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PRESIDENTE - COLITTO - CANEVARI. 

La scduta comincia alle 10,15. 

C~municazioiii del Presidcntc. 

PRESIDENTE comu,nica che I ’onore- 
vole Simonini si i! diinesso d a  membro.della 
Commissione per la Costituzione. -4 sosli- 
luirlo nella terza Sottocommissione è stpto 
chiairiato l’onorevole Capevari, che già, interve- 
niva alle sedute in seguito ad autorizzazione. 

Scguito dclla discussione 
sii1 diritto all’assistenza. 

mato il diritto al lavoro e prima di stabilire 
i l  diritto all’assistenza, sia raziunale stabilire- 
in un articolo i l  diritto del lavoratore ad un 

.FANFAI)JI ritiene che, dopo aver alfor- . 

compenso proporzionato alla quanti l,à e alla 
qualith del lavoro’ prestato e che tenga conto 
i~elle sue necessita personali e fajniliari. 

13 questa una giusta aspirazione orinai 
diffusa nel mondo dei lavoratori ed alla quale, 
per iniziativa di illuriiinati imprenditori, e 
per disposizione di legge, .od anche per det,tato 
di costituzioili, ‘si 6 cercato di andare incon- 
tro. Dopo i l ,  ri.conoscimento del diritto, non 
sembra superfluo im’pegnare solennemente lo 
Stato a dettare norme sulla determinazione di 
retribuzioni vitali, ci06 sufficienti alle necessi- 
tà dei lavoratori; previdenzia!i, ci06 atte 
all’accantonamento di premi assicurat ivi per 
provvedere ad ogni evento dannoso preve- 
dihile; familiari, cioé atte a fronteggiare le 
iiecessi t& delle madri che at,lendono alle 
faccende di casa e dei figli immaturi per l’at- 
t ività produuiva. . 

Propone perciò il seguente articolo: 

(( Ogni lavoratore ha diritto ad una retrj- 
buzione proporzionata alla quantit,A e alla 
qualità dgl lavoro prestato, e, possihilinenlc, 
adeguata alle sue necessita personali e fa- 
n ìi 1 iari . 

(( La Repubblica agevolerà i l  godiinelito 
di questo diritto con norme sulla determi- 
nazione, nei contratti di lavoro, delle retri- 
buzioni vitali, previdenziali e familiari 1). 
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Ricorda che il testo da lui ieri proposto, 
in luogo della frase ((possibilmente adeguata 
alle) sue, necessita personali e fainiliari n, 
diceva u proporzionat,a alle necessita perso- 
nali .e familiari n. Ha ritenuto di dover tener 
conto di un’osservazione dell’onorevole Ma- 
rinaro, il quale Si d’avviso che la richiesta di 
proporzionalith alle necessith personali e 
familiari, nel l’attuale sistemazione econo- 
mica del Paese, non sia forse tale da potersi 
soddisfare. Appunto per questo, nella prima 
parte dell’articolo, alla norma con la quale 
si riconosce il’diritto (con una frase che si 
trova già nella Costituzione russa nel 1936) a 
una retribuzione, proporzionata alla quantità 
e alla’qualith del lavoro prestato, se ne fa 
seguire un’altra che cerca di preveder$ i 
carichi eccezionali, personali e familiari. 

L’aggiunta della parola ((,familiari n 6 
stata apportata anche in considerazione delle 
preoccupazioni espresse dalla onorevole Noce . 
nei giorni passati, e che risultano anche dalle 
relazioni delle onorevoli Merlin e .  Federici, 
nelle qua$ si domanda se lo Stato non debba 
andare incontrb agli oneri che dovranno sop- 
portare i genitori per il’. fatto di avere una 
famiglia, e alla convenienza di creare una si- 
tuazione possibilmente non disagiata a quelle 
persone che attendono permanentemente a 
lavori .di casa e che non percepiscono un sala- 
rio a questo titolo. Di qui la necessitd. che in 
sede assicurativa o in sede retributiva si 
proyveda in qualche modo. 

Ricorda; in proposito, che in altri paesi e 
stato escogitato il. sisteina dell’aggiunta d i  
famiglia ai lavoratori e ritiene che nella com- 
pilazione. di una Costituzione non si possa 
non tener conto dei progressi ovunque rag-_ 
giunti. . 

Ricorda infine che la onorevole Merlin lla 
osservato che la seconda parte dell’articolo 
avrebbe potuto essere omessa. Può essere 
d’accordo, a condizione però c$e in. tu Lti gli 
articoli precedenti si faccia la stessa omissione. 
Infatti, negli articoli gia approvati, dopo 
una dichiarazione dei diritti, si è incluso un 
solenne impegno per la Repubblica di provve- 
dere, indicandone’ genericamente la maniera. 

D I  VITTORIO è d’accordo nel princi- 
pio informatore dell’articolo e riell’opportu - 

, nit& di riferire la rimunerazione del lavora- 
tore anche ai bisogni della famiglia. Ritiene 
tut,tavia che, con la formulazione proposta, 
lo Stato invada un campo che 6 più specifico 
del sindacato. Desidererebbe che fosse ben 

’ chiarito che nell’azione di t.utela diretta ad 
assicurare al lavoratore una. remiinerazione 
adeguata ai propri bisogni (che è funzione 

’ 

specifica del sindacato) lo Stato asseconda 
nei suoi compiti il sindacato. . 

Manifesta inoltre la sua perplessita circa 
l’opportunità di inserire nella Costituzione 
una norma secondo la quale la remunera.zione 
del lavoratore deve essere proporzionata alla 
quantita e alla qualith del lavoro prestato. 
Questa norma pub trovar luogo nella Costi- 
tuzione sovietica, perché in Russia vige un 
sistema sociale differente dal nostro; non in 
Italia, perché col ‘ contratto collettivo di 
lavoro si determina il salario per categoria 
e per specializzazione, non per quantità o 
per qualith di lavoro individuale compiuto. 
In Russia, vigendo il sistema socialista, 16% 
vorando cioé tutti i lavoratori per la collet- 
tivita, è statp introdotto il sistema dell’emu- 
lazione, che -consiste nel valutare e remune- 
rare individualmente ciascun lavoratore per 
stimolarlo a perfezionarsi professionalmente. 
Noli c ’ B  .officina che non ahhia la scuola 
professionale per mezzo della quale tutti pos- 
sono, almeno teoricamente, diventare sp‘ecia- 
listi. I 

‘FAFFANI ritiene che le. preoccupazioni 
inanifestate dall’onorevole Di Vittorio non 
abbiano ‘ ragione d’essere. 1nfatt.i è proprio 
in vista dell’esistenza del sindacato, e delle 
funzioni che il sindacgto deve esercitare nella 
stipulaxione dei contrattf di lavoro che, in- 
vece di affermare che la Repubblica deter- 
miner8. i salari previdenziali, ha proposto 
di dire che la Repubblica agevolera il godi-. 
mento. di questo’ diritto con norme sulla 
determinazione, nei contratti di IA.VOI’O, delle 
retribuzioni vi tali, previdenziadi e familiari. 

D I  VITTORIO propone-che ,si aggiun- 
gano le parole: (( secondando l’azione dei 
sindacati n. 

FANFANI dichiara di noli aver nulla in 
contrario, pur ritenendo che l’argomento tro- 
verebbe sede più appropriata nella discus- 
sione sulla relazione- dell’onorevole Di Vit- 
torio, quando, determinandosi la funzione del 
sindacato, si potrà fare un richiamo al testo 
odierno e, in sede di Coordinamento dei due 
testi, rendere esplicito tale concetto. 
: Quanto alla seconda obiezione, fa rilevare 

che, quando il contratto di lavoro determina 
un salario-orario, cioh una retribuzione ri- 
spetto alla quantita; lo determina per cate- 

’gorie e tiene conto della qualith del lavoro. 
compiuto. Vi sono contratti collettivi, o pos’ 
Sono esservi domani, in cui si tenga conto 
anche di un certo premio ai lavoratori più 
solerti. Nel nostro sistema ciò esiste e può 
continuare ad esistere. Non vede quindi una 
contradizione ; n6 ritiene inopportuna l’ado- 
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zione della formula proposta, e a lui sugge- 
rita dal Presidente della ‘Sottocommissione, 
che non e in contrasto col sistema dei con- 
tratti collettivi, entro i quali & consentit,o il 
perfezionamento per Btimolare i’emulaziqne, 
incoraggiare e spronare i meno solerti. 

Quanto all’osservazjone che in Russia si 
B adottato il criterio dell’emulazione, econo- 
misti americani, rdcatisi in quella nazione, 
hanno constatato come in regimi profonda- 
niente diversi per ispirazione e per struttura 
si applichino formule molto simili, Bppuiito 
per stimulare questa ,emulazione. 

Quando si tratterà del funzionamento sin- 
dacale sasanno tenute presenti le considera- 
zioni dell’onorevole Di Vittorio che, a suo 
parere, non. infirmarlo la formula proposta. 

MARINAl30 ritiene chenon sia,il caso di 
fare riferimento alle istituzioni sindacali, dopo 
le spiegazioni forni te dall’onorevole Fanfani . 

. Determinare la retribuzione in base alla 
‘qùantità e alla qualità del lavoro può pre- 
sentare delle difficoltà e una formula piu 
semplice e più generica si adatterebbe meglio 
allo scopo. Senza alterare affatto il concetto 
enunciato dall’onorevole Fanfani, propone la 
dizione: (( Ogni lavoratore ha diritto a una retri- 

1 buzione corrispondente alla sua prestazione 1). 

FANFAKI fa resente che questa dizione 

proposta, alla ,quale non ha alcuna difficoltà 
di tbrnare. 

PRESIDENTE spiega che il suo sugge- 
rimento 8 mosso dal concetto che sia oppor- 
tuno, nella retribuzi.one, tener conto ’della 
quantità e della qualith del lavoro prestato, 
oltre che delle condizioni di famiglia. 

Quando si trattera di stipulare i contratti, 
questi elementi concorrenti alla equa fissa- 
zione del salario andranno tenuti presenti. 
’ COLITTO riconosce l’opportunità di man- 
tenere, nella prima parte dell’articolo, l’ac- 
cenno alla quantità e alla qualità del lavoro 
prestato; ciò servir& di incitamento al lavo- 
ratore. Limiterebbe perÒ la seconda parte alla 
sola prima frase: (( La Repubblica agevolerà 
il godimento di questo diritto )), e ciò per due 
ragioni: una ‘di sostanza e una di forma; di 
sostànza, perché ritiene che. le parole che 
seguono (( con norme sulla determin-azione, nei 
contratti di lavoro, delle retribuzioni vitali, 
previdenziali e familiari 1) impegnino lo Stato 
a dettare norme disciplinatrici del contenuto 
del contratto di lavoro, mentre la disciplina 
di tale contenuto va riservata al sindacato; 
di forma, perche gli sembra che non si possa 
parlare di 1,etribuzione prcvidenziale, dato 
che quello che si da a scopo previdenziale 

corrispònde alla f ormula originaria da lui 

‘ 

. 

non può considerarsi come compenso di un 
lavoro compiuto. 

DI  VITTORIO, dopo le spiegazioni date 
dall’onorevole Fanfani nei riguardi della pri- 
ma osservazione da lui fatta, dichiara di non 
insistere perché sia inclusa nell’articolo ui?a 
frase, della quale si potrebbe tener conto poi 
nei lavori di coordinamento, da cui risulti che 
la Repubblica agevolerà il godimento di ‘que- 
sto diritto (( attraverso l’opera dei sindacati )). 

Insiste invece nell’altra sua osservazione, 
perché stima pericolosa la trasposizione mec- 
canica di formule da altre Costituzioni nella 
nostra. Fa rilevare che la Costituzione Russa 
ha stabilito il principio che, in regime socia- 
lista, ciascuno ha diritto al frutto del proprio 
lavoro. Di qui la necessità di determinare il- 
lavoro di ogni individuo, perche possa goderne 
il frutto che ne deriva. In Italia, dove & am- 
messo il.sistema del lavoro a cottimo, quello 
dei premi (e la stessa Confederazione del la- 
voro non & contraria ad adottare sistemi che 
possano indurre il lavoratore a migliorarsi 
ed a produrre di più), sancire nella Costitu- 
zione tale principio; significherebbe fare del 
sistema del lavoro a cottimo individuale il 
sistema italiano, ed a ci0 si dichiara contrario. 

J Potrebbe ‘accedere all’adozione di questo 
sistema solo come complemento del sistema 
del contratto collettivo, che fissa le remune- 
razioni per tutti i’lavoratori della stessa ca- 
tegoria che svolgono le medesime mansioni. 
I1 sistema del lavoro a cottimo vige anche in 
Italia, ma n,on per tutte le categorie; per 
alcune sarebbe pericoloso. 

Concludendo, dichiara di essere d’accordo 
nel concetto della tutela dello Stato sull’opera 
dei sindacati, ma sopprimerebbe dall’articolo 
ogni concetto. di remunerazione i n  base alla 
quantità e alla qualità del lavoro individuale 
prestato, e la determinerebbe invece in base 
alle specializzazioni e alle mansioni dei vari 
operai. 

‘CANEVARI afferma che dire, come pro- 
pone l’onorevole Fanfani, (( il lavoratore ha 
diritto ad una retribuzione adeguata alle 
sue necessità personali e familiari B può in- 
generare il dubbio chgi si pensi ad una retri- 
buzione personale diflerente da lavoratore. a 
lavoratore della stessa categoria, e ciò in an- 
titesi al contratto di lavoro che stabilisce 
una remunerazione eguale per tutti i lavo- 
ratori di una stewa categoria. Ritiene peq  
tanto necessario chiarire meglio il concetto, 
dicendo: (( adeguata, per necessità personali e 
familiari D. 

DI VlTTORIO rileva.che, perche la for- 
mula risulti ben chiara, basterebbe eliminare 



ASSEMBLEA COSTITUENTE -- 30 - COhlMISSIONE PER LA COSTITUZIONE 

TERZA SOTTOCOMMISSlONE - 12 SETTEhi‘I%E 1946‘ 

la parte riferentesi alla quantità’ ed alla qua- 
lità e di1.e: (( retribuzione a.deguata alle man- 
sioni e alla specializzazione )), insistendo così 
sii1 cara.ttere collettivo della norma e’ non s u  
quello individuale. L’articolo noi1 avrebbe 
bisogno di ulteriori emendamenti. 

FANFAN 1 dichia2a di non aver. nessuna 
difficoltà ad ammettere che si faccia u n  ac- 
cenno al sindacato, ma quanto all’osserva- 
zione fatta dall’onorevole Colitto, in relazione ‘ 
al salario previdenziale, nega che la retri- 
buzione ’ previdenziale 11011 faccia parte del 
salario. liÙ affermato fino da 216 anni fa, 
dalCantillon, che il salario deve variare se- 
condo la grayità dei rischi inerenti al lavoro, 
di qualsiasi genere essi siano. e una economia 
per l’intiera collettività pagare una quota 
fissa capace di provvedere alle necessità vitali 
del lavpratore e della sua famiglia, -più una 
quo la, se no11 pari all’intiera copertura del 
rischio, pari alla quota-premio ritenuta, nel 
complesso, sufficiente a coprire il rischio, pre- 

.vedibile, che va accantonata so,tto forma di 
assicurazione. Questa quota 6 ancora salario, 
è parte del salario; solo per ragioni di econo- 
mia sociale viene prelevata, anziche corise- 
gnata al lavoratore, e, , unita a tutte le al tre 
quote-premio, permette, il giorno in cui se 
ne manifesta il bisogno, di far fronte al 
riscliio’ che si è verificato in danno del lavo- 
ratore. 

Per quanto ha riferimento alla scconda 
parte dell’articolo, riguardante i contratti di 
lavoro, noil ha di-fficoltà a modificarla., dato 
che era sua intenzione di tenere pregente il 
come tto che il salario deve scaturire dal libero 
accordo delle parti in contrasto. E con ciò 
ha rispos Lo alle obiezioni dell’onorevole Di 
Vittorio, il quale insiste perche nel testo del- 
l’articolo si parli di sindacati.. 

Circa la proporzionalità e la qualità del 
lavoro, poiché l’onorevole Di Vittorio ha 
avuto l’impressione che si tratti di una tra- 
sposizione del sistema vigente nel diritto 
‘russo in quello italiano, obietta che se la ra- 
gione umana e giunta in Russia all’afrerma- 
zione di un principio di corretta scienza econo- 
mica s_ul problemz del salario,‘questo non si- 
gnifica che tale principio non possa ‘essere 
accolto liella Costituzione italiana. D’altronde 
la formulazione dell’articolo, da lui presen- 
tato, è stata suggerita dal Presidente della 
So ttoconimissione, il ‘quale, nel dargli tale 
shggerimento, non pensava certo alla legi- 
slazioiie russa in materia di lavoro, ma in- 
tendeva trovare una formula che tenesse 
conto do1 latb qualitativo e di quello quan- 
titativo. 

L’onorevole Di Vittorio, nel riferirsi alla 
qualità, precisa che questa. assume diverse 
gradazioni rispet, lo alla professione; ma iiel 
testo proposto no11 spltaiito si i: teii,uto 
conto di questo aspetto, ma anche dell’altro 
più generale e più complesso della qualità 
professionale. Nei riguardi della (( quantitk 1) 

l’onorevole Di Vittorio osserva che adottando 
tale termine, poiché n o n  esistono da. noi certe 
condizioni hhe invece si realizzano in Russia, 
saremmo costretti ad estendere in  Italia. il 
sistema del cottimo i n  tutti i ‘lavori. Le cose 
però non stanno così: con la parola ((quantitàn 
ci si riferisce non solo al salario, ma anche 
Alla possil~ili tà della retribuzione ad ore. 

MARINARO osserva che se sj parla di 
un sistema lavorativo ad ore, non si può 
parlare di un sistema a cottimo. 

FANFAN’I ripete che, a suo avviso, nella 
parola (( quantitk 1)’ si adombrano sia l’uno 
che l’alko sistema. T,uttavia dichiara di non 
aver difficoltk a tornare al _testo primitivo. 

PRES.1DENT.E propone’ che sia sosti- 
tuito il  termine ((vitali )) che nella frase 
(( retriliuzi‘oni vitali )) non è molto chiaro. 

FANFANI fa presente che il termine 
(( vitali )) 6 strettamente tecnico; in economia 
per salario vitale si intende quello necessario 
ad un tenore normale di vita. 

PRESI,DENTE, per risolvefe la questione 
tanto discussa su (( qualittl e quantitk D, 
propone la dizione: u I1 lavoratore ha diritto 
ad una retribuzione proporzionata alla quan- 
titc?. e alla qualità del lavoro preslato 1). 

DI VITTORIO è d’accordo, vorrebbe però 
che venissero indicate ‘anche le inaasioni. 

FANFANI obietta che- la qualitg già 
indica. le ,mansioni. 

. D I  VITTORIO risponde elle la qualilà 
potrebbe essere interpretata in riferimento 
al lavoro individuale. 

FANFANI fa presente che in sede di reda- 
zione della Carla costituzionale non 6 pos- 
sibile scendere ad una eccessiva specificazione 
dei vari casi. 

I DI VITTO’RIO propone la soppressione 
dell’avverbio (( possibilmente n. 

PRESIDENTE pone ai voti la p r iha  
parte dell’articolo, così formulata: (( 11 lavo- 
ratore ha diritto a una retribuzione pro- 
porzionata alla quantità e alla qualità del 
lavoro e adegu’a.ta alle necessità personali e 
lamiliari ))/ 

D I  VITTORIO dichiara che voterA l’ar- 
ticolo, purché .sia chiara che con esso non si 
sancisce l’adozione per ’legge del sistema del 
lavoro a cottimo. i- 

(La prima parte dell’articolo. è approvata). . ’ 
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CANEVARI propone di abolire la seconda. 
parte dell’articolo. 

DI VITTORIO si dichiara d’accordo, 
perché trova superflua tale seconda parte. 

MARINARO si ,  associa alla proposta 
Canevari. 

PRESIDENTE pone ai voti la proposta di 
soppressione della seconda,parte dell’articolo. 

(13 approvata). 

La seduta termina alle 11,16. 

I 

E ~ a n o  presenti: Ghidini, Marinaro, Ca- 
nevari, Colitto, Di Vittorio, Fanfani, Fede- 
rici Maria, Giua, Merlin Angelina, Noce Te- 
resa, Taviani, CaÌLevari. 

Assenti giustificati: Dominedh, Lomba;do 
Ivan Matteo, Paratore, Pesenti, Rapelli, 
Togni. 

. I  

- 
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