
CIVIS - COSTITUZIONE ITALIANA E LAVORO – BORGOGNI GIULIA III A 

“Il lavoro eleva gli uomini e li affraterna tutti, al di sopra di ogni frontiera”: questa celebre 

frase venne pronunciata dal politico Giuseppe di Vittorio nel suo discorso del 1° maggio 

1955, giornata internazionale del lavoro. Egli in quel periodo ricopriva anche il ruolo di 

Segretario della CGIL cosiddetta “unitaria” perché riassumeva in sé le correnti socialista, 

comunista e cattolica; questo era stato possibile grazie al “Patto di Roma” voluto fortemente 

dallo stesso Di Vittorio nel 1944: la situazione al tempo era critica poiché l’Italia, 

nell’immediato secondo dopoguerra, doveva affrontare enormi difficoltà per ricostruire 

l’integrità antecedente al conflitto e al contempo gestire una grave crisi delle dinamiche 

salariali. La disoccupazione e sfruttamento per i lavoratori erano diffusi ma in questo 

contesto Di Vittorio lancia un Piano del lavoro che oltre a rivendicare i giusti salari per i 

lavoratori, cercava di individuare l’interesse comune tra lavoratori e imprenditori con misure 

ben calibrate al fine di ripagare equamente lo sforzo dei primi senza intaccare le spese dei 

secondi. Si tratta però in buona parte di misure che verranno applicate nei decenni successivi, 

specialmente negli anni ’60, durante i quali c’è stato anche il boom economico.  

Il Piano, pur con i molti limiti della politica di allora, ebbe un forte impatto sia sul mondo del 

lavoro sia nella politica nel suo complesso poiché era un progetto che avrebbe interessato il 

Paese nella sua totalità. Per Di Vittorio il Piano era una vera e propria proposta sindacale 

perché egli poneva come obiettivo principale la piena occupazione, collocando le sue idee in 

un progetto che tangeva la politica, l’economia, il mondo agricolo e quello industriale. 

La rottura del sistema economico non era però contemplata all’interno del Piano del lavoro: 

non voleva portare avanti le teorie del socialismo del futuro, bensì risolvere i problemi reali 

affrontati quotidianamente da milioni di persone, gli “ultimi della terra” che faticavano nei 

campi, chi dopo la guerra era rimasto senza lavoro e i giovani costretti a emigrare lasciando 

la famiglia. Nel presentare le proprie idee Di Vittorio sottolinea l’importante squilibrio 

dell’Italia, dove il costo della vita era circa il doppio del salario medio; la sua idea era di 

predisporre un programma nazionale che integrasse opere pubbliche, costruzione di edifici 

popolari, una riforma agraria e le relative bonifiche, nonché il rilancio dell’industria 

manifatturiera. Parallelamente vi sarebbe stata la maggior diffusione delle industrie elettriche 

al fine di potenziare la produzione energetica.  

Con questi ideali in mente, Di Vittorio contribuirà ampiamente al risollevamento del Paese, 

affermando anche il ruolo della CGIL e delle masse popolari, dalle quali lui stesso 

proveniva.  

Infatti di notevole rilievo è il percorso compiuto da Giuseppe Di Vittorio, per tutti Beppino: 

dal lavorare come bracciante nei campi al tenere discorsi radiofonici internazionali possiamo 

dire che egli è un uomo che “si è fatto da sé” anche se tutto attorno a lui sembrava remargli 

contro. Le sue idee iniziarono a delinearsi dopo la morte del padre, la cui causa fu una 

malattia contratta lavorando, avvenuta quando Giuseppe era ancora molto piccolo. Il giovane 

Di Vittorio fu quindi costretto a lasciare la scuola e dedicarsi al lavoro nei campi che per lui, 

essendo così giovane, consisteva nel correre avanti e indietro per le coltivazioni scacciando 

gli uccelli che cercavano di mangiare i semi.  



In seguito egli prese parte a manifestazioni contro lo sfruttamento dei braccianti e divenne 

anche capo del circolo giovanile socialista di Cerignola, il paese dove abitava. Prima di 

essere arruolato nell’esercito durante la Prima Guerra Mondiale trascorre un periodo che lui 

definisce il suo “liceo” e dove imparerà a leggere e a scrivere. Curioso è il racconto che lo 

stesso Di Vittorio fece in svariate occasioni dove racconta come da piccolo, non potendo 

andare a scuola, tenesse un quaderno dove provava a scrivere parole che non conosceva e 

come mettesse da parte dei soldi per potersi comprare un “abbecedario”; anche dopo aver 

imparato a scrivere, ricorda, non era raro che mandasse le proprie lettere al suo ex-maestro, 

per farsele correggere e migliorare.  

Nel 1921 Di Vittorio viene eletto deputato in Parlamento, anche se i fascisti gli sono 

apertamente ostili, e negli anni successivi viaggia tra Urss, Francia e Germania cercando di 

scappare dalle autorità italiane.  

Nel 1946 viene eletto membro dell’assemblea costituente ed è anche a grazie a lui che oggi i 

lavoratori sono tutelati in Italia, come si legge negli articoli 3,35,36,37,40,41.  

“Non bisogna scoraggiarsi, pensate sempre che la nostra causa è la causa del progresso 

generale, della civiltà, della giustizia fra gli uomini” 

“la fame, la fatica, il sudore non hanno colore e il padrone è uguale dappertutto!” 

“…e quando si ha questa consapevolezza, ognuno di noi può dire a sé stesso: ho fatto il mio 

dovere, fino in fondo” 

Dal discorso di Giuseppe Di Vittorio.  


