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La seduta comincia a,lle 17.30. 

Sui lavori della Sottocommissione. 

PRESIDENTE coniunica che. nel corso 
dell’ultima settimana, i rehtori designati dalla 
Sottocommissione hanno tenuto varie riu- 
nioni allo scopo di coordinare le loro proposte 
e di accertare i punti di convergenza e di. di- 
vergenza. Quasi tutte le relazioni sono state 
stampate. Allo stato attuale; il tema sul quale 
tutte le relazioni sono state già presentate è 
quello delle garanzie economico-sociali per 
l’assistenza della famiglia (relatrice Merlin 
Angelina, correlatrici Noce Teresa e Federicì 
Maria). 

Ricorda, peraltro, che alcuni dei temi che 
la Commissione per la Costituzione in seduta 

plenaria attribuì. all’esame della lerza Sot- 
tocominissione furono successivamente avo- 
cati a s& anche dalla prima Sdttocommissione, 
la quale ritenne di non poter trattare i p,ro- 
blenii delle libertà del cittadino prescindendo 
da quelle che sono le liberta economickie. Fra 
i temi assegnati dalla prima Sottocommissione 
ai propri relatori figurano, pertanto, il diritto 
di lavorare scegliendo il proprio lavoro, il 
dovere del lavoro, il diritlo di- organizzare i 
mezzi per controllare le condizioni del l.avcwo, 
il diritto di associarsi per la tutela degli i n -  
teressi di categoria, il diritto di sciopero eco- 
nomico, il diritto all’equa remunerazione 
del lavoro; ad un orario umano, al riposo 
settimanale e annuale retribuito, il diritto 
al  risparmio e alla proprietà.privata, le con- 
dizioni per procedere a colletlivizzazione: 

-tutti temi che rientrano invece nella specifica 
competenza della terza Sottocommissione. 

Ammette l’opportunità di contatti con 
la prima Sottocommissione e di eventuali 
accordi, ma non ritiene che l’interferenza nei 
temi assegnati alla terza Sottocommissione , 

debba rappresentare un  ostacolo ad una di- 
scussione anche indipendente, salvo il coor- 
dinamento definitivo in sede di sedut,a ple- 
naria deila Commissione. 

TAVIANI si dichiara d’accordo e desidella 
che resti a verbale una protesta per questa 
invasione d’ella prima Sottocommissione nella 
materia di studio attribuita alla terza. C i Ò  
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ha complicato l'ordine dei lavori. Nella r i -  
partizione della materia i ,diritti  economici 
e& sociali furono espressamente esclusi dalla 
primay Sottocommissione. 

COLITTO, Relatore, manifesta la sua sor- 
presa nel constatare che la materia del lavoro 
come diritto-dovere, per la quale fu nomi- 
nato relatore dalla terza Sottocommissione, 
6 stata t ra t ta ta  anche dall'onorevole Luci- 
fero, della prima Sottocommissione, in una 
relazione nella quale, in taluni punti, si giunge 
a conclusioni diverse dalle sue. Di tale altra 
relazione, comunque, egli terrà conto nei suoi 
rilievi. 

MOLQ comprende bene che lo stesso la,- 
voro compiuto da due diverse Sottocommis- 
sioni dia luogo a doppioni e .a contrasti, ma 
pensa che tali inconvenienti derivino dal modo 
con cui si procedette alla suddivisione dei 
temi. Data 'la materia relativa ai diritti 
e ai doveri del cittadino assegnata alla 'prima 
Sottocommissione, questa ha ritenuto di non 
poter ignorare i diritti e i doveri nel campo 
economico e in quello sociale: diritti e doveri 
indubbiamente preminenti in uno Stato mo- 
derno, ove non pare possibile consid,erare 
il cittadino prescindendo dai rapporti eco- 
nomici, di lavoro, sociali con la collettività. 
Sarebbe stato, a suo parere, opportuno pre- 
stabilire un'intesa delle due So ttocommissioni . 
su questi particolari temi. 

Allo stato attuale converrebbe che i 
relatori delle due' Sottpcommissioni esami- 
nassero insieme i temi svolti, i n  modo da 
evitare conflitti di competenza. 

PRESIDENTE nota che sarebbe, a suo 
avviso, preferibile che la terza Sottocom- 
missione arrivasse ,? delle conclusioni I in. 
tutti i temi svolti, salvo poi a prendere ac- 
cordi con la prima Sottocommissione. 

NOCE TERESA pensa che sul problema 
della famiglia potrebbero intanto riunirsi 
le tre relatrici della terza Sottocommissione 
con gli onorevoli Corsanego e Iotti Leonilde, 
relatori della prima. 

DI  VITTORIO di fronte all'inconveniente 
che alcuni problemi sono stati trattati dalla 
prima e dalla terza Sottocommissione, crede 
che la .soluzione più pratica sia ' quella pro- 
spettata dall'onorevole Mol6, cioh che si 
riuniscano i relatori delle due Sottocommis- 
sioni. ' 

GIUA ritiene che, ad evitare perdite di 
hempo, sia opportuno portare il risultato 
dei lavori delle singole Sottocommissioni 
dinanzi alla Commissione plenaria' per il 
necessario coordinamento. 

' 

TAVIANl e d'sccurdo CUI Presidente, 
iiel senso che la terza Sottocommissione 
prosegua i suoi lavori e prenda le sue deci- 
sioni, indipen'dentemente da interferenze che 
possano sorgere cqn la prima Sottoconimis- 
sione. 

( L a  Sottocommissione concorda). 

PRESIDENTE propone che l'ordine d - 
gli argomenti dd esaminare sia quello s ,- 

bilito a conclusione della. prima seduta della 
Commissione. 

' 

(Cosi rimane stabilito). 

Discussione sul dovere sociale del lavora 
e diritto al lavoro. 

PRESlDENTE dh. atto che, ai temi trat- 
tati, B ,da aggiungersi la cooperazione, che 
rientra negli aspetti economico-sociali del 
diritto di associazioGe e sul quale 6 relatore 
l'onorevole, Canevari. 

Invita l'ondrevole Colitto a riferire sul 
dovere sociale del lavoro e diritto al lavoro. 

COLITTO, Relatore, a conclusione degli 
argomenti svolti nella relazione scritta, pro- 
pone che nella Costituzione siano inseriti tre 
articoli, dei quali l'uno consacrerebbe l'affer- 
mazione che deriva dalla vita economica 
sociale moderna: il dovere del lavoro, il 
secondo il suo pensiero in ordine al diritto al 
lavoro, mentre il terzo si occuperebbe .delle 
garanzie, che lo Stato deve predisporre per 
la. tutela del lavoro. - '  

11 lavoro - come si afferma nella relazione - 
6 un dovere anzitutto individuale, in quanto, 
considerato l'in,dividuo nella propria auto- 
nomia di fronte alla natura e agli altri uomini,' 
costituisce 'il solo vero mezzo per. assicurare 
il benessere del singolo e la continuità della 
specie. uno di quei fondamentali doveri, 
di  cui 6 intessuta la nostra essenza spirituale 
e da cui 6 diretta la nostra vita.quotidiana.. 
Esso non vuole essere considerato coine uno 
sforzo .od una somma di sforzi isolati, fram- 
mentari, episodici, diretti' alla soddisfazione 
di un bisogno immediato, h a  come un'atti- 
vita ,complessa, sempre rinnovantesi, in po- 
tenza ed in atto, tendente a realizzare il 
dominio della personalità,umana su tu t te  le 
vicissitudini e in tutte le costingenze.. Tale 
attività, quindi, non si estingue con l'agia- 
tezza raggiunta, ma permane come una neces- 
sita dello spirito, una missione inseparabile 
dalla natura umana, una nobile passione, che 
non dà  tregua e riposo, che piega ad '  ogni 
sacrifizio e ad ogni rinunzia. . 
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I1 lavoro è anche un dovere sociale, cioè 

un dovere verso la collettività, essendo i l  
modo con cui l’individuo, nella solidarietà 
necessaria in ‘ tut t i  i produttori, partecipa c 
contribuisce alla ,vita sociale, lo strumento, 
mediante il  quale può- realizzarsi il bene 
comune’ ed il comune progresso. 11 lavoro, 
in tut te  le sue forme e manifestazioni, non 
è dal singolo, preoccupato del suo egoistico 
interesse, esplicato solo per s6 o .per la fami- 
glia o per l’imprenditore, ma per tut ta  unc?. 
determinata categoria d i  persone, perché 
la Nazione, per essere att iva e potente, ha 
bisogno che ciascuno lavori. 

Nel primo articolo, quindi, egli propone 
che si dica: (( Ogni cittadino ha il dovere di 
dedicare la sua opera, ‘manuale o intellet- 
tuale, ad una att ività produttiva, da lui 
liberamente scelta, conforme alle sue atti- 
tudini, nei limiti delle sue possibilità e sotto 
l’osservanza della legge N. 

Può sorgere, a proposito di questo arti- 
colo, l a  questione se il dovere del lavoro‘sia 
da ritenersi’dovere morale od anche un dovere 
giuridico. ,un dovere morale, per cui po- 
trebbe anche di esso non parlarsi in una Costi- 
tuzione, la quale è un documento essenzial- 
mente giuridico. 8 opportuno, però, parlarne, 
perche tut te  le Costituzioni .moderne e con- 
temporanée parlano di questo dovere del 
lavoro, anche ritenendolo soltanto .un dovere 
etico. Pensa che non si possa parlare di 
dovere giuridico del lavoro. Chi volesse andare 
più in Ià dovrebbe attribuire alla società il 
potere di costringere al lavoro (servizio 

‘obbligatorio del lavoro 1 )  e questa è una pro- 
posizione che nessuno vorrebbe sostenere, 
perche significherebbe l’annullamento della 

I1 secondo articolo si occupa del diritto 
al lavoro. AI dovere del singolo di lavorare 
- si dice nella relazione, - fa riscontro il 
dovere della società di ga.rantire al singolo la 
reale possibilità di svolgere un’attività ma- 
nuale o intellettuale, in conf6rmità delle 
proprie attitudini ed in armonia col supremo 
interesse sociale. Ogni cittadino sano, il 
quale.. cerchi lavoro, deve poterlo trovare, 
per la estrinsecazione della sua personalità, 
per i l  suo miglioramento, per il suo maggiore 
benessere spirituale e materiale. 

A fianco del lavoro-dovere si pone così un 
diritto al lavoro; Esso t,rova radice in un 
canone fondamentale di etica sociale, che ad 
ogni cittadino sia garantito un  minimo di esi- 
stenza sufficiente e degna, un  diritto ad es- 
sere liberato dal bisogno, u n  diritto a conse- 
guire, secondo l’espressione del Leslercq, 

, liberth umana. 

(( dignità ed indipendenza I). Assicurale a.d 
ogni cittadino la libertà dal bisogno è i.iiia 

t.appa. assicurargli i l  pieno sfruttame!ii.o 
della propria capacita di lavoro è l a  meta.. 
Sot.to tale aspetto, i l  diritto individuale a.1 
lavoro trova la su a equivalenza nell’interesss 
collettivo, che le esigenze produttive siano 
soddisfatte dal più gran numero di conso- 
ciati, sia. per l’incremento della produzione, sia 
per evidenti ragipni di pace sociale. 
. Nella Costituzione, che è un doc mento 

dine pratico, si piiò, peraltro, inserire un 
canone il quale, esplicitamente, in modo tas- 
sativo dica: ULO Stato riconosce al cittadiiio 
il diritLo al lavoro s ?  Egli ritiene di no, 
perché potrà anche affermarsi che ogni cil- 
la.dino ha diritto al lavoro; m a  a che giova. 
ta.le affermazione, che vuol dire impegno da 
parte dello Stato di effettuare un integrale 
impiego della mano d’opera, se lo Stato siò 
non può poi effettuare ? L’affermazione va, 
quindi, fatta nbn in modo tassativo, ‘ma 
piuttosto in guisa da esprimere una tendenza; . 

Pertanto, propone’che i1  secondo ‘articolo 
sia cosi formulato: 

(( Lo Stato ha tra i suoi firii essenziali che 
all’sttività produ ttiva concorra il maggior 
ii~iiiiero possibile di citladini e si riserva di 
intervenire, stimolando ed eventualmente in- 
tegrando l’offerta individuale di lavoro )). 

Nel terzo articolo si $’. occupalo ,della 
garanzia che lo Stato deve dare al lavoro 
genere ed ai rapporti di lavoro in ispecie. 
L’articolo è formulato così: ( (Lo Stato as- 
sume e garantisce la tutela dei rapporti di 
lavoro e con le sue leggi discipliiia le forme; 
i limili e le condizioni della prestazione di 
.lavoro, affinché essa sia realizzata .nel modo 
più soddisfacente, e più vantaggioso per i l  
singolo e per la collettività 1). 

Nella relazione ha sottolineato che, in 
sede di coordinazione di questi articoli con 
qrielli che saranno formulati dai colleghi, 
che si occuperanno del problema’ sindacale, ‘ 
forse, non sarà inopportuno proclamare che 
più che dello Stato è delle.categorie il diritto 
di regolare le forme, i limiti e le condizioni 
delle prestazioni di lavoro, in modo che. la  
tatela dello Stato appaia, come deve essere, 
sussidiaria e integrativa dell’opera delle as- 
sociazioni professionali e non primaria e 
soffocante, anche se esplicata a fin di bene. 

il concetto del relatore, ma adotterebbe la 
seguente formulazione più semplice: (( 11 la- 
yoro manuale o intellettuale costituisce un 
dovere per ogni cittadino n. 

giuridico, ma che deve tendere a fin1 3 di 01:- 

MOLI?, quanto all’articolo 10, condivide ’ 
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PRESIDENTE propone il segiterite arti- 
colo in sostituzione dei primi diie forniulali 
dal relatore: 

(( Il lavoro, conforme alla propria scd ta  ed 
alla propria idoneità, è u n  diritto o 1111 ,dovere 
di ogni, cittadino capace N. 

COLITTO, Relatore, osserva che se il litvoro 
è conforme alla propria scelta, si piiò aiiche 
prescindere dall’icloneità. 

TAVIANI manterrebbe i d[re crjteri d i  
scelta e ,di idoneità, che, a suo parere, non 
sono necessariamente in contrasto. 

Dichiara di essere favorevole a.lla aBer- 
mazione del diritto al lavoro e’  osserva che, 
come I il relatore onorevole Colitto ammette 
il dovere di lavoraie in senso etico, dovrebbe 
ammettere ndlo stesso senso .il diritto al 
lavoro. In sostanza, il fine cui deve tendere 
lo Stato,è  quello del pieno impiego, cioè del 
lavoro per tutti.  Si intende che con ciò non 
s i ,  riconosce da parte del cittadino un’azione 
per costringere lo Stato a dargli lavoro, qua- 
lora ne sia privo., 
.I COLITTO, Relatore, non crede che si 
possa. a.fferniai~e in LIIT dociimenlo di carat- 
tere giuridico iin diritto a l  lavoro, dal mo- 
mento che lo Stato non si trova in condizioni 
da gara,ntirne l’esercizio. Una , simile afler- 
mazione, di fronte a. milioni di disoccupati, ’ 
a.ppare come una irrisione. Per questo niotivo 
ha, proposto la lormula: lo Stato ha, (( Ira i 
suoi fini essenziali )) quello di dar lavoro al 
maggior numero possibile di citiadiiii . 

CANEVARI rileva che l’argomento e di 
un’importanza enorme. La Sottocommissione 
è n,el complesso d’accordo nel riconoscere il 

.diritto al lavoro dei citladino. Si prospetta 
da  parte dell’oiiorevole’ Colitto uiia ques Lione 
di possibilità,. È però da osservar(? che IO Stato 
ha delle possibilità che fino ad oggi ~ i o n  ha 
ancora. attualo, quali, ad esempio, lo svj- 
luppo delle iiidustrie, dell’agricollura., I’a,do- 
zione di turni di lavoro per occupilre.il n1a.g- 
gior nuinero di cittadini. Approverebbe, per- 
tanto, l’articolo propos lo dal , Presiden tc, 
passando poi al terzo articolo relativo alla 
tutela dei rapporti di lavoro. 

COLITTO, ReZutore, pur dichiarando di 
essere, in via di massima, d’accordo quanto 
al principio del diritto al lavoro, teme che 
la sua consacrazione nella Costituzione’ possa 
dar luogo a rilievi di carattere giuridico. 

DI VITTORIO osserva- che la Costitu- 
zione segna una tappa storica nella vita 
di  un popolo, pur ispirandosi alla realtà, 
deve proiettarsi nell’avvenire come un pro- 
gresso. Pensa che la Costituzione fallirebbe 
ad uno dei suoi compiti fondamentali,-se non 

affermasse con molta. chiarezza il diri lto 
a1 lavoro dei cittadini. Ciò non VUOI clire 
che domani, ad esempio, 1111 disoccupato 
possa convenire in giudizio lo Stato. Affer- 
mare il diritto al lavoro deve significare iiri 

impegno che la societa nazionale, rappre- 
sentata dallo Stato, assume di creare con- 
diziooi di vita sociale,’tali che il cittadino 
possa avere lavoro. Noil bisogna, pertanto, 
considerare l’affermazione di questo diritto 
dal punto di vista delle possibilità. pra ichc! 
di questo inoinento, ma come un orienta- 
ment.0 generale che la Costituzione dà ai 
Paese. 

Del resto, i l  problema dei disoccupati 
esiste attualmente; eppure la. Confedera-, 
zione generale del lavoro non chiede’ a,llo 
Stato sussidi, ma, chiede che si creino con- 
dizioni tali da dare - lavoro ai disoccupali. 
Come dar lavoro ? Ecco un esempio con- 
creto: I o  Stato non ha denari in cassa, quindi 
non può, occupar@ questo gran numero di 
disoccupati. Ma siccome è un dovere della 
società iiazionale di ‘da.re lavoro a tutt i  i .  
suoi figli, 10 Stato deve trarre .dalle classi 
abbienti tutte le possibilità, perclie i disoc- 
cupati siano posti in condizioni di lavorare 
con benefibio, della vita e del progresso clella 
stessa’ società nazioliale. 

‘ 13, in conclusione, de i  parere che ’sia 
afIermato il principio del diritto al lavoro 
come impegno che la società nazionale as- 
suine di fare tutta quello che è possibile per.’ 
assicurare il lavoro a ciascun cittadino. 

TAVIANI ribadisce ‘che i! necessario sa.ii- 
cire il diritto al lavoro come forinula etica, 
perche iion si può pensare che ci sia 1111’ do- 
vere a cui corrisponde un  diritto e viceversa. 
Si puo essere d’accordo nel dire che questo 
diritto non ha u n  valore di impegno giui:idico. 

TOGN! concorda con l’opiiiione dell’ono- 
revolo Di Vittorio, la yi.ia.le rappresenta. i i l l i i .  

i titei*pretazionc intermedia, con 1117 significai,( 1 

pii1 rispondeilte alla realt&. Occorre preoccll- 
parsi di noh concretare formule che noli si 
possano tradurre nella realtà. 

cclnvinto che occorra affermare il prin- 
cipio ,etico del diritto al lavoro:’ diritto sociale 
nella sua espressione, economico nella sua’ 
realizzazione. .Questa affermazione h a  una 
iniportanxa che dovrebbe riflettersi al di 1& 
delle nostre frontiere ed essere ,uno degli ele- 
menti determinanti della economia intern:i- 
zionale di domani. 

Ammesso il princjpio che I n  Stato debba 
lare quanto è possibile per assicurare .il dirit!,o 
al lavoro, occorre tuI.tavia, forinii1a:’lo in modo 
.che non sorgaiio i titer.prc?tazioili. precipi lose 

1: 
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o esageral.e, c.~ie facciano pensare’ ad i i  n in- 
prgno giuridico preciso da partP dello Stato 
di garanl ire a tiitt,i i1 lavoro. 

IVOCE TERESA, riallacciaiidosi a quanto 
ha  detto l’onoreyole Taviaiii, e ci06 che, co(i- 
sacrato nella carI;a. costituzioiiale i l  diritto 
al Iav~iro, il garantirlo deve essere uno dei 
fini essepziali del nuovo Stato clclla R.epiil~- 
blica italiana, propone di far seguire al 
testo proposto dal Presidente la segueiito 
enunciazione: ( (Lo Stato ha  tra i si io i  fiiii  
essenziali la garanzia del diritto a1 lavoro p : r  
tutt i  i cittadini I). Con le parole ((fini essen- 
ziali )) deve intendersi un riferimento non 
ai fini concreti di oggi, ma a quelli del- 
l’avvenir(:. 

TAVIANI pensa che potrebbe parlarsi 
di (( compiti essenziali D. 

che ‘indica iino scopo -che si ‘proietta nel 

TAV CANI~coiicorcla sulla opportunità dhe 
non ci si  debba liinitare alla formulazione 
gelierica del primo articolo, ma che si debba 
precisare questa. tendenza dello S lato verso 
la realizzazione concreta del principi,, afler- 
inato.. Sotto qti,esto punto di vistci la. far: 
mula proposta dall’onorevole Noce B abba- 
stanza anipia.. Se si ammet.t,e (in ordirle nella 
econuniia, si deve anche ammettere che que- 
st? cjrdiiie abbia come fine la garjnzik del di- 
ritto al . lavoro. 

COL ITTO, HeZ,ulore, c.onie ha . specificato 
nella .sila relazioiie, ritiene, opportuno con- 
sdcrare nella Costituzione il diritto al lavoro, 
ina, a siio avviso, occorre guardarsi dall’adu- 
perare iine. fornirila tassaLiva., la. qrlale po- 
trebbe avcre, soprattutto in questo momento, 
ma aiiclie nell?avvenire, i l  sapcirc, di ilna do- 
lorosa ironia. 

Pensa, pertan Lo, che n o l i  debba. parlarei 
di 1111 dirii,to al lavo’ro garantito cla,llo 6 t i t . n  
e nci la come tii 1 ti i Commissari, che lianilo 
parlato prima di l u i ,  ha.nno finito ‘con l’am- 
mettere di avere i ~ n  certo timore di usare 
queste parole. L’onoyevole Di Vittoyio, i n -  
fatti, ha detto che la Costituzione si devepro- 
iettare nell’avvenire, ma deve anche ispirarsi 
alla realtà ed ha parlato di .((orientamento )), 

parola i l  cui significato contrasta con quello 
di. una affermazione tassativa. Lo stesso di- 
casi per l’i~norevole Taviani, che ha barla,to 
,di iua  (o tendenza 11, e dell’ono~evole . Togni, 
per i l  qiiale lo Stato deve fare, (( quanto è 
possibile r. ; 

Osserva che secoiiclo le formtiIazioni pro- 
poste si inserisce nel primo articolo il diritto 
al lavoro per poi diminuirlo e svaliitarlo nel 

PRESIDENTE preferisce ia parola. ((fiiii D, 

f I J  t,[lrO. 

secondo articolo. In queste condizic-ini è me- 
glio‘ evitare iin’afferniaziorie ca1,egorica. 

Per qiieste ragioni insjste sulla foi.iniila- 
zione da  1iii 1mpost.a. -4ffermare~ ca1,egciri- 
camente il diritto al lavoro di ogni cit,tadjiru 
capace può dar luogo 8. disilliisioni che pus- 
sono essere penose e che bisognerebbe sfnr- 
zarsi di evitare. 

FANFANI ricorda che i temi assegnati ai 
relatori Colitto e Togni, seppure distinti‘, iiciii 

consideravano che due aspetti di un unico 
diritto: del diritio alla vita, e q!iindi delle ga- 
ranzie che Io St.ato deve assiimersi affinché d i  
tale diritto ogni cittadino possa pieiiameiite 
godere. e vero che questo diritto rientra fra 
qiielli assegnati alla prima Sottoconiinsi- 
sione; tuttavia, in atLesa di cpordinare i la- 
v(iii con quella, ritiene oppo,rtuiio fissare ari- 
xitiitto in iin articolo questo diritto p.riinor- 
diale, dal quale discendono i diritti al la- 
voro e all’assislenza. 

Propone pertaiito di siiddividere i i i  quesio 
inodo la materia: nel primo articolo affermare 
il diritto del cittadino alla vita: (( La  vita’ 
dell’uoino è sacra e la Repiibblica preverri 
o ,  eviterà .le giierre; piinirg qbli111 t.i a.tten tiiio 
alla vita dei cittadini; predispcjrrP. t.ii tti i 
mezzi che consentono la sila piei!a manifesta- 

. zione, determinando un orario ninssimo di  
lavoro, il riposo festivo,. le fcrie aniii.di, p i e  
dispoiiendo e coordinando le opere di assi- 
stenza. igienica e sanitaria per tiitti )). 

Tit un secondo articolo l~isognerebbe ‘pa,*’- 
lare del diritto-dovere al lavoro: (( Ogni cit- 
tadino ha il dovere di lavorare, ma ha pure 
il diritto’ naturale a 1.1118 continua) occupa- 
zione, sia piire liberaniente sce-l ta, +&olido la 
vocazione personale N. 

In un terzo articolo, infine, occorre preti- 
dere in considerazione il modo con cui Io 
Sta’to può garantire i l  diritto 8.1 lc2voro e le 
circostanze di disoccirpaziono i tiv~iloii taria: 
(( La Repubblica predispone i l  godili-lento del- 
diritto al lavoro 1nediant.e I’incoraglSiaineiiIo 
generale e il coordinamento rlell’a,t,lività ecc)- 
nomica’ proinossa dai privati, la. polit.ica del- 
l’impiego totale, l’attivita dei pubblici iiffici 
di collocamento, la stipu1,azione di accordi 
sul1 ’ em igra zio ne n. 

GIUA conviene che le preoccupazioni 
dell’onorevole Colitto sono ’del. tutto giiistifi 
cate ,sotto il profilo giuridico, ina pensa cile 
la, Costituzione debba essere un docimen 10 
che trascende lo stretto diritto per assumere 
anche un significato politico, programmat ico, 
sociologico. D’altra parte anche dal puntv di 
vista giuridico può osservarsi che, alnie!io 
per determinate categorie di cittadilli, lo 
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TERZA SOTTOCOMMISSIONE - 9 SETTEMBRE 1946 -- 
Stato assiciira. i mezzi di esistenza, indipeii- 
denteinente dal fatto del 1a.voro: tale e il 
caso dei sussidi di disoccupazione. 

COLITTO; Relutore, fa notare che quesic)  
prova. come lo Stato non piiò dare sempre i l  
lavoyo. 

GIUA obietta che il sussiclio di disoccci- 
pazione serve appunto a sostituire i proventi, 
del lavoro, cui si ha diritto. D’altrolide il  di- 
ritto al lavoro 6 riconosciuto in tul te  le in+ 
clPnia costituzioni e non affermarlo signiii- 
cherehhe un arretramento di posizioni. 

COLITTO, Relatore, prega i l  Presidente 
d i  rinviare la discussione a domani. Tenendn 
coi11.o di tutte le osservazioni che sono s tal e 
latte, formilerà 1111 niiovc;, testo degli articoli 
in esame, che sottoporrd. domani al parere 
della Sottocommissione. . 

PRESIDENTE accede a,lla Tichiesta clel 
Relatore, raccomandandogli di tenere parti- 

colarmenle presente la. foi.niiilazioiie propo- 
sta dalla coli-iniissoria Noce, in cui si parla 
di (( fine essenziade )) e 1101i di iin dovei~o @il- 

ridico dello Sisto di garanlhv i l  diritto al 
lavoro. 

La seduta termina alle 19,46. 

Erano presenti: Col-it to, Di Vi Ilorio, Fan- 
l‘anj, Federici Maria., Gliidini, Giua, Marinaro, 
Merlin Angelina, Molé: Noce Teresa, Para- 
tclL*e,’ Rapelli, Taviani, Togni. 

B ,intervenuto azitorizznto: Caiievai~i . 
Assenti giustificati: Uoiiiiiiedb, Lolnbaido, 

pesenti, Simonini. 


