
LO STATUTO DEI LAVORATORI 
COME IL XXV APRILE

Lo Statuto dei Lavoratori venne presentato in

Parlamento come disegno di Legge da Giacomo

Brodolini il 24 giugno 1969.  Il 20 maggio del 1970

la Legge 300 venne pubblicata sulla Gazzetta

Ufficiale, divenendo a tutti gli effetti legge dello

Stato. 

 

E’ Giuseppe Di Vittorio il primo a parlare

esplicitamente della necessità di uno Statuto dei

diritti dei cittadini lavoratori. Prendendo la parola

nel corso dei lavori del Congresso del Sindacato

dei chimici dell’ottobre 1952, Di Vittorio formula

una proposta destinata ad assumere una

grandissima importanza nella storia del Paese

affermando:

 

 “I lavoratori sono uomini e liberi cittadini
della Repubblica italiana anche nelle
fabbriche, anche quando lavorano…
Nell’interesse nostro, nell’interesse vostro dei
padroni, nell’interesse della patria, rinunciate
all’idea di rendere schiavi i lavoratori italiani,
di ripristinare il fascismo nelle fabbriche.
 

Per questi motivi  ritengo che la Legge 300

equivale al   XXV Aprile dei Lavoratori. 

 

Come  il XXV Aprile rappresenta la Liberazione, la

conquista della libertà dall’oppressione 

di Giovanni Gianninoto

nazifascita, la Legge 300 equivale
all’affermazione dei diritti, alla conquista della
dignità dei Lavoratori, della libertà
dall’oppressione padronale.
 

Lo Statuto dei Lavoratori come la libertà va
difeso ogni giorno dagli attacchi di chi
vorrebbe rendere ancora una volta schiavi i
Lavoratori.
 

I Sindacati sono come i “Partigiani”,
combattono per la difesa della Libertà dei
Lavoratori. 
 

Lo Statuto dei Lavoratori è stato ferito. 

Insieme, uniti dobbiamo rimarginare  una ferita

che sanguina : si chiama art. 18. 
 

Non può esserci Democrazia, Libertà, non può
esserci Sindacato se per diritto si può
licenziare illegalmente.

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