
COSTITUTIVO TENUTO A MILANO 

1906: con la nascita della CGdL 
inizia il cammino del sindacato 

l/iniziativa era partita dai metallurgies — Camere del Lavoro e Federazioni di categoria decidono di «non combat-
tere piu in ordine sparso » — II dissidio fra « sindacalisti» e «riformisti» e i legami col PSI — II primo Statuto 

confederal — A Torino in quell'anno si conquistano le dieci ore e le Commissioni interne 

P A G * 1 1 / domenica 2 ottobre 1966 

Sullo sfondo della lotta in corso a Pechino 

// grave isolamento 
della Cina net mondo 

Dieci anni fa la giovane repubblica rivoluzionaria era presente e attiva in 
due grandi schieramenti mondiali: oggi non piu - Perche questo processo 
Le « guardie rosse»: da un conflitto di vertice a uno scontro nel paese 

Sossant'uniii fa naseeva a 
Milano la confederazione gene-
rale del lavoro. Una foto del-
l'epoca mostra i congrcssisti 
riuniti: barbe e bain a profu-
sione, cappclli a larghe faldt*. 
invitati t h e si affacciano alia 
gallcria. e una scnt ta sull.i 
parete di fondo, proprio soito 
il luternar io: * Proletari di 
tutto il mondo unitevi ». Non 
era ancora certo t he quello sa-
rebbe stato il prnno congresso 
della CGdL. Era mfatti convo 
cato come VI Congresso della 
Resistenza, t ioe delle Leghe di 
mestiere, Federazioni di cate
goria. Camere del lavoro e as-
socia/ioni di mutualita. 

Certo. la formula federativa 
delle « organiz/azioni di ' resi
stenza », non hastava piu. Kra 
no diventati impellenti i pro
blem! del coordinamento e del
la direzione; il movimento ope-
raio aveva bisogno di ristrut-
turarsi , di fondersi. E era di-
ventata insufllciente la conce-
zione dell'afniiarsi per resiste-
re . per difendersi. 11 sindacato 
doveva porre tcrmine a una 
lunga e multiforme gestazione: 
doveva venire alia ribalta co
me forma permanente e forza 
nazionale. nel conflitto fra la
voro e capitale. 

II primo passo per creare 
una strut tura orizzontale. vale 
a dire territoriale. era stato 
fatto in passato dalle Societa 
operaie di mutuo soccorso, che 
avevano patrocinato le Camere 
del lavoro: enti rivoltj a tutti i 
salariati di una zona, indipen-
dentemente dal mestiere. Sul-
1'esempio francese delle Bour
ses du travail, si era tentato di 
pervenire per questa strada a 
una rappresentanza collettiva 
della forza-lavoro sul mercato 
del lavoro. soprattutto all 'atto 
della vendita: assunzione. col-
Iocamento. 

La prima Camera del lavoro 
e ra sorta a Milano 15 anni pri
ma del congresso che fondo la 
CGdL: l 'avcva caldeggiata 
Gnocehi-Viani — ex garibaldi-
no, co l l abo ra to r de La Plebc 
e futuro segretario dell'Uma-
nitaria — con la nota perora-
zione: « Perche combattere in 
ordine sparso? ». Era il 1801. 
anno dell'enciclica Reriim Ko-
varum con cui Leone XIII apri-
va la Chiesa al terreno sociale 
sotto l'impulso delle dottrine 
socialiste. e auspicava che i 
lavoratori si riunissero in assn-
ciazioni * sia dei soli operai. 
sia miste di operai e padroni ». 
II movimento operaio stava 
passando dalla predicazione 
anarchica alia orgnnizzazione 
proletaria. da un'azione di 
gruppo a una lotta di massa. 

Due anni dojx). nel 1" con
gresso. le Camere del lavoro 
avevano gia costituito una pro
pria Federazione. II periodo 
della reazione crispina a \eva 
certo frcnato i 0 sviluppo orga-
ni/zativo, ma non lo pote\a 
bloccare. E t|iiando nel llKK) era 
stata sciolta d'imperio la Ca
mera del Ia\oro di Genova. 
uno sciopero generale a \ e \ a 
provocato la eaduta del gabi-
netto Saracco. mentre Giobtti 

53 mila) \enne «riconosciuto 
che solo con un oiganismo cen 
trale che agisca sulla ditet-
tiva di una propria politica 
di clas.se, potranno le orgam/.. 
/azioni operaie arr ivare all'in 
teio conseguimento del loro 
programma di ri\eudiea/ioni <. 

minoianza, 

Che uccade in Cina'.' Conti-
ntiuiio a chiedercelo numerosi 
lettori, anche se molti ci han
no espresso la loro saddisfa-
zione perche un pin approfon-
dtto esame di questi problenu 
e statu affrontato dal nostra 
gioriiule col sua editoriule di 
domenica scorsa. Molti. del 
resto, se lo chiedono nel mon 
do. Fra gli altri, anche coloro 
che meglio conoscono il paese. 
La lotta politica interna negli 
ullimi due mesi si e aggrava 
la. Da una balluglia che scm-
brara circoscritta essenzial-

pohtiche die dovevano cui mi-
nare con la « nvoluzione cui-
turale » in alto e I'estrema ten-
stone che sembra esserne la 
conseguenza. 

Vi e tuttavia una costante 
in questo processo ed e di na-
tura, non piu interna, ma in-
ternazionale: si tratta del pro 
gressiro isolamento della Ci
na in campo mondiale. Un con 
jronto fra la posizione della 
Cina oggi e quella di dieci an
ni fa non pud non colpire. 
Certo, anclic allora la Cina si 
trorava snttoposta alia bruta 

mente al vertice o. comunque, j le pressione dell'imperialismo 
ristretta ai rircoli pin diiusi 

| del partita, si e passati alle 
j La mmo.anza. d.ehu.rando , ,H ( 1 H l 7 p s ,a i l-0 l l | . e a(,u S l . „ l l f r | ,n 

peraltro d, non voler cost.tw. , mmemsp cilta Fer ,n „„ 
re una contro orgam/zax.one , . , . / 
ma di voler consultare i la- i . . , „ , , 

st rtpetono. Esse denntano una 

e. in primo luogn. degli Stati 
Untti, niente affatto rassegnu-
ti alia sua ricolttzione. In com 
penso. essa si travava inserita 

biamo detto altre volte quali 
erano le nostre opinioni. Sup-
ptamo anche — e lo abbiamo 
scritto — che, esamtnando ca
so per caso, sarebbe ingiusto 
attribuirne tutte le colpe esclu 
sivamente ai dirtgenti cinesi. 
Ma, <ptando si osserva il pro
cesso nel suo insteme, non si 
pud nemmeno far finta dt non 
vedere come la sua tendenza 
sia univoca c faccia pur sem-
pre capo a Pechino. Siamo an 
che ben lontani dal pensare 
die questo progressiva isola 
mento sia stato volttto dai ca-
pi cinesi, sebbene vi siano tal 
volta nei loio documentt frasi 
con cui sembrerebbe die se ne 
campiacciano: come nel count-
nil ato <li aqosto del Comitata 

attiva in due grandi schiera- j Ci'"1 ''"'«'• li'"t' •'>' c*altn la pn 

Una foto storica: il salone della Camera del lavoro di Milano dove si tenne, il 29-30 settembfe e 1. ottobre del 1906, il congresso 
costitutivo della Confederazione generate del lavoro 

tarsi a capofitto su ogni 
piccola agitazione aziendalc. 
alio scopo di estenderla a tutto 
il movimento locale. E D'Ara-
gona parlo apertamente di «an-
tagonismo». Erano due linee 
che si scontravano, portate da 
due slrutture. 

Ragioni 
storiche 

II bubbone scoppio al 5 ' con
gresso delle Camere del lavoro. 
nel 1904. Un mese prima, uno 
sciopero generale indetto dalla 
Camera del lavoro di Milano. 
contro gli eccidi di lavoratori 
in Fuglia. Sardegna e Siciha. 
aveva per la prima volta bloc 
cato tutto il Paese ottenendo 
I'appoggio del Segretariato e 
del PSI. che allora piopende-
vano per l 'indiri//o delle Ca 
mere del lavoro. piu « spinto ». 
II congresso riconobbe i < cre
scents conflitti fra Camere e 
Federazioni >. che il Segreta
riato aveva incarico di diri-
mere. Quali conflitti? Sostan-
zialmente. si t rat tava di due 
concezioni che vedevano nelle 
Camere del lavoro i i barrica-
dieri *. sostenitori del sindaca-
lismo rivoIu7ionario. e nelle Fe
derazioni di categoria i « t i e 
pidi ». sostenitori del riformi 
smo politico. Questa ripartizio 
ne. un po' cenerica. a \eva ra 
cioni storifhe. LVredit.T delle 

successi parziali al risparmio 
delle forze. La nascita delle 
Camere del lavoro aveva avuto 
invece un'impronta massima-
lista e soreliana. volta all'esa-
sperazione dei conflitti di mas
sa con fini «evers iv i» , tipo 
sciopero generale e successo 
finale. 

Queste due tendenze si scon-
t ra \ano soprattutto a livello 
politico, nel PSI. e il prcvalere 
dell'una o dell*altra (con tutte 

J le frange e sfumature) dipen-
de \a dalle alterne vicende del 
partito. Per esempio. un anno 
dopo lo sciopero generale. tan 
to il Segretariato quanto il PSI 
avevano sabotato lo sciopero 
ferroviario su cui tra Taltro 
era caduto ii gabinetto Giolitti. 
(Le sanzioni penali contro gli 
addetti ai servizi pubblici. con-
siderati *pubblici ufficiali» an
che dal fascismo. datano ap 
punto da allora. La presenza 
al governo di socialdemocratici 
e socialisti non sembra basti a 
rimuovere oggi questa norma 
antisciopero, come la stanea 
opposizione del PSI non la sep 
pe bloccare nel 1905). 

I siitdacali'iti delle Camere 
del lavoro erano piu liberi dalle 
influenze del PSI: di fatto sot-
tovalutavano il momento poli
tico proprio nel voler « politi-
cizzarc » la lotta sindacnle re-
stando autonomi dall'organiz-
7a7i"one di partito. I riformisti 
delle Federazioni di categoria 
erano imece strettamente con-
di/innati dal PSI: di fatto sotto-

Messaggio della CGIL 

" , t i 1 t i 
a \ eva difeso quella nuo\a isti '-«ghc di mestiere era corpora valuta\nno il ruolo del ;inda-
tU7ione del !a\oro. Sull'onda tiv*1 r Cradualista. tendeva alia ' cato proprio nel volerlo < spo 
delle grandi lotte deli ' ipoca. conciliazione degli interessi. ai ' liticiz7are >. riducendolo a sup 
!e Camere del lavoro federate . ^__ __ ___ ___ ____ ___ ____ ___ ____ 
erano salite nel 1901 a 57; con j f~~ "~J 
temporaneamente sorgeva la 
FIO.M a organi/7are i metal 
lurgici c, dopo il 1* congresso 
dei lavoratori della te r ra , na-
sccva anche la Federterra . 

Un tentativo di coordinamen
to fra Camere del lavoro e Le
ghe di me-sticre (che avevano 
un'origine piii lontana) era sta
to fatto 1'anno successivo nel 
€ 1" congresso operaio naziona
le per le CdL *. che aveva 
creato un «Segretar iato della 
Resistenza *. Fu questo il se-
condo passo che d o \ e \ a con 
durre alia soluzione confede-
ra lc . scelta in Francia fin dal-
1 85. Si erano accostate le due 
forme organi77ati\e esistenti: 
quella profession.de e quella 
territoriale. Lo sviluppo de!-
l ' industria. che a \eva emargi-
nato il solidarismo mutualistico 
e cooperativo. accentua\a nel 
sindacalismo quella funzione 
rivendicativa ehe non pot ova 
espandersi solo rerlicalmente 
nd soltanto orizzontalmente. 

Con il Segretariato della Re
sistenza, si era abbozzato l'edi-
ficio confederalc. Ma gia d 
semplice accostamento di ver
tice fra Federazioni di mestie
r e e Camere del lavoro. po-
neva grosse questioni. Al 2' con 
gresso della FIOM. nel 1903. se 
ne era avuto un chiaro indi 
zio. I-e Camere del lavoro \ e 
nivano accusate d'. sottrarre 
iscritti al sindacato di catego
ria. C e r a pcro ben altro. I 
metallurgici incolpa\ano lc i c a , ° - s o n o c m , e 9 a r a n I , » P " '» e •' pr«>9res*o oe. r-ae s e . . 
Camere del lavoro di but ' '— — —— —— — — — — — ^ — - ^ ^— —J 

La CGIL ha ricordato ieri , 
con un messaggio ai lavora 
tori , la nascita della Confe
derazione generale del lavoro, 
con la quale prendeva forma 
matura I'esperienza e la co-
scienza dei lavoratori i laliani. 
Quel punto di partenza di un 
lungo cammino era a sua vol
ta punto d'arrivo di un pro
cesso travagliato, nel corso 
del quale • lavoratori, dalle 
prime esperienze associative, 
erano passati a piu consape-
voli manifestazioni di solida 
rieta, resistenza e attacco, 
contro un padronato cieco e 
brutale, e contro la violenza 
della reazione. 

Lo sviluppo impetuoso della 
C G I L e la stessa nascita del 
le c Leghe bianche » testimo-
niavano dei sentimenti nuovi 
di liberta e dignita di cui i 
lavoratori si facevan porta 
tori , di pari passo con I'im-
petuoso sviluppo delle batta-
glie contro miseria e oppres-
sione, e con le prime fonda-
mentali conquiste: condizioni 
di lavoro e di esistenza meno 
disumane, orari piu soppor 
tabili , riconoscimento dei pri-
mi dirilti di rappresentanza 
nelle fabbriche. 

La storia italiana non pud 
prescindere da questa data: 
la lotta dei lavoratori e ga-
ranzia di progresso per tutto 
il Paese, le aspirazioni di 
liberta e la forza del sinda
cato, sono civile garanzla per 

!•» societa. Se il fascismo e 
avanzato, nonostante le eroi-
che pagine scritte da lavora
tori e democratic!, e anche 
per TinsufTicienza nell'unita e 
nei diri l t i dei sindacati. Ecco 
perche dopo il crollo del fa
scismo la spinta all'unita, di 
venuta prepotente, portava 
alia confluenza nella CGIL di 
tutte le correnti ideali del 
movimento. 

A 60 anni di distanza, i la
voratori devono continuare la 
loro lotta contro lo sfrutta-
mento padronale — oitre i 

- grandi passi gia fatti sulla 
via della civilta e liberta — 
per assicurare maggior be-
neisere, liberta e pace a se 
e al Paese. DaH'insegnamen-
to del passato e dai compiti 
del presente, nascono sempre 
piii vive le esigenze di unita 
e autonomia, di riconoscimento 
pieno di questa fondamentale 
istituzione del movimento ope
raio. La C G I L celebra questo 
60 nel ricordo del sacrificic 
dei pionieri, dei lavoratori 
che combatterono contro la 
reazione padronale. il terrore 
fascista, la repressione dei 
governi; nel ricordo dello 
sforzo dei suoi altivisti e 
costruttori, e lo fa per tra-
smettere alle nuove genera-
zioni il suo appassionato im-
pegno per I'emancipazione e 
I'unita del lavoratori, la liber
ta e II progresso del Paese. 

porto per l'azione del partito. 
Le divisioni non erano cosi 
nette, naturalmente. C'erano 
Federazioni di categoria di-
rette da sindacalisti, come 
quella dei ferrovieri; e c'erano 
Camere del lavoro dirette da 
riformisti, come a Reggio Emi
lia. Ambedue le tendenze cer-
cavano infatti di egemonizzare 
tutto il movimento. 

L'esigenza di un coordina
mento direttivo era anzi piu 
sentita proprio perche si poteva 
dal vertice controllare entram-
be le forme organizzative. Una 
lotta aspra si era avuta sul 
finire del 1905. in occasione del 
le elezioni, promosse dai rifor
misti, per il rinnovo del Segre
tariato. che Ianguiva per le 
lotte intestine e che veniva ri-
chiamato in vita da un intento 
cosi poco unitario. 

Un anno 
di svolta 

Ma si sentiva (anche nel sin
dacalismo bianco) un bisogno 
di rinnovamento piii profondo 
della struttura sindacale; e ra 
lo stesso sviluppo indus t r ia l , a 
richicderlo. Se ne erano fatti 
interprcti i metallurgici che 
all'inizio del 1906. nelle loro 
assise, avevano proposto un 
congresso di unificazione delle 
Camere del la\oro con le Fe
derazioni di categoria. sotto 
l'egida di una Confederazione 
generale. Quasi tutte le cate-
gorie si erano trovate d'accor-
do; poco dopo si era tenuto 
un convegno preparatorio che 
auspicava la fine dei contrast! 
e la creazione di un organi-
smo per « coordinare il movi
mento generale ». L'iniziativa 
era ancora riformista. ma ri-
spondeva a esigenze oegetti-
ve di unita. 

II 1906. che si preparava a 
essere un anno di s\oIta per 
il sindacalismo italiano (e fran 

Torino. In Parlamento si era-
no avuti dibattiti tumultuosi. 
i socialisti si erano dimessi 
e il governo aveva indetto ele
zioni per sostituirli. Ma gli 
operai avevano vinto e i pa
droni si erano pertanto coaliz-
zati in una Lega industriale: 
per opporsi — come scrisse 
Einaudi — * a un'organizzazio-
ne operaia estesa per tutta una 
regione o uno Stato nello stes
so mestiere. o a tutti i me-
stieri di una citta ». 

Tanto col suo proletariato 
quanto col suo padronato, To
rino spingeva quindi verso for
me piu avanzate di organizza-
zione per lo scontro capitale-
lavoro. Forse e JXT questo che 
i dibattiti fra sindacalisti e 
riformisti erano a Torino meno 
politicizzati. Del resto, la pre-
\alenza dei riformisti era con-
trobilanciata dalla foite pres-
siune operaia. the neutralizza-
\ a in parte anche I'anarco-
sindacalismo. Poco dopo il con
gresso che varo la CGdL. il 
dibattito si rinfocolo, ma su 
un terreno sindacale: il con
tralto Itala FIOM. Es«=o fissa-
Vd un minimo salariale. acco-
glieva le 10 ore. prevedeva una 
procedura di conciliazione 
(Commissinne interna. Com it a-
to paritetico. Collegio arbitra-
Ie). e riconosceva il sindacato 
quale rappresentante unico e 
obbligatorio (il closed shop gia 
noto negli USA), in compen<;o 
di una treuua di tre anni. tas 

i sativa e tutale. Era una con 
cessione a/iendale che puz/a-
\ a anche perche partita da 
un imprenditore isolato; i sin
dacalisti e gli industriali I'at-
taccarono. i riformisti c La 
Stampa la dife^ero. 

Queste posizioni. con le loro 
proiezioni politithe. si senntra-
rono al congresso costitutivo 
della CGdL. il 29 30 settembre 
e 1. ottobre del 1906. Erano 
rappresentati 200 mila lavora
tori. I riformisti. con alia te-
<=ta la FIOM. erano in mag-
2ioran7a: i sindacalisti in mi 
noranza. Svariate contcse pro 

cune vittorie sostanz.ali chi-! ^ I ! r a , , j r K f , a r ° - , ) u n a t«rito 
cese). aveva al suo attivo al i 

. . . . ^ - - i note vole 
soltanto un organwazione uni 
ca nazionale poteva estendere I u ^ c r r t a n o dilla FIOM af- ! 
e consolidare. L'avanguardia | f . c r n l ° . n c I l a r ." l a 7 I o n f" ch«> ? t? 

voratori. abbandono il emigres 
so. (In Francia invece In Carta 
di Amiens sanciva in qi.ell'an 
no un predominio dcll'anarco-
sindaealismo). Venne pertanto 
approvato lo Statuto pioposto 
dalla maggioranza. con taluni 
emendamenti. Secondo l'artico-
lo 1. scopo della CGdL era 
« ottenere e disciplinare la lot
ta della classe lavoratrice con
tro il regime capitalistico della 
produzione e del lavoio». Er.i 
un concetto tratto di ptso dal-
lo Statuto prcsentato dai .sin 
dacalist't. Ci si limito a molto 
meno. II Direttivo confedera l . 
dopo aver scelto per sede To 
rino e nominato Rigoln segre
tario generale (con tanto di 
contralto...) presento un pro 
gramma di riforme legislati
ve spicciole. invece d'una bo/-
za di programma nvendic*.i-
tivo. Esso cerco di seal /are le 
organizzazioni dirette dai ,sin-
dacalisti (come quella dei chi 
mici): st rinse maggiori rap
port i col PSI (una delegazio-
ne CGdL fu invitata alia riu-
nione della Direzione): prese 
posizione contro gli scioperi 
generali (come quello di To
rino del 1907): ottenne l'inve-
stitura ufficiale dal PSI in 
cambio d'una accettazionc del
la sua leadership e dottrina. 

Nonostante quesli inizi e in-
dirizzi. la CGdL era nata. sti-
molando ad esempio la riunifi-
cazione dei sindacati dei fer
rovieri; contenendo i dislivelli 
e i dissensi fra organizzazioni 
territoriali e professional!: get-
tando le basi per un pensiero 
e una prassj sindacale italia
na. Non a caso. le Leghe bian
che si diedero proprio allora 
un coordinamento; mentre i 
capi della CGdL riconobbero 
poco dopo che la subordinazio-
ne al PSI era eccessiva. e che 
occorreva un « ragionevole di 
stacco dal partito per non ri-
manere jrreparabilmente dan-
neggiati ^. 

La CGdL visse vent'anni: da 
quel primo congresso fino a 
quando. nel 1926. i fascisti ne 
assalirono la sede e i rifor
misti la dichiararono sciolta. 
I suoi precedenti e la sua esi
stenza sono fonti d'insegnamen-
to. Tuttavia vediamo ancora 
oggi che da parte padronale 
si cerca di fomentare dissensi 
fra organi7zazioni orizzontali e 
verticali. Ancora nggi vedia
mo ehe. ai margini del movi 
mento operaio. e'e chi vuole 
rendere «rivohi7ionario» il 
sindacato, attribuendogli com
piti che non ha. poiche non sa 
fare politica. Ancora oggi ve
diamo che. alia destra del mo-
v imento operaio. e'e chi vuole 
<:ubordinare il sindacato al 
partito per dare la scalata al 
governo. poiche da solo sa di 
non riuscirci. 

Percift. a 60 anni di distan-
7a da quella data, merita an
cora dare battaglia. forti di 
quella Iczione e delle succes
sive. in fatto di autonomia. 

Aris Accornero 

ten^ione preoccupante. indi 
rettamente confermata dalla 
stampa cinese. che non la ne 
ga. ma la esalta. 

Anche oaai tuttavia le no
stre passibilita di aiudizio so 
no seriamente litvitate dal ca-
rattere. incompletn e indiretto, 
delle informazioni. Abbiamo 
gia fatto questa premessa per 
ogni tentativo di analisi com 
piuto in precedenza dal nostra 
giornale. Dobbiamn ripeterla 
anche oggi. Non possiamo fa
re altro che registrare le no 
tizie ros? come ci arrivann, 
tentando di vaqliare di volta 
in volta il loro valore. (liorna 
listi nostri in Cina non sono 
araditi. Anche i eorritponden-
ti piu attendibili che si fro 
vann a Pechino lavorano in 
condizioni tutt'altro che foci-
li e sono in grado di cogVere 
solo una piccola parte degli 
avvenimenti. Quanto a Nuova 
Cina. Vagenzia ufficiale cinese, 
che consultiamo oqni giorno. 
essa e molto parca di notizie, 
che non siano articoli r'wro-
dotti dalla stampa di Pechino 
e interminabili osanna a Mao 
Tzedun. 

Una grande 
speranza 

/» se I'acutezza di una lot
ta interna in Cina non e fatta 
per sorprenderci. Sappiamo 
che la trasformazione di una 
societa come quella cinese non 
pud essere un processo senza 
scosse. Scantri, anche aspri, e 
vere convulshni sono sempre 
possibili. Ogni rivoluzione ne 
ha conosciuti. Ma questa ov-
via costatazione non pud nem
meno indurre a prendere per 
buono tutto cid che in tin simi
le processo accade. Ora vi so
no, nell' eroluzione della Cina 
durante gli ultimi anni. trap 
pe circostanzc P caratteri.-ti 
die. tali da preoccupare so 
prattutto chi nella storia del
la riroliizione cinese ha ristn 
un grande evento c una gran
de speranza. 

TM vita politica in Cina si p 
fatta via via piii drammatica 
soprattutto a partire dal ':>7-
MS. cine parecrhi anni dopo 
la rittoria della rivoluzione. 
Ftirono anni che segnarono. nel 
paese. una brusca inversione 
di rntta. con il lancio del r bal-
zo in avanti» c delle Comuni. 
e che dorevnnn prpludere al 
la roUura fra la Cina e la 
maggioranza degli altri paeri 
socialisti e dei pariiti comuni-
sti stranieri Da allora le ri-
cende pnlitiche interne, per 
quanta relate sempre da mol 
to mi^tera. si sono vrpsenfatp 
con fasi alterne: naM anni del 
* balzo > ne seguirono altri, 
che semhramno di ripensa-
mento e di riflessionr r"al>*ti-
ca siii qrari probl^mi dclYecn 
nnmia: p^ii. a partire dal 'f>t. 
ri fu una nuom esplasionp dpi 
i cvlto •» di Mao. accompaqva-
to da una serie di campogne 

nienti mondiali. Vno era quel 
lo dei paesi socialisti: Valtro 
quello dei paesi afro asiatici 
costituito a Bandung. Washing
ton rifiutava. allora come oa-
qi, di riconoscere la Cina. Ma 
Ciu En lai era stato uno dei 
massimi protagonisti della con-
ferenza di tSinevra. A cinque 
(inni dalla sua rittoria. la ri 
voluzione cinese appariva dun 
que in ben altra posizione di 
quella in cui si trovo a suo 
tempo la rivoluzione russa. 

La rottttra di quel sistema di 
alleanze, che aveva data ori 
gine ad tin nuovo rapporto di 
iorze nel mondo — il piu van 
taggioso che vi sia mai stato 
per le forze antimperialiste — 
comincio nel '5S col conflitto 
con Vlndia. cioe con I'altra 
«giovane * potenza che era 
stata fra i protagonisti di 
Bandung. L'unita afro-asiati-
ca subi da allora un progres-
sivo deterioramento che porta 
un anno fa alia costatazione 
dell'impossibilita di convocare 
una «seconda Bandung >. Nel 
'63, dopo un conflitto che du-
rava da quattro anni, venne 
la rottura con Mosca: da quel 
momento, nonostante i cam-
biamenti politici che si sono 
prodotti nell'URSS, essa non 
ha fatto che aggravarsi. Co
mincio cosi I'isolamento della 
Cina. 

Vi t? sfafo in seguito un ten
tativo cinese di auspicare una 
coalizione — se non di riven-
dicare una leadership — dei 
tre continent! « nuovi > (Asia, 
Africa e America lal'ina). dei 
popoli « poveri * e * contadi-
ni » contro i paesi c ricchi > e 
«industriali». Si condannd 
VONU e si ventild la costituzio-
ne di una organizzazione ri-
vale. Ogqi di tutto questo a 
Pechino non si parla piii. spe
cie dopo il silenziosn ritorno 
dell'Indonesia alle Xazioni uni
te. Xel frattempo purtroppo il 
movimento rivoluzionario in-
dnnesinno, die fra tutti era 
quello die piii aveva fatto pro-
pri gli orientamenti cinesi. e 
stato complctampnte travolto, 
senza reazione. in uno dei piii 
atroci baani di sangue della 
storia moderna. Chi ne ha su-
bito un contraccolpo qravissi-
mo e stato. oltre al popolo in-
d'/'iesiano. tutto il movimento 
antimperialista in Asia, (e non 
solo in Asia). 

Negli ultimi tempi si sono 
ria via staccate dalla Cina, a 
i olte anchp in forme aperta-
mpnte polcmidie, forze che 
durante le precedenti rotture 
erano rimaste con Pechino: 
la Repubblica democratica po-
polare di Corea, col suo parti
to del lavoro. e i comun'isti 
giapponesi. 

Non rogliamn ade*<o rifare 
la storia di queste successive 
scissioni. Sulle loro origini ab-

del movimento era a Torino. 
che stava affcrmandosi come 
la capitale industriale e op-.* ; 

il sindacato fos-t nuscito a 
moriopo'.iz/.ire il lavoro. non vi 
sarebbe piu stato bix'gr.o di 

raia d'ltalia. Dalle fabbriche \ scioperi. e che il proletariato 
era partita una carta rivendi l av rebbe marciatn <=icuro della 
cativa matura . che puntava 
sulle 10 ore di lavoro e sul 
riconoscimento delle Commis
sioni interne. (Gli industriali 

Campagna 

della stampa 

coniunista 

v lttoria se la nuova organs- j 
7azione fos«e stata sottratta al-
l"influen7a dei partiti. Un de-
legato riformista si batte per 

dissero allora: c Ammetterle I u n impegno politico del sinda 
in fabbrica incepperebbe ogni 
ini7iativa. ogni lavoro *. Le 
stesse cose dice ora la Confin- I 

cato nelle ele7ioni; un altro. 
per candidature sindacali nel 
le < amministrative *; un tei"70 

dustria. circa il sindacato ne!- j critico chi si dedicava troppo 
I'a7ienda...). a I I a , n , , a i r i fabhnca e poco 

Anche la lotta era partita • a Quella nei Comuni e in 
dalle fabbriche e aveva avuto J Parlamento. 
un clamoroso successo alia I I delegati sindacalisti chie-
FIAT e alia Diatto: poi in j sero di sottoporrc a referen-
altre fabbriche. Gli industriali I dum tutte le deliberazioni del 
tessili avevano invece resistito j congres«o: uno di es«i auspied 
e durante una manifestazione j I'accantonamentn delle piccole 
operaia i carabinieri avevano j cor.quiste per affrontare la bat-
sparato. La Camera del lavoro J taglia finale contro j | capita 

Sabato 8 ottobre 
diffusione 
straordinaria 
di Rinascita 

II numcro 40 con terra: 

aveva chiesto al Segretariato di 
proclamare uno sciopero gene 
rale, effettuato poi in diverse 
citta e riuscito imponen'e a 

lismo; un altro si pronuncid 
contro la creazione di una bu-
rocrazia sindacale. A maggio
ranza (114 mila voti contro 

Socialdemocrazia o unita? - « Tavola rotonda » con 
Paolo Bufalini, Simone Gatto e Dario Valori 

La difficile strada del diuorzio in Italia di Nilde Jotti 
Lotte e processo unitario fra i metalmeccanici di Bru

no Trentin 
Automobile e riforme nei paesi socialisti 
Economia USA oggi 
Organizzazioni e strutture politico-culturali del par

tito a Torino di Edoardo Fadini 
Fermi visto da Bruno Pontecorvo 

litica & maoista » di <r rottura » 
degli accordi economici con al 
In paesi per fare affidamento 
solo sulle proprie forze. Il ri 
sultato tuttai ia e quello che 
e. La Cma si c iv/fi/rt. Ne 
consegue un grave indebolnnen-
to di tutta la sua posizione in 
ternazionale: e.sso non e ccr-
tamente compensato dalle po-
che bombe atomiche che i ci
nesi postona avere costruito (e 
per cui giii il Giapvone riven-
dica di fabbricare le proprie). 

L'imperativo 
del Vietnam 

Eppure. ri e da due anni un 
imperalivo che iinpone di in-
rertire questo processo: la 
guerra del Vietnam, alle par
te della Cina. Nella loro atro-
citd i bombardament ordinati 
da Johnson poterano avere un 
solo effetto positiro: quello di 
sospingere nuoramente i paesi 
socialisti. di fronte a una mi-
naccia che e pur sempre co
mmie. verso una maggiore uni
ta. Dirergenze di strategia 
mondiale. rccriminazioni red-
proche, dirersi giudizi sulla 
politica passata non poterano 
reggere di fronte alia semplice 
costatazione che nessuna rispo-
sta aU'aggressione amcricana 
ne politica. ne militare (e que-
stn die mi pare dimentichino 
coloro che rirendicano una r piii 
energica » azione dell'URSS), 
arrebbe potuto arere la sua 
massima efficacia senza accor-
do fra URSS e Cina. Dal feb-
braio del 1964 in molti paesi 
socialisti questo lo st e capi
ta. Le proixisie di unita di a 
zione non sono mancate. Da 
Pechino inrece af/'escalation 
americana si e risposto con 
/'escalation nella rottura con 

I'URSS fino alia dichiarazione 
che nessuna unita e possifoi/e. 
Oggi quando si legqe la stam
pa cinese pud sorgere legitti-
ma t'impressione die proprio 
I'URSS e tutti i * rerisionisti 
moderni» siano cansiderati a 
Pechino il cnemico principals. 

Ripercussioni negatire n 
hanno nel Vietnam. L'intem 
morimento antimperialista nel 
mondo ne risente. Ma anche 
la Cina paga tuttn questo: ne 
sono scossi il suo prestigio e la 
sua forza. Talc c il quadra in 
cui c esplosa la lotta nel jme-
se. Vi e un rapporto dircttn 
fra i due fenomeni? In alcuni 
discorsi della primarcra scor-
sa si polemizzara psphcitamen-
te a Pechino con coloro (ma 
chi sono?) che parlavano di 
• isolamento *. Erano le stesse 
persanp che venivann accusa 
te di cercare una * terza ria » 
fra i cinesi e i * rerisionisti 
moderni ». Poco piii tardi pern 
sono stati colpiti. insiemp a in 
tellettuali c dirigenti. che re-
rosimdmente poterano arer sn 
stenuto critiche contro gli in-
dirizzi dominanti della politi
co cinese (come Vex direttore 
del Genmingibao. Ten To), al
tri che di quegli indirizzi era-
no stati fino a pochi mesi pri
ma accesi sostenitori (come 
Peng Cen, Liu Din i e Chun 
Van). 

Di qui una prima comples-
sita della lotta che si e sri-
luppata sotto i nostri occhi. 
Essa c il frutto di una crisi. 
I suoi cpisrxii si sono fatti 
sempre piii gravi. A una spac-
catura dei gruppi dirigenti. 
sia al rcrtice. sia giii giu nel 
paese, accompagnata da desti-
tuzioni e violenlc accuse, si no-
no aqgiunti conflitti nelle cit
ta, che hanno visto in posizio
ne di imputati (e a volte di 
aggrediti) le stesse organizza
zioni del partito. costrette a di
fendersi. Tutto questo d acca-
duto senza che nemmeno fosse 
chiara (almeno a noi. ma lo 

j sard poi agli stessi cinesi?) In 
contrapposizione delle test in 
lotta. Come risultato, il paese 
appare oggi tutt'altro che uni-
to. II che non pud non proro-
care un altro suo indebolimen-
to miernazinnale. Si e detto che 
la t rivoluzione culturaie > sa
rebbe slata necessaria per pre-
parare la Cina a resisterc al-
I'attacco imperialista. Ma all 
effetti non sembra certo ehe 
possano essere questi. 

Giuseppe Boffa 
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