
LA PRIMA INTERNAZIONALE IN ITALIA: una sintesi

Nella nascita e sviluppo del movimento operaio in Italia un ruolo fondamentale è dovuto al 
rivoluzionario russo Michail Aleksandrovic Bakunin, giunto in Italia nel 1864.

1864 nasce la Prima internazionale

Nello stesso anno a Londra era stata costituita la Associazione internazionale dei lavoratori (nota 
in seguito come Prima internazionale) ad opera dei rappresentanti delle nascenti trade unions 
inglesi e delle associazioni operaie francesi di ispirazione proudhoniana. 

Impropriamente viene attribuito a Karl Marx il ruolo di principale ispiratore dell'Internazionale, 
essa “nacque come organo comune dei sindacati inglesi e francesi, con la partecipazione di un certo 
numero di esuli di altri paesi europei che in quel periodo vivevano a Londra […] essa fu in origine 
un organismo sindacale, espressione della solidarietà degli operai organizzati di Francia e Gran 
Bretagna, e non un movimento politico, anche se fin dall'inizio un colorito politico lo ebbe.” (Cole, 
p. 99). Vennero invitati alcuni esuli e “Marx dovette il suo invito soprattutto a fatto che due suoi 
amici – il sarto tedesco Georg Eccarius (1818-89) e l'orologiao svizzero Hermnn Jung (1830-1901) 
– avevano ottenuto un incarico nel movimento sindacale inglese; essi riuscirono a farlo includere 
nella lista fin dal primo momento” (Cole, p. 101).

E' vero piuttosto che Marx, grazie alle sue notevoli doti intellettuali e ad altrettanto notevoli 
capacità manovriere,  riuscì fin dall'inizio a giocare un ruolo di primo piano. Nella conferenza 
inaugurale, dopo aver esaminato varie proposte di statuti, era stata  inizialmente approvata quella 
proposta dal mazziniano maggiore Wolff, Marx riuscì però a riscriverla completamente col pretesto 
di  “migliorarne qua e là la forma” (Rosselli, p. 129-133).

Di grande importanza, per gli eventi successivi, il preambolo degli statuti nel punto in cui diceva:

“[...] l'emancipazione economica delle classi lavoratrici è il grande fine cui deve essere subordinato,
come mezzo, ogni movimento politico” 

La frase aveva in origine un chiaro intento antimazziniano, dato che secondo Mazzini obiettivo 
fondamentale da raggiungere era la repubblica  democratica e il suffragio universale (che avrebbero 
miracolosamente risolto anche i problemi sociali). Tuttavia venne successivamente interpretata in 
modi opposti. Secondo Marx era da intendersi  nel senso che andavano sviluppati partiti politici per 
ottenere l'emancipazione del proletariato, secondo i proudhoniani francesi ed in seguito Bakunin era
al contrario da intendersi nel senso che l'impegno per l'emancipazione economica doveva prevalere 
su ogni attività politica. 

Tanto è vero che nella traduzione francese degli statuti dell'Internazionale l'inciso “come mezzo” 
mancava del tutto e la frase suonava semplicemente:

“[...] l'emancipazione economica delle classi lavoratrici è il grande fine cui deve essere subordinato 
ogni movimento politico” (Cole, p.114-115)

Bakunin in Italia

Nel 1864 quello che c'era del nascente movimento operaio in Italia era monopolizzato dai 
mazziniani, tanto è vero che alla Conferenza di fondazione dell'Internazionale aveva partecipato il 
mazziniano maggiore Wolff  (Manacorda, p. 77-103, Cole, p. 11-112).

Mazzini aveva idee politiche nettamente interclassiste e, come abbiamo detto, vedeva nello sviluppo
della repubblica democratico e nella concessione del suffragio universale gli strumenti per 
l'emancipazione delle classi più povere.  Tuttavia nel paese esistevano anche posizioni socialiste 



libertarie: cominciavano ad essere conosciute le concezioni di Carlo Pisacane e dalla Francia 
stavano arrivando le teorie di Proudhon.

In ogni caso Bakunin comincerà a sviluppare le sue idee anarchiche  durante il suo soggiorno a 
Napoli dal 1865 al 1867 (Masini, p. 22-28) attirando a sé diversi mazziniani e garibaldini come 
Giuseppe Fanelli, Saverio Friscia e Carlo Gambuzzi, insofferenti per l'esito moderato a cui stava 
portando il processo di unificazione italiana.

La guerra franco-prussiana e la nascita della Comune di Parigi segnarono il punto di nascita di un 
movimento operaio in Italia fortemente influenzato da Bakunin.

Alla notizia della proclamazione della Repubblica in Francia  Garibaldi accorse con molti 
sostenitori (tra questi Celso Ceretti, poi fervente bakuninista) a combattere contro i prussiani, ma fu 
la questione della Comune a determinare una spaccatura nel movimento democratico.

Mazzini prese nettamente posizione contro la Comune in cui vedeva  un'espressione di ateismo 
materialista e di rifiuto dell'idea di unità nazionale, secondo lui la Comune avrebbe riportato la 
Francia al Medioevo dei liberi comuni in conflitto tra di loro,  Bakunin al contrario, sparando a zero
sulla fede di Mazzini in un Dio inesistente, la difendeva come modello di rivoluzione antiautoritaria
e federalista, mirante alla ricostruzione della società in libere comuni. Un ruolo importante lo ebbe 
anche Garibaldi che difese la Comune e l'Internazionale, sua è la famosa frase “L'Internazionale è il 
sole dell'avvenire” (Rosselli, p.245-255,324).

Nell'aspra polemica a tre (Mazzini, Garibaldi, Bakunin) moltissimi democratici affluirono nei 
nascenti gruppi della Prima Internazionale (Woodcock,  p. 286-291).

Nello stesso tempo, in seno all'Internazionale, si stava sviluppando in pieno lo scontro tra Marx e 
Bakunin. Secondo Marx era indispensabile rafforzare i poteri del Consiglio generale e farne la 
direzione di una organizzazione coesa e compatta che puntasse alla creazione di partiti politici 
operai in ogni paese  in vista della creazione di uno Stato proletario, 

Bakunin all'opposto sosteneva la completa autonomia delle singole federazioni nazionali, poneva in 
primo piano la lotta economica e una rivoluzione che avrebbe dovuto sfociare nella distruzione 
dello Stato e in un'organizzazione federalista di libere comuni.
Nel 1871 risultò impossibile tenere il previsto congresso dell'Internazionale a seguito della stretta 
repressiva seguita in Francia ed in altri paesi  alla repressione della Comune, si tenne quindi a 
Londra in settembre una semplice conferenza in cui, anche grazie alla scarsa presenza di delegati 
bakuninisti impossibilitati a intervenire a causa degli eventi francesi, venne approvata una 
risoluzione favorevole alla creazione di partiti politici. 

Contro queste decisioni nel novembre 1871 i delegati della  Federazione del Giura (insieme ad 
alcuni esuli) si riunirono a  Sonvilier (Conferenza di Sonvilier) e qui approvarono una circolare in 
cui accusavano Marx  di voler "introdurre nell'Internazionale lo spirito autoritario",  La circolare 
suscitò interesse e ottenne adesioni non solo nelle federazioni italiana e spagnola (dichiaratamente 
bakuniniste) ma anche in Belgio, Olanda e persino in Inghilterra (Woodcock, p. 156-157, 212-213) 

La Conferenza di Rimini: nasce la Federazione italiana dell'Internazionale 

In ogni caso la costituzione formale della Federazione italiana dell'Associazione italiana dei 
lavoratori avvenne poco dopo, dal 4 al 6 agosto 1872 con la “Conferenza” che si tenne a Rimini:. 
Erano presenti delegati di 21 sezioni e molte altre avevano fatto pervenire la loro adesione. 
(Manacorda, p. 109-112) .

La presidenza della seduta venne assunta da Carlo Cafiero  e la segreteria da Andrea Costa. Tra gli 
altri delegati presenti ricordiamo Errico Malatesta e gli ex mazziniani Saverio Friscia, Giuseppe 
Fanelli, Lodovico Nabruzzi, Celso Ceretti e Tito Zanardelli (Berti, p. 25, Rosselli, p. 357-360)



La Conferenza aderì totalmente alle posizioni bakuniniste (e questo è tanto più rimarchevole se 
consideriamo che fino a poco tempo prima Cafiero era stato una sorta di emissario di Engels in 
Italia in funzione antibakuninista). Si decise di adottare per la federazione  una organizzazione 
decentrata, con una semplice commissione di corrispondenza ed una commissione di statistica al 
posto di organismi dirigenti. 

In merito al futuro congresso dell'Internazionale, che era stato convocato all'Aja, la Conferenza 
decise di disconoscerlo, considerando la convocazione in una località così eccentrica come un mero 
espediente per impedire ai sostenitori di Bakunin di intervenire, in modo da lasciare mano libera ai 
sostenitori di Marx nel loro progetto di imprimere all'Internazionale una svolta  autoritaria. Si decise
quindi di interrompere ogni relazione con il Consiglio generale di Londra e di convocare un 
"congresso antiautoritario" a Neuchâtel (Manacorda, p. 112-113).

Il Congresso di Saint-Imier e l'Internazionale antiautoritaria

All'Aja Marx approfittò della temporanea maggioranza per far espellere dall'Associazione Bakunin 
e James Guillaume (un terzo bakuninista, lo svizzero  Adhémar Schwitzguébel, non venne espulso 
per un esiguo scarto di voti) e, a sorpresa, per far trasferire la sede del Consiglio Generale a New 
York (per sottrarlo al rischio di una controffensiva bakuninista). 

In questo modo Marx si era assunto la responsabilità di spaccare definitivamente l'Internazionale e 
di condannarla a probabile morte trasferendone il centro negli Stati Uniti, dove il movimento aveva 
scarsissimo seguito  (Cole, p.225-228, Woodcock, p. 156).

Il 15 e 16 settembre 1872 si riunirono a Saint-Imier in Svizzera (e non a Neuchâtel) i rappresentanti 
delle federazioni italiana, spagnola e del Giura. Erano rappresentate anche sezioni francesi e degli 
Stati Uniti. 
Il congresso si proclamò legittimo rappresentante della Associazione internazionale dei lavoratori 
rifiutando la validità del congresso dell'Aja, gravemente viziato (come abbiamo visto) dalle 
manovre di Marx.
Vennero adottate alcune risoluzioni (note come Principi di Saint-Imier) con le quali venne stabilita 
la completa indipendenza delle federazioni locali all'interno dell'Internazionale, venne rifiutata la 
partecipazione all'attività politica e rigettata  la concezione marxista di uno Stato operaio e venne 
indicato come scopo da raggiungere  "la creazione di un'organizzazione economica assolutamente 
libera e di un regime federativo basato sul lavoro e sull'eguaglianza e del tutto indipendente da ogni 
governo politico"  il congresso stabilì quindi che "la distruzione di qualsiasi tipo di potere politico è 
il primo compito del proletariato" (Woodcock, p. 214-215).
I  Principi di Saint-Imier costituiscono le basi ideali che quella che sarà poi la concezione 
anarchica.
All'Internazionale cosiddetta “di Saint-Imier” o “antiautoritaria” aderirono anche federazioni non 
bakuniniste come quelle del Belgio e dell'Olanda.  Mentre la branca marxista, che aveva perso ogni 
seguito, si estinse rapidamente, l'Internazionale antiautoritaria  celebrò ancora quattro congressi: 
Ginevra (1873), Bruxelles (1874), Berna (1876), Verviers (1877) a cui parteciparono anche 
rappresentanti dei tradeunionisti inglesi e dei lassalliani tedeschi.
La durissima repressione poliziesca contro l'Internazionale (i congressi internazionali in effetti si 
tennero solo in Svizzera o in Belgio, dove vigevano legislazioni più liberali) e i dissidi interni tra 
l'ala propriamente anarchica e quelle socialiste gradualiste portarono progressivamente anche 
questo ramo della Prima Internazionale all'estinzione (Woodcock, , p 215-223).

Lo sviluppo dell'Internazionale in Italia

In Italia l'Internazionale ebbe rapidissimo sviluppo, grazie anche alla frenetica attività di Andrea 
Costa che faceva parte della Commissione di corrispondenza, ma si trovò a scontrarsi contro la 



repressione statale, preoccupata per la diffusione crescente di scioperi e agitazioni, per gli echi della
Comune di Parigi (che era apparsa a molti come l'inizio della Rivoluzione internazionale) e per le 
parole d'ordine apertamente rivoluzionarie su cui si era costituita la Federazione italiana. Il secondo 
congresso avrebbe dovuto tenersi il 15 marzo 1873 a Mirandola ma le autorità intervennero 
proibendo la riunione, arrestando gli organizzatori (tra questi Celso Ceretti)  e diversi delegati. 

Nonostante tutte queste difficoltà i delegati di 150 sezioni riuscirono comunque a riunirsi 
clandestinamente a Bologna il giorno 15. La polizia fece irruzione bella sede bolognese 
dell'Internazionale la sera del 16 marzo arrestando diversi altri delegati (tra questi Malatesta, 
Cafiero e Costa) ma il congresso continuò comunque clandestinamente i suoi lavori nei due giorni 
seguenti. Il congresso si proclmò "ateo e materialista, anarchico e federalista" e si dichiarò a favore 
della proprietà collettiva e di una società futura riorganizzata in liberi comuni dal basso verso l'alto. 
Nei mesi successivi si tennero i congressi regionali delle federazioni di Romagna, Marche e 
Umbria, Toscana e venne riaffermata l'adesione ai principi anarchici e della rivoluzione sociale 
(Berti, p.35-36, Masini, p. 77-79).

Lo sviluppo dell'Internazionale procedeva intanto a ritmi serrati. Secondo  un rapporto della 
questura di Roma alla fine del 1873 la Federazione italiana aveva 129 sezioni e 26.704 aderenti, di 
cui circa 7000 nella sola Toscana (Masini p. 84).

Le speranze rivoluzionarie erano forti e la proclamazione della repubblica in Spagna (1873) suscitò 
grandissime attese, tanto più che a Cartagena era stata proclamata la Comune. Molti furono gli 
internazionalisti italiani che accorsero per prestare la loro opera. In Italia l'inverno 1873-74 vide lo 
scoppio in tutto il paese di forti agitazioni e scioperi causati dal rincaro dei generi alimentari. La 
situazione sembrava matura per uno scoppio rivoluzionario.

Nell'ambito della federazione italiana si costituì il Comitato italiano per la rivoluzione sociale e si 
cercò di stabilire contatti anche con i repubblicani.

La polizia però riuscì  a stroncare il moto sul nascere. Nella notte tra l'1 e il 2 agosto 1874 l'intera 
dirigenza repubblicana venne arrestata a villa Ruffi  (Rimini) dove si era riunita mentre il 5 agosto 
venne tratto in arresto Andrea Costa. Tentativi insurrezionali avvennero a Bologna (qui era presente 
anche Bakunin), a Firenze e in Puglia ma vennero repressi rapidamente (Berti, p. 36-50, Masini, p. 
81-89).

Processi e congressi

Ai tentativi insurrezionali seguirono dei processi contro gli internazionalisti per  ebbero in realtà 
l'effetto principale di far conoscere al grosso pubblico le idee anarchiche.

In Italia era ancora vivissimo il ricordo dei moti indipendentisti e quindi l'opinione pubblica 
guardava con simpatia alle idee rivoluzionarie. Lo stesso Garibaldi prese in diverse occasioni  
posizione a favore degli arrestati e gli imputati  sfruttarono le udienze per tenere lunghi discorsi 
propagandistici che destarono molto clamore.

Il meccanico Francesco Natta dichiarò davanti al tribunale di Firenze:

“La Internazionale come Associazione dei Lavoratori in Italia rappresenta la voce straziante di 
migliaia di operai onesti che, mancanti di lavoro o malretribuiti, sorgono a protestare contro chi ne è
la causa...

Voi vi rammentate, o Signori Giurati, la situazione d'Italia nel luglio e agosto 1874, vi ricorderete le 
sommosse di piazza per il caro viveri e per la mancanza generale dei lavori... 

Ebbene, o Signori, dietro questi strazianti fatti furono fatti degli arresti, condannati, come incitatori 
a commettere il saccheggio diversi individui, più fu incolpata la Internazionale come causa 
principale di detti disordini e vollero trovarvi in questa anche la cospirazione …



Se credete che questi infelici ma onesti operai, che chiedono pane e lavoro, siano degni di casa di 
forza, allora non mi rimane altro che subire con calma la mia sorte, convinto che non ho nulla da 
rimproverarmi”

Buona parte dei processi (anche se durati diversi mesi, con gli imputati in galera) si concluse con 
lievi condanne o anche con l'assoluzione degli imputati (Masini, p. 91-97).

Il terzo congresso della Federazione italiana si svolse in condizioni drammatiche. Era stato 
convocato a Firenze per il 21 ottobre 1876. Tutti i preparativi si erano svolti  in forma pubblica e 
legale ma la polizia intervenne duramente per impedirne lo svolgimento circondando la sala ed 
arrestando i delegati man mano che si presentavano.

Nonostante tutto 40 delegati riuscirono a sfuggire all'arresto e, inseguiti dalla polizia, raggiunsero 
prima Pontassieve, poi Tosi e infine (sotto un diluvio torrenziale)  un bosco secolare dove riuscirono
a comunque celebrare la riunione sotto una pioggia incessante. Venne ribadito il principio anarchico
secondo cui solo la rivoluzione sociale avrebbe potuto portare all'eliminazione dello sfruttamento 
del proletariato . Dal punto di vista ideologico questo congresso è importante perché si passò 
formalmente dalla concezione collettivistica (da ciascuno secondo le sue capacità a ciascuno 
secondo i suoi meriti) a quella comunista (da ciascuno secondo le sue capacità a ciascuno secondo i 
suoi bisogni)  (Berti, p. 54-55, Manacorda, p. 129-136 )

La “Banda del Matese”

I propositi insurrezionali ribaditi a Tosi  trovarono ben presto la loro applicazione concreta. 

Al congresso di Berna (1876) dell'Internazionale antiautoritaria Malatesta e Cafiero avevano 
dichiarato:

“La Federazione italiana crede che il fatto insurrezionale, destinato ad affermare con delle azioni il 
principio socialista, sia il il mezzo di propaganda più efficace ed il solo che, senza ingannare e 
corrompere le masse, possa penetrare nei più profondi strati sociali ed attrarre le forze vive 
dell'umanità nella lotta che l'Internazionale sostiene” (Masini, p. 108)

 L'applicazione concreta della “propaganda del fatto” fu la cosiddetta “Banda del Matese” nell'aprile
del 1877, l'idea era appunto quella di propagandare le idee anarchiche attraverso azioni clamorose 
che fungessero da esempio, in questo caso ci si voleva rivolgere ai contadini poveri del Meridione. 
Il Matese venne scelto in quanto zona montuosa in cui facilmente avrebbe potuto operare la 
guerrilla,teatro in passato di importanti azioni di brigantaggio antiitaliano e non troppo lontano da 
Napoli, da dove si sperava di poter ampliare il moto  (berti, p. 63).

Un gruppo di internazionalisti si  concentrò a San Lupo (tra questi Carlo Cafiero, Errico Malatesta e
l'ex garibaldino Pietro cesare Ceccarelli). Una delazione rischiò di mandare a monte l'impresa ma il 
grosso del gruppo riuscì a defilarsi  inoltrandosi sulle montagne. Venne occupato prima il paese di 
Letino ed in seguito quello di Gallo. Di fronte alla folla festante vennero dati alle fiamme gli archivi
comunali, distribuiti i fondi del Comune e proclamata la Rivoluzione sociale. Solo il 12 aprile un 
reparto dell'esercito riuscì ad individuare la banda ed arrestarne i membri. 

A questa azione seguì una violentissima repressione contro l'Internazionale in tutto il paese. Il 
processo, che si tenne a Benevento, offrì però nuovamente agli anarchici la possibilità di 
propagandare le loro idee, tanto che (dopo 15 mesi di carcere) i membri della Banda vennero assolti
dalla giuria (Masini, 105-147 ). 

L'11 aprile 1878 si tenne clandestinamente a Pisa l'ultimo congresso dell'Internazionale italiana (il 
processo alla Banda del Matese era ancora in corso), ormai (nonostante le simpatie dell'opinione 
pubblica) operare legalmente era divenuto difficilissimo e buona parte degli esponenti più noti della



federazione languivano in carcere o erano stati costretti all'esilio. Il congresso ribadì la propria 
adesione ai principi rivoluzionari anarchici (Manacorda, p. 146-147). Nonostante la repressione 
continuarono a pubblicarsi diversi periodici anarchici. Nel 1878 scoppiò una grave crisi nei Balcani 
e l'attività degli internazionalisti si rivolse soprattutto contro l'irredentismo alimentato dai 
repubblicani  (Masini, p.147-149).

La dissoluzione dell'Internazionale

Dopo il 1878 l'Internazionale in Italia si dissolse progressivamente a causa della repressione 
martellante. Incominciò a rafforzarsi la corrente riformista che faceva capo ad Enrico Bignami, 
Osvaldo Gnocchi-Viani e al giornale “La Plebe” di Lodi. Un grosso peso lo ebbe in questo senso la 
svolta di Andrea Costa che nel 1879 pubblicò la lettera Ai miei amici di Romagna dichiarandosi a 
favore dell'uso anche di metodi elettoralistici e riformistici.

Questo processo portò nel 1892 alla nascita del Partito dei lavoratori italiani (poi Partito socialista 
italiano) mentre il movimento anarchico ribadì le proprie posizioni nel Congresso di Capolago 
svoltosi in esilio in Svizzera dal 4 al 6 gennaio 1891  (Manacorda, p. 308-314). 

Bibliografia

Giampietro Berti, Errico Malatesta e il movimento anarchico italiano e internazionale (1872-1932),
Milano, FrancoAngeli, 2003.

G. D. H Cole, Storia del pensiero socialista, vol. II, Marxismo e Anarchismo 1850-1890, Bari, 
Laterza, 1974.

Pier Carlo Masini, Storia degli anarchici italiani da Bakunn a Malatesta (1862-1892), Milano, 
Rizzoli, 1972. 

Gastone Manacorda, Il movimento operaio italiano attraverso i suoi congressi. Dalle originialla 
formazione del Partito socialista (1853-1892), Roma, Editori riuniti, 1973. 

Nello Rosselli, Mazzini e Bakunin. Dodic anni di movimento operaio in Italia (1860-1872), Torino, 
Einaudi, 1967.

George Woodcock, L'Anarchia. Storia delle idee e dei movimenti libertari, Milano, Feltrinelli, 
1973.   

Federazione italiana dell'Associazione internazionale dei lavoratori, Wikipedia Italia

Il presente testo è liberamente riproducibile con citazione della fonte.

A cura del Centro studi “Ferruccio Cargnelutti” Udine

https://centrostudiudine.wordpress.com/

Udine, 3 settembre 2017

https://centrostudiudine.wordpress.com/

