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delì’on. Signora MERLIN ANGELINA

Un articolo che sahcisse la protezione
dello Stato, o della collettività o della Nazione
per l’istituto familiare non avrebbe in realtà
alciina speciflca rilevanza concreta;. trattandosi di u n orientamento morale, già ben saldo
nel nostro popolo e che nulla acquisterebbe
da una eniinciazione non dispositiva della
nuova Costi tiizione .
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GARANZIE ECONOMICIIE E SOCIALI
PER L’ESISTENZA DELLA FAMIGLIA

Il secondo articolo, che concerne. particolarmente i rapporti di lavoro, stabilisce in
priiiio luogo la parità dei diritti della donna, .
estendendo al campo del lavoro ed al settore
economico il principio di eguaglianza gi&
stabilito in altra parte della Costituzione.
I?, evidente come si intenda cosi tiit.elare
la piena liberta della donna di dedicarsi ad
ogni tipo di lavoro, nell’ambito delle sue
capacil,à naturali e la pari dignità riconosciilta
al siio lavoro, sia che esso si svolga t r a le
parcti doiiiesliche ed ent,ro In fainiglia, oppiiiv ncll’azienda, iiell’iifficio, iiclla scuola,
iicll’oficiiia c nei campi.
Lit secoiida p y t e dell’arlicolo, con pari
cnrisiclernzioiic della sitiiazione dell’uorno o
dcllil d ~ i i n ache lavori, inette in rapporto \:I
isctribiizioiic del lavoro con i l carico faniiliare,
siitb‘ilciitlo cosi cho il livello iiiinimo d i esistcnzn debba essere coinrriicurato iuiii sulla
vita del singolo, iiia s i i quella del iiuclco fainilitiro cd escludendo che, a chi è ohcrato di
iaitiiglia, vengano frapposli nsiacli pcr titla .
rcddi i izia occupazione.
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- 101 ARTICOLI PROPOSTI
ART.

...

Lo S t a t o ha il conipito d i assiciirnrc a
t ut t i i cittadini j l minimo necessario all’csistenza per ciò che coi~ceriiegli alirriwiti, gli
indumenti, l’abitazione, l’assistenza sanitaria;
in part.icolare dovril provvedere alla csisteriza di chi sia disocciipalo seiizn s i i n
colpa, o incapace al lavori? per cth c invaliditk.

ART. ...
Alla donna sono riconosciiiti, nei rapporti
di lavoro; gli stessi diritti che spettano ai
lavoratori. L a remuiierazione del .lavoro di
ogni cittadino, sia uomo o donna, deve assiciirargli un’esistenza dignitosa, tenuto conto
del carico fniiiiliare.
ART. ...
Le condizioni di lavoro devono consentire
il completo adempimento della furizione sociale del la i natei’iii tà. Istituzioni assistenziali
e previderiziali integrate, ove occorra, dallo
Stato, tuteleraiiiio la vita di ogni bambino.

