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Sessanta anni fa, con il Patto d i  Roma, nasceua come sindacato unitario 
la Cgil, protagonista dei primi anni dell'ltalia democratica. 

Anche dopo la scissione del 1948, molti punti fermi 
del Patto rimasero ualidi. 

La sua ottica unitaria trova le proprie radici anche 
nella storia sindacale d i  Di Vittorio. 

La trattativa condotta per diversi mesi, tra l'ottobre 
1943 e il maggio del 1944, tra i rappresentanti del Pci, 
della Dc e del Psi, per dare vita ad una organizzazio- 
ne sindacale unitaria che fosse rappresentativa della 
grande maggioranza dei lavoratori del nostro paese, 
si concluse con la firma di un documento che ha per 
titolo Il Patto di unità sindacale. Questo venne fir- 
mato da Giuseppe Di Vittorio, Achille Grandi, Emilio 
Canevari, rispettivamente per il Pci, la Dc, il Psi. La 
firma di quello che sarà chiamato il Patto di Roma av- 
venne nella notte tra il 3 e i1 4 di giugno, in piena oc- 
cupazione nazista, anche se formalmente esso porta 
la data del 9 giugno, quando il documento fu ufficial- 
mente siglato dai tre esponenti sindacali, qualche 
giorno dopo la liberazione della capitale. I1 primo atto, 
di importanza politica e storica fondamentale, col 
quale lo schieramento delle forze democratiche e an- 
tifasciste si presentava alla parte liberata del paese 
e a tutto il paese, era costituito dalla nascita della 
Confederazione generale italiana del lavoro: un sin- 
dacato unitario, ma non unico; libero; indipendente 

dai partiti, dal governo, dai padroni; non obbligato- 
rio, ma legato all'adesione e partecipazione volonta- 
ria dei lavoratori, occupati e non occupati. 

Questo evento costituiva, dopo la liberazione di 
Roma, un contributo decisivo per presentare il volto 
nuovo del nostro paese, di fronte al mondo, in rottu- 
ra  aperta e profonda con tutta la precedente espe- 
rienza fascista, ed era una condizione decisiva per la 
partecipazione dell'ItaIia a1 fianco degli alleati nella 
guerra per liberare tutto il nostro paese e sconfigge- 
re i fascismo e il nazismo. 

Nasce la Cgil 

I1 Patto di unità sindacale o Patto di Roma fu prece- 
duto da a n o  schema di accordo fra le concorrenti sin- 
dacali - socialista, comunista, cattolica - per la costi- 
tuzione di una Centrale sindacale nazionale» nel qua- 
le vengono affrontate soprattutto gli aspetti organiz- 
zativi della nuova organizzazione sindacale. I1 primo 














