterizzato da un progressivo deterioramento del quadro 

politico amministrativo comunale che, in una nuova direzione, portò nel 1970 all’elezione di 

Antonio Aurigemma a sindaco della città e si registrò una svolta politica contraddistinta anche dal 

dialogo con il gruppo comunista di Federico Biondi e Italo Freda. Da segretario della Dc, 

nonostante la sua vicinanza a Sullo dopo la rottura con la corrente di Base, come ricorda Raffaele 

La Sala nel Dizionario biografico degli irpini, cercò di essere il segretario di tutti distinguendosi per 

signorilità ed equilibrio nello scontro interno al partito. 

Ma qual era il contesto politico nazionale al tempo dell’impegno politico di Barra? 

Il periodo che va dalla metà degli anni Sessanta ai primi anni Settanta è caratterizzato dalla crescita 

della corrente di Base, sancita al congresso di Milano.  
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Il congresso di Milano disse che era il tempo di impegnarsi in modo credibile sulle riforme dello 

Stato e su un nuovo corso della politica economica per attenuare gli squilibri sociali attraverso un 

dialogo tra le forze del lavoro e quelle della produzione, percorrendo la strada delle riforme 

istituzionali per il rinnovamento democratico, che riguardassero non solo la politica ma anche il 

campo economico e sociale.  

Come vedremo Barra si interessò in prima persona delle riforme degli anni Settanta. 

Barra si insedia come senatore della Repubblica il 10 agosto del 1970, subentrando al 

rappresentante del collegio di Caserta, dove la lunga stagione della politica ottundente di Moro e dei 

dorotei mostra i segni del logoramento alla fine degli anni Sessanta. Barra partecipò all’elezione a 

presidente della Repubblica di Giovanni Leone, eletto alla ventitreesima votazione il 24 dicembre. 

L’esito della battaglia per il Quirinale accelerò la crisi del centrosinistra. Nel frattempo, il progetto 

di legge sul divorzio proseguiva il suo percorso in parlamento, con un atteggiamento 

necessariamente neutrale della Dc. Nell’autunno del 1970 il rapporto con le gerarchie ecclesiastiche 

e clericali era assai debole.  

Con le elezioni del 1972 ritorna la formula centrista con il governo Andreotti. In quelle elezioni il 

Psi patì la sua crisi d’identità e la Dd si dimostrò ancora pronta a rispondere all’elettorato inquieto.  

Nel collegio irpino, Barra ottenne un successo personale che lo riportò a Palazzo Madama. E sul 

piano locale, già con la giunta comunale di Aurigemma nel 1970 si era fatto promotore di quel 

dialogo con le forze alla sinistra della Dc, che a livello nazionale non decollava, come aveva 

auspicato Moro. Proprio in quelli anni ad Avellino si provò a portare avanti lo spirito del messaggio 

sanginesino di superare la cristallizzazione delle correnti interne per dar vita a un dialogo nuovo e 

aperto, pieno di consapevolezza della realtà storica.  

Negli anni di Barra al Senato avviene il primo confronto per costruire il compromesso storico e si 

confrontano le due linee diverse di Fanfani e Moro. Moro sollecitava l’attenzione del partito verso i 

fenomeni sociali in movimento, mentre, Fanfani non indicò soluzioni rispetto alla crisi del partito 

nei rapporti con la periferia e i giovani in particolare. In quegli anni la violenza politica e terroristica 

entrò a pieno titolo nel dibattito tra i partiti, insieme al referendum sul divorzio e alla crisi 

petrolifera.  

Il periodo di Barra al Senato segnò la fine del collateralismo delle associazioni cattoliche con la Dc 

accentuata dal referendum sul divorzio del 1974. La metà degli anni settanta è contraddistinta anche 

da una drammatica situazione economica e l’ordine pubblico è messo a rischio dal terrorismo di 

destra e sinistra. Come ha scritto Giuseppe Gargani qualche anno fa: Moro aveva più di tutti la 

consapevolezza tragica di questa situazione che avrebbe fatto cambiare natura e funzione non solo 

ai singoli partiti ma alla democrazia nel suo complesso, e sapeva che avrebbe dovuto risolvere il 

problema con immediatezza. 

Moro negli anni di Barra in Parlamento si fece promotore di capire i motivi di quella 

insoddisfazione sociale crescente che si possono sintetizzare con la famosa frase “tempi nuovi si 

annunciano” e di avviare il processo di riforma istituzionale, dove il centrosinistra era ancora 

lontano da un autentico sbocco riformatore. 

Tre importanti novità dominarono gli anni Settanta caratterizzandoli come una stagione nuova per 

la storia amministrativa italiana.  

La prima, fu certamente, dopo il lungo periodo di inadempienza costituzionale, l’istituzione delle 

regioni, dotate ognuna di un proprio personale amministrativo. 

Quanto alla nascita delle Regioni a statuto ordinario, occorre sottolineare come esse nascessero in 

risposta ad una crisi sempre più avvertita dello Stato repubblicano consolidatosi nel dopoguerra. 

Barra si occupò della fase costituente delle regioni, seguendo da vicino, come relatore, l’iter 

parlamentare della legge n. 382 del 1975, che delegò il governo ad emanare i decreti legislativi 

necessari a regolare il completamento dell’ordinamento regionale, sulla base di criteri direttivi 

enunciati dalla stessa legge, per trasferire alle regioni una serie di funzioni amministrative. La 

delega fu completamente esercitata con il Dpr 616 del 1977.  
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Barra fu protagonista in Aula durante la discussione sulla proposta di legge facendosi portavoce 

della partecipazione dal basso delle comunità al processo di decentramento amministrativo, poi 

sfociati anni dopo con la sussidiarietà orizzontale, introdotto dalla riforma del 2001.  

Il pensiero di Barra fu portato nell’Aula del Senato da Nicola Mancino negli anni successivi. Anche 

egli da avvocato, e grazie all’esperienza di amministratore locale, sosteneva che parallelamente alla 

riforma della pubblica amministrazione andava affrontata e risolta la riforma del governo locale, 

dove le autonomie locali dovevano farsi carico delle necessità dei profondi cambiamenti intervenuti 

sul piano sociale e amministrativo con l’ordinamento regionale.  

Con l’ordinamento regionale la Dc, in linea con quello spirito sturziano apprezzato anche da Guido 

Dorso, ha voluto attuare i principi del decentramento amministrativo del potere pubblico per uno 

sviluppo delle comunità regionali verso più alti livelli di vita civile. Barra era un convinto 

sostenitore di questo modello.  

La seconda fu la cosiddetta contrattualizzazione del rapporto di pubblico impiego, o per lo meno 

una prima attenuazione dell’impianto rigidamente pubblicistico. La contrattazione ottenne un 

esplicito riconoscimento formale anche per gli enti ospedalieri per quanto riguardava il trattamento 

economico, grazie all’impegno di Barra che portò anche la sua esperienza di presidente 

dell’ospedale di Avellino.  

La terza novità fu rappresentata dalla nuova normativa sulla dirigenza pubblica, attraverso la quale 

il legislatore si sforzava di identificare al vertice dell’amministrazione un gruppo dirigente dotato di 

specifiche prerogative, conferendogli una relativa autonomia rispetto al vertice politico, si vedrà più 

avanti negli anni con quali esiti. In quegli stessi anni con il Dpr n. 748 del 1972 fu affrontato il 

problema della dirigenza statale dove si provò ad introdurre una figura forte del dirigente pubblico 

ma, mancavano ancora i presupposti essenziali per la distinzione netta tra l’indirizzo politico e la 

gestione amministrativa.  

Un altro contributo importante Barra lo portò per la redazione della legge 20 marzo 1975, n. 70, 

relativa agli enti del parastato. A tal proposito, nella discussione in Aula, Barra si sostenne già 

allora una razionale ripartizione delle competenze tra le amministrazioni e le aziende autonome 

dello Stato, preoccupandosi già allora del problema dei controlli, dei bilanci e della 

razionalizzazione della spesa pubblica.  

Barra si distinse per il suo interessamento ai problemi della pubblica amministrazione, forte della 

sua esperienza amministrativa e della sua cultura giuridica, in un contesto politico dove il ceto 

politico del tempo si mostrò disinteressato al funzionamento delle amministrazioni italiane.  

 

Barra negli interventi in Aula si occupò principalmente, come relatore, di personale pubblico, della 

riforma dell’organizzazione dell’Avvocatura generale dello Stato, del disegno di legge delega per il 

riordino della Pa. 

Ecco, come Barra si dedica al lavoro puntuale, inteso e specifico nelle commissioni parlamentari, 

contribuendo alla redazione delle norme grazie alla sua cultura politica. Come ha ricordato Bianco, 

Barra non amava la ribalta ma si dedicò secondo il suo stile di tecnico alla cura degli aspetti 

essenziali delle leggi e dei regolamenti. Infatti, è stato anche componente della giunta per il 

regolamento del Senato della Repubblica. 

Barra lascia la politica attiva qualche anno prima del compromesso storico voluto da Moro per dare 

all’Italia quella stabilità che i movimenti sociali hanno indebolito. 

L’attualità della figura di Barra e commenti finali sulla figura 

Barra fu uno dei protagonisti della stagione della Prima Repubblica dove i partiti avevano un 

progetto e custodivano una memoria che contribuiva alla costruzione di un’identità; pur nella 

diversità delle storie sapevano progettare il futuro, non fermandosi al quotidiano, alimentando 

quella utopia realistica, senza perdere la fiducia e la speranza.  

Barra è senza dubbio uno di quei cento uomini d’acciaio, di dorsiana memoria, che ha contribuito al 

processo di sviluppo di un territorio periferico come l’Irpinia, in una dimensione nazionale, 
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rappresentando una testimonianza diretta di quella contaminazione di individualità e di relazione tra 

il centro e la periferia d’Italia.  

L’esempio di Barra è di estrema attualità sia sotto il profilo della sua cultura giuridica che sotto il 

profilo politico. Nel dibattito parlamentare anticipò alcune delle problematiche che hanno 

caratterizzato l’amministrazione pubblica negli anni successivi e grazie al suo altruismo, non 

ricandidandosi spontaneamente nel 1976 al Senato, favorì il completamento del rinnovo della classe 

dirigente di allora con l’elezione di Nicola Mancino al Senato della Repubblica, nel solco di quel 

fisiologico ricambio della dirigenza, nella sana dialettica interna. Come ha ricordato il prof. 

Zecchino qualche anno fa, a proposito di rottamazione.  

Infine, da ultimo e non per ultimo, un ringraziamento caloroso al prof. Carlo Silvestri, anima 

nascosta di questa iniziativa immaginata negli anni passati durante le nostre passeggiate lungo il 

Corso insieme a mio padre.  

 
 
 


