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La formazione dei lavoratori nella Costituzione 
Repubblicana a 70 anni dalla sua entrata in vigore 

di Antonella Marascia1 
 
 
 

“C'è la Costituzione, il regalo che i padri e le madri costituenti  
ci hanno lasciato in eredità.  

Le cose regalate dobbiamo conquistarle, farle diventare nostre.  
Qui dentro ci sono le regole per vivere tutti insieme, in pace, lavorando.” 

 (Roberto Benigni) 
 
 

 
 
 
La nostra Costituzione ha compiuto 70 anni, ma non finisce mai di stupirci per 
l’attualità, la profondità e la ricchezza dei suoi articoli. Da formatori ci siamo chiesti se 
all’interno della Carta costituzionale non sia previsto in qualche modo il diritto alla 
formazione permanente degli adulti e, ovviamente, abbiamo trovato una risposta 
positiva, a dimostrazione della modernità e della lungimiranza di tutti coloro che la 
pensarono, la scrissero, la consegnarono. 
Ci occuperemo, in particolare, dell’art. 35 che apre il Titolo III “Rapporti economici”. 
L’articolo definitivo deriva dalla unificazione dei seguenti articoli redatti dalla 
sottocommissione nel corso dei lavori preparatori: l’art. 30 “La Repubblica provvede 
con le sue leggi alla tutela del lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni. Promuove 
e favorisce gli accordi internazionali per affermare e regolare i diritti del lavoro.” e 
l’art. 41-bis presentato dall’onorevole Moro ed altri “La Repubblica promuove la 
formazione e l’elevazione professionale dei lavoratori.” 
Al termine di un intenso dibattito che si svolse, in particolare, nelle sedute dell’8 e del 
13 maggio 1947, venne discusso ed approvato il testo definitivo che ha dato origine 
all’art. 35 della Costituzione Repubblicana. Ci sembra interessante proporre ai nostri 
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lettori una riflessione “nuda e cruda” sul tema, tratta da “La Costituzione della 
Repubblica Italiana illustrata con i lavori preparatori da Vittorio Falzone, Filippo 
Palermo, Francesco Cosentino, del Segretariato generale derlla Camera dei 
deputati, con prefazione di Vittorio Emanuele Orlando”2. 
 
 
 
Articolo 35 
La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni. 
Cura la formazione e l'elevazione professionale dei lavoratori. 
Promuove e favorisce gli accordi e le organizzazioni internazionali intesi ad affermare 
e regolare i diritti del lavoro. 
Riconosce la libertà di emigrazione, salvo gli obblighi stabiliti dalla legge 
nell'interesse generale, e tutela il lavoro italiano all'estero. 
(Già art. 30 del progetto e art. 41-bis, discusso e approvato nelle sedute dell’8 e 13 
maggio). 
 
Il presidente della commissione, Ruini, nella sua relazione al progetto disse: “Le 
nuove costituzioni rispecchiano con affermazioni e con norme la tendenza storica in 
cammino: chè la democrazia non è soltanto politica, ma economica e sociale…Non 
vi può essere nessun pavido scrupolo che, un secolo e mezzo dopo i diritti dell’uomo 
e del cittadino, siano dichiarati i diritti dei lavoratori...La costituzione non parla di 
protezione del lavoro. Non si protegge il lavoro, che è forza essenziale della società. 
Si pone invece il compito della Repubblica di provvedere con la sua legislazione, e di 
promuovere accordi internazionali, per le conquiste e la regolazione dei diritti del 
lavoro”. 
 
Si tratta, quindi, di un impegno solenne, non di una norma  positiva, per cui il relatore 
Ghidini (A. C., pag. 3713), potè affermare che si vuole “dare al lavoro quel posto di 
sicura preminenza che gli compete nell’assetto sociale”; nel testo “sono consacrati gli 
istituti e le forme attraverso le quali si attua la tutela del lavoro”, ma non si tratta di 
norme tassative, “e nessuno può escludere che domani sorga l’opportunità, o 
addirittura la necessità, di altri istituti e di altre forme”. 
  
A questa precisazione del relatore fa riscontro l’altra, fatta in sede di discussione 
generale sul titolo dei rapporti economici (A.C., pagg. 3704-5): “E un’ultima verità si 
impone a chi legge attentamente il Titolo. Qualsiasi innovazione o trasformazione in 
esso preconizzata od avviata dovrà avvenire sempre e soltanto attraverso la legge. 
Questa condizione, posta come un denominatore comune a tutte le disposizioni, ci 
affida che il legislatore futuro saprà adattarne l’applicazione alle esigenze del tempo 
e che lo svolgimento del fatto economico si attuerà con quella gradualità, sia pure 
intensa, che è garanzia di libertà”. 
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Il secondo comma si deve alla proposta dell’on. Moro il quale (A.C., pag. 3975) nel 
sostenerla affermò di aver “preferito la parola formazione all’altra istruzione  
perché quest’ultima ha carattere ristretto, mentre qui si vuol mettere in rilievo 
che la Repubblica assume il compito non solo di istruire in senso tecnico, ma 
anche di formare la mentalità e la tecnica per il lavoro professionale...Si 
aggiunge la elevazione professionale come indicazione sintetica di un 
complesso di provvedimenti tendenti ad ottenere un livello più alto di vita 
professionale, culturale e tecnica dei lavoratori”.  
 
L’on. Angela Guidi Cingolani, nel proporre l’aggiunta delle parole “e le 
organizzazioni” al terzo comma, osservò che nella formula “sono compresi tutti i diritti 
del lavoro e, quindi, anche quei principi economici e sociali consacrati nella 
dichiarazione di Filadelfia” del maggio 1944 (XXVI sessione della Conferenza 
internazionale del lavoro), alla cui applicazione l’Italia è particolarmente interessata 
perché, paese di emigrazione, desidera “che le condizioni dei lavoratori degli altri 
paesi siano il più possibile elevate, in modo da ottenere ai propri emigranti condizioni 
altrettanto buone” (A.C., pagg. 3525-26). 
 
Il relatore Ghidini accettò a nome della Commissione così l’emendamento come la 
motivazione; e l’Assemblea approvò. Può quindi desumersi che, pur senza farne 
esplicita menzione (e non poteva farla), la Costituzione faccia suoi i quattro principi 
fondamentali stabiliti nella conferenza internazionale di Filadelfia: 

• il lavoro non è una merce; 
• la libertà di espressione e di associazione è condizione indispensabile per un 

vero progresso; 
• la miseria, dovunque essa esista, costituisce un pericolo per la prosperità di 

tutti; 
• la lotta contro il bisogno deve essere condotta con instancabile energia da 

ciascuna Nazione e con uno sforzo internazionale continuo e combinato, nel 
quale i rappresentanti dei lavoratori e dei datori di lavoro partecipino, 
cooperando su di un piede di uguaglianza con quelli dei Governi, a libere 
discussioni e a decisioni di carattere democratico per lo sviluppo del 
benessere comune. 

 
La formula del quarto comma è il risultato dell’accettazione di due proposte, l’una 
dell’onorevole Dominedò per il riconoscimento, in forma molto ampia, della libertà di 
emigrazione, l’altra dell’on. Foa per la tutela del lavoro italiano all’estero. Nel primo 
caso, con l’espresso riferimento all’interesse generale, “si intende delimitare la 
potestà legislativa e porre in evidenza il significato eccezionale delle deroghe che 
possono essere introdotte”; si tratta cioè di un’ampia tutela dell’emigrazione a 
differenza della norma dell’art. 16 che contempla, in senso lato, l’entrata e l’uscita dei 
cittadini dal territorio nazionale (A.C., pag. 3716). Nel secondo caso, invece, si vuole 
favorire una graduale abolizione di controlli e di vincoli internazionali al libero 



aiflearningnews@gmail.com	-	www.associazioneitalianaformatori.it	
	

trasferimento dei lavoratori e combattere il “chiuso isolazionismo demografico” e i 
“divieti di immigrazione” tanto dannosi ai lavoratori italiani. 
 
Come hanno sottolineato diversi studiosi ed appassionati della nostra Carta 
Costituzionale, anche l’art. 35 è una norma di rara lungimiranza, perché è stata 
pensata in una fase storica nella quale non c’erano una pluralità di forme del lavoro 
(la forma del lavoro social tipico era il lavoro dipendente)3.  
Fin dal 1° gennaio 1948, data di entrata in vigore della Carta Costituzionale, alla 
Repubblica venne affidato il compito di curare la formazione e l'elevazione 
professionale dei lavoratori, anticipando quel diritto/dovere all’apprendimento 
permanente lungo tutto il corso della vita lavorativa che per noi formatori costituisce 
la sfida di una professione/vocazione oggi più che mai chiamata a sostenere il 
cambiamento di una società sempre più complessa e sorprendente. 
Si tratta di un compito che acquista ancor più pregio e valore se pensiamo che, in 
tutto questo, stiamo contribuendo a realizzare, nel nostro piccolo, un principio 
costituzionale di grande respiro e lungimiranza profetica.  
Sarebbe interessante approfondire contestualmente il 4° comma dell’art. 35, che 
parla agli italiani come popolo di emigranti, riconoscendo il diritto alla libertà di 
emigrazione e la tutela del lavoro italiano all'estero. Ma questa è un’altra storia e, 
magari, ne parleremo un’altra volta... 
 
 
 
 
 

																																																								
3	Morandi, F., Diritto del lavoro e Costituzione: art. 35,  
https://www.tesionline.it/appunto/977/14/Diritto_del_lavoro_e_Costituzione%3A_art._35 
 


