
   

 

   

 

 

COSTITUZIONE, LAVORO E BENESSERE 

 

“L’Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro...”. Così si apre l’articolo 1 

della costruzione italiana, con una breve frase che si trascina con sé un’importante 

implicazione: la rivoluzione di una società che abbandona il sistema del privilegio 

nobiliare e la nascita di una nuova che premia il merito. Sebbene anche ad oggi esistano 

molte barriere sociali che generano disuguaglianze di vari generi e si stiano ancora 

portando avanti le battaglie per eliminarle, l’ideale teorizzato è ben chiaro ed è quello 

per cui ogni cittadino nasce eguale ed avente a disposizione le stesse possibilità e per 

cui il successo personale, ma altrettanto lo sviluppo collettivo, è raggiungibile tramite 

il lavoro e lo sforzo dei meritevoli. Il concetto del lavoro subisce una radicale 

trasformazione, diventando lo strumento a disposizione dell’uomo comune per fare 

carriera, accumulare ricchezza e scalare la struttura sociale, laddove l’imprenditore 

industriale aveva visto il lavoratore come una risorsa da sfruttare il più possibile fino 

ai primi decenni del 1900. In una società che attraversava un cambiamento così 

drastico, in cui il lavoro era divenuto così rilevante per la vita di ognuno, la costituzione 

nei suoi articoli definisce i principi fondamentali di esso e dell’industria, sono solo 

alcuni esempi i seguenti: 

• L'articolo 4, che rinforza il diritto al lavoro per ogni cittadino, e stabilisce il 

dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un'attività 

o una funzione che sospinga il progresso della società; 

• L'articolo 34, che sancisce l’istituzione di istruzione gratuita e obbligatoria e di 

agevolazioni nel proseguimento degli studi per i meritevoli impossibilitati da 

fattori esterni; 

• L'articolo 35, che cura la formazione professionale del lavoratore e tutela ogni 

forma di lavoro, compreso il lavoro italiano all’estero; 

• L'articolo 36, che impone che la paga sia proporzionale alla quantità e/o qualità 

del lavoro svolto, debba sempre essere sufficiente a garantire una vita decorosa 

e che il lavoratore abbia un diritto inalienabile a del periodo di riposo; 

• L'articolo 37, che stabilisce che la condizione sul posto di lavoro sia paritaria per 

i due sessi e regola particolari tutele e garanzie per la maternità ed il lavoro dei 

minori; 

• L'articolo 38, che istituisce forme di welfare per i cittadini inabili al lavoro e di 

previdenza sociale 

• Gli articoli 39 e 40, che dichiarano invalicabili i diritti all’unione sindacale e allo 

sciopero, finché essi si svolgono entro i limiti stabiliti dalla legge; 



   

 

   

 

• L'articolo 41, che definisce l’impresa economica privata come libera, ma impone 

che essa non possa svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare 

danno alla salute, all’ambiente, alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana. 

Se ad oggi viviamo in un’epoca che gode dei privilegi e delle protezioni che la nostra 

costituzione ci garantisce, lo dobbiamo a tutti coloro che prima di noi si sono battuti 

per ciò. Degli articoli sopra citati e dei visionari, alcuni di essi con storie degne di film, 

che hanno reso possibile tutto questo abbiamo parlato nelle lezioni svoltesi con la 

professoressa Garofano per il progetto civis. 

Il primo fra tutte le persone che si possano citare è Giuseppe Di Vittorio, ad oggi 

ricordato come uno fra i primi sindacalisti in Italia, il cui impatto ha risuonato a livello 

di tutta la nazione. Di Vittorio nasce a Cerignola in Puglia nel 1892, figlio di braccianti 

che lavoravano nelle terre dei marchesi di Cerignola, in giovanissima età sarà costretto 

ad iniziare a lavorare al posto del padre dopo la sua morte proprio per un incidente sul 

lavoro. Quando iniziò a lavorare aveva a malapena imparato a leggere e faticosamente 

risparmia il denaro per acquistare un vocabolario, poiché su questo sarebbe riuscito ad 

imparare la natura di vari concetti e oggetti relativi aa numerosi campi di interesse 

differenti. Inizia l’attività sindacale nella stessa fattoria in cui lavora, facendosi 

portavoce delle lotte e delle richieste dei braccianti che con lui lavoravano, si avvia al 

socialismo e comincia ad assumere ruoli sempre più di rilievo negli enti territoriali, 

fino ad entrare in Parlamento nel 1921, facendo storcere il naso a molti che lo 

definiranno “un cafone in Parlamento” per via delle sue umili origini. Con l'avvento 

del fascismo, ed il conseguente scioglimento forzato dei partiti socialisti e dei sindacati, 

viene condannato a 12 anni di carcere per le sue visioni politiche, ma riesce a fuggire 

all’estero. Successivamente alla fine della dittatura fascista rientra in Italia, dove il suo 

impegno per i lavoratori e la sua lotta antifascista gli hanno guadagnato un posto tra i 

padri costituenti, così ancora oggi il suo sforzo per un mondo lavorativo migliore 

echeggia nei principi fondamentali costituzionali. 

Eppure non sempre lo sforzo per il benessere lavorativo arriva da lavoratori in lotta, 

ma può anche essere frutto della visione di un imprenditore industriale che ritiene 

prioritari la salute psicofisica e lo sviluppo personale dei propri impiegati per rendere 

possibile un futuro migliore per l’essere umano: questo è il caso degli Olivetti. Camillo 

Olivetti, nativo di Ivrea, fonda nel 1908 nella sua città natale la sua fabbrica, prima 

impegnata nella produzione di macchine da scrivere e successivamente di 

apparecchiature elettriche ed elettroniche, dando origine ad una città industriale. Tanto 

la fabbrica quanto la visione di un nuovo modello di essa, radicalmente diverso da 

quello fino a quel momento pensato, verranno poi adottati anche dal figlio Adriano, 

che prosegue il percorso avviato dal padre. Gli Olivetti immaginano una “fabbrica 

trasparente”, dove il cemento degli spessi e cupi muri viene rimpiazzato da grandi 

finestre e vetrate, così che anche durante un turno di lavoro l’impiegato si possa 



   

 

   

 

mantenere in contatto con l’esterno. Il modello degli Olivetti, per di più, non si limita 

ad una nuova idea di fabbrica, ma vuole il rifacimento della città industriale per 

renderla piacevole ai suoi abitanti, così essa si riempie di parchi, biblioteche per 

favorire la diffusione della cultura, asili per supportare la maternità delle operaie e 

infrastrutture che abbiano come primo obiettivo quello di servire il cittadino, renderne 

più facile la vita. L'obiettivo ultimo è quello di abbattere le barriere sociali e le 

disuguaglianze attraverso la creazione di un nuovo stile di vita per cui l’operaio non 

deve più essere uno schiavo, solamente sfruttato per la propria forza lavoro, ma deve 

essere il primo a godere di tutte le meraviglie che il mondo può offrire.  

Sembra prendere le stesse direzioni, in anni molto più recenti, l’imprenditore Brunello 

Cucinelli. Questo, dopo aver lasciato gli studi relativamente presto, si concentra sulla 

sua neonata attività, producendo e vendendo cashmere di alta qualità prodotti 

artigianalmente. La sua azienda cresce velocemente, guadagna reputazione sempre 

migliore e i profitti sono abbondanti. Cucinelli sente il dovere di reinvestire il denaro 

guadagnato sul suo territorio, sui suoi impiegati e sulla propria cultura e farà 

esattamente questo. Riprende lo studio formandosi a livello universitario, ristruttura il 

borgo medievale di Solomeo, da dove è iniziata tutta la sua storia, costruendo un teatro, 

asili, una biblioteca e stanzia ampi fondi per la conservazione del patrimonio storico e 

artistico. Si occupa di rendere l’esperienza lavorativa più apprezzabile e gratificante 

possibile per i suoi dipendenti, prendendo il tema a cuore, e così la sua fabbrica segue 

il modello di “fabbrica trasparente” sperimentato dagli Olivetti, con ambienti interni 

spaziosi e verdi giardini. Intende creare un ambiente di lavoro libero da tutti quegli 

elementi nocivi che conosciamo fin troppo bene, dalle moli di lavoro insostenibili per 

gli operai ad orari distruttivi per la loro salute, fino alle mancanze di rispetto da parte 

dei superiori, degradanti per la condizione umana del lavoratore. La sua visione quindi 

è chiara: il lavoratore sarà ben disposto a offrire quanto più può se viene messo in una 

condizione per cui si sente supportato e rispettato dall’azienda e fare in modo che ciò 

sia garantito è l’unico modo per garantire uno sviluppo veramente sostenibile a livello 

della collettività, altrimenti si ottiene solamente una costante decadenza della società.  

E quindi, quando ci si domanda se è veramente possibile conciliare lo sviluppo 

economico con la decrescita dello stress e delle pressioni sui lavoratori, rendendo la 

vita di ognuno più confortevole e aumentando la produttività al contempo, pensando 

alle storie di questi imprenditori visionari e di coloro che hanno continuato a lottare per 

il miglioramento della propria posizione, sembra sempre più possibile dire di sì, in 

quello che Cucinelli definisce “il capitalismo dal volto umano”. 

 

 

 


