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“Costituzione italiana e Lavoro” 

 

I temi principali che sono stati affrontati in questa conferenza sono: impresa, lavoro e 

ambiente. Per fare riferimenti a queste tematiche e illustrarle al meglio abbiamo citato alcuni 

personaggi come: Di Vittorio, Calamandrei, Olivetti, Cucinelli.  

 

Di Vittorio proveniva da una famiglia povera, orfano di padre. Lo possiamo definire come il 

segretario dei sindacalisti. Durante la sua vita, nel periodo della seconda guerra mondiale, fu 

costretto a rifugiarsi in svizzera poiché alcuni suoi ideali contrastavano quelli del fascismo. 

Infatti Di Vittorio era favorevole allo sciopero dei lavoratori, cosa che invece era considerata 

dal regime fascista “un attentato all’economia dello stato”. Al giorno d’oggi lo sciopero è un 

diritto. Si narra che durante la sua vita Di Vittorio barattò la propria giacca per un vocabolario 

per imparare a leggere e a scrivere. Infatti occorre precisare che Di Vittorio prima di 

raggiungere la sua carica di politico in parlamento era un contadino nei campi pugliesi. Di 

Vittorio si fece portavoce del “quarto stato” per illustrare al padrone le richieste da parte dei 

suoi lavoratori, per questo possiamo considerarlo il primo sindacalista. Tra le varie richieste 

viene imposto al signore che i contadini siano forniti di almeno 1 litro d’acqua e 1 kg di pane 

al giorno e che nei giorni di pioggia sia aumentata la paga. Dopo molti sforzi Di Vittorio venne 

eletto in Parlamento nel 1921, ma un anno dopo con la marcia su Roma si imporrà il fascismo 

e sarà costretto a fuggire in Svizzera. Di Vittorio appena eletto in parlamento venne definito 

come un “cafone in parlamento” e lui rispondeva loro che se era lì era grazie ai suoi compagni 

di vita e di lavoro con cui aveva condiviso le cafonerie.   

 

ART. 3 (è diviso in 2 comma): 1.  principio di uguaglianza formale 

     2.  uguaglianza sostanziale  

 

L'articolo 3 e 4 sono concettualmente simili: è compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli 

economici e sociali.  

 

ART. 4:La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto di lavoro e promuove le condizioni 

che rendano effettivo questo diritto. Ma ogni cittadino ha anche il dovere di svolgere un lavoro 

secondo le sue possibilità.  Il lavoro è dunque un diritto e un dovere. Olivetti diceva che non 

c'è bisogno solo di ingegneri, ma anche di lavoratori, di umanisti… 

 

Dopo aver citato altri articoli come: 

ART. 33 → parla della libertà nell'istruzione 

ART. 34 →  afferma che l'istruzione obbligatoria fino all'età minima è gratuita e l'istruzione è 

promossa tramite borse di studio 

ART . 35→ Dice che ci deve essere una retribuzione in base alle ore e in base alle 

responsabilità del lavoratore 

ART. 36 → I bambini non devono lavorare fino all'età di 15 anni 

ART. 37 → Le possibilità offerte ai lavoratori (donne e uomini) devono essere le stesse 

ART. 38→ Tutela inabilità  

ART. 39 → Organizzazione sindacale libera 

ART. 40 → Diritto di sciopero 

ART. 41→ Articolo su l'impresa 



 

Abbiamo approfondito il personaggio di Olivetti parlando di Ivrea.   Olivetti era proveniente da 

una famiglia illuminata, andò all'estero e al ritorno cominciò una riforma della fabbrica:  

conciliare il lavoro e il piacere. Infatti circonda la fabbrica con asili, biblioteche e giardini.  Lui 

vede la fabbrica non come un luogo di sfruttamento e tenta così una rivoluzione creando una 

vera propria città: “Ivrea”. Ivrea viene chiamata da Olivetti “fabbrica trasparente”.  

 

Cucinelli Racconta che all'età di 15 anni ha smesso di studiare perché non aveva voglia e 

frequentava molto il bar. Suo padre tornava a casa piangendo per le umiliazioni che subiva 

sul campo di lavoro così lui decise di cominciare a vendere alcuni capi di cashmere con dei 

suoi amici a persone che se lo potevano permettere. Loro ebbero un’idea innovativa, infatti 

vendevano i cashmere in colori tenui, ma che non erano quelli tradizionali. I cashmere che 

vendevano erano prodotti da suo padre, dato che era esperto nel settore della sartoria (perchè 

ci lavorava). Cominciarono a ricevere telefonate e ordinazioni e Cucinelli fondò la sua fabbrica 

sulle orme di Olivetti. La sua idea era ristrutturare il paesino di Solomeo e renderlo la sua 

fabbrica. Cucinelli ha costruito una mensa dove le mamme e i bambini possono mangiare 

insieme nella pausa pranzo (quindi sono presenti anche asili).  Il sabato e la domenica sono 

feriali.  Inoltre ha costruito una scuola di artigianato per Arti e Mestieri.  
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