
 

 

 

Progetto CIVIS: il lavoro 
 

 

Costituzione  

“L'Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro. La sovranità appartiene al 

popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione" 

È questo ciò che afferma il primo articolo della Costituzione italiana ed è proprio il lavoro 

l’argomento di cui abbiamo discusso nella conferenza con la professoressa Ilaria Garofano. 

Con la Costituzione del 1948 il lavoro viene riconosciuto come il primo principio 

fondamentale della Repubblica italiana, esso ha infatti duplice funzione: 

Contribuisce da un lato alla nobiltà dell’uomo, dall’altro al miglioramento della società; 

lavorando infatti si porta avanti innanzitutto la famiglia e successivamente si contribuisce 

ad un incremento dell’economia della nazione portando di conseguenza avanti il progresso 

dell’intero mondo.  

Il lavoro viene inoltre inteso come un mezzo per eliminare qualsiasi tipo di discriminazione 

e di sfruttamento.  
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Fenomeni legati ad illeciti sul lavoro riguardano lo sfruttamento di operai e bambini, 

l’accaparramento delle terre rare e il land grinding. Un episodio che rappresenta la lotta 

dell’Italia contro la mafia,  è la confisca nel 1983 della tenuta di Savignano per mano di 

Giovanni Falcone, ministro che combatteva la criminalità organizzata al grido di “Seguite 

l’odore dei soldi”. 

Un esempio di “Capitalismo dal volto umano” è costituito dall’attività di Brunello Cucinelli, 

proprietario della famosa omonima azienda di moda. 

Un altro esempio di un’attività consigliabile per quanto riguarda il lavoro è l’impiego di 

innovazioni tecniche e un miglioramento delle infrastrutture. Spesso però i prodotti 

provenienti da una filiera tracciata hanno un costo maggiore di quelli realizzati con meno 

regolazioni quindi è compito del consumatore salvaguardarsi acquistando prodotti 

tracciati. 

Con la modifica dell’articolo 9-41 l’Italia si impegna a proteggere flora, fauna ed ecosistemi 

rendendo illegale la distribuzione di prodotti OGM e grazie al Global Compact ONU sono 

garantiti agli impiegati il diritto alla salute e la salvaguardia dell’ambiente. 

Come conclusione della presentazione abbiamo visto un video riguardante uno dei tanti 

discorsi del ministro Piero Calamandrei in cui ribadisce l’importanza della costituzione e 

della partecipazione alla vita politica promettendo a tutti i cittadini che nessuno è solo in 

quanto fa parte di un tutto, costituito dall’insieme degli abitanti del nostro paese.  

Inoltre Calamandrei evoca il rispetto alla costituzione con la famosa citazione: “Se voi volete 

andare in pellegrinaggio nel luogo dove è nata la nostra Costituzione, andate nelle 

montagne dove caddero i partigiani, nelle carceri dove furono imprigionati nei campi dove 

furono impiccati”. 


