
LA GRANDE DETERMINAZIONE
 DI BRODOLINI

Ricordavo di aver letto, anni fa, nel libro dello

storico inglese Paul Ginsborg, “Storia d’Italia dal

dopoguerra ad oggi “, un lungo capitolo sulla

genesi dello Statuto dei Lavoratori in cui lo

storico si soffermava sul ruolo determinante

svolto dall’allora ministro del lavoro Giacomo

Brodolini e in particolare sullo sforzo pressoché

titanico profuso dal ministro per riuscire a

portare a termine quel lavoro liberandosi dai

pesanti gravami ideologici contrapposti che in

quegli anni imperavano. 
 

Ma ricordavo male, almeno in parte. 
 

Rileggendone il capitolo riguardante La

mediazione politica ed economica della

protesta collettiva (1968/1973) mi sono accorto

che lo storico inglese dedicava in realtà allo

Statuto poche righe, rimandando il lettore per

un maggiore approfondimento ad un altro testo

“Da una parte sola “ di Emanuele Stolfi.
 

In quelle poche righe, però, si leggeva: “Poco
più di un anno dopo, nel maggio 1970, per
merito della grande determinazione del
socialista Giacomo Brodolini, fu approvato lo
Statuto dei Lavoratori “.
 

La grande determinazione di Brodolini, ecco

cosa ricordavo…
 

Spinto dalla curiosità ho cercato il libro di Stolfi,

fuori commercio da anni (inutile dirlo…) e

reperibile solo su e-bay. L’ho ordinato.

di Marco Passeri

Era talmente consunto che appena l’ho aperto

le pagine si sono scollate. 

 

Sono riuscito comunque a leggerlo e ho

trovato immediatamente conferma a quanto

ricordavo per quanto lo riferissi al libro di

Ginsborg (avevo già letto il libro di Stolfi?

Ricordavo quello? Può darsi…) ovvero la grande

determinazione di Brodolini, che, già molto

malato, riuscì comunque a condurre in porto

l’impresa a cui aveva dedicato gli ultimi anni

della sua esistenza e che gli costò, in effetti, la

vita. 

 

Brodolini morì l’11 luglio del 1969, ma la sua
legge, approvata il 20 maggio dell’anno
successivo, è ancora oggi, a distanza di 50
anni, all’avanguardia nella tutela dei diritti
dei lavoratori e cardine della nostra attività.

LO STATUTO DEI LAVORATORI COMPIE 50 ANNI :
CONQUISTE, TESTIMONIANZE E PROSPETTIVE
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