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Sindacalista e primo segretario generale della CGIL, nasce a Cerignola, in provincia di 
Foggia, l’11 agosto 1892. Bracciante poverissimo e autodidatta, partecipa sin da 
giovanissimo alle agitazioni bracciantili e successivamente all’esperienza del sindacalismo 
rivoluzionario.  
Scoppiata la I guerra mondiale, parte come volontario e ritorna dal fronte gravemente 
ferito. La ripresa dell’attivismo sindacale in Puglia gli costa alcuni mesi di carcere a Lucera. 
Nel giugno del 1921 diventa segretario della Camera sindacalista di Bari. Accetta la 
candidatura alle elezioni politiche, come indipendente nelle liste del PSI ed è eletto 
deputato. Guarda con attenzione alla nascita del Partito comunista d’Italia nel 1921, al 
quale aderisce qualche anno più tardi.  
Nel novembre del 1926 è condannato a dodici anni di carcere dal Tribunale Speciale 
fascista, ma riesce a sfuggire alla cattura e ripara in Francia, dove diventa uno dei 
principali organizzatori della lotta di resistenza antifascista. Nella seconda metà degli anni 
Trenta combatte nelle file delle Brigate Internazionali durante la guerra civile spagnola. 
Dal 1937 dirige a Parigi il giornale “La Voce degli Italiani”. Arrestato dalla Gestapo nel 
1941, dopo circa nove mesi di carcere è inviato al confino a Ventotene, dove rimane fino 
alla caduta del fascismo.  
Prende parte alla resistenza nelle fila delle Brigate Garibaldi ed è tra i protagonisti della 
rinascita del sindacato libero e democratico in Italia. Il 9 giugno 1944 firma il Patto di 
Roma, l’atto ricostituivo della CGIL, insieme a Grandi e Lizzadri. Tra il 1944 e il 1948 
ricopre la carica di Segretario generale della CGIL unitaria.  
Eletto deputato all’Assemblea costituente entra a far parte della Commissione per la 
Costituzione e partecipa ai lavori della terza sottocommissione, fornendo un apporto 
decisivo nella formulazione degli articoli relativi alla libertà di associazione sindacale. Nel 
1948 è eletto alla Camera dei deputati e riconfermato nel 1953. Lo stesso anno è eletto 
presidente della Federazione sindacale mondiale.  
Dopo le scissioni sindacali della componente cattolica prima e della componente 
socialdemocratica e repubblicana poi, continua a guidare la CGIL e si impegna nel lancio 
del Piano del Lavoro presentato al congresso di Genova del 1949 e nella proposta di uno 
Statuto dei diritti dei lavoratori, al congresso di Napoli del 1952. Nel 1956 prende 
apertamente posizione contro l’intervento sovietico in Ungheria, mantenendo ferma la sua 
idea di autonomia del sindacato dai partiti politici.  
Muore improvvisamente a Lecco il 3 novembre 1957. 
 
 


