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Articolo 38
Ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi
necessari per vivere ha diritto al mantenimento
e all’assistenza sociale.
I lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati
mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio,
malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria.
Gli inabili ed i minorati hanno diritto all’educazione e
all’avviamento professionale.
Ai compiti previsti in questo articolo provvedono organi
ed istituti predisposti o integrati dallo Stato.
L’assistenza privata è libera.
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Prefazione

Come è noto, in qualità di Presidente della Commissione Lavoro della Camera dei deputati, sono molto
impegnato, insieme con tanti colleghi, a introdurre la
cosiddetta flessibilità in uscita nel sistema previdenziale italiano e a permettere la ricongiunzione non
onerosa di tutti i contributi versati dai lavoratori nelle
varie gestioni, pubbliche o private che siano. Il Governo ha preso impegni ripetuti e il 2016 dovrebbe
essere l’anno della flessibilità in uscita.
Scopro nel bel volume di Fabio Faretra che la legge 350 del 1898 stabiliva che si potevano cumulare
tutti i contributi versati a titolo non oneroso. Successivamente, con la legge 603 del 1919 si introduceva
la flessibilità in uscita, che permetteva, a sessant’anni
di età, di andare in pensione con una decurtazione
proporzionale dell’assegno pensionistico. Insomma
per questi due basilari aspetti, si potrebbe affermare:
“Facciamo come nel 1898 e nel 1919!”
Inoltre, la mia notoria ammirazione per il Cavour
si accresce nel constatare che, nel 1859, egli, alla guida
del Governo sabaudo, propose e fece approvare dal
Parlamento la legge che istituiva la “Cassa di rendite
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vitalizie per la vecchiaia”, che non andò avanti per la
morte precoce dello statista piemontese. Senza tale
circostanza, l’Italia avrebbe precorso di trent’anni la
Germania bismarckiana.
Ma il libro di Faretra contiene tante altre parti interessanti: dall’impegno della Sinistra per il “tempio augusto edificato in Roma alla previdenza popolare italiana”, alla
figura di Felice Cavallotti, all’istituzione dell’INAIL e
alla tutela del lavoro operaio e contadino.
Insomma, un bel viaggio nel primo percorso dello
Stato sociale, con il quale ogni giorno gli italiani devono misurarsi.
Cesare Damiano
Presidente della XI Commissione,
Lavoro pubblico e privato, Camera dei deputati
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