
Le Camere del Lavoro nacquero in Italia negli anni novanta dell'Ottocento, 
sull'esempio delle “Bourses du travail” francesi. Si trattava di organizzazioni che 
avevano lo scopo di fare da intermediarie tra domanda e offerta di lavoro.

Come si espresse uno dei principali organizzatori socialisti
dell'epoca, Angelo Cabrini, in ogni città italiana esisteva un
foro  boario  dove  il  bestiame  veniva  commercializzato
tenendolo al riparo dalle intemperie, cosa che non avveniva
per gli uomini, che si trovavano spesso a svolgere il proprio
lavoro all'aperto, esposti al buono e al cattivo tempo. 
Al loro esordio, quindi, le Camere del lavoro furono viste
con simpatia anche dalle classi dirigenti liberali e conser-
vatrici, che spesso le sostenevano con sussidi economici
elargiti dai comuni. Ben presto il fenomeno prese piede in
tutto il  paese e nel 1897 al congresso nazionale le Cdl
aderenti erano già alcune decine, sparse su tutto il territo-
rio nazionale.
A partire dall'inizio del Novecento, dopo la svolta politica
impressa da Giovanni Giolitti, (dal 1900 al 1903 ministro
dell'Interno e poi, a più riprese, fino al 1914 , presidente
del Consiglio), le Camere del centro-nord Italia diventarono
il fulcro politico e simbolico delle classi lavoratrici. Furono
gli  organizzatori  socialisti  a  dare  particolare  impulso
all'organizzazione delle Cdl, anche se all'inizio della loro
storia si evitò di dare ampio spazio all'ideologia e alla politi-
ca per evitare che le istituzioni tagliassero i sussidi.
Di  frequente,  all'interno  degli  edifici  -a  volte  denominati
“Casa del popolo”- si trovavano non soltanto gli uffici came-
rali, ma le sedi di sindacati, biblioteche, sale per riunioni e
conferenze, farmacie o spacci collettivi, tutti gestiti in totale
autonomia dalla classe operaia. Inoltre, con l'acuirsi della
lotta di classe, le Camere diventarono il centro delle agita-
zioni e degli scioperi: da strumento di mediazione, si trasfor-
marono in armi per la rivendicazione dei diritti dei lavoratori.

Le Camere del Lavoro a Roma
dalle origini 

all'avvento del fascismo
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All'inizio del Novecento, saldamente egemonizzate dagli organizzatori socialisti,
diventarono uno dei centri del “sovversivismo”, 
e cominciarono ad essere guardate con ostilità dalla classe politica liberale.

Era nelle sale delle Camere del lavoro che si decideva,
in  tumultuose  assemblee,  di  proclamare  gli  scioperi
parziali o totali nelle città, e che il dibattito tra le varie
correnti e “anime” del sindacalismo proletario dell'epoca
(socialisti, anarchici, sindacalisti rivoluzionari) si infiam-
mava anche con violenza. 
Fu nelle Camere del lavoro che, nel Dopoguerra, gli in-
dustriali e i proprietari terrieri furono costretti ad andare
a patti con le organizzazioni operaie, o dove i commer-
cianti portavano in custodia le chiavi dei loro negozi per
evitare  i  saccheggi  della  popolazione  affamata  ed
impoverita.
Le  Camere  del  lavoro,  insieme alle  case  del  popolo
(edifici  che  non sempre  coincidevano),  diventarono  il
centro del “contromondo” proletario, il fulcro e il simbolo
della capacità e della possibilità di riscatto delle classi
subalterne. Proprio per questo motivo le Camere furono
il bersaglio principale della violenza fascista, che con le
“spedizioni” delle “squadre d'azione” le mise a ferro e
fuoco  durante  il  “biennio  nero”  del  1921-1922.  Gli
edifici,  come quello  della  Casa  del  popolo  di  Roma,
furono riutilizzati dai fascisti per le loro organizzazioni.

L'edificio che ospitava la Camera del Lavoro confederale a piazza Madonna
dei Monti. La CdL aveva sede a piano terra, nei locali a sinistra.

Tessera del 1905 della Camera del Lavoro di Roma e provincia, Archivio Storico della Cgil di Roma e del Lazio.



La prima Camera del lavoro di Roma nacque alla fine dell'Ottocento,
ma ebbe vita breve e difficile.

Nel  1900  fu  ricostruita  grazie  soprattutto
all'opera dei  lavoratori  iscritti  al  Partito  re-
pubblicano, un partito, all'epoca, di sinistra
moderata che, pur schierandosi a fianco dei
lavoratori,  rifiutava  il  concetto  di  lotta  di
classe. La sede venne posta in un edificio di
via della Croce Bianca, che oggi non esiste
più,  e  nel  suo  primo  anno  di  vita  potè
contare su circa 3000 iscritti, in maggioranza
edili  e  tipografi,  due  tra  le  categorie  di
lavoratori  più  numerose  in  una  città  che
aveva nell'editoria e nell'edilizia le maggiori
industrie cittadine.
Nonostante un inizio abbastanza timido, la
Camera del lavoro di Roma subì la stessa
evoluzione di quelle del Nord Italia e diven-
ne, nel giro di pochi anni, il  centro di ogni
manifestazione politica e sindacale del prole-
tariato. I  rapporti  con le classi  dirigenti  co-
minciarono a deteriorarsi in maniera signifi-
cativa nel 1905, quando la Cdl, ormai salda-
mente in mano ai socialisti, decise di iniziare
un'agitazione per arrivare a conoscere la ve-
rità sul “Caso Consolini”, cioè sulla morte di
un giovane repubblicano arrestato dalla poli-
zia  durante  una  manifestazione  e  uscito
cadavere dalle mani della giustizia.

Dove oggi si trovano gli scavi dell'antico Foro di Nerva fino agli anni trenta 
passava via della Croce Bianca.

Una delle insegne delle botteghe di un tempo in via Madonna dei Monti 
che contraddistinguevano il quartiere. 

Tessera del 1909 della Camera del Lavoro di Roma aderente alla Confederazione Generale del Lavoro,  Archivio Storico della Cgil di Roma e del Lazio.



Il primo sciopero generale cittadino venne proclamato dalla CdL 
a seguito dell'eccidio di Piazza del Gesù, avvenuto il 2 aprile 1908, 
quando la polizia sparò sulla folla riunita per il funerale 
di un operaio morto sul lavoro. 

Lo  sciopero  coinvolse  oltre  12.000  lavoratori,  bloccando
completamente la città e creando un notevole shock alla classe
politica liberale e alla borghesia romana. 
Come  tutta  la  sinistra  italiana,  anche  il  movimento  operaio
romano era costituito da numerose correnti, tra le quali le più
importanti  erano  la  repubblicana,  la  socialista  riformista,
l'anarchica  e  la  sindacalista  rivoluzionaria.  Vere  e  proprie
tensioni  interne  esplosero  nel  1916  quando  la  Camera  del
Lavoro si scisse tra gli “interventisti”, capitanati dai sindacalisti
rivoluzionari  -molti  dei  quali  confluiranno  in  seguito  nel
fascismo- e i “neutralisti”, cioè i socialisti nelle loro numerose
sfumature. 
La Camera del Lavoro di Via della Croce Bianca rimase nelle
mani  degli  interventisti,  mentre  i  neutralisti  costituirono  un
nuovo organismo in piazza Madonna dei Monti.
La  scissione  si  trascinò  fino  al  1923  quando,  di  fronte  alla
violenza fascista, le due Camere si riunirono nuovamente. Ma
nonostante un momento di reazione nell'estate 1924, all'epoca
del delitto Matteotti, la violenza fascista e le leggi antisindacali
riuscirono  nell'intento  di  far  morire  la  Camera  del  Lavoro  di
Roma, che si sciolse nel 1926.
La Camera del Lavoro, strumento fondamentale di democrazia
e di giustizia, il 7 giugno 1944, due giorni dopo la Liberazione di
Roma  dall'occupazione  nazifascista,  riaprì  i  battenti  presso
l'Unione  dei  lavoratori  del  Commercio.  La  casa  del  Popolo,
utilizzata  durante  il  fascismo  come  sede  centrale  dell'Opera
nazionale del dopolavoro, fu occupata da sfollati.

4 aprile 1908: corteo a Piazzale Tiburtino  dopo l'eccidio.

2 aprile 1908: Assembramento in Piazza del Gesù dopo gli incidenti

 1°  maggio 1911: Piazza Santa Croce in Gerusalemme. 



La Casa del popolo di Via Capo d'Africa

Era un luogo speciale, esisteva da pochi
anni, da quando Enrico Ferri al comizio
del  primo maggio  1905 aveva lanciato
l'idea di una casa aperta a tutti  socialisti
romani.  Il  progetto  si  realizzò  in  tempi
brevissimi, grazie al generoso contributo
di  Guido  Celsia,  un  giovane  socialista
genovese,  particolarmente  facoltoso,
condotto nella capitale per il suo amore
per l'arte, che donò ad una cooperativa
di muratori un lotto di terreno di sua pro-
prietà nei pressi del Colosseo. Grazie ad
una  sottoscrizione  popolare,  l'opera  fu
realizzata l'anno seguente. Cuore della
Roma operaia, vi presero sede partiti ed
associazioni,  come  l'Unione  emancipa-
trice degli edili, l'Unione socialista roma-
na, il Fcal e, dal 1921 il Pcd'I. 
Nel suo grande salone interno, capace
di  ospitare  fino  a  tremila  persone,  si
svolgevano i comizi più importanti, men-
tre per le adunate più ampie ci si ritrova-
va  lì  vicino,  all'Orto  botanico,  un  largo
spiazzo  verde  tra  il  Colosseo  e  Villa
Celimontana. 
La Casa del popolo era sede anche di
iniziative  a  carattere  ricreativo  e
culturale. La Società socialista di cultura
e  l'università  proletaria  organizzavano
corsi  di  educazione  generale,  di  am-
ministrazione,  eventi  sportivi,  concerti,
spettacoli,  e  lezioni  più  impegnative  sui
“Fondamenti  scientifici  del  socialismo“,
mentre ai bimbi era riservato uno spazio
per il doposcuola (la maggior parte delle
attività  ricreative  ed  educative  furono
probabilmente  spostate  all'educatorio
dopo il 1912).

Grazie anche agli interessi artistici di Guido Celsia, l'edificio fu qualcosa di più che una sede politica e sindacale.  Si
nota immediatamente come sia stato disegnato dai suoi architetti in uno stile umbertino molto ortodosso: Raffaello
Pietrostefani e Giacomo Radiconcini, con un uso sobrio delle colonne e delle cornici, riuscirono ad interpretare in
maniera elegante il  gusto dell'epoca.  Questa architettura era tutt'altro che rivoluzionaria: anzi, forse il  contrario.
L'esteriorità della Casa del popolo, grande e rispettabile, non esprimeva la volontà dei lavoratori di distruggere l'ordi -
ne sociale esistente, bensì l'intento di farne parte con pari dignità. Lo stesso artista che nel 1908-1912 avrebbe deco -
rato la Camera dei deputati, Giulio Aristide Sartorio (1860-1932), fu assunto nel 1906 per realizza una serie di quadri
per la sala principale della Casa del popolo. Dipinse anche il fregio, nell'elegante stile Liberty dell'epoca sul tema
Labor omnia vincit.  Vi erano inoltre dei bassorilievi ed il soffitto era arricchito da motti celebranti il Primo maggio, la
festa dei lavoratori, scritti dalla poetessa Ada Negri, la prima donna ad essere ammessa all'Accademia d'Italia.

Testi tratti da: “Roma divisa 1919-1925. Itinerari, storie, immagini” di Amedeo Osti Guerrazzi e Anthony Majanlahti, 2014, edizione Il Saggiatore.

La Casa del Popolo di Roma in “La  Casa dei socialisti” del 19-22 settembre 1908. 
In basso, il salone delle riunioni, 1906.
(CGIL, Le sedi. Le rosse architetture di Luigi Martini, Ediesse 2010, pag. 22-23)



Il Colosseo visto da dove una volta si trovava l'Educatorio Andrea Costa sul Colle Oppio

 1912, Roma, Statuto dell'Educatorio-Palestra Andrea Costa  (Le carte del Lavoro di Giuseppe Sircana, Ediesse 2014, pag. 65)


