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Note su “Lavoro, Costituenti e Costituzione”, Bologna 17 settembre 2019 

 

1. Il lavoro e la logica dei Costituenti 
 

Il 9 ottobre 1946, nella Prima Sottocommissione “Diritti e doveri dei cittadini” della 
Commissione dei 75 incaricata di redigere la proposta di Costituzione, Giuseppe Dossetti 
espone “lo sviluppo logico dei concetti nei diversi articoli successivamente approvati“ in 
materia di principi dei rapporti sociali (economici): 
 

all’affermazione del diritto e del dovere da parte del cittadino di svolgere un’attività segue quella 
che garantisce a chi lavora una retribuzione che gli assicuri un’esistenza libera e dignitosa; quindi 
si tiene conto dell’ipotesi di chi, per cause indipendenti dalla sua volontà, si trova ad un certo 
momento nell’impossibilità di lavorare e quindi di provvedere a sé e alla famiglia (…), infine si fa 
riferimento al caso dell’impossibilità radicale di svolgere un’attività lavorativa la quale rende 
necessaria la garanzia dell’esistenza … 
 

2. Diritto “al lavoro” e diritto “del” lavoro. 
 

Il 10 settembre 1946, nella terza  Sottocommissione della Commissione dei 75 (incaricata di 
redigere un articolato in materia di diritti e doveri economico – sociali) il Relatore Francesco 
Colitti (Fronte democratico dell’Uomo qualunque) coglie una semplice ma cruciale 
distinzione:  
 

Altro è il diritto che ogni cittadino ha di lavorare senza che gli si frappongano limitazioni o 
riducendosi queste all'indispensabile, altro è il diritto  del  cittadino  al lavoro. Nel primo caso il 
lavoro è già trovato dai cittadini e solo si discute delle condizioni della sua esplicazione, mentre 
nel secondo il cittadino va alla ricerca di un lavoro che non trova e che, pur ammettendosi il suo 
diritto, dovrebbe trovare ….(grazie a) provvidenze e istituzioni estremamente complesse e 
soprattutto possibilità finanziarie che non l'Italia soltanto, ma la più parte degli Stati, è ben lungi 
dal possedere. 
 
 

3) Diritto al lavoro e impegno inedito dello Stato per la “piena” e “continua” occupazione. 
      
Il giorno prima Colitto aveva proposto di inserire una proposizione sul dovere del 

lavoro ma negando ogni ragionevolezza ad una analoga stringente proposizione per il 
diritto al lavoro. Si era chiesto a “che giova tale affermazione, che vuol dire impegno da 
parte dello Stato di effettuare un integrale impiego della mano d’opera, se lo Stato non 
può poi effettuare?”.  

Contestandolo (incoerente parlare di dovere ed escludere il diritto), il democratico 
cristiano Emilio Taviani si produce in una prima affermazione di rilievo: “si intende che 
con ciò (ndr: col riconoscimento del diritto al lavoro) non si riconosce da parte dei cittadini 
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un’azione per costringere lo Stato a dargli lavoro”, ma esplicitare che “in sostanza, il fine a 
cui deve tendere lo Stato è quello del pieno impiego, cioè del lavoro per tutti”. 

Una seconda affermazione di rilievo la propone il dc Amintore Fanfani: il cittadino ha 
sì il dovere di lavorare ma “ha pure il diritto naturale a una continua occupazione, sia pure 
liberamente scelta, secondo la vocazione personale”.  
     Il comunista  Giuseppe Di Vittorio “osserva che la Costituzione segna una tappa 

storica nella vita di un popolo e, pur ispirandosi alla realtà, deve proiettarsi nell'avvenire 
come un progresso. Pensa che la Costituzione fallirebbe ad uno dei suoi compiti 
fondamentali, se non affermasse con molta chiarezza il diritto al lavoro dei cittadini. Ciò 
non vuol dire che domani, ad esempio, un disoccupato possa convenire in giudizio lo 
Stato. Affermare il diritto al lavoro deve significare un impegno che la società nazionale, 
rappresentata dallo Stato, assume di creare condizioni di vita sociale tali che il cittadino 
possa avere lavoro. Non bisogna, pertanto, considerare l'affermazione di questo diritto dal 
punto di vista delle possibilità pratiche di questo momento, ma come un orientamento 
generale che la Costituzione dà al Paese.” 

La comunista Teresa Noce, riallacciandosi a quanto detto dall'onorevole Taviani, e cioè 
che, consacrato nella carta costituzionale il diritto al lavoro, il garantirlo deve essere uno 
dei fini essenziali del nuovo Stato della Repubblica italiana, propone … la seguente 
enunciazione: «Lo Stato ha tra i suoi fini essenziali la garanzia del diritto al lavoro per 
tutti  i cittadini». Con le parole «fini essenziali» deve intendersi un riferimento non ai fini 
concreti di oggi,     ma a quelli dell'avvenire. 

Il socialista e sindacalista Emilio Canevari “rileva che l'argomento è di un'importanza 
enorme. La Sottocommissione è nel complesso d'accordo nel riconoscere il diritto al lavoro 
del cittadino. Si prospetta da parte dell'onorevole Colitto una questione di possibilità. È 
però da osservare che lo Stato ha delle possibilità che fino ad oggi non  ha ancora  attuato, 
quali, ad esempio, lo sviluppo  delle  industrie, dell'agricoltura, l'adozione di turni  di lavoro 
per occupare il maggior numero di cittadini. (…).” 

Giuseppe Paratore  (Unione democratica nazionale) rileva a sua volta che “Oggi lo Stato 
interviene in questo campo attraverso l'assistenza. Si tratta ora di trasformare l'intervento 
dello Stato da assistenziale in intervento attivo”.. 

Fanfani chiude il circolo in questo modo: per riconoscere al cittadino il diritto ad una 
occupazione continua (ma anche “proficua”, per il lavoratore, per l’impresa, per la società) 
lo Stato deve “incoraggiare e coordinare l’attività economica promossa dai privati 
svolgendo una politica di pieno impiego”. 

Così, nella relazione all’Assemblea plenaria che accompagna il testo della Proposta di 
Costituzione, il Presidente della Commissione dei 75 Meuccio Ruini illustra il senso 
dell’articolo proposto sul diritto al lavoro: 
 

L’affermazione del diritto al lavoro, e cioè ad una occupazione piena per tutti, ha dato  luogo a 
dubbi dal punto di vista strettamente giuridico, in quanto non si tratta di un diritto già 
assicurato e provvisto di azione giudiziaria; ma la Commissione ha ritenuto, e anche giuristi 
rigorosi hanno ammesso che, trattandosi di un diritto potenziale, la Costituzione può indicarlo, 
come avviene in altri casi, perché il legislatore ne promuova l’attuazione, secondo l’impegno 
che la Repubblica nella costituzione stessa si assume. 

         
        Nel passaggio dalla Proposta al testo definitivo di Costituzione il diritto al lavoro trova 
posto all’art. 4, tra i (12) “principi fondamentali”, il “fuoco” da cui premanano i “diritti e i 
doveri dei cittadini” dei successivi 42 articoli della prima parte della Costituzione. Si noti 
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che di quel “fuoco” il diritto al lavoro è l’unica disposizione concernente un diritto che il 
Costituente vuole, nella famiglia dei “diritti inviolabili dell’uomo” (articolo 2), ben 
individuato.   
      Il testo definitivo della Costituzione recita che la Repubblica “promuove le condizioni 
che rendano effettivo questo diritto”. Il Relatore comunista della Prima sottocommissione 
della Commissione dei 75, il comunista Palmiro Togliatti (che pure alla Costituente non fu 
propugnatore della pianificazione centralizzata sovietica) aveva proposto, col pieno 
consenso del democratico cristiano Giuseppe Dossetti, una più stringente proposizione: per 
promuovere il diritto al lavoro  “lo Stato interverrà per coordinare e dirigere l’attività 
produttiva dei singoli e di tutta la nazione secondo un  piano che dia il massimo rendimento 
per la collettività”. La proposizione si perde letteralmente nel corso della discussione. 
L’esigenza di una  qualche forma di pianificazione/programmazione economica (anche per 
promuovere il diritto al lavoro) troverà più debolmente  posto nell’art. 41 Cost. a proposito 
di “programmi” e “ controlli” determinati dalla legge per indirizzare e coordinare l’attività 
economica pubblica e privata a “fini sociali”.  

 
4) Il diritto all’equa retribuzione. 
 

Affermato il diritto al lavoro, ecco come disciplinarne il frutto, la remunerazione. La 
proposta di Dossetti e Togliatti presentata nella seduta della Prima Sottocommissione 
dell’8 ottobre 1946 suona così: “La remunerazione del lavoro intellettuale e manuale deve 
soddisfare alle esigenze di una esistenza libera e dignitosa del lavoratore e della sua 
famiglia”. 

Motiva Dossetti: 
 

dire semplicemente necessità fondamentali dell’esistenza del singolo e della sua famiglia è 
troppo poco e lascia aperta la strada a interpretazioni restrittive, che vorrebbe evitare; fa 
presente in proposito come finora si sia vissuti in una società in cui le esigenze fondamentali di 
vita sono sempre state considerate in senso restrittivo, onde è stato possibile che vaste masse 
di lavoratori fossero insufficientemente compensate. 

 
Ecco la zampata del leone: 
 
(Dossetti) non ritiene che, come ha detto l’onorevole Mastrojanni (ndr: Ottavio, Fronte 
democratico  dell’Uomo qualunque), si indichi un’utopia, in quanto non saprebbe 
rinunciare al sogno di avviare  la struttura sociale verso una rigenerazione del lavoro in 
modo che il suo frutto sia adeguato alla dignità e alla libertà dell’uomo. 

 
Sul punto una conclusione. Chi deve provvedere a una remunerazione così qualificata? 

Il diritto all’equa retribuzione è anch’esso solo “potenziale”, non immediatamente 
esigibile? 

L’8 maggio 1947, in Assemblea plenaria, il Presidente della Terza Sottocommissione, il 
socialista Gustavo Ghidini, risponde alle critiche di assoluta inattuabilità rivolte 
dall’onorevole Francesco Saverio Nitti proprio alle disposizioni in materia di 
remunerazione del lavoro. 
 

… che il salario debba essere adeguato, … su questo concetto non v’è dubbio e non lo 
contesta, nella sua umanità, l’onorevole Nitti. Egli invece contesta che sia attuabile tale diritto. 
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Ci sembra un errore. Lo Stato deve curare il rispetto del diritto, ma la sua attuazione spetta al 
datore di lavoro: è lui che deve corrispondere al lavoratore una retribuzione la quale sia nei 
termini di giustizia che sono indicati. 

 
5) A proposito di diritti solo “potenziali” come il diritto al lavoro  
 
    Potenziali, sì, ma non sterili. A proposito di norme non immediatamente azionabili, 
prenderà posizione Aldo Moro nella seduta dell’Assemblea plenaria del 13 marzo 1947: Si 
dice: ma qual è l'effetto giuridico che producono queste norme? L'effetto giuridico è quello di 
vincolare il legislatore, di imporre al futuro legislatore di attenersi a questi criteri supremi che 
sono permanentemente validi. Ciò significa stabilire la superiorità della determinazione in sede di 
Costituzione di fronte alle effimere maggioranze parlamentari. Quando si parla di tante norme 
che andiamo discutendo e ci si scandalizza che siano norme costituzionali, bisognerebbe dire: ma 
in fondo questo non significa altro che sottrarle all'effimero giuoco di alcune semplici maggioranze 
parlamentari future! 

 

6. Una domanda cruciale. 

     Diritto al lavoro ed equa retribuzione sono principi da decenni ampiamente disattesi: 
dobbiamo considerare dissolto il vincolo costituzionale?   

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota generale a questo testo. 

 

    Dovendo rispettare spazio e tempi ristrettissimi, ho dedicato queste note al solo “diritto al lavoro” e 
al principio dell’ “equa retribuzione”, tralasciando altri aspetti pur essenziali della discussione dei 
Costituenti sul lavoro: quale dovere per quale lavoro; il lavoro come fattore produttivo; il diritto alla 
collaborazione dei lavoratori alla gestione delle aziende; lo stesso diritto all’assistenza, che pure i nostri 
Costituenti condizionano tanto rigorosamente all’impossibilità personale di lavorare o alla povertà 
sociale di lavoro.   

Per una conoscenza delle discussioni dei Costituenti sul lavoro in tutti i suoi aspetti cfr. Istituto De 
Gasperi – Bologna, Il lavoro all’Assemblea Costituente della Repubblica italiana, antologia di brani dagli 
Atti dell’Assemblea, http://www.istitutodegasperi-emilia-romagna.it/pdf-mail/117_19-9-2012a3.pdf 
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DIRITTO AL LAVORO: LA MANCATA ATTUAZIONE DELL’ART. 4 COSTITUZIONE, 

LA MONTAGNA DEI PROBLEMI DEL LAVORO ITALIANO 
(ISTAT, Rilevazione sulle forze di lavoro, anno 2018) 

 
 
 
Forze di lavoro 
(Occupati, disoccupati) 
 

 
 
 

25.970.000 

Occupati indipendenti 5.319.000 
 
Occupati dipendenti 

 
17.896.000 

(di cui 14.850.000 a tempo 
indeterminato) 

 
1) Disoccupati (a- ex occupati, b- disoccupati ex 
inattivi, c- disoccupati senza esperienza di lavoro) 

2.755.000 
(a- 1.364.000 
b- 606.000 
c- 785.000) 

 
2) Dipendenti a termine (full e part time) 3.045.000 

[full time: 2.116.000; 
part time:  930.000] 

 
Tutti i dipendenti a part time involontario (a 
tempo indeterminato + a termine) 

2.367.000 
 
 

3) Dipendenti  part time involontario a tempo 
indeterminato (part time a termine già presenti nel 
totale dipendenti a termine) 
 

1.575.000 
 

[A termine 793.000] 
 
 
 
 
  

1) Disoccupati, 2) dipendenti a termine (full e part 
time), 3) dipendenti part time involontario a tempo 
indeterminato  

1+2+3=7.375.000 
(è il 28% delle forze di lavoro 

italiane) 
 

 


