
L’uomo prima del lavoro
La nascita dell’Ocst (1919)



1919  il contesto di 100 anni fa
La fine della prima guerra mondiale (1914-1918)

La nascita dell’OCST si inserisce all’interno di un periodo di grandi 
novità, di grandi cambiamenti nel mondo, nell’Europa, nella Svizzera

. Conferenza di pace di Versailles

. Società delle Nazioni

. Italia: il PPI, il biennio rosso, i Fasci di combattimento 

. Germania: Repubblica di Weimar

. Russia: rivoluzione, guerra civile, guerra con i vicini

. Svizzera: lo sciopero generale

. ….



Lo sviluppo del movimento operaio e sindacale

Area socialista Area cattolica

. 1873 primo Arbeiterbund

. 1880 USS 1884 Unione cattolica studi sociali ed economici (FR)

. 1887 nuovo Arbeiterbund 1888 Federazione cattolica delle associazioni di   

impiegati e operai (Beck,Decurtins, Feigenwinter)

. 1888 PSS 1891 Rerum Novarum

. 1899 Arbeiterbund: neutralità, adesione a USS 1899 primi sindacati CS a SG (Jung, Scheiwiler)

. 1902-1904 cresce influenza ala socialista-marxista 1903 Confederazione centrale delle organizzazioni

CS della Svizzera

. 1904 Arbeiterbund rifiuta l’adesione dei sindacati CS                     1905 Associazione popolare cattolica svizzera 

. 1906 USS rinuncia neutralità politica, lotta di classe 1907 Federazione svizzera dei sindacati CS



Il sogno di un movimento sindacale unitario 
risulta irrealizzabile già prima 
della Prima guerra mondiale



Lo sviluppo del movimento sindacale in Ticino

• Ticino terra rurale, povera, di 
emigrazione

• Ferrovia del S.Gottardo (1882) 
Inizia una lenta modernizzazione

• prima immigrazione, profughi 
italiani (1894, 1898)

• classe operaia poco numerosa, 
pochi centri industriali, molte 
lavoratrici

• difficoltà nello sviluppo del 
movimento sindacale

• Società Mutuo occorso (1843, 
1870-90)

• ferrovieri, Grütliverein (dagli anni 
70)

• società operaie dei tipografi, 
muratori, scalpellini

• anarchici
• 1899 Federazione sindacati 

professionali
• 1900 PST
• 1902, 1904 Camera del Lavoro



Lo sviluppo del movimento cristiano-sociale in Ticino 
(inizio ‘900)

• Il Patriota Ticinese (1894-99)

• 1902 Circolo cantonale di studi 
politico-sociali

• 1902-3 prime Leghe Operaie     
Cattoliche (LOC)

• 1906 Bureau Popolare a Locarno

• 1907 Gazzetta del Lavoratore



Le Leghe Operaie Cattoliche



Epoca di dibattiti, di discussioni



La prima stampa cristiano-sociale





La prima guerra mondiale (1914-18), un 
periodo difficile per i lavoratori

La situazione dei lavoratori 
peggiora:

• il costo della vita raddoppia

• le paghe aumentano meno

• il salario reale diminuisce

• molte importanti riforme sociali 
sono rinviate (i «pieni poteri» del 
governo)

• malessere fra i lavoratori!



Le rivendicazioni dei lavoratori
Il Comitato di Olten (PSS, USS)

. rinnovo CN col proporzionale

. settimana di 48 ore

. AVS

. armata popolare

. pagamento debiti  Stato attraverso i 
possidenti

. voto alle donne

. diritto al lavoro per tutti

. assicurare il cibo

. monopolio di Stato per 
importazione e esportazione

I Cristiano-Sociali  nazionali

. rinnovo CN col proporzionale

. giornata di 8 ore lavorative

. AVS

. esercito popolare

. copertura dei debiti Stato attraverso i 
grandi patrimoni

. revisione tot. Costituzione federale

. scelta popolare del governo (CF)

. riforma amministrazione federale

. sicurezza esistenza lavoratori

. sovvenzioni statali al cooperativismo



Posizione dei Cristiano-sociali 
nazionali e ticinesi nel 1918

• sostegno a buona parte delle 
rivendicazioni del CdO

• NO allo sciopero generale: è 
considerato «politico» e 
«rivoluzionario»

• SÌ alle riforme, NO alla 
rivoluzione

• necessità di una ristrutturazione 
del movimento 



Conseguenze dello sciopero generale 
(11-13.11.1918)

In Svizzera

. 250-300’000 lavoratori in sciopero 
nelle città

. intervento del CF  (minaccia 
intervento esercito)

. alcune rivendicazioni subito 
accettate, altre rinviate

. grande spaccatura nel mondo 
politico, grandi discussioni nel 
movimento operaio

In Ticino

. malessere sociale anche nel 
cantone

. estate 1918 grandi scioperi a 
Lugano (sciopero generale locale)

. novembre: lo sciopero generale è 
poco seguito 

. grande spaccatura nel mondo 
politico, grandi discussioni nel 
movimento operaio



La nascita dell’OCST il 18 maggio 1919

• febbraio 1918 Gruppo CS a 
Bellinzona (F.Masina)

• lo sciopero generale mostra 
l’inadeguatezza delle LOC ad 
affrontare le grandi questioni 
sociali

• primavera 1919: un congresso di 
tutte le forze C.-S. per rilanciare 
il movimento. Occorre un vero 
sindacato!



Il congresso del 18 maggio 1919
nasce l’OCST



Alcuni primi dirigenti cristiano-sociali


