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Seguito dena discussione s u i  principf 
dei rapporti~sociali (economici). 

PRESIDENTE hcorda che nell'ultima 
riunione la Sottocommissione ha approvato 
un' articolo cosf formulato: u Ogni cittadino 
.ha il diritto al lavoro e ha il dovere di svol- 
gere un'attività' o esplicare una funzione 
idonee allo sviluppo economico o culturale 
o morale o spirituale della società umana 
conformemente alle proprie possibilitd ed 
alla propria scelta D. Osserva che tale testo 
riassume parte del primo comma del primo 
articolo proposto dall'onorevole Lucifero e 
parte del primo comma del primo articolo 
proposto dall'onorevole Togliatti, ed in pari 
tempo tiene conto di quanto 6 contenuto 

nella ,primal.proposizione del, primo articolo 
approvate, sulla stessa materia 1 dalla', t;erza 
Sottocommissione. - Aggiunge. che il concetto 
contenuto nell'ultima parte .dell'articolo ap-> 
proyato dalla :Sottocommissione ( 5 ~  esplicare 
una funzione ecc. ))j era adombra.tp, 'se non 
espresso allo'stesso modo, nel secondo comma 
'dell'articolo - -  primo propostd dall'onorevole 
Luci,fero: .~ 

DOSSETTI propbne,, anche a nome del- 
l'onorevole Togliatti, da un: punto .di vista- 
sistematico, di soprassedere, ali% 'discussione 
ed all'approvazione dell'ultima parte del 
primo comma dell'articolo proposto dall'o- 
norevole Togliatti ((( chi 6 senza lavoro' senza 
sua colpa 6 assistito dallo Stato ))); d i  rinviare 
altresi 1'esameg:del secondo comma ((( Allo 
scopo di garantire il diritto al lavoro di tut t i  
i cittadini, lo Stato interverrh per coordi- 
nare e dirigere l"attivit8, produttiva dei sin-: 
goli e ,di t u t t a  la Nazione secondo un piano 
che dia' il massimo'rendimento- per la col- 
lettivita ))), che ha Ùn'importanza fondamen- 
tale e sul cui contènuto si dichiara d'ac- 
cordo, ma che, p;'er a ragioni di sistematica, 
data la sua portata riassuntiva, colloche-' 
rebbe in' seguito in sede. più .opportune. 
Accantonerebbe infine anche il terzo comma- 
((( e- proibito il lavoro 'sala_riato, def minori: 
di\ anni 'i6 -D), sul quale' pensa ,che probabil-. 
mente-si. .potrà raggiungere l'acior$o. 
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Propone invece di passare -all’esame e 
aHa discussione del secondo articolo proposto 
dall’onorevole Togliatti (K  La remunerazione 
del lavoro intellettuale e manuale deve cor- 
rispondere alle necessitA fondamentali del- 
l’esistenza ‘del singolo e della s u a f a m i g l k ) ,  
al quale propone, d’accordo con l’onore- 
vole Togliatti, di apportare una modifica 
sostituendo - alle parole (( corrispondere alle‘ 
.necessitd fondamentali dell’esistenza )) le altre;. 
(( soddisfare all’esigenza di una esistenza 
libera e dignitosa del lavoratore e della.sua. 
famiglia D. 

( L a  proposta B approvala). 

PRESIDENTE legge il testo dell’arti- 
colo secondo nella nuova formulazione .con$ 
cordata dagli onorevoli ,Togliatti e ‘Dossetti: 
(( La remunerazione del lavoro intellettuale 
e manuale deve soddisfare alle esigenze di 
una- esistenza libera e dignitosa del lavo- 
ratore,:e della sua famiglia )). 
. CARISTIA fa una piccola osservazione 
di forma; propone cioh che in luogo di: ((in- 
tellettu-ale e manuale )) si dica (( intellettuale 
o‘ manuale 1). 

. CEVOLOTTO riconosce che i l  concetto 
informatore della .disposizione B giustissimo. 
Fa ri:levare. perb le dificoltd a cui la inclu- 
sione di una ,norma ,di questo . genere. nella 
Costituzione potrebbe dar luogo. Pensa in- 
fa;tti ‘che difficilmente lo Stato potrd assi- 
curare u@istenza libera. e dignitosa ad 
un- individuo (ed alla sua famiglia) che, 
scelta liberamente. la professione di pittore 
o di poeta, faccia poi delle opere di nessun 
valbrè e che nessuno, compera. Aggiunge 
che con una disposizione ,di questo genere, 
che contiebe principi che in teoria corri- 
spondono a concetti da tutti ammessi; ma 
che.in, pratica incontrano difficolth, di attua+ 
zione quasi insuperabili, si metterebbe questo 
pittore o poeta nella condizione di doman- 
dare allo Stato l’acquisto. dei suoi quadri 
o delle sue poesie, dal momento che i privati 
non ne vogliono sapere. 

PRESIDENTE .osserva chex,quando si 
parla di lavoro intellettuale, si intende che 
questo debba essere ritenuto sempre social-. 
mente utile. 

CEVOLOTTO manifesta il suoPscetti- 
cismo anche per un altro motivo, ci& che 
il, fatto potrh, verificarsi indipendentemente 
dal valore dell’artista; lo Stato infatti non 
potrd evitare che anche un artista di valore- 
soffra .la fame, se la sua opera B per il mo- 
mento misconosbiuta. Non ritiene possibile 
che lo Stata garantisca la remunerazione di 

questo lavoro, perchè si tratta di una libera 
attivita I che si rivolge al pubblico, che pub . 
accettarla o non accettarla. 

Conclude affermando di approvare l’ar- 
ticolo nel suo concetto informatore, ma di 
dubitare ‘della sua realizzazione prat,ica, a 
meno che non si voglia burocratizzare l’arte, 
il .che equivarrebbe ad ucciderla. 

PRESIDENTE osserva che- il secondo 
concetto espresso- dall’bnorevole Cevolotto 
6 di notevole gravitd, perche egli, mentre 
accoglie un principio, ne distrugge il signi- 
ficato prevedendone I’impossibilittl di at- 
t u  azione. 

MASTROJANNI non ha nulla da obiet- 
tare sulla concezione e sulla formulazione 
dell?articolo. Desidera perb anch’egli mani- 
-‘festare i suoi d;ubbi in proposito, perch6 
questa disposizione rappresenta, a suo pa- 
rere, la perfezione di uno Stato ideale prati- 
camente irraggiungibile. Concorda sul prin- 
cipio d i  assicurare un’ejistenza libera e 
dignitosa al lavoratore’ ed alla su% famiglia, 
ma non. ne;. vede la, pratica realizzazione. 

Fa rilevare anche un altro pericolo, ci06 
che il lavoratore, tenendo presente questa _I 

.affermazione, possa rifiutarsi - di prestare la- 
sua opera, se non. gli verra corrisposta una 
ibtribuzione di tali proporzioni da consen- 
tirgli -di ‘sqddisfare tutte, le esig-ehze; e non 
solo materidi, ‘sue e , della famiglia. . 

studiare .una formula pih ‘modesta, meno 
ampollosa e-: pih francescana. 
’ PRESIDENTE. invita ,l’onorevole. Ma- . 

st,rojanni ‘a concretare in un articolo i con, 
mcetti ‘esposti. 
. .  LUCIFERO, ReZatme,, si aichiara d‘àci 
cordo sul  concetto, .che del resto era..con‘- 
.tenuto .nella prima parte dell’articolazione 
da lui ’  proposta^ alla Sottocommissione, e’ . 
che egli .‘aveva ritenuto necessario esprimere, 
in quella.séde, perch6 pens’ava.che, trattandosi 
di problemi economici sociali,’. la prima af- I -  

fermazione, ciod. l’affeimazione essenziale, 
base di, .tutte le successivb, dovesse essere. 
quella del , diritto dell’uomo ad . una vita 
dignitosa e sufficiente a s6 e. alla sua famiglia. 

Non 6 favorevole. alla proposta degli‘ 
onorevoli Dossetti e Togliatti, oltre che per 
le ragioni dette dagli altri oratori, anche.. 
e soprattutto perch6 ritiene che una norma 
del genere non ,debba trovar posto in una 
Costituzione,’ bensf in un’opera di filosofls’ 
o in ’un  trattata di esegesi, sociale. Reputa- 
coinùnque perfettamente , inutile collocare 
in questa sede l’affermazione proposta. che, 
tra l’altro, si riporta ad una disposizione.gi& 

Conclude prospettando l’opportunit& di . 
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approvata, in cui si dice che (( ogni cittadino 
ha il diritto al lavoro 1); c i Ò  significa., a siio 
parere, che se ha i l  diritto al lavoro, ha anche 
il diritto ad una remunerazione proprzio- 
nata ,  al suo lavoro. 

Conclude affermando di ritenere' I'arti- 
colo proposto pleonastico, confusionario e 
superfluo. 

DOSSETTT riconosce che 'sarebbe potuto 
sembrare pii) rispondente ad una esatta 
sistematica 'far questa affermazione in via' 
preliminare. Osserva però che se l'onorevole 
Lucifero è disposto a riconoscere i l  principi'o 
che vi sia in  ogni iionio, in determinate 
condizioni, un diritto ad. una reinunerazione 
del syo lavoro tale da assicurare a- lui ed 
alld sua famiglia una esistenza libera'e di- 
gnitosa, i>on dovrebbe avere dificdlta a che 
i l  principio fosse affermato in ,questa .sede, ' 
che l'oratbre ritiene più opportuna. 11 diriitd 
ad avere i mezzi per bna .esistenza libera e 
dignitosa non .,deriya infatti dal semplice 
fatto di essere uomini, 'ma dall'adempiinento 
di un Iavoro,.a meno che non di determi!ìino' 
quelle altre condizioni da. cui d'erivi.J'impos-, 
sibilita di lavorare per bmotivi che saranno 
indicati negli a r t ~ o l i  concernenti ì!assistenza 
e la preyidenza. Fa presente la 'necessita 
di fissare il. principio 'che la. 'società non è 
t e h t a  a gar,antire un'esistenza libera -e: di-. 
gnitosa a -colui; -che, pur essendo .cittadino, 
non esercita, per sua colpa, alcuna' attivita 
socialmente utile. 

Quanto, alla modifica r'ispetto ,',al testo 
originario proposto dall'onorevole Togliatti, 
modifica che del resto è staqaI.da questi . 
accettata, dichiara di averla ritenilta necec- 
saria, perché, a suo parere, dire- semplice- 
mente .ì( necessità fondamentali dkll'esisteiiaa 
del ;singolo e ' della.. sua famiglia D, ,& iroppo;, 
poco e lascia aperta la strada a interpreta-' 
zioni rest-rittive, che' vorrebbe. evitare. Fa 
piesente in 'proposito come finora si 'sia.. 
vissuti ,in'un'a società in cui- le esigenze fon-. 
damentali di vita sono state sempre coil'si- 
derate.  in .senso restrittivo, ondy e ,stato 
possibile che vaste masse di lavoratori fos- 
sero insufficientemente compensate. . 

Osserva quin.di che risponde alla . strut- 
tiira economico-sociale del nostro sistema 
ori,ent+re l'economia , terso retribuzioni del. 
lavoro che 11011 siano soltanta rispondenti 
alle esigenze della vit.a, quali possono" essere 
qùelle del vitto, della casa, del vestiario, 
mà anche alle esigenze dell'esistenza. libera. 
e perciò degna dell'uomo. . 

Non .ritiene che, come ha detto l'ono- 
revole Mastrojanni, si indichi così un'utopia, 

I 

in qii anto noli saprebbe rini.incia.re al 'sogno 
.ài avviare la' st,rul.twa. sociale ~7eIs0 una 
rigenemzione del lavoro in modo che il suo, 
frut,t.o sia adeguato alla dignità e alla liberth 
del I ' 11 omo . 

Tali principi progra.mmatici non avranno 
la possibilità di operare un mira.colo,, percfib 
'la loro attuazione dipender& dalle condi-' 
zioiii sociali della vita 'p,oIitica iiaIi5na, ma  
serviranno a.1men'o a una pvogmsiva ele- 
mzione delle conqizioni di lavoro nel pro& 
siino avvenire. 

MORO ossei~va,' r i fe rendi .  dlla questi&& 
.delG ' collocazione sollevata dall'onorevole 
Lucifero, che a suo $trere la dichiarazione 
piguargante i l  diritto -a una  remunerazione 
che Cfoddisfi alle ' esigenze fondamentali del-~ 
l'esis tenza del- .lavorat.or&, deve sekuire I 1  la 
'dichiarazione del dirii.to al 'lavoro. Fa-:$re- 
sente che, per- yenire, parzia.lniei~te' incontro 
alle idee espkesse da11'bnorevo16 . Lucjfero,. 

: onde evitire pn"eccessiya .frammentariel,& 
della materia,. s i  potr'ebbe: zggiu4geI-e Ipuqsta 

"dichia,raz,ione. sulla reniunei.azidne .al' pr imo. 
artico lo, facendoli seguire alla' .dichiaraziorle , 
del- diriLto -al. lavoro. - . ' , ;.- , 

L A  PIRA osser'va - cEe' gli. 'artico11 ' far-.,: 
mulati ed approvati 'cidlla Sottocommissione 
.sono sempre partiti dalla' premps<a-,che '&sii. 
debbano colicorrere a; &r canibiare. ca- sLri$t?: _ _  ., . - 

' tura e'conoiiiico-socia1e:del. Paece. Se.la stl'ut: . 
tura econokicorsociale dov,esse restare ,quella 
ch%' -12 attualmente, ' ciqè di I 'carattele.. . l i ~ e l :  
ris;tico;: . allora ,-'l'articolo. .*pp.roposto,~ avrebbe': 

.. Scarso %alore e cosfi tuirebbe' -Soltahtd': uc:eL. 
' nunciazio'ne plepnastica; se. irjveèe . giezfa;' : strLitt.ura g&ra. d e i  cainbianient-i,.allora'I'ar.~-.-. 
t,icolo prap@to.&ssumer&'un grande valo? poi  ' 
litico ..e giuridico;.iii quanto si,riferisce~,so,~iat; . 
tuito a'd urii' futura woliizione della .soci,eta. 

' . 'LUC'.IFERB,, Relatore,.']' dichiai.& ' non es:. 
servi. alcuna. 'differe.!iza'..:tia" il. suo ',perisj 
'e quello esposto- ' dall'onorev-ole. ',ha: .+ira,. 
poiché anche )'oratore .è;un liberista qel,seiiso, 
niDcleriio dellail paebla;. e :si -Tendk. per-fe$t& 
gen te  ,conto . che la- struttura-: :ecori.omico;- 
sociale del nostro, Paesk. .$otrebbe - 'a-nche 
prendere una piega,.d!versa, come 'l.'h:a -@"sa; 

.. . - -  
in. questi ultimi. 25: anni. ..: i'+ .: &- ' 

.$Egli intendeva::rare, 'principalmente una 
quest.ione . di. collocamento de1l'al:ticolo; in 
quanto.  effettivamente. il dirjtto'-aLla "esi- 
stenza, cioè alla giusta .remunei.azione. in;z 
'tesa i;n,-senso largo, costitu.iscej1 fondaknen-lo 
di tu t to  i l  Lavoro. conipiuto. daiia Sotto.com?.>! 
mitsi:on'e; 3 fiecessario ,quindi. porre . .Ques;t 
gsemessa !,assoluta a)! princibio c1el.Ia.;for1ri!1 
.lazione" degli articoli. 



A S S E D P ~ ~ ~ A  & & ~ G T U E N T E  - 208 ,- COM-MiSSIONE-PER LA cOS~1~~~1e-ierp: 

P R I M A  SOTTOCOMMISSIONE - 8 OTTOBRE 1946 

La questione' da lui sollevata deve, a 
suo ivviso, ritenersi essenziale per la formu- 
lazione dei concetti che si vogliono esprimere 
negli ,articoli. 

PRESIDENTE ricorda all'onorevole LII- 
cifero che egli aveva in un primo tempo 
affermato di non,, opporsi alla sostanza del- 
l'articolo,, ma di fare':soltanto una questione 
di collochmento. ' 

- L.UCIFERO,- mla2b;2: si d j c i j a r i  pronto 
ad accettare l a .  discussione sulla formula 
proposta, purih6 essa venga posta all'inizio' 
degli' articoli riguardanti la 'materia. 

PRESIDENTE mette ai voti la propo- 
s ta  dell'onorevole Lucifero, che cioè la .f,or- 
mulazione del concetto d7 una giusta remiune-' 
razione preceda quella Qel diritto al- lavoro. 

' MORO non ritiene 'che si de6ha dare 
u.n'ek%essiea-imp.ortanza a tale qtlestiqe di 
sistematica. Ad ogni modo dichiara di pre- 
ferire la formulazione degli articoli presen- 
,tata dagli on-orevoli Tdgliatti I e Dossetii. 

'LUCIFERO, Relatore; osserva che non 
' B ìogico dire; che -l'affermazione del diritto 

al lavoro .debba precedere quella del' diritto 
-alla remunsrazione in una misura cprri- 
spondente '. alle esigeme ' dél . Ià,v&at.ore e 

t della ,famiglia, i n '  quanto il diritto -all'eSi-. 
ste-nza appartiene anche a coloro i .quali 
rion:posso.?o .lavorare;' tanto 4 vero che nella 

',Costituzione sono s ta te .  studiate .una serié 
di previdenze proprio per coloro i quali non 
possono lavorare per ragioni di salùte, di 
etk, .ecc. 

, '  .MORO esprime il parere che, tenendo 
conto' della realtà storica nella. qualé si vive, 
,realtà che va intesa in senso-relativb e non 
assoluto, la formulazione proposta dagli ono- 
revoli ',Dossetti e Togliatti,, 'sia ben. collocata. 

(L? proposta dell'onorevoie Lucifero i! ' rer 
' sp'abta con 3 -voti favorevoli e" IO :contrari). 

S. . PRESIDENTE 'comunica. che . l'onore- 
~ v'ole Mastrojanni ha presentato la seguente 
'Pormula: .(( La remunerazione del lavoro ma- 
nuale- e intellettuale deve - essere giusta e 
deve, soddisfare l'umana: dignità i. 
, ' Mette ai voti la propbsta dell'onorevole 
Mastrojanni. : 

. MERLIN U-MB.ERT0 ,dichiara ,che. do- 
terà contro' -la -proposta dell',onorévoìe ' Ma- 
strojanni perchO nell'articolo proposto dagli 
onorevoli Dossetti e, Togliatti si afferma'un 
concetto sostanziale che è .quello. dell'entità 

'-.famili~are. Per quanto questo concetto, possa 
sembrare audace e forse anche eccessivo 
per le dif€ìcolta pratiche d'applicazion+e, tut- 
tavia esso risponde alle sue convinzioni 

. _ _  

. . 

sociali; ed egli pensa che occorra affermare' 
nettamente che il -salario non-&ve soltanto 
soddisfare alle esigenze del singolo lavora- 
Lore, d a  anche a quelle della sua famiglia, 
cosa del resto che di fatto. già avviene 
perche ,no;, ci sarà, mai .nes-sun lavoratore 
che si"accontenti di un salario!.;imit.ato sol- 
tanto ai. suoi bisogni lasciqndo., nella' miseria 
e {ell'indigenza ,La' famiglia. Ora-questo con- 
cetto umano e ,cfistiano & affermato ctìiara- 
mente nel1.a proposta degli, 'bnorevoli Dos- 
setti e Togliatti. 

LUCIFERO, .Relatore,. dichiara ,che si 
asterrà ,dalla votazione, in quanto tiene .a 
ribadire l'imperativo morale B giuridico di 
una norma che dia a tutti i cittadini ,questa 
garanzia della possibilita di 'yivere in maniera 
dignitosa sia >per i singoli' che per le .loro 
famiglie. Non ritiene che l'emendamento 
Mastrojanni' risponda alle esigenze esposte: 
dall'onorevolg Merlin, che:'egli , condivid,e 
perfettamente. .Ad -ogni modo, siccome rezta 
di' vitale importanza la questione del collo- 
camento. di -questo articQln, si asterrà dalla . 

i- . 
votazjone. . . ,  

(L'em&damento Ma'stroj;i?zni, B respinto 
.con' 1 voto :favorevolé, 22 conteri-  , I .  e l(astenuto). 

; .....,: .' ' 

. . ' PRESIDENTE,, p?i.ma. di ,mehepe al..imti 
la formuia ,pròposta , dagli onorevoli Togliatti 
e Dossetti, fa presente che .l"oiior.evòl:e .,da- 
ristia ;'ha- proposto -che* inyece .di .dice 'cc"inte1- 
1ethale.i e,. 6a.nuale i.- si dica' (( intellj2ttuale o 
manuale 1). I 

i :TOGLL4TTI, '~eEatorei.~,"dichiaa .di.: aci  
-ce t t are - la ni,o difi caz i o n e pro p 4s t a.,':dall' o n  o - 
i~,voIe Caristia.' . .  
: - PRESIDFNTE ' xhieqe' i 'agli', ,anorevoli' 

Dossetti e Tokliatti se. hanno'~difficolt8, a che, 

.?, : i . a  .. . , - )  
I ,  

. , .  

.;: . -, ' ' 
. -  . -  

colta ad.accettarG la p 
.-'PRESIDE??J'E leg 

dkgli 'onorevoli. Togliat 
giunta ,-da. lui prijpo 
i La +rimunePazione: 
tecnjco o-manuale de$e: 
geme' di un'esisfenz8. li 
lajoratore e 'della 'sua . .  
ai voti: 
. CEVOLOTTO dic.hiara. che-vdtera a fa:. vere del1 'articoio,. jnterpret andolo coni e iin',a? 

spirazione a. un progressivo, migliorariento. 
della-. società iumma; N m  si nasconde :perÒ:, 
che ' un'attuazione -pratica si ,pot.r@be- - .  aYer,e 

. .. , * .  
. .  
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soltanto nel caso che lo Stato potesse im- 
porre ai cittadini un determinàto lavoro. 

- (L'articolo è approvato con 11' voti favo- 
revoli e 2 astenu,ti). 

PRESIDENTE, prima di procedere oltre 
nella discussione, ricorda, ,che un concetto 
'simile a qiel'lo teste approvatb' B git i  sttito 
affermato daI1a"terza Sottocommissione con 
un- articoio cosi _ I  formuiat'd: (( 'Il .!avorafbre 
ha diritto a ,  utia '-retribuzidne proporzionata 
all>a quantit i  'ed alla qudlitk I del lavoro 'e 
adeguata alle necessita personali e familiari IL 

.. ' Comunica. che 'dagli onorevoli., Togligtti 
e Dossetti viene proposta una" integra- 
zione deIl'articolo -ora' approvato con - un 
comma che si, riferisca alIa donha lavoratrice 
e così- formulato: (( Alla donna .lavoratrice, 
sono ' assicurati gli' stessi -pijtti e .  lo .stesso 
.trattamento-' che 'spettano ai lavoratori. e" 
inoitre sono -garantite condizioni pàr,tfcolari 

_che le consentano di adempl'iere insieme al, 
suo\,ldvoro la sua missiong ,familiar.e 11. A$-. 
verte che l'onorevole La Pira 'ha' proposto; 
di sostituire,, le parole i la sua. pr.evalente 
missione familiare 11; alle altre: .(( la.su'a mis-' 
sione familiare 1). ' 

, -', 'TOGLIATTI; Relatore; dichiara di non 
'accettare d'emendamento proposto dall!ono- 
revole ha Pira perché, mentre in 'questo' 
comma. si vuole aflermare, una parit& fra 
lluomÒ e la donna, con, la proposta dell'ono- 

-revole La:. g r a  si sottolinea 'una differenza 
tra-' la missione dell'uomo e quella;. della 
donna. 

LA PIRA risponde all'onorevole Togliatt,i 
che .effettivamente la miSsionq.:$ella, .dorina $. - 

TOGLIA,TTI, . Relalore, propone che la 
discussione su questo argomento. sia - riman- 
data a'.quando si verrA a trattare della'fa- 

. . ',LA' PIRA B d'accordo. 
;'- ::X,UCIFERO, Relatore, prega l'onorevole 
La- Pira di mantenere , l a  sua proposta, in.' 
qùanto, essa d& un carattére umano alI'arti- 
colo -della. Costituzione, poich6 effettivamente 
-l'a . .  :fugzione della donna, 'fin -quando. esister& 
la famiglia, t3 . ptevalente --nell'ambito. .di.. 
questa.'.II lavoro e le funzioni che la donna 
deve. esercitare come madre e come sposa 
$revalgono su quekli che essa può esercitare . 
còme. lavoratrice. Per ~ questo ritiene che 
tali i funzioni debbano essere .-Sottoline,ate in 
questa sede dove si parla deiia donna lavo- 
ratrick. . 
.. MORO proporrebbe la seguente. formu; 
lazione:. (( Alla donna lavoratrice. sono assi- 

. a .  

. \  

I. . , .  

djversa da..quella. dell'uomb'. .- . I  

miglia.' . .  
.. . . .  

.- <. 

curati tutti i.diritti che spettano al lavora- 
tore ed inoltre & garantita in ogni.caso la 
possibilit8 di adempiere, insieme a l ,  'suo 
lavoro, alla sua essenziale missione familiare I). 

/Osserva che la parola ((lavoratori 1) * B  
una 'espressione un po' troppo vaga; dicencf'o 
invece (( tutti i ,diritti che spettano .al lavo- 
ratore 1) l'affermazione "i;cquista+, .maggiore 
foria e si toglie' la possibilit&.'di' equivoco 
sull'equiparazione della .donna" ,all'uomo. . 

, "'Fa presenk'd. inoltre 'che .con 'la forriula 
, H a  lui propostasi. dichiara, nello, stesso mod?,'. 
l'essenzialitti della missione: familiare."della 
doLna, ma non- si pone lc=pestiorie"generalè 
.sulla'.compati,bilitti o meno di. questa mis- 
,sione con la sua attivitti lavòxatrice; que- 
stione che ,pu$ essere,' rinviata. ad. altra- sede. 
. TOGLIATTI., Relatore, dichiara che la  

proposta dell'onorevole Moro..B-in $nea gené:.: 
rale accettabile. ' Ngn d d'accord".:perd"ci.rca- 
la so'stituzjone delle parole (( gli stessi,' diritti i ; 
con le .altre (( tutti i diritti-!),;.perche ca-m-' 
bia i l  concetto. QÙando si afferma la.paritB 
'dei ;diritti della -donna lavora$ce ' e -  del: . 
l'uomo lavoratore, .I si afferma.' 'il, 'priri6pio . .  ; 
dell'uguyglianza dei. salari,, )3ell'uguaglianza 
dd. sùssidio -di diso-ccupazione;. nelle retri- .' 
buzioni ,fbfiiliari sussidiari& ecc.:. tutta-,: UG, ' 

sèrie .di princi@ leg&i'f~~aIla~ p-arif$ 
(etto ~~dkl l ' eguagl~anza ,~ t r~~Q . 

,colo;_. e- ~?oratpi%ion.;-pGb, . .  accett 
ne sia toltoi -.-: . 

P-RESIDENTE domanda agli ..on?rev 
Togliatk e.':'D&setti; se: essi-,\ accetkano, .che' 

.base. della discussione sia _l.'articolo-:'propodo:. 
dall'onorevole Moro - piuttosto': .- .- . shez (I 
&a .foro' presentatò. . .! . :: - . . 

' , 

cettano.. . 

posta 'dall'qnorevole Moro:;Yu Alla donna' :la+ 
voratrice' sono; assicurati tutti: i diritti- _ . . .  che , 
spettano al lavoratore' .e' inoltre-.'+: garàntit:a 
in ogni caso la,, po&ibilit& di adempiere, 
insieme al.. .suo. layoro;.. .la 'sua :essenziale 
missione familiare.,. . I  , - .  

Apre' la. discussione-.sÙ qqesta ,proposta.' 
' ' TO.GLIATT1,- Relaiilk- dichiarà: che. 'ac- 
cetterti I'art5colo 'se.'glls ,paroole'.&utti . i ' .  di-, 
ritti ;Y si sostituiranno' ie-  .@arole-. .(( gI; stessi 
diritti,,. i,. - . - :_ . , ..- . . I .. 2. . _  . L : 
. M,QRO. dichiara. che, pur non .i&gide% 
dosi .sulla sua proposta, e pure. cencordarido 
con. 1,'onorévole Togliatti . circa la 1.perfeFta 
parit& iii,:ordine a, tutt i  i. :diritti 'de@ donna 
lavoratpice-'. .e. deIiIuomo. Iayoratore; &si_s;$p 
'per- la 'formulg (( tutti i :diritti ~~-.peI?Gh&,-Se-'.si; 

-.n& - campo .d$~ . , l~y~ i+o~  6:,j+F%,t 

Tg.GLIATT1, ReZatoTe,' , e'-'DOS , : .. 
PRESIDENTE. ri&gk. "fbiiiiurà,': . .  ..c ~ r o -  

. .  1 . .  

. I  

- .  . . 

. - .  . . _  . .  . , . .  
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dice i( gli slessi - diriIti )), sarebbe necessario 
indicare più chiaramente che la parificazione 
s’intende col lavoratore 11iaschi0, per evitare 
degli equivoci. 

TOGLIATTI, Relatore, propone che si 
dica: ((gli stessi diritti che spettano a Lutti 
i lavoratori D. 
‘MORO osserva che tale espressione è 

un po’ sCorzata. 
_, TOGLIATTI, Relatore, propone di dire: 

(( sono assicurati t u t t i  i diritti che spettano 
ai. lavoratori e lo stesso trattamento eco- 
nomico )). 

MORO accetta tale dizione. 
DOSSETTI dichiara di accettare l’ini- 

pos.tazione data all’articolo dall’onorevole- 
Moro. Non ha niente in contrario a che si 
dica: (( tutt i  i diritti I), perché, così dicendo, 
10 stesso trattamento economico diviene una 
conseguenza logica. Ritiene, però, che sia 
bene affermare esplicitainente che nelle parole 
( ( tut t i  i diritti 1) S’interide compreso .lo stesso 
trattamento economico, altrimenti si svaluta 
.la portata dell’afferniazione. . 

Per quanto ri.guarda invece la seconda 
parte della formula proposta dall’onorevole 
Moro, dichiara di essere piuttosto esitante 
ad accettarla, in quanto sembra tendere 
soltanto ad assicurare ima possibili t B  di 
fatto, mentre invece si deve affermare una 
condizione giuridica di perfetta parità. 

MORO propone di dire: ccsono garantite 
(o assicur,ate) mod;ilit& di lavoro che le per- 
mettano di aderripiere la sua esseriziale 
missione fainiliare n. 

PRESIDENTE ritiene che il concetto 
espresso dall’onorevole Dosset-ti si possa for- 
mulare nel modo seguente: i( & garantito 
l’adempimento, insieme a.1 suo lavoro, della 
sua essenziale missione familiare N. 

DOSSETTI diFhiara di ritenere la for- 
mula proposta dal Presidente come un  pro- 
gresso nei confronti di quella proposta dal- 
l’onorevole Moro. 
, PRESIDENTE osserva che, quando si 
parla di eguale trattamento ecopomico per 
l’uomo e la donna che lavorano, si suppone 
eguale rendimento. Eguale, salario .deve es- 
sere corrisposto per eguale lavoro. 

TOGLIATTI, Relatore, dichiara che ciÒ 
e evidente. 

PRESIDENTE fa presente che è neces- 
sario che questo concetJo sia affermato. Se 
non si trovasse la formula adatta, deve 
rimanere consacrato nel verbale che si è 
voluto intendsre, nella discussione, che l’e- 
guaglianza di trattamenlo suppone l’egiia- 
glianzq. :del rendimen Lo., 

TOGLIATTI, Relatore, osserva che nel- 
l’articolo si parla di trattamento e non di 
salario. 

MORO suggerisce di dire ( (a  pari% di 
condizioni I). 

PRESIDENTE propone che l’ultima 
parte dell’articolo, nella formulazione del- 
l’dnorevole Moro, ’ sia modificata nel modo 
seguente: (( 6 garantito l’ad enipimento della 
sua essenziale missione familiare )I. 

LUCIFERO, Relatore, dichiara di prefe- 
rire la formula originaria della proposta 
Dosset Li-Togliatti con , l’integrazione propo-, 
sta dall’onorevole La Pira, perché essa aveva 
u n  carattere più propriamente costituzionale 
e giuridico. 

LA PIRA dichiara di accettare la pro- 
posta dell’onorevole Moro per quanto ri- 
guarda la ’ sostituzione della parola (( pre- 
valente )) coli (( essewiale )), perché effetti- 
vamente l’obiettivo che si proponeva era di 
indicare che la. donna ha. un’essenziale mis- 
sione familiare. 

LUCIFERO, Relatore, è d’accordo nel 
riconoscere che la parola (1 essenziale 1) è 
preferibile a (( prekalente I); .ma è su tutta la 
forniiilazione che ha delle perplessità, ri- 
Lenendo’ .più chiara la primi liva proposta. 

PRESIDENTE dichiara di ritenere che 
la formula che esprime meglio le opinioni 
dei vari commissari e traduce il concetto 
nel quale tutt i  si sono trovati d’accordo, sia. 

.la seguente: (( Alla donna lavoratrice sono 
assicura.ti tutt i  i dirittj che sFcl.iano al la.\’o- 
ratore, e, i n  particolare, a paiiià di condi- 
zioni, lo stesso trattamento cconomico )I. 

TOGLIATTI, Relatore, propone che si 
dica: (( in particolare 1’egua.gljanza di trat- 
tamento economico I). 

LUCIFERO, Relatore, €a  presente che 
bisogna dire: i( a parità di rendimento 1). 

TOGLIATTI, Retalore, ’risponde che tale 
concetto è implicito. 

PRESIDENTE domanda se i commis- 
sari ritengono che dire (i pa.rita di tratta- 
mento economico )) sia di per se stesso ca- 
pace di esaurire l’altro conceilo di parità 
di rendimento economico. 

LA PIRA fa presente’ richiamandosi a 
una. discussione gi& fatta ~tll’inizio delle riu- 
nioni della. Sottocommissione, che con la pa- 
rola ((trattamento )) si è voluto, si vuole e 
si vorra senipre indicare una proporziona1 ita. 
Per ,queste ragioni-lascerebbe la parola (( trat- 
tamento )) anche per ricollegarsi alle discus- 
sioni fatte a liroposito. del priiizo e del se- 
condo- articolo. . 
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PRESIDENTE osserva che il primo ed 
i l  secondo desli articoli discussi dalla Coni- 
Missione non riguardavaiio i l  lavoro. * 

LA PlRA repljca che nel secondo arti- 
colo si è parlato di eguaglianza di tratta- 
mento, e a questa parola è stato da1.o u n  
significato di proporzionalita.. I? bene, per- 
tanto, che rimanga questa terminologia che 
ormai dovrebhc ritenersi acgu’isita. 

MERLIN UMBERTO ritiene che con 
tutta la I~uona volonth, di essere generosi, 
approvando una formula che sia la più 
ampia possibile, non si deve però adotlare 
una formula equivoca come quella (( lo stesso 
trattaineiito economico )). Le lavoralrici in- 
terpreteranno la formula nel senso che esse 
debbono avere il salario che spetta a l  lavo- 
ratore inaschio, mentre in  pratica questo 
non avviene m&i. 

IOTTI LEONlLDE non vede il motivo 
perché ciÒ non t1ebl;a avvenice. 

PRESIDENTE osserva che, se noli c’6 
uguale rendimento, non si può pretendere 
uguale salario. 

MERLIN IIMRERTO I ileva che la donna 
farà un lavoro più leggero e pii1 confacente 
alla sua natura, e perciò i l  ::alari0 sarà pro- 
p’orzionato al minor rentlimnnto. 

Ritiene che ci si debba. limitare a tlire: 
((sono Assicurati tutt i  i diriLt,i che speti.ann 
al lavoratore D. In questa formula & compreso’ 
il concetto che &.stato espresso. 

MASTROJANNI osserva che, per quanto 
riguarda la differenza di trattamento t ra  
l’uomo e ’ l a  donna che lavorano, non do- 
vrebbe esservi alcuna preoccupazione, perche 
la donna non può mai essere adibita a lavori 
pesanti, e quindi la differenza di rendimento, 
$di cui si parla, non si verifica, diversi essendo 
i generi di lavoro. Nei casi in cui la donna 
esplica una funzione iclentika a quella del- 
l’uomo, B stato. assoda;to clie i l .  rendimento 
B identico e anche superiore. Ci sono donne 
fornite d’intelligenza, abilità, perspicacia e 
laboriosità che superano l’uomo. 

Se invece si vuole differenziare il rendi- 
mento, dal punto di vista della importanza 
del. lavoro, allora è bene che una difyerenza 
esista, perché il lavoro cerebrale deve avere 
una remunerazione superiore. Quando le 
responsahilit8 sono maggiori, è ,  giusto che 
a maggiori oneri corrispoiidano maggiori 
compensi. Sotto questo’ riguardo ritiene ne- 
cessaria una specificazione, perché non veli- 
gano livellati tutt i  i lavoratori nello stesso 
modo. * 

DOSSETTI dichiara di  ritencre ckie 1’0110- 
revole La Pira abbia perfettamente inter- 

pretalo lo spirito e la lettera dell’articolo 
proposto da I l i i  e dall’onnrevole~ Togliatti, 
quando ha fati,() osservare che è gih implicita 
iina propurzicinalità nel sistema, adottato. 

Ri Liene anche che sarebbe opportuno 
che i l  principio stabilito nel precedente 
coiiiiria circa la reniunerazione del lavora- 
tore possa essere integrato col concetto clie 
i! nel secondo degli articoli approvati dalla 
term Solt,ocommissione, che cioè la remune- 
razione, oltre che assicurare condizioni di vita 
dignit,osa, ecc., deve c w r e  proporzionata 
alla quantità e qualit,à del lavoro; a meno 
che non si ritenga superflua una tale aggiunta. 

PH.ESIDENTE ritiene che la terza Sot- 
loconiinissione abbia votato l’articolo ap- 
punto con questo spirito e con questa in- 
tenzione. Il concetto dell’eguale salario per 
l’eguale reridimento B espresso nella prima 
parte cle1l’~arlicolo della terza Sottocommis- 
sione citato dall’onorevole Dossetti: n 11 lavo- 
ratore ha diritto ad una retril~uzione propor- 
ziona1.a alla quantità ed alla qualità del 
lavoro ed adeguata alle nec.essjtà personali 
e familiavi D. 

TOCrLIATTl, Relatore, propone di dire: 
(! S~JI~O assicurati gli stessi diritti ed eguale 
vet,ribuzic~ne per egiiale lavoro n. 

MASTRO JXNN 1 dichiara d i  accettare 
la formula proposta clall’onorcvole Togli, tti. 

DOSSETTI rtliene che, per reiidgre l’ar- 
ticolo piìi organico, si deljba introdurre una 
formula che dica:, !( Alla donna lavoratrice è 
garantito uguale diritto ed uguale lavoro i), 
oppure: (i la retribuzione deve essere propor- 
zionata alla quantità del lavoì-o )). 

TOGLIATTI, ReZatore, propone la se- 
guente formula: (( Alla donna lavoratrice 
sono assicurati tutti i diritti. che spettano 
al lavoratore ed in ‘particolare uguale retri- 
buzione per uguale. lavoro 1). 

PRESIDENTE dichiara di accettare la 
proposi a dell’onorevole Togliatti. ’ 

MASTROJANNI si associa. 
LA PIRA si associa. ‘ 

PRESIDENTE mette ai voti la formula 
proposta dall’onorevole Togliatti: (( Alla donna 
lavoratrice sono assicurati tutti i diritti 
che spettano al lavoratore ed in particolare 
uguale ret.ribuzione per ugualc lavoro N, e 
la nictte ai voti. 

LUCIFERO, Relatore; dichiara di aste- 
nersi per le ragioni già dette. 

( ~ a  propostu e ‘approvata atl’unanimità 
mm.0 uno nsteiarto). . 

PR.ESIDENTE coinuiiica che la seconda 
parte dell’art~icolo è così .formulata: (( Ad 

, 
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essa sono inoltre garantite quelle speciali 
condizioni che le consentano di adempiere, 
nello svolgimento del suo lavoro, la sua 
essenziale missione familiare n. 

BASSO dichiara di non approvare l’ag- 
gettivo (( essenziale )) perché ritiene che la 
missione dell’uomo nella famiglia sia altret- 
tanto essenziale quanto quella della donna. 
Comprende la necessità d i  specificare che 
si assicurino alla donna le condizioni per 
adempiere alla sua missione familiare, ma 
esclude che si debba dire che questa mis- 
sione B più essenziale di quella, dell’uomo. 

LA PIRA fa presente che la vita di una 
madre di famiglia è interiorizzata nella casa 
e non può essere espletata dall’uonio. Jn 
questo sens’o si dice che la missione della 
donna è essenzialmente familiare. La essen- 
zialità dell’uomo nella famiglia ha. un altro 
carattere. 

PRESIDENTE aggiunge che la specialità 
e l’essenziqlith della missione della donna e 
quella,della maternità. Questo 6 uii concetto 
che si deve sempre tener presente. Quando 
ci si preoccupa de1,la donna lavoratrice, ci 
si preoccupa per i1 fatto della maternitA, 
per la tutela delle sue colidizioni prima, 
durante e dopo il parto. Si deve garantire 
alla donna lavoratrice di poter fronteggiare 
quelle particolari esigenze che derivano ‘dalla 
maternità. 

BASSO osserva che la tutela si riferisce 
alle foFme in cui la missione familiare della 
donna si estrinseca, per le quali si richiedono 
particolari provvidenze. , Questo non vuol 
dire che alla missione della donna si dia 
un carattere di essenzialità maggiore di 
quella dell’uOm0, nell’amhito .della famiglia. 
Vuol dire soltanto che la donna ha bisogno 
di particolari t u  tele. Si dichiara , pertanto 
contrario all’aggett,ivo (( essenziale )), perché 
ritiene che esso diminuisca I’impor.tanza della 
donna nella famiglia. 

IOTTI LEONILDE ricorda che, -nelle 
conversazioni avute con l’onorevole Corsa- 
nego circa gli argomenti riguardanti la fa- 
miglia, era stato elaborato un articolo che 
si avvicinava alli spirito di quello sotto- 
posto ora alla discussione. Esso non è ‘sta.to 
inserito nell’articolazione da lei proposta, 
ma si potrebbe tornare ad esaminarlo, al 
momento opportuno. Discutere ora su que- 
sto tema sarebbe fuori posto. 

Osserva comunque che dicendosi (( mis- 
sione familiare )) si afferma qualche cosa che 
sottolinea già u n a  differenza di posizione 
tra.quella che può essere la vita della donna 
come lavoratrice e quella che è la sua at- 

’ 

tività iiell’arnbito della famiglia, senza bi- 
sogno di altre specificazioni. 

PRESIDENTE fa osservare alla onore- 
vole Iotti, che, poiché la Commissione sta 
tratt.ando della posizionc della donna nel 
lavoro, e poiché nell’applicazione del suo 
lavoro la donna si trova in quelle partico- 
lari condizioni cui egli ha già accennato e 
che sono soprabtutto determinate dal fatto 
della maternith, è proprio qui che davrebbe 
-trovar luogo il richiamo a una tutela speciale 
della donna. La donna non viene minorata 
nei suoi diritti coine lavoratrice,per il fatto 
di essere madre, anzi proprio come madre ia 
tutela dei suoi diritti viene rafforzata e po- 
tenziata in questa sede. 

MORO risponde all’onorevole Basso di 
non condividere la sua preoccupazione che 
dalla dizione dell’articolo si possa desumere 
che .la missione dell’uomo sia meno essen- 
ziale di quella della’donna. Si è attualmente 
in una particolare situazione storica in cui 
la  donna va uscendo dalla casa per edtrare 
nella vita sociale. La donna deve appartenere 
alla vita sociale e politica e deve svolgere 
un’attjvit8 lavorativa specifici. 

Di fronte a questa situazione, sorge la 
preoccupazione che si possa interpretare 
questa nuova realtà come una minorazione 
della posizione essenziale della donna nella 
vita familiare, e pertanlo si sente il bisogno 
di confermare l’essenziali tà della donna nel- 
l’ambito della, vita familiare. 

Si dichiara contrario alla proposta di 
rinvio, perché questo è proprio il punto in 
cui è necessario riconfermare il suddetto 
principio. 

MASTRO JANNI si dichiara d’accordo 
sul principio contenuto nell’articolo, purch6 
rimanga l’espressione (( essenziale n. Infatti, 
il fenomeno dilagante dell’attivith della don- 
na nel campo sociale e politico come nel 
campo del lavoro comune, h& portato come 
conseguenza l’indebolimento della compagine 
familiare e dell’educazione dei figli. 

Se si trascurasse di affermare questo prin- 
cipio essenziale, che cioè la funzione naturale 
della donna è que!la.che la natura le ha-at-  
tribuito, comprendente non solo la procrea- 
zione ma anche la difesa e l’educazione dei 
figli, si verrebbe ad ammettere il principio 
che si possa anteporre alla fuhzione naturale 
biologica della donna, la fu’nzione economica 
e sociale. Di conseguenza, ritiene che la pa- 
rola (( essenziale )) abbia un significato .dal 
quale non si possa prescindere, nel senso che. 
si deve ritenere che la donna rimanga quanto 
è più possibile nella sua .funzione naturale, 
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e che il resto della sua attivil.8 nella vit.a 
pubblica e lavorativa sia considerato corrre 
accessorio e non, come essenziale. 

Per queste ragioni propone che l’espres- 
sione (( essenziale )) rimanga nella formida, 
e che anzi ne sia meglio rafforzato il concetto, 
di modo che non possano sorgere equivoci 
per il futuro. 

TOGLIATTI, Relatore, dichiara che, averi- 
do proposta la sospensiva, era’ sua intenzione 
astenersi dalla votazione della formula cori- 
tenente la parola (( essenziale )); ma le consi- 
derazioni dell’onorevole Mastrojanni lo spin- 
gono a votare contro di essa. 

Dichia:a di accettare il principio che I’& 
tività familiape. ha iina grandissima impor- 
tanza nella vita della donqa; di non accettare 
3 concetto espresso’ dall’onorev%)le Mastrojan- 
ni, che la funzione natul’ale della donna 6 
tutta nella attività familiare, mentre lutte 
le .altre attivita sono poste in seconda linea,. 

fi dell’opinione che soltanto quando là 
donna si sia inserita nella vita economica ‘e 
sociale, riesca a garantirsi un tale sviluppo 
della propria .persona, per cui anche l’adem- 
piment,o della sua funzione familiare viene ad 
essere adegnato a quelle che sono le necessità 
personali. 

Pertanto, se l’espressione (( essenziale 1) 

viene proposta come aggiunta, mello spirito 
che è stato chiarito dall’onorevole Mastrojan- 
ni, dichiara che votera contro la formula. 

DOSSETTI rileva l’esistenza di due pro- 
blemi distinti. 11 primo e questo: nell’atto in 
cui si afferma che alla donna lavoratrice 
deve essere ,,assicurata paritd di trattamento 
giuridico rispetto all’jiomo, a parità di lavoro, 
è opportuno dire in questa sede, come esi- 
genza speciale della donna, che essa avrk 
diritto, oltre ad una parità di trattaineiito eco- 
nomico, anche .ad una condizione particolare 
affinché possa mplicare la missione familiare ? 
Ritiene che questa oppor’tuniti3 esista, perché 
indubbiamente il lavoro deve rendersi, com- 
patibile con la missione della donna. Ci sono 
ragjoni evidenti di caratterc fisiologico, le 
quali portano come conseguenza che la 
donnk deve incontrare maggiori ostacoli nella 
esplicazione della sua missione familiare; e 
allora è opportuno dire che lo status cli lavo- 
ratrice della donna deve essere tale da assi- 
Curare la parità di trattamento giuridico, e 
nello stesso tempo una condizione che le ga- 
rantisca la possibilità di esplicare la sua 
missione familiare. Quest:o. cra l’animus col 
quale l’oratore ha proposto l’articolo e que- 
sta era anche l’intenzione dell’onorevole To- 
gliatti. 

Si sovrappone a questo punto la proposta 
della qualificazione della missione familiare. 
Su questa qualificazione l’oratore ha una sud 
opinione particolare; però ritiene che in que- 
sta sede essa sia meno essenziale di quello 
che puo apparire, e che potrebbe anche es- 
sere fatta in altfa sede. Se questa qualifi- 
cazione costituisse un ostacolo alla approva- 
zione della sostanza dell’articolo, egli sa- 
rebbe disposto a rinunciare ad essa, purché 
si affermasse la cosa sostanziale, che cioh lo 
statu; giuridico ed economico della donna 
lavoratrice deve essere tale da‘ garantire la 
parita di trattamento rispetto ai lavoratori 
e nello stesso tempo deve dare alla donna la.‘ 
possibilità di esplicare la sua missione fa- 
miliare. 

BAGSO si dichiara d’accordo con l’ono- 
r6vole Dossetti sul concetto fondamentale 
che ci deve essere questa garanzia di uno 
status giuridico ed economico alla donna. 
Insiste però più che mai sul rifiuto netto e 
reciso dell’aggettivo (( essenzialg I), in qùanto 
esso si potrebbe prestare alle pericolose irl- 
terpretazioiii che ne ha ’ dato l’onorevole 
Mastroj anni. 

L’oratore ritiene che; come per l’uomo, 
così anche per !a donna C’è una posizione di 
parita sia nel la+oro come nella vita familiare, 
perchb entrambi hanno il dovere del lavoro 
e dell’assistenza alla famiglia. Riconosce 
che, per ragioni ‘di  natura biologica, la mis- 
sione familiare della donna ha u n  carattere 
speciale, ma non si deve attribuire ad essa 
una .maggiore essenzialità rispetto a quella 
dell’uomo. 

PRESIDENTE ‘dichiara di comprendere 
le ragioni della contrarietà dell’onorevole 
Basso nei riguardi del termilie (( essenziale I) 
oppure (( prevalente n, termine clie ha dato 
luogo all’iqterpretazione dell’onorevole Ma- 
strojanni ed alla presa di posizione dell’ono- 
revole Togliatli. Ritiene che, più che defi- 
nire pvevalente o essenziale la missione- 
fami I iare della donna, si dovrebbe trovare 
un termine più preciso e conciso sul quale 
tutti i Commissari possano essere d’accordo. . 

Pertanto propone la. seguente formii- 
lazione: ((Ad essa inoltre è garantito nello 
svolgimento del lavoro l’aclenipimento della 
sua speciale missione faniilia.re D. Dicendo 
(( speciale o, verr8’ eliininat,o I’ostacolb che ha 
fR.tto arrestare la discussjone. La donna si 
può trovare di Tronte a situazioni come quelle 
cui l’oraiore ha gik accennato (parto, edÙca- 
zione dei figli)) in cui non si può Fare a meno 
di riconoscere che la donna abbia una mis- 
sione speciale, che potrà anche non essere 
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prevalente o essenziale per coloro che non I E  
considerano tale, nia che è obiettiva.nicnte c 
quindi specificameli te puntualizzata. 

MORO fa rilevare che l’onorevole Ma. 
strojanni, esprimendo il suo pensiero in or- 
dine a.1 sigiiificat,o da attribuire alla parola 
(( essenziale )), s’è ‘ riferi Lo piuttosto al senso 
dell’espressione (( prevalente )) proposta rlall’o- 
norevole La Pira. Quando l’oratore ha  fatto 
la proposta del termine (( essenziale n, ha 
detto chiarainen te che in tendeva con questo 
togliere di mezzo la questione della, gerw- 
chia, perche ritiene che ci sia una perfetta 
continuità della donna sia nella vita sociale 
che in quella familiare. La sua proposta. ten- 
deva a risolvere la questione della superiorità 
di iuia missione di fronte a,ll’altra. 

l?ertanto dichiara di insislere per il man- 
teniinent,o della espressione (( essenziale D, e 
di essere dubbioso sull’espressione (( speciale )), 
che limita un po’ troppo il significato della. 
missione della donna. 

DOSSETTI diclliara. di essere a.nche egli 
. dubbiosa sull’opportunità dell’espressionc, 

(( speciale )), e d’essere d’accordo siilla p rop-  
sta del Presidente nella siia prima parte, per 
quanto riguarda la determinazione fonda- 
mentale de,l concetto. Ad ogni modo insiste 
sul mantenimento della forniula così comè 
è stata proposta dall’onorevole Moro, to- 
gliendone l’espressione qualificativa. 

Se si vuole riso!vere la questione della 
qualifica, sarà necessario fare una discussione 
a fondo di questo problema, di modo che 
ciascuno possa esporre il siio punto di vista 
e prendere posizione nei riguardi dell’argo- 
inent>o. L’oratore concorda con l’osservazione 
della onorevole Iotti, sirca la coinpiutezza 
dell’espressione (( missione familiare G ,  ma 
dichiara che se si dovesse venire alla vo- 
tazione sull’espressione (i essenziale )), per 
coerenza voterebbe per la conservazione di 
tale termine. Se invece è possiljile risolvere 
il problema senza la votazione, l’oratore 
i! d’accordo sul rinvio della discussbne in 
argomento. 

TOGLlATTJ, Relutore, è d’avviso che 
ogni aggiunta all’idea sostanziale contenuta 
nel termine, (( missione n; potrk essere discussa 
quando sarà trattato il tenia. della famiglia. 

L,UCIFERO, Relatore, dichiara di rite- 
nere che la discussione sia stata sviata dalle 
dicliiarazioni dell’onorevole Mastrojanni, il 
quale ha  dato del terinine (( essenziale )) una 
interpretazione , personale. Le dichiarazioni 
,dell’onorevole Mastrojanni non t.olgono però 
che sul termine (( essenziale )) tutti gli altri 
commissari possano essere d’accordo. 

Djchiara di ritenere che eil’et livamente la. 
missione della donna nella famiglia sia es- 
senzia.le. La famiglia senza, la donna. non è 
coiicepibi~e. Si piiò niett,ere siillo stesso piano 
l’uomo c la donna quando si trat,ta delle re- 
sponsabilità, ma in quella che è la. viia pra- 
tica quotidiana, indubbiamente 1’a.ttività del- 
la donna, va molto al di là di quella che è 
l’atlività dell’uoino. 

MASTRO J = Z N ~ ~ I  fa rilevare che l’inter- 
pretazione da lu i  data alla pa.i.ola (( essen- 
ziale 1) 11011 è il risultato di un. suo personale 
apprezzamento, ma’ è la logica conseguenza 
di tiit.ta la dottrina che fino ad oggi è stata 
sancita nel progetto d i  Costiluzione che si 
sta formulando. R,i corda ai Commissari che, 
allorclié si parlava di liber LA individua.le, si 
è discusso sul fat to  che le liber14 individuali, 
si in tegrano, si completa.no attraverso le 
coniunitk natimli: famiglia e religione. Quin-  
di il concetto (li farnjglia è stato tenuto nella 
massima considerazione, tanto che questa 
innovazione di concetti e’  skata. discussa a,m- 
piamente. L’onorevole Togliatti ha colto nel 
segno quando ha, precisa.to che 1’ora.tore in- 
tendeva, con le sue dichiarazioni, spostare la 
situazione nei concetti essenziali della fami- 
glia. Quiildi è bene, che, arrivati a questo 
punto, i commissari manifestinu apertamente 
il loro\ pensiyo. L’oratore. l’ha maiiiiestato 
secondo il. suo ragionament,o, che è la c,onse- 
guenza logica del ragionamento fatto dagli 
aIt,ri Commissari. Egli infatti pone la fc,migIia 
come base essenziale anche, delle libertà in- 
dividuali. 2 logico che si clebha dare alla 
donna questk funzione preminente, ,e che si 
clebha ritenere l’ittivitti 1a.vorativa della 
donna come attività accessoria di fronte 
9ll’a ttivita che deriva alla donna dalla sua 
funzione biologica e fisiologica , dalla quale 
non si può e 11011 si deve prescindere. 

PRESIDENTE informa che l’onorevole 
Iloro insiste nella sua formula: (( Ad essa sono 
noltre ga.rantite quelle speciali condizioni che 
e consentano di adempiere, nello svolgimento 
iella.voro,’lasua essenziale missionefainiliare N. 

Allo scopo di avvicinare le valie k s i  che 
;i sono mariifestatc! nella discussione cjrca 
1 termine ((essenziale 11, ricorda. di aver pro- 
iosto di sostituire tale parola con l’altra 
: speciale n, iii’quanto che con questo termine 
:i si ancorava ad una situazione di fatto d a  
(utli riconosciuta, che prescindeva da quella 
nten‘zionalità di giudizio e di’interpretazione 
:he trovava -non completm~ente convergenti 
e varie opinioni. 

MORO insiste perché la sua proposta di 
.dottare I’aggettii~o (( essenzia.le )) sia posta 
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in votazione. Aggiunge, però, che qualora 
tale proposta fosse respinta, non risolleverh 
la questione in sede competente, ma accet- 
terh il giudizio dato con la votazione. 

CORSANEGO dichiara di essere favo- 
revole al termine n: essenziale n, ma qualora 
tale termine non ottenesse la maggioranza dei 
suffragi dei presenti, ritiene che si possa 
essere egualmente soddisfatti dell’approva- 
zione della! sola parola (( missione n, la quale 
comprende anche nel suo significato l’agget- 

Del resto pensa che si possa aggiungere, 
come commento; la dichiarazione che a tale 
parola si desidera dare una interpretazione 
estensiva. 

DOSSETTI dichiara che voterh a favore 
del mantenimento dell’aggett,ivo (( essenziale i ) ,  

ma nel significato oggettivo di questa parola 
che gli pareva fosse ammesso da tutti prima 
che altre interpretazioni ne svisassero il 
significato. 

BASSO dichiara di votare contro l’agget- 
tivo R essenziale I), riservandosi, se sarà ap- 
provato, di risollevare la questione in sede 
di Commissione plenaria. Poiche tutti sanno 
quale è la missione della donna, ritiene che 
il solo fatto ‘di sentire il bisogno di aggiungere 
questo aggettivo equivalga a dare a tale 
parola un significato diverso; ed 6 per questa 
ragione che si ‘oppone alla proposta. B invece 
favorevole alla dizione dell’artkolo senza 
tale aggettivo. 

IOTTI LEONILDE dichiara di votare 
contro l’aggiunta, non per il concetto espresso 
dall’articolo, che condivide, ma perche ri- 
tiene che la parola ((missione n dica già da 
se molto pih di quanto possa dire con l’ag- 
giunta di qualsiasi aggettivo. 

CARISTIA dichiara di votare contro, 
perche gli sembra che l’aggettivo (( essen- 
ziale n non sia il pih adatto per esprimere la 
posizione della donna nella famiglia. 

PRESIDENTE, pur riconoscendo che il 
termine (( essenziale 1) .andrebbe bene, e che 
ancora meglio sarebbe dire prevalente I), 

insiste nella sua proposta di sostituirlo con 
l’aggettivo (( speciale n per affermare un con- 
cetto che B ammesso da tutti i Commissari. 

MERLIN UMBERTO crede che la pro- 
posta conciliativa del Presidente possa rac- 
cogliere l’unanimith dei consensi, 

tivo (( essenziale n. 29 

PRESIDENTE osserva che l’emenda- 
mento dell’onorevole Moro, che consiste nella 
aggiunt,a dell’aggettivo (( essenziale n, pub es- 
sere votato per primo. Se sarh approvato, 
si render& inutile la votazione sulla pro- 
posta fatta dal Presidente. 

( L a  Commissione approva l’adozione della 
parola (( essenziale )) con 7 voti favorevoli e 
4 contrari). 

Dichiara che il secondo comma dell’arti- 
colo risulta così formulato: 

(( Alla donna lavoratrice sono assicurati 
‘tutti i diritti che spettano al lavoratore e in 
particolare eguale retribuzione per eguale 
-lavoro. Ad essa sono inoltre garantite quelle 
speciali condizioni che le consentano di,adem- 
piere, nello sv.olgimento del lavoro, la sua es- 
senziale missione familiare n. 
. Lo mette ai voti. 

(13 approvato alb’unanimità, meno I aste- 
nuto) . 

Rileva che l’articolo, con gli emenda- 
menti adottati, rimane cosi formulato: 

(( La remunerazione der lavoro intellet- 
tuale o tecnico o manuale deve soddisfare 
alle esigenze di una esistenza libera e digni- 
tosa del lavoratore e della sua famiglia. 

(( Alla donna lavoratrice sono assicurati 
tutt i .  i diritti che spettano al lavoratore e in 
particolare eguale retribuzione per eguale 
lavoro. Ad essa sono inoltre garantite quelle 
speciali condizioni che le consentano di adem- 
piere, nello svolgimento del lavoro, la sua 
essenziale .missione familiare n. . 

Lo pone ai voti nel suo complesso. 
( S approvato). 

La seduta termino alle 19.45. 

Erano presenti: Basso, Caristia, Cevolotto, 
Corsanego, Dossetti, Iotti Leonilde, La Pira, 
Lucifero, Mastrojanni, Merlin Umberto, Moro, 
Togliatti, Tupini. 

Assenti giustificati: De Vita, Grassi, Lom-. 
bardi Giovanni, Mancini, Marchesi. 
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