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Documentoa

Cari fratelli,
il primo congresso della Lega, che fu convocato nel febbraio scorso dalComi-

tato centrale (Halleb) e si è aperto qui a Londra il 2 giugno scorso, ha concluso
le sue deliberazioni. Le sue sedute, data tutta la posizione della nostra Lega, non
poterono essere pubbliche.

Ma noi, membri del congresso, abbiamo il compito di darvene notizia a cose
fatte, presentandovi almeno un sommario dei nostri dibattiti.

Tantopiùdobbiamo farlo, in quanto ilComitato centrale uscente doveva pre-
sentarci il rendiconto, e quindi noi dobbiamo dichiararvi che il congresso è stato
soddisfatto di questo rendiconto.Dobbiamo farlo inoltre perché ai nuovi statuti
abbiamo aggiunto un articolo che sottopone tutte le risoluzioni normative del
congresso al voto delle singole comunità; almeno per questa parte delle nostre
risoluzioni, quindi, due ragioni c’impongono di esporvi le motivazioni.

Dopo la verifica dei poteri, la Halle uscente doveva dapprima rendere conto
al congresso sulla sua gestione e sullo stato della Lega. I delegati si dichiararono
del tutto soddisfatti del modo in cui la Halle aveva curato gl’interessi della Lega
e aveva avviato la sua riorganizzazione. Con ciò questo punto fu sistemato.Dalla
relazione del Comitato centrale e dalle lettere originali presentate al congresso
desumiamo il seguente sommario.

ALondra la nostra Lega è più forte che altrove. La libertà di associazione e di
stampa facilita enormemente la propaganda ed offre ai numerosi e capaci mem-
bri l’occasione di far valere il loro carattere e il loro talento per il bene della Lega
e della causa. A questo scopo la Lega utilizza la «Associazione operaia tedesca
di cultura» e la sua affiliata di Whitechapel. Inoltre i membri della Lega fanno
parte dei «Fraternal Democrats», delle associazioni di discussione comuniste
francesi ecc.

La exHalle diParigi ha visto essa stessa come laLega londinese siamegliodi lei
in grado di assumere la direzione centrale degli affari della Lega. In nessun posto
i documenti e gli stessi membri del Comitato centrale sono al sicuro come qui.
Durante le sue sedute il congresso ha avuto occasione sufficiente di constatare

aScritto il 9 giugno 1847.— b I nomi «Halle» (sala), come «Gau» (distretto), già usati nelle associazioni
e sette politiche tedesche, nella Lega vengano ora sostituiti da: comitato centrale e circolo.
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