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Al Consiglio federale spagnolo dell’AIL 1

Friedrich Engels

Al Consiglio federale spagnolo

dell’Associazione internazionale dei lavoratori a1

Londra, 13 febbraio 1871
Cittadini,
il Consiglio generale è stato molto lieto di ricevere la vostra lettera del 14 di-

cembre. Abbiamo anche ricevuto la vostra lettera precedente, datata 30 luglio;
essa è stata passata al cittadino Serraillier,2 il segretario per la Spagna, con la di-
sposizione d’inviarvi la nostra risposta. Ma subito dopo il cittadino Serraillier è
andato in Francia a combattere per la Repubblica, e in seguito è rimasto confi-
nato a Parigi. Se perciò non avete ricevuto alcuna risposta alla vostra lettera del
30 luglio, che è ancora nelle sue mani, ciò è dovuto a queste circostanze. Ora, il
Consiglio generale, nella sua riunione del 7 del corrente mese, ha incaricato il
sottoscritto F. E. di sbrigare ad interim la corrispondenza con la Spagna e gli ha
trasmesso la vostra ultima lettera.3

Nel frattempo, abbiamo regolarmente ricevuto i giornali degli operai spa-
gnoli «La Federacion» da Barcellona, «La Solidaridad» da Madrid (fino al
dicembre 1870), «El Obrero» da Palma (fino alla sua sospensione) e recente-
mente «La Revolucion Social» da Palma (il primo numero soltanto). Questi
giornali ci hanno tenuti aggiornati su quanto stava accadendo in Spagna relati-
vamente almovimento del lavoro; abbiamo visto conmolta soddisfazione che le
idee della rivoluzione sociale stanno sempre più divenendo patrimonio comune
della classe operaia del vostro paese.

Senza dubbio, le vuote declamazioni dei vecchi partiti politici hanno attratto
troppo, come dite voi, l’attenzione popolare, così da costituire un grosso ostaco-
lo per la nostra propaganda. Ciò è accaduto dovunque nei primi anni del mo-
vimento proletario. In Francia, in Inghilterra, in Germania, i socialisti hanno
dovuto, e ancora devono, combattere l’influenza e l’azione dei vecchi partiti po-
litici, sia aristocratici che borghesi,monarchici o persino repubblicani.Ovunque
l’esperienza ha dimostrato che il modo migliore per liberare i lavoratori da que-
sto dominio dei vecchi partiti è fondare in ogni paese un partito proletario con

a Il titolo della lettera è in spagnolo.
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