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Resoconto degli interventi di Karl Marx e Friedrich Engels

dai verbali della sessione della Conferenza di Londra

dell’Associazione internazionale dei lavoratori

del 17 settembre 18711

Engels: quando anche De Paepe avesse dimenticato il suo mandato, la sua
sola qualità dimembrodelConsiglio federale belga gli darebbe l’accesso, essendo
stata data ai Consigli federali la responsabilità di nominare i delegati.2

Marx: dice che nessuna regola impedisce il diritto d’astensione e che è inutile
fare una proposta del genere.3

Marx: domanda al segretario generale del Consiglio generale a se ha convoca-
to tutti i membri, nota numerose assenze.

Engels: è stato deciso sabato scorso al Consiglio generale di proporre alla
Conferenza che la giornata venisse impiegata nella preparazione dei lavori nel-
le commissioni, lavori che saranno discussi la sera dalla Conferenza (a causa dei
membri che di giorno lavorano).Domanda che tuttavia domani ci si riunisca qui
durante il giorno per la nomina delle commissioni e che la sera si proceda come
stabilito sopra.

Marx:4 Il Consiglio generale ha convocato una conferenza per accordarsi coi
delegati dei diversi paesi sulle misure da prendersi per fronteggiare i pericoli che
l’associazione corre in un gran numero di paesi e per dar forma ad una nuova
organizzazione che risponda ai bisogni della situazione.

2º per elaborare una risposta ai vari governi che lavorano incessantemente alla
distruzione dell’associazione con tutti i mezzi a loro disposizione.

E infine per risolvere definitivamente il conflitto svizzero.
Altre questioni secondarie saranno certamente sollevate nel corso della con-

ferenza e dovranno essere risolte.
Il cittadinoMarx aggiunge che sarà necessario fare una dichiarazione pubbli-

ca al governo russo, che sta cercando di coinvolgere l’associazione in una certa
questione relativa ad una società segreta i cui leader principali sono completa-
mente estranei od ostili all’associazione.5

Questa conferenza è privata, ma quando tutti i delegati saranno rientrati nei

a John Hales.
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