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1. 1946-1948 La Costituente e la Nuova Costituzione 

Vorrei partire in primo luogo richiamando il quadro storico. Conosciamo poco la storia e, 

anche per questo, facciamo fatica a vivere il presente , a comprenderne le dinamiche. 

Propongo pertanto uno schema di lettura sintetico che però può aiutare a comprendere il 

momento che viviamo e le responsabilità. 

La nostra storia costituzionale è il frutto di un processo storico articolato in varie tappe 

cha vanno dal Risorgimento, momento di inizio dell’unità nazionale, alla guerra mondiale 

del 15-18 che realizza, tra sacrifici enormi e un numero elevatissimo di morti, una 

maggiore unità tra la popolazione, tra cittadini che abitavano le varie regioni e un più 

radicato senso di appartenenza allo stato, alla dittatura fascista, che porta  una fragile 

democrazia a fare i conti con un sistema totalitario, alla resistenza che segna la fase della 

riscossa e la fondazione dello stato repubblicano che ha come fondamenta la carta 

costituzionale, i partiti, (specie quelli a base popolare) e la partecipazione universalistica 

con l’elettorato passivo ed attivo delle donne.  

Di questo lungo percorso sottolineo due momenti, il primo: lo statuto albertino del 1848 

sarà la prima costituzione dello stato italiano quando, nasce il Regno d’Italia (1861 – 

1946) sotto i Savoia, ed ha la caratteristica di essere una costituzione liberale  ed 

octroyer, cioè non scelta dal popolo ma concessa dal sovrano. 

Un secondo passaggio – cento anni dopo - è quello della resistenza dove la costituzione, 

redatta tra il 1946 e il 1948 dall’assemblea costituente eletta, per la prima volta, a 

suffragio universale. La Repubblica nasce dal popolo attraverso l’esercizio della 

democrazia rappresentativa e fonda uno stato democratico, antifascista (nel senso non 

solo di avverso al regime totalitario precedente ma contrario ad ogni forma di limitazione 

della libertà della democrazia).  

Una caratteristica di questa fase, che segue la seconda guerra mondiale, è il mix di culture 

(comunista, socialista, cattolica e liberale) che si realizza nella costituente che 

contribuisce ad elaborare la costituzione, come convergenza tra le varie forze 

democratiche. Nasce cosi, con la costituzione approvata il 22 dicembre del ‘47 quella che 

Pietro Scoppola chiamerà, in un suo famoso libro, la “repubblica dei partiti”1,  come un 

sistema democratico dove i partiti esercitano un notevole ruolo per assicurare la 

partecipazione democratica.2 

Una repubblica in cui il popolo, attraverso i partiti, che vedevano questo compito 

riconosciuto nell’art.49 della Costituzione, favorivano la partecipazione, popolare 

appunto. 

Uno stato quindi, dove la sovranità appartiene al popolo e questo è il punto d’arrivo di un 

lungo corso, attraverso alcuni passaggi: il suffragio universale, che dà vita allo Stato 

                                                           
1
 P.Scoppola, La Repubblica dei partiti. Evoluzione e crisi di un sistema politico (1945-1996), il Mulino, 

1997. 
2
 Si v. La Musella, Il potere della politica, Partiti e Stato in Italia (1945-2015), Carocci ed., Roma, 2015. 



3 
 

democratico, l’antifascismo e la Resistenza, la stagione della Costituente con il mix di 

culture, da cui nasce il “Patto fondamentale”, la Costituzione approvata il 22 dicembre del 

’47. 

2. Una Costituzione “bella e attuale” 

Questa Carta è un documento importante e attuale , soprattutto nei Principi 

fondamentali dall’art 1 all’art 12. Dobbiamo anche dire che, oltre che attuale, è anche una 

bella Costituzione, ben fatta, equilibrata e che, peraltro, ancora attende di essere attuata 

pienamente. In quella che è la legge fondamentale dello stato, vengono fissati i principi e i  

punti che, per così dire, lo stato si pone come obbiettivi. Si presenta inoltre come una 

Costituzione che può essere modificata solo con leggi costituzionali, quindi con un 

procedimento complesso. La nostra costituzione è rigida, come si dice in senso tecnico, 

cioè è modificabile solo attraverso un procedimento aggravato (che richiede cioè una 

maggioranza più ampia rispetto a quello ordinario) previsto espressamente dall'articolo 

138 . È una caratteristica delle costituzioni nate nel  ‘900 che presentano come garanzia 

dei meccanismi che impediscono che siano adottate leggi contrarie a quanto disposto 

dalla costituzione.  Al contrario altre costituzioni sono flessibili, possono cioè essere 

modificate attraverso la normale attività legislativa. Ciò è vero specie per le costituzioni 

ottocentesche , ad esempio lo statuto albertino di cui si è detto.  La Costituzione è bella 

perché , soprattutto nei Principi fondamentali, rappresenta una visione di società 

armonica, dove la giustizia e i valori migliori esprimono i vari istituti. La Costituzione allo 

stesso tempo è attuale perché contiene obiettivi esigiti dalla società nel suo svolgersi 

democratico, che chiedono di essere realizzati e che, in più casi, possono esserlo anche 

solo con leggi ordinarie, leggi che in tal senso contribuiscono ad attuare la Costituzione. 

Allo stesso tempo però non è da mitizzare, da “ingessare” nel senso che dobbiamo essere 

consapevoli che può essere modificata anche in considerazione di cambiamenti che 

intervengono nella società. La società evolve, cambia, si modificano i costumi. Ecco allora 

il compito della politica che è chiamata ad attuare e ad attualizzare la Costituzione, e lo 

dovrebbe fare salvaguardando, per così dire, lo spirito che ha guidato le scelte costituenti.  

Dobbiamo leggere la realtà che cambia, un compito non esclusivo che compete all’intera 

società, alla persona, alla società, alla cultura, agli intellettuali, insieme alla politica, è 

chiamata a rendere viva la legge, il diritto la giustizia.  

 

3. Un confronto sulla crisi della democrazia 

Siamo ancora dentro una lunga transizione che ci vede in mezzo al guado: disorientati e 

con il rischio di farci portare via dalle correnti o di tornare indietro verso la sponda che 

abbiamo lasciato, nell’impossibilità di riconoscere l’approdo sulla nuova riva. Ci vorrebbe 

qualcuno in grado di riconoscere questo approdo e di avere la forza di guidarci. Lo scorso 
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4 luglio parlando ad un incontro organizzativo di Argomenti 2000 “su scenari, percorsi, 

prospettive proposte” formulavo alcuni elementi di analisi che stasera vi ripropongo. 

Molti sono i cambiamenti in atto nella società italiana, volendoci concentrare sull'aspetto 

politico, possiamo notare come l'evolversi della situazione ci presenti uno scenario, per 

tanti versi, differente da quello di inizio legislatura: il cambio di guida alla presidenza del 

consiglio e alla segreteria del principale partito politico, la salita al Colle di Sergio 

Mattarella, lo scomporsi delle formazioni partitiche e la ricerca di nuovi possibili 

proposte, i numerosi passaggi di parlamentari da un partito all'altro o verso un 

affollatissimo gruppo misto,   il calo di partecipazione, il discredito della politica, la crisi 

della democrazia e il sorgere di nuove forme di consenso che fanno premio sul rapporto 

pubblico-comunicazione e rischiano di allontanare i cittadini dal legame virtuoso tra 

contenuti-programmi-consenso. A questo si aggiungano i continui casi di corruzione legati 

alla politica, la diffusa sfiducia nelle istituzioni, la difficoltà di sottrarre parti consistenti del 

territorio nazionale alla influenza della criminalità organizzata, da mafia, camorra, 

ndrangheta, sono solo alcuni degli aspetti che possiamo registrare e che preoccupano, 

così come peraltro dobbiamo riconoscere che si presentano in uno scenario dove 

comunque non mancano pratiche virtuose, esemplari tentativi di interpretare la politica 

come servizio, tante generose disponibilità, specie di giovani, al momento di partecipare 

alle consultazioni amministrative. Pratiche virtuose, disponibilità, che dobbiamo essere 

capaci di far emergere, di collegare, perché possano costituire, anche se in piccolo, un 

punto di riferimento, una testa di ponte per il futuro.   

Come leggere in profondità la situazione? Come ricavarne utili indicazioni per la nuova 

stagione d’impegno? 

Il tema cattolici e politica non può che essere visto come parte di questo scenario 

complessivo dove i credenti sono chiamati, come in ogni tempo, a fare la loro parte, 

accanto e insieme ad altri cittadini. Quale può essere, nel contesto richiamato, il modo 

migliore per operare, sapendo che ci troviamo in ‘contenitori plurali’? Ossia in formazioni 

partitiche sempre più secolarizzate, neutre e ostili ad un qualsivoglia riferimento valoriale, 

ideale che esuli dalla sola esperienza dei singoli, da obiettivi pragmatici? Quali strumenti, 

quali luoghi di confronto e di elaborazione potrebbero essere promossi per rendere la 

nostra presenza efficace o almeno capace di animare la realtà sociale?  

La stagione che viviamo ci interroga, lo fa con le grandi trasformazioni culturali e sociali in 

atto, lo fa con il pontificato di Francesco che apre nuove strade e fa circolare nella Chiesa 

e nel mondo quel vento che il Vaticano II aveva fatto incontrare all’umanità del secolo 

scorso, accendendo tante speranze. 

Il confronto vuole quindi partire da una lettura della realtà. La prima domanda con cui 

dobbiamo misurarci, guardando anche al possibile servizio alla politica, è quella che ci 

viene dalla situazione del Paese. Che momento storico sta vivendo l’Italia? Lascio per il 

momento sullo sfondo una lettura complessiva della realtà sociale che richiederebbe un 

approfondimento specifico e mi limito a concentrarmi su un aspetto: qual è la salute delle 

istituzioni, la qualità della democrazia? 
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 Il nostro è un Paese in cui ricorrono con frequenza le consultazioni elettorali eppure, non 

è difficile constatarlo, la democrazia non attraversa un momento particolarmente felice3. 

Così ci dicono almeno alcuni indicatori: dall’abbassamento della percentuale dei votanti, 

con un pericoloso avvicinarsi a meno della metà del corpo elettorale, al fatto che le 

riforme elettorali e/o istituzionali in dirittura di arrivo sembrano andare nella direzione di 

una democrazia decidente. Si dirà che sempre di democrazia si tratta e che ci troviamo 

alle prese, più che con una crisi della democrazia, con una sua trasformazione necessaria 

per la mutata situazione sociale; in ogni caso... meglio vigilare e guardare con attenzione i 

cambiamenti, specie quelli riferiti al rapporto democrazia-partecipazione. Anche per 

preservarci dai rischi di degenerazioni populistiche. 

4. I Diritti e i Doveri  

Alla luce di quanto detto sulla crisi in atto, assume ancora più valore il… “ripartire dalla 

Costituzione”, per motivare e realizzare una attenzione per la politica, un impegno per la 

cosa comune. 

La Costituzione è la legge fondamentale dello stato, in qualche modo ne disegna la forma, 

organizzata e istituzionale. Un ordinamento stabilisce un equilibrio tra le persone, tra il 

quadro sociale e le persone. Sappiamo che c’è bisogno di equilibrio tra le due realtà. 

Ci dobbiamo chiedere come cambia e come è cambiato il quadro sociale oggi con quale 

persona e con quale società ci confrontiamo. A questo, nel passato recente della nostra 

esperienza politica, sono serviti i partiti che costituivano il lato di un triangolo di cui gli 

altri due lati erano lo stato e la società4. Un triangolo che virtuosamente su un lato 

leggeva la società, ne individuava i bisogni, e, nell’altro, faceva sì che l’andamento statale, 

con i suoi organi eletti democraticamente, individuasse risposte e soluzioni, rispetto ai 

diritti e doveri. Di qui dobbiamo ripartire: un punto delicato e decisivo dell’attale crisi 

politica è il ripensamento dello strumento “partito”. 

Il lungo processo di rinnovamento, la comparsa di nuovi soggetti politici (partiti o 

movimenti) non sono stati sufficienti a motivare la partecipazione, a leggere e 

interpretare  i bisogni, a offrire risposte sotto forma di programmi. È un terreno in cui si 

deve ancora lavorare e su cui operare scelte e offrire proposte. È un campo di impegno 

urgente.   Sono state presentate delle proposte di legge in proposito, vi sono da verificare 

esperienze (vedi le primarie) che vanno regolamentate. Si tratta di una priorità. 

Sposto ora l’attenzione su di un tema particolare. Un punto centrale in cui questa mattina 

ci fermiamo a riflettere, è quello del lavoro che la Carta Costituzionale mette all’inizio, 

come fondamento: Art. 1 L'Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro. La 

sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione. 

Proviamo a capire perché. 

                                                           
3
 Per una prospettiva di speranza si v. Una nuova democrazia, giovani e cittadinanza attiva, a cura di 

A.Foddae R:Cursi,Aracne, Ariccia(Roma). 
4
 F.Barca,P.Ignazi, Il triangolo rotto: partiti società e stato, Laterza,2013 
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5. Lavoro, Diritto, Costituzione 

La Costituzione, nella Prima Parte, si occupa del lavoro sia nei Principi Fondamentali che 

in un Titolo specifico: il Titolo III che regola anche i rapporti economici. La repubblica 

riconosce e garantisce alla persona che presta il lavoro, diritti inviolabili (art. 2). Il lavoro 

non solo è considerato valore fondativo della Repubblica ma anche lo status attraverso il 

quale si realizza la partecipazione all’organizzazione politica, economica e sociale del 

Paese (art. 3, c. 2). La nostra Costituzione riconosce nel lavoro, allo stesso tempo, un 

«diritto» e un «dovere», e ne promuove le condizioni di “effettività” configurando un  

«diritto al lavoro», da riconoscere a tutti i cittadini (art. 4, c.1). Non solo, ma si spinge più 

in là “promuovendo le condizioni che rendono effettivi questo diritto”. Lo Stato non è 

solo giudice/garante di diritti e doveri, ma si fa soggetto attivo perché questi possano 

essere esercitati. 

Allo stesso tempo ogni persona ha il «dovere», di svolgere il lavoro (attività o funzione), 

concorrendo così al progresso materiale e spirituale della società secondo le proprie 

possibilità (art.4, c.2). Nella Costituzione inoltre ci si riferisce al lavoro laddove ci sono 

norme che regolano i rapporti economici. La Repubblica ha il compito di tutelare il lavoro 

in tutte le sue forme (art.35) e di curare la formazione e l’elevazione professionale dei 

lavoratori così come l’art. 36 fissa i principi di sufficienza e proporzionalità della 

retribuzione, e riconosce il diritto irrinunciabile al riposo settimanale e alle ferie annuali 

retribuite. Gli stessi diritti (art. 37) ai lavoratori dell’altro sesso (anche in virtù delle 

funzioni famigliari, di mogli e di madri). Per quanto riguarda i cittadini inabili al lavoro e 

sprovvisti di mezzi l’art 38 prevede che sia organizzata e garantita un’assistenza sociale e 

nei casi più gravi il mantenimento. gli artt. 39 e 40, fissano i principi della libertà sindacale 

e del diritto allo sciopero.  

 

6. Il richiamo agli articoli della Costituzione in tema di lavoro 

Il lavoro è in profonda trasformazione sia per le conquiste tecnologiche e informatiche 

sia per il processo di globalizzazione. Gerard Lyon Caen, in un saggio, dedicato alle sfide 

che la globalizzazione comporta per il diritto del lavoro, ricorda che “il Diritto del lavoro … 

non si trova dietro di noi, ma è davanti a noi”5. Molti sono stati i cambiamenti in questi 

anni. All’obbiettivo della piena occupazione (Giugni parlava di “una fase di vera e propria 

piena occupazione strutturale”6). si è sostituito il contrasto ad una disoccupazione che si 

presenta con nuove forme e i nuovi problemi collegati ad esempio al fenomeno migranti, 

la mancanza di lavoro si incontra con le molte, nuove povertà. Un ulteriore cambiamento 

è antropologico e causa il cambiamento profondo avvenuto nelle persone in seguito al 

                                                           
5
 G. Lyon-Caen, Permanenza e rinnovamento nel diritto del lavoro in una economia globalizzata, in 

“Droit Ouvrier”, febbraio 2004; ora in Lavoro e Diritto, 2004, n. 2, p. 263. 
6
 G. Giugni, Il diritto al lavoro e le trasformazioni dello Stato sociale, in “Costituzione, Lavoro, 

pluralismo sociale” (a cura di M. Napoli), Vita e Pensiero, Milano, 1988, p. 55. 
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cambiamento del modo in cui il lavoro, la sua organizzazione, i suoi tempi: : “cambia il 

lavoro, il lavoro ti cambia”. Con il lavoro cambiano anche i rapporti tra i lavoratori, a 

cominciare dalla dimensione solidale. Si frammentano i tipi e le tutele del lavoro, va in 

crisi la tutela sindacale e aumentano le spinte alla individualismo 7.  

L’economia registra una accentuata finanziarizzazione che prende il sopravvento e 

comincia a perdersi il senso stesso  di una economia legata alla produzione  e 

commercializzazione dei beni materiali. Assistiamo ad una fine dell’economia e alla fine 

del lavoro? 

 Il concetto di “fine del lavoro”, emblematicamente sintetizzato da un’opera di Rifkin, è 

oggetto delle conversazioni quotidiane8, inoltre è causa di un diffuso malessere 

esistenziale che finisce per avere effetti anche nel vissuto sociale e politico. 

In questo senso molti studi evidenziano come l’innovazione tecnologica e i complessi 

sistemi matematico informatici tendano a sostituire il lavoro umano a minor valore 

aggiunto di creatività. Ne emerge la scomparsa di vere e proprie professioni o comunque 

minacciate da un lato dalla tecnologia e dall’altro dalla manodopera despecializzata 

immigrata a basso costo. Rispetto a queste tendenze è importante che i giovani siano 

consapevoli per orientare anche  i propri percorsi di formazione. Infatti  più che mettere 

in pratica politiche neoluddiste è essenziale essere consapevoli che il valore  del 

contributo umano resta insostituibile nella sua dimensione creativa che però ha bisogno 

di formazione continua. 

 

7. Perché Lavoro e non lavoratori 

Tutto ciò riguarda il lavoro, quel diritto che si è incuneato con forza nella Costituzione 

repubblicana, sino a costituire l’elemento caratterizzante del tipo di Stato cui si è voluto 

dar vita9.  

La rilettura di quelle norme, e segnatamente dell’art. 1 e dell’art. 4 della Costituzione, ci 

chiede fedeltà alla lettera della Costituzione e al contesto storico, in cui è stata scritta con 

una rottura con il passato, con la concezione individualistica allora dominate10. Una 

considerazione utile a “memorizzare la radicalità dello scontro ed insieme la sua 

inestinguibilità”11, serve a ricordare anche il clima ideologico di quella fase storica.  

                                                           
7
 Su cui: G. Spyropoulos, Le droit du travail à la recherche de nouveaux onjectifs, in Droit Social, n. 4, 

2002, p. 391 ss.; G.M. Kelly, L‟emploi et l‟idee de travail dans la nouvelle économie mondiale, in 
Revue International du Travail, vol. 139, 2000, p. 4 ss.: A. Sen, Travail et droits, in Revue International 
du Travail, vol. 139, 2000, p. 129 ss. 
8
 J. Rifkin, La fine del lavoro, Milano, 1997 

9
 C. Mortati, Il lavoro nella Costituzione, ora in Costantino Mortati e “il lavoro nella Costituzione”: 

una rilettura, a cura di L. Gaeta, Milano, 2005, p. 13. 
10

 C. Mortati, Introduzione alla costituzione di Weimar, in Problemi di politica costituzionale. Raccolta 
di scritti, IV, Milano, 1972, p. 333. 
11

 U. Romagnoli, Costantino Mortati, in Costantino Mortati e “il lavoro nella Costituzione”, cit., p. 
114. 
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Come occorrerà anche tener conto degli esiti di quelle norme,  e ci dobbiamo chiedere se 

i richiami ai principi fatti da Gino Giugni ci ha esortato ad onorare ed a rispettare12 ha 

ancora qualcosa da suggerirci ed in quale direzione possano portarci.  

Qual è il significato storico della norma? L’art. 1 è una specie di apripista del sistema, 

come è stato notato. Apre cioè ad una visone complessiva da vedersi in sintonia con il 

riconoscimento dei diritti inviolabili e con la volontà di eliminazione dal bisogno (di cui al 

II comma dell’art. 3), ci aiuta a vedere il lavoro come “elemento fondamentale 

dell’ideologia politica informatrice dell’intero assetto statale”13 e, fondamento del 

modello di Stato voluto dalla Costituzione. La Carta Costituzionale indica l’obbiettivo della 

piena occupazione e, insieme, stabilisce anche i criteri perché quel lavoro consenta la 

dignità delle persone.  

L’art. 1, non è quindi solo un’espressione letteraria14, o un principio generico ma indica 

una scelta precisa e programmatica.  

La scelta, in sede costituente fu, come sappiamo, quella di non usare l’espressione 

“repubblica di lavoratori”, ma “fondata sul lavoro”, certo per escludere possibili 

interpretazioni classiste15 ma soprattutto per indicare nella sua pienezza la popolazione di 

lavoratori (indipendentemente dal ruolo svolto: operaio, impiegato, dirigente, 

imprenditore, commerciante o artigiano) che sta alla base dello Stato. Ai lavoratori è 

affidata una soggettività speciale e per questo si offrono speciali garanzie e protezioni. In 

passato, come sappiamo, il lavoro, ben lungi dall’essere considerato un diritto, era 

considerato un dovere, e non vi era distinzione tra coloro che erano disoccupati e i poveri.  

E’ questo il risultato di una convergenza tra la sensibilità socialcomunista e quelle realtà 

nel movimento cattolico ispirato alla dottrina sociale della Chiesa, dove studiosi come 

Toniolo, in quegli anni, lavorava sulla dimensione sociale e sulla democrazia e per 

alleviare la situazione dei più bisognosi16. La democrazia per Toniolo è “quell’ordinamento 

civile nel quale tutte le forze sociali, giuridiche ed economiche, nella pienezza del loro 

sviluppo gerarchico, cooperano proporzionalmente al bene comune, rifluendo nell’ultimo 

risultato a prevalente vantaggio delle classi inferiori”17. In che senso la Costituzione mette 

in primo piano il lavoro? 

Ha notato Napoli come il principio lavoristico sia “posto accanto al principio repubblicano, 

che identifica la forma dello Stato, e al principio democratico, criterio regolativo della 

sovranità”18. Il lavoro, quindi è parte costitutiva dei valori fondanti dello Stato, e va 

considerato nella sua intima relazione con tali altri principi.  

                                                           
12

 G. Giugni, cit., p. 60. 
13

 C. Mortati, Il lavoro nella …, cit., p. 14. 
14

 M.S. Giannini, come riferito da C. Mortati, cit., p. 13. 
15

 Opinione comune accolta da C. Mortati, loc. ult. cit., p. 16. 
16

 E. Preziosi, Giuseppe Toniolo. Alle origini dell'impegno sociale e politico dei cattolici,Paoline 
Editoriale Libri, 2012. 
17

 G. Toniolo, Il concetto cristiano di democrazia, Roma, 1945, p. 19. Su pensiero sociale di Toniolo si 
veda: E.Preziosi,Giuseppe Toniolo. Alle origini dell'impegno sociale e politico dei cattolici, Ed. Paoline, 
2012. 
18

 M. Napoli, Le norme costituzionali sul lavoro alla luce dell‟evoluzione del diritto del lavoro, in Ius, 
1, 2008 (gennaio-aprile) , p. 60. 
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È per tale indissolubile legame che è stato via via qualificato come diritto di uguaglianza o 

come diritto di solidarietà. Più tardi, Mengoni ha proposto una lettura dell’art. 1 non solo 

in stretta correlazione con l’art. 2, ma sostenendo che il termine “lavoro” debba essere 

inteso “come una sineddoche (la parte per il tutto), cioè quale espressione della persona 

umana, portatrice dei valori riconosciuti dall’art. 2”19. Un ritorno strisciante alla formula 

scartata dal legislatore costituzionale? Vi è chi osserva che “dal punto di vista del diritto 

del lavoro sarebbe stato più corretto l’impiego della parola lavoratori, scartata in quanto 

carica di richiami ideologici”20. In ogni caso, la visone di Mengoni è coerente con la sua 

impostazione secondo cui la parola lavoro è un astrazione, posto che “in realtà non esiste 

il lavoro, ma esistono uomini che lavorano”21.  

La stessa libertà dell’iniziativa economica privata è subordinata nel nostro ordinamento al 

carattere fondante del lavoro, una libertà che è garantita  dall’art. 41 ed è considerata 

come contemperata con l’utilità sociale, (diritti previsti negli art. 2 e 3). A sua volta l’art. 

41 al 3° comma, affida alla legge i programmi ed i controlli per indirizzare e coordinare 

l’iniziativa economica privata a fini sociali,. Non quindi mera libertà di mercato fine a se 

stessa. 

L’impresa ha quindi la sua funzione indispensabile anche per la creazione del lavoro 

subordinato22, ma la Costituzione è orientata in via prioritaria a “proteggere l’essere 

sociale della persona”23 e persegue la centralità della persona umana e della sua dignità 

prima e sopra ogni interesse economico dell’impresa24.  

Oggi, in una situazione assai diversa da quella di sessant’anni fa, dobbiamo vedere come 

estendere le prerogative e le potenzialità imprenditoriali. Così come sono necessarie 

scelte di delegificazione, che consentono il rafforzamento dell’impresa e allo stesso 

tempo realizzino diritto al lavoro.  

Che cos’è allora il diritto al lavoro? In cosa consiste? 

Intanto  occorre premettere che il diritto al lavoro non è da intendersi come diritto al 

posto di lavoro. Questa distinzione apparentemente linguistica è invece di profonda 

attualità. Infatti per mille ragioni un’impresa può attraversare momenti di difficoltà o 

addirittura fallire. Infatti l’attività dell’imprenditore non è garantita per il successo e 

contiene in sé il cosiddetto rischio d’impresa. Ne discende che senza capacità di  produrre 

valore non si può pensare di avere lavoro dignitoso. Si innescano qui tutti i delicati temi 

ella flessibilità del mercato del lavoro. Si tratta da un lato bilanciare la disponibilità da 

parte dei lavoratori a svolgere nuovi lavori in luoghi magari diversi, ma dall’altro , proprio 

nel rispetto dei principi costituzionali controllare e verificare i comportamenti aziendali, 

                                                           
19

 L Mengoni, Fondata sul lavoro: la Repubblica tra diritti inviolabili dell‟uomo e doveri inderogabili 
di solidarietà, in Costituzione, lavoro, pluralismo sociale, (a cura di M. Napoli), Milano, 1998, p. 7. 
20

 M. Napoli, cit., p. 62. 
21

 L. Mengoni, Il contratto di lavoro, a cura di M. Napoli, Milano, 2004. p. 9. 
22

 M. Napoli, cit., p. 62, Il richiamo è a L. Barassi, Il contratto di lavoro nel diritto positivo italiano, 
ristampa anastatica, (a cura di M. Napoli), Milano, 2003. 
23

 M. Napoli, cit., p. 63. 
24

 Si v. la Dichiarazione di Filadelfia, per la quale “il lavoro non è merce”. 
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affinché dietro la parola flessibilità si nascondano invece realtà di sfruttamento. Come si 

vede il tema è complesso ed appassionante. 

Quindi il  diritto ad una occupazione stabile, decorosa, comprende anche il diritto ad una 

remunerazione che, così come dice la Costituzione (art. 36), consenta una vita libera e 

dignitosa. Inoltre questo lavoro deve poter essere svolto a condizione che, possano 

essere liberamene contrattate nell’ambito dell’autonomia collettiva (ad esempio tramite 

contratti Nazionali integrati da accordi aziendali) anche attraverso il ricorso al diritto di 

sciopero (artt. 39, 40). 

 

8. Diritto al lavoro e libertà di lavorare 

Come interpretare la libertà di lavoro? Si tratta di un “diritto di lavorare”, cioè in un 

diritto di libertà che impone allo Stato un’astensione. Oppure  si deve combinare al diritto 

al lavoro? Si può considerare l’art. 4, come comprensivo del diritto al lavoro e della libertà 

di lavorare.  

Si può notare che, dal punto di vista storico, diritto al lavoro e libertà di lavoro hanno 

costituito i due poli opposti di una dialettica.  

A ben vedere, senza concedere nulla alle teorie ispirate al liberismo, si può sostenere che 

non è la libertà di lavoro ad “assorbire” il diritto al lavoro25, ma è quest’ultimo a 

contenere la libertà di lavoro. Essa, pertanto, opera nell’ambito delle situazioni concrete 

definite volta per volta dal legislatore storico alla luce del principio costituzionale che 

apre la strada ad un profilo collettivo del diritto del lavoro. Pur senza accedere alle tesi di 

chi ritiene che i diritti sociali siano suscettibili di sola titolarità collettiva. 

9. Diritto al lavoro e dovere di lavorare: la prospettiva della solidarietà 

La Repubblica è consapevole delle disuguaglianze economiche e sociali che ostacolano 

ancora oggi il pieno sviluppo della persona e la partecipazione effettiva di tutti i cittadini; 

ostacoli che la Carta costituzionale si propone di rimuovere. Il lavoro è un modo, il 

principale, con cui i cittadini partecipano alla vita della repubblica, al suo sviluppo 

economico, fonte di benessere per tutti, e con la vita democratica. Per questo nell’art. 4, 

si parla dello svolgimento di un’attività o una funzione che concorra al progresso 

materiale e spirituale della società.  

La stessa dottrina sociale della Chiesa26 vede positivamente quella simmetria tra il diritto 

al lavoro ed il dovere di lavorare, intendendo il dovere di lavorare quale “restituzione” del 

beneficio ricevuto mediante il riconoscimento del diritto al lavoro.  

                                                           
25

 Così sostiene M. Mazziotti, cit., p. 57 
26

 Pio XII, in occasione del Radiomessaggio di Pentecoste del 1941 ha ribadito la simmetria tra diritto 
al lavoro ed il dovere si lavorare, affermando che “il dovere e il diritto a organizzare il lavoro del 
popolo appartengono innanzi tutto agli immediati interessati: datori di lavoro e operai” Tuttavia, 
precisa il Papa, “se poi essi non adempiano il loro compito o ciò non possano fare per speciali 
straordinarie contingenze, allora rientra nell'ufficio dello Stato l'intervento nel campo e nella 
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Senza ritornare sulle distinzioni storiche, che pure di dettaglio non sono, relative 

all’obbligo di lavoro in funzione della lotta alla povertà ed al vagabondaggio, è opportuno 

ricordare che, in realtà, Paolo di Tarso intendeva il lavoro non solo in funzione delle 

necessità derivanti dal proprio mantenimento. Ed è noto che il lavoro, nella dottrina 

sociale della chiesa possiede anche altre finalità, a partire da quella della espiazione dal 

peccato.  

Un dovere si ma non sanzionabile come è era stato esplicitamente escluso durante i 

lavoro della Costituente27. Tuttavia, Mortati esplora a fondo tutte le possibilità di 

attribuire una valenza giuridica alla disposizione sino ad affermare che nel nostro diritto 

“non vi è una libertà di astenersi dal lavoro”, anche se, precisa, ciò “non vuole significare 

che vi possa essere una coercizione diretta ad ottenere dai cittadini la prestazione di un 

lavoro”28.  

Lo Stato italiano, che è fondato sul lavoro, esige dai suoi cittadini l’adempimento di 

inderogabili doveri di solidarietà, ed è impegnato a realizzare una società di uguali. In tal 

senso la Costituzione mette in primo piano i valori di solidarietà come effettiva contributo 

al progresso dell’intera Nazione. 

Si può notare che le definizioni del termine “progresso”, spesso sono circoscritte e  fanno 

riferimento ad una crescita caratterizzata da “un sempre maggiore aumento di possibilità 

e da sempre minore costo e fatica”, in altri casi vengono intese “come acquisizione di 

forme di vita migliori e più complesse”29. Differentemente si estendono a contenere 

anche il contributo “morale” che è insito nel lavoro, limitandosi, in questo caso, a 

considerare l’attività lavorativa in senso tecnico, al più un “lavorare” inteso secondo 

l’etimologia del corrispondente termine inglese, per concorrere al progresso materiale e 

spirituale della società. Quindi anche il rifiuto del lavoro, il rifiuto dell’attuale modello di 

società fondata sulla competizione può rientrare, a pieno titolo tra i contributi che il 

cittadino ha il dovere di conferire alla collettività30. Occorre leggere nell’art. 4 anche ciò 

che non vi è scritto. E nel II comma dell’art. 4 non vi è in realtà alcun preciso riferimento 

ad un obbligo di svolgere un’attività lavorativa in senso tecnico.  

Anche se si deve escludere che nel nostro ordinamento, esista un vero e proprio obbligo 

di lavorare. 

 

                                                                                                                                                                    
divisione e nella distribuzione del lavoro, secondo la forma e la misura che richiede il bene comune 
rettamente inteso. Nello stesso senso, Giovanni XXIII, ribadisce che il lavoro è “simultaneamente un 
dovere e un diritto dei singoli esseri umani”. Enciclica Mater et Magistra, cap. 31. 
27

 Sul processo che ha portato alla formulazione della norma si veda, ampiamente: A. Andreoni, 
Lavoro, diritti sociali e sviluppo economico. I percorsi costituzionali, Giappichelli, Torino, 2006. 
28

 C. Mortati , Il lavoro nella Costituzione, cit., p, 21. 
29

 Si v il classico Devoto, Oli, Il dizionario della lingua italiana, Firenze 1990, alla voce “progresso”. 
30

 Solo un obbligo morale, in definitiva, come recita l‟art. 163 della Costituzione di Weimar “Senza 
pregiudizio per la propria libertà personale, ciascun tedesco ha il dovere morale di impiegare le 
proprie forze intellettuali e fisiche conformemente al bene della comunità”, e come ritenuto da una 
diffusa dottrina. 


