2 - La nascita del sindacato unitario
Con la caduta del fascismo, grazie anche al ruolo delle forze partigiane di ogni
fede politica e raggruppati nei Comitati di Liberazione Nazionale, bisogna ricostruire la
democrazia attraverso la fondazione dei partiti e delle organizzazioni sociali.
Nel giugno del 1944 Achille Grandi (DC), Bruno Buozzi (Psiup) e Giuseppe di
Vittorio (Pci), con il Patto di Roma1 , gettano le basi per far nascere il sindacato unitario.
Il fine ultimo è fronteggiare la drammatica situazione del lavoro e del paese. Il clima della
resistenza partigiana spinge in direzione dell’unità sindacale.
Per Alcide De Gasperi2 i lavoratori cattolici devono impegnarsi nell’unità
sindacale attraverso la mediazione di “associazioni libere”.
Per la Santa Sede, che gestisce direttamente le questioni italiane, bisogna garantire
che nell’impatto con le ideologie marxiste-leniniste, alle quali si richiamavano sia il Pci
che il Psiup, non vadano a rischio la fede e la coerenza cristiana di tanti lavoratori.
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La Democrazia Cristiana (abbreviata in DC e soprannominata Balena bianca) è stata un partito politico italiano di
ispirazione democratico-cristiana e moderata, fondato nel 1942 e attivo sino al 1994.
Bruno Buozzi (Pontelagoscuro, 31 gennaio 1881 – Roma, 4 giugno 1944) è stato un sindacalista e politico italiano. Fu tra i
più autorevoli sindacalisti italiani della prima metà del Novecento e fu deputato socialista dal 1920 al 1926.
La denominazione di Partito Socialista di Unità Proletaria era stata in precedenza assunta dal Partito Socialista Italiano
(PSI) nel 1943, a seguito della fusione con il Movimento di Unità Proletaria per la Repubblica Socialista di Lelio Basso e l'Unione
Popolare Italiana (UPI). Il partito mantenne questa denominazione sino al 1947.
Giuseppe Di Vittorio (Cerignola, 11 agosto 1892 – Lecco, 3 novembre 1957) è stato un politico, sindacalista e antifascista
italiano. Fra gli esponenti più autorevoli del sindacato italiano del secondo dopoguerra, a differenza di molti altri sindacalisti non
aveva origini operaie ma contadine.
Il Partito Comunista Italiano (PCI) fu un partito politico italiano di sinistra. Fu uno dei maggiori partiti politici italiani, nato
il 21 gennaio 1921 a Livorno come Partito Comunista d'Italia (sezione italiana della III Internazionale), per scissione dal Partito
Socialista Italiano al XVII Congresso socialista, primi leaders Amadeo Bordiga e Antonio Gramsci,.
Il patto di Roma fu un patto firmato, durante la seconda guerra mondiale, tra gli esponenti dei maggiori partiti italiani con
il quale venne istituito formalmente il sindacato italiano CGIL. Esso dette rilievo all'unità di tutti i lavoratori italiani
indipendentemente dalle opinioni politiche e dalle credenze religiose e costituì una vittoria significativa per la politica di
cooperazione tra i partiti antifascisti.
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Alcide Amedeo Francesco De Gasperi (Pieve Tesino, 3 aprile 1881 – Borgo Valsugana, 19 agosto 1954), è stato un politico
italiano. E’ stato membro della Camera dei Deputati Austriaca per il collegio uninominale della Val di Fiemme nella Contea del
Tirolo, poi esponente del Partito Popolare Italiano e fondatore della Democrazia Cristiana con il suo scritto Le idee ricostruttive della
Democrazia Cristiana, è stato l'ultimo presidente del Consiglio dei ministri del Regno d'Italia e il primo della Repubblica Italiana.

