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Introduzione

Qualcuno, ancora una volta, sarà insoddisfatto dell'accumulazione di numerosi, e spesso
apparentemente irrilevanti, particolari tratti in
special modo dalla storia del movimento giovanile e dell'antimilitarismo. Questa insoddisfazione può essere giustificata. L'autore nondimeno è partito dal punto di vista che soltanto attraverso i particolari, attraverso gli alti e i bassi
dello sviluppo organizzativo, il divenire e il
modificarsi dei principi tattici è possibile una
visione viva e l'auspicata applicazione pratica,
tanto più che proprio nell'agitazione e nell'organizzazione antimilitarista la difficoltà principale risiede nel dettaglio.
KARL LIEBKNECHT,

Militarismo e antimilitarismo

Il presente lavoro illustra i risultati di una ricerca iniziata colla tesi di laurea, nel 1 9 7 7 . Il lavoro interessava un periodo che andava dalla nascita delle organizzazioni giovanili
socialiste sino allo scoppio della prima guerra mondiale, dedicava ampio spazio alla storia delle federazioni giovanili italiana e francese e soprattutto forniva informazioni essenziali, ma limitate, sull'attività del segretariato giovanile internazionale. Solo successivamente, grazie alla continuazione
delle ricerche e a due soggiorni di studio all'estero consentitimi dalla borsa di studio della Fondazione Luigi Einaudi di
Torino, ho potuto ampliare il campo di ricerca e modificarne l'indirizzo. L'accesso alla corrispondenza dei primi due
segretari dell'Internazionale giovanile socialista, de Man e
Danneberg, conservata presso l'Istituto di storia sociale di
Amsterdam, mi ha consentito di coprire vaste lacune riguardanti l'attività del Bureau internazionale di Vienna. Il completamento presso la Biblioteca nazionale e la Camera del lavoro di Vienna della schedatura delle fonti a stampa, già parzialmente rinvenute nella pur ricca collezione bibliotecaria
della Fondazione Feltrinelli di Milano, mi hanno altresì rassicurato sulla possibilità di ricostruire interamente la storia
dell'Internazionale giovanile socialista e mi hanno confermato l'ipotesi di una cronologia molto più ampia di quella inizialmente stabilita: che comprendesse la prima guerra mon-
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diale e i primi anni del dopoguerra quale fine di una lenta e
contraddittoria trasformazione delle forme politiche e sociali della partecipazione giovanile al socialismo.
Il lavoro ha quindi perso il carattere di bipolarizzazione tra
Francia e Italia. La storia dell'Internazionale giovanile socialista prima del 1 9 1 4 è essenzialmente interna alle vicende
dell'Impero asburgico, dell'Impero germanico e dei paesi nordici; solo alla vigilia e con la guerra mondiale assunsero importanza l'Italia e la Svizzera: essa è in definitiva una vicenda ricostruibile essenzialmente su fonti di lingua tedesca, con
qualche concessione e confronto fatti su fonti italiane. La
Francia, principale partner della Germania nella direzione
della Seconda Internazionale, rimane nella ricerca una componente secondaria e nell'ombra e ad essa viene dedicato
poco spazio; la maggior parte delle fonti di lingua francese
utilizzate sono relative alla documentazione espressa dal Belgio e dai rapporti internazionali tra socialisti che, come è
noto, venivano intrattenuti principalmente in francese e in
tedesco. La ricerca rimane, in definitiva, eurocentrica come
eurocentrico era l'impegno dell'Internazionale giovanile socialista: i pochi accenni fatti alla situazione americana servono ad illustrare i contatti politici fra i due continenti e non
hanno la pretesa d'essere un'analisi sulle caratteristiche dell'associazionismo giovanile statunitense né di esaurire in poche osservazioni l'immagine che del nuovo mondo si erano
costruiti i socialisti europei.
Con la consapevolezza di aver tracciato per la prima volta
la storia dell'Internazionale giovanile socialista nel suo complesso (la tesi di dottorato del tedesco Reinhardt ha ancora una volta affrontato questa storia come pagina interna al
movimento operaio tedesco) ho indugiato nella verifica dei
fondi d'archivio con la stampa e con la memorialistica e nella
ricostruzione di come essi sono giunti a noi. Ne è risultata
rafforzata la convinzione della validità dell'osservazione anticipata da Ernest Labrousse nell'introduzione al lavoro di
Georges Haupt sulla Seconda Internazionale: «Non sono qui
a difendere la Storia-Congressi non più che per una qualsiasi
forma di storia superficiale o événementielle. Ma, dato che la
parola è stata pronunciata, dirò che, almeno per alcuni periodi e per alcuni paesi, la storia événementielle del socialismo
deve essere ancora fatta. La sua storia-racconto deve essere
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ancora fatta... E questa completa narrazione ha bisogno di
essere compiuta con tutte le fonti disponibili». Sono parimenti convinta che rimangano insuperati i risultati del dibattito
tra Giuliano Procacci e Haupt riguardo all'impianto metodologico di una ricerca sulla Seconda Internazionale: storia dei
socialismi o storia del socialismo? O, ancora, storia dell'Internazionale o storia del socialismo? Le risposte, oggi, rimangono identiche: tracciare la storia dei diversi risultati di una
«comune tendenza oggettiva della società moderna ad una determinata fase del suo sviluppo sociale e politico», come
affermava nel 1958 Procacci. Mi pare invece superata la preoccupazione che Haupt esprimeva nel collocare ogni fenomeno organizzativo studiato non solo « sul piano politico ed ideologico», ma principalmente «in un contesto storico preciso,
quello dei movimenti di lunga durata». Siamo oggi in grado,
più che non venti anni fa, di uscire dalla tradizionale storia
istituzionale e congressuale per accedere, grazie alle metodologie della storia sociale, della storia politica comparata, della
storia quantitativa, della storia delle idee e delle mentalità e
persino all'analisi del linguaggio, ad un metodo analitico globale.
Questo generale avanzamento della ricerca storica del socialismo non evita spesso di ricadere nei limiti della StoriaCongressi e delle ricostruzioni di carattere istituzionale. Ho
cercato di non circoscrivere la questione giovanile ai giovani
socialisti, come se questi potessero rappresentare da soli la
complessa condizione delle classi giovanili popolari in Europa tra Otto e Novecento. Non sempre mi è stato possibile,
soprattutto nei capitoli in cui più puntuale si faceva l'analisi
dei rapporti e dei meccanismi politico-istituzionali che governavano l'Internazionale giovanile socialista. Ho spesso rimediato a queste difficoltà, richiamandomi a processi storici di
«lunga durata», accennando e premettendo problemi e fenomeni sociali e associativi che sarebbero intervenuti solo negli
anni tra le due guerre mondiali. Preferisco, in ogni caso, considerare il lavoro come un contributo alla storia della Seconda
Internazionale prima del 1 9 1 4 ; come un'analisi della formazione politica e culturale dei quadri socialisti nel primo decennio del Novecento e, infine, come una pagina della storia
sociale europea, ricostruita attraverso le vicende dei diversi
«socialismi» giovanili. Quest'ultimo aspetto mi ha condotto
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ad accennare ad avvenimenti ed ambienti politici e associativi
diversificati tra loro: i richiami bibliografici per essi compiuti
non vogliono essere esaurienti, ma semplicemente integrativi
del lavoro o indicativi di altre tendenze interpretative.
Desidero ringraziare tutti coloro che hanno incoraggiato e
guidato il mio lavoro di ricerca: i professori Enzo Collotti
e Mariuccia Salvati, relatori della mia tesi di laurea; i professori Mario Einaudi e Gian Mario Bravo e il senatore Leo Valiani, che hanno in questi anni seguito il procedere dei miei
studi presso la Fondazione Luigi Einaudi e il professor Herbert Steiner per i suoi preziosi consigli. Un particolare ringraziamento va al personale dei seguenti centri bibliotecari ed
archivistici: Fondazione Luigi Einaudi di Torino; Fondazione Gian Giacomo Feltrinelli di Milano; Biblioteca nazionale
di Firenze; österreichische National-Bibliothek, Studienbibliothek der Arbeiterkammer di Vienna; Internationaal
Instituut voor Sociale Geschiedenis di Amsterdam. Un ringraziamento va anche al Centro Thomas Mann di Roma per
il reperimento di materiale documentario.
Bologna, febbraio 1983.
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Arbeiterjugendinternationale (Berlino),
Amsterdam, Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis: archivio Sozialistische-Jugend-Internationale, seguono numeri cartelle e buste.
«L'Avanguardia» (Roma).
Bureau giovanile socialista internazionale.
Bureau socialiste internationale.
Commissione amministrativa permanente della Sfio.
Comitato centrale.
Confederazione generale del lavoro.
Confédération générale du travail.
Direzione nazionale.
Federazione italiana giovanile socialista (Roma).
Federazione nazionale giovanile socialista (Parma).
Gesammelte Reden und Schriften di K. Liebknecht.
Internationale Arbeitsgemeinschaft sozialistischer Jugendorganisation (Vienna).
Internazionale giovanile comunista.
Internazionale giovanile socialista.
«Der Jugendliche Arbeiter» (Vienna).
«Jugend-Internationale» (Zurigo, poi Berlino),
Milano, Biblioteca Istituto Feltrinelli.
«Le Mouvement Socialiste» (Parigi).
«Die Neue Zeit» (Berlino).
Partito operaio belga.
Partito operaio francese (guesdisti).
Partito operaio socialista rivoluzionario (allemanisti).
Partito socialista di Francia.
Partito socialista italiano.
Partito socialista rivoluzionario.
Partito socialista svizzero.
Section française de l'Internationale ouvrière.
Sozialdemokratische Partei Deutschlands.
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LA «SCUOLA DELLE RECLUTE»

Capitolo primo
Le organizzazioni giovanili proletarie
prima della Conferenza di Stoccarda

i. La condizione giovanile delle classi popolari in Europa
alla fine del xix secolo.
Le prime associazioni giovanili proletarie si formarono in
Europa tra la fine degli anni ottanta e gli anni novanta del
secolo scorso, in una fase di generale ripresa economica dopo
la crisi produttiva, nota come Grande depressione, che aveva
investito i paesi industrializzati alla fine degli anni settanta e
in un periodo di complessiva ridefinizione dei rapporti collettivi, politici e generazionali nella società occidentale europea.
La nascita e il rapido espandersi in meno di due decenni dell'associazionismo proletario furono, inoltre, il risultato di un
lungo periodo transitorio e di vuoto organizzativo, dopo che
«le rivoluzioni fallite del 1848 segnarono una svolta nella
storia politica della gioventù, ponendo effettivamente fine in
Europa al primo periodo di agitazioni studentesche ed anche
al ruolo indipendente dei giovani nelle file dei movimenti
operai» 1 .
La Comune di Parigi del 1 8 7 1 , pur con tutte le sue novità
e anticipazioni politiche, costituisce piuttosto un epilogo di
una precedente fase, che aveva visto sgretolarsi la sicurezza e
la stabilità delle forme di reclutamento e di formazione del
lavoratore-artigiano della prima industrializzazione. I giovani
operai che parteciparono alle lotte europee del 1848 o della
Comune esprimevano forse più degli adulti l'esigenza di ritrovare un'identità e una stabilità sociali, cancellate dalla crisi
delle corporazioni e delle confraternite di mestiere, e la loro
ribellione nasceva ormai dalle condizioni di emarginazione
nelle quali si sentivano relegati piuttosto che da una fratel1
J. R. GILLES, I giovani e la storia. Tradizione e trasformazioni nei comportamenti giovanili dall'Ancien Régime ai giorni nostri, Milano 1981,
p. 1 1 3 .
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lanza di classe. Stephan Born, tipografo socialista tedesco,
giunse nelle sue memorie addirittura a sostenere che nella rivoluzione del 1848 in Germania erano in conflitto «due generazioni, e non due classi», il ceto elitario dei mastri artigiani e padroni di botteghe e la giovane manodopera dequalificata che la nascente industria moderna andava creando2.
L'immagine dei figli contro i padri non fu cara solo alla letteratura borghese ottocentesca, ma fu anche dagli osservatori
attribuita alle «classi laboriose» del tempo. In realtà, il raddoppio della popolazione europea tra il 1 7 5 0 e l'inizio del
1900 aveva portato a una profonda modificazione dei costumi, della mentalità e della composizione familiare, che incise
più sui rapporti generazionali delle classi povere e dei nascenti ceti piccolo-borghesi che su quelli ancora consolidati
dalla tradizione e dal principio di proprietà e di eredità delle
classi nobiliari e alto borghesi.
Nelle fasi pre e protoindustriali la giovinezza era costituita da un lungo quanto indistinto lasso di tempo, che andava
dalla fine dell'infanzia all'indipendenza personale ed economica, contraddistinta dal matrimonio e dal lavoro autonomo.
Era un periodo, dai sette-otto anni ai venticinque-trenta per
i maschi, di semindipendenza, durante il quale il giovane veniva inviato a lavorare lontano dalla casa e dal paese d'origine
come garzone o apprendista in fattoria o botteghe, dove apprendeva un mestiere e viveva un sistema di interrelazioni
tipiche, più che di una famiglia, di una comunità allargata
produttiva e gerarchizzata per mansioni. Avveniva, pertanto,
un distacco precoce quanto definito dalla famiglia, determinato dalla costante eccedenza di figli, mentre i compiti educativi, la disciplina, la regolamentazione del celibato erano
assunti dalla confraternita di mestiere o dalla società patriarcale contadina. Alla fine di questo lungo periodo di semindipendenza e di obbedienza, il giovane compiva, per offrire
la sua manodopera ed il suo mestiere (il tramping inglese, il
Wanderjähr tedesco o il tour francese) un «vagabondaggio»,
che rappresentava per lui la conferma, da parte delle corporazioni, della raggiunta professionalizzazione e l'affermazione del suo passaggio dallo stato di servitore a quello di lavo2
s. BORN, Erinnerungen eines Achtundvierzigers, Leipzig 1898;
I giovani e la storia cit., p. 68.
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ratore indipendente. La fine del viaggio rappresentava per
molti contadini il ritorno a casa, la sostituzione del padre nel
lavoro e la nascita di un nuovo nucleo familiare; per gli artigiani la scelta di un luogo dove stabilirsi ed esercitare la professione.
Con la crescita della popolazione, con l'aumento della vita
media, con il miglioramento dell'alimentazione, che accelerò
lo sviluppo fisico, con la modifica dei rapporti nelle campagne e nelle aree di recente industrializzazione, con la nascita
della famiglia nucleare e funzionale come unità produttiva,
anche quest'arco di tempo tra l'infanzia e la maturità assumeva una articolazione, una periodizzazione e una funzione
collettiva estremamente diverse dai secoli precedenti. La figura del giovane diveniva un soggetto socialmente riconosciuto e con un ruolo specifico nei rapporti politici e interpersonali dell'epoca industriale. Si veniva cosi evidenziando una
«condizione giovanile» non solo riconosciuta in una sfera
giuridico-professionale, ma anche e soprattutto sociopsicologica.
L'elemento di maggiore novità rispetto al passato era l'articolazione di questo stadio della vita, dovuta a fattori fisiologici e genetici, intervenuti con l'espansione demografica e le
migliorate condizioni di esistenza della popolazione europea
dal X V I I I secolo, ma altresì imposta da fattori sociali e statali
esterni. La giovinezza cominciò a essere suddivisa e periodizzata da obblighi e da riconoscimenti; dalla seconda metà dell'Ottocento l'educazione obbligatoria introdotta in quasi tutti i paesi europei, individuò negli anni che vanno dall'infanzia ad una prima maturità una più circoscritta fase vitale: era
la fase intermedia dell'adolescenza, trascurata nel passato da
un'educazione mai separata dal lavoro, che introduceva nuovi
obblighi, come il servizio militare, che a sua volta fissava, con
la chiamata alle armi tra i diciotto e i venti anni, l'inizio del
rapporto dell'individuo cittadino con lo Stato. La regolamentazione per orari e per età del lavoro minorile introdusse,
inoltre, una diversa valutazione dell'impiego della forza lavoro giovanile: di fronte all'irreversibile crisi dell'apprendistato professionale, dovuta alla semplificazione delle tecniche
produttive di fabbrica, assumeva sempre più valore anche per
1 giovani lavoratori il salario, come forma di calcolo orario e
monetario del lavoro. L'apprendistato perdeva sempre più
2
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la sua funzione di iniziazione a rapporti sociali e professionali
e diveniva solo un periodo di attesa, di lavoro sottopagato o
non ancora pagato, che dava diritto a un successivo riconoscimento salariale. Le corporazioni di mestiere offrivano ormai,
alla fine dell'Ottocento, un numero limitato di posti d'apprendista e pertanto i giovani rimanevano sempre più a vivere nella famiglia d'origine, che li impiegava nel lavoro a domicilio o richiedeva loro il salario per il loro sostentamento
e soprattutto per nutrire i fratelli più piccoli che non erano
ancora in grado di guadagnare o di farsi mantenere sui luoghi
di lavoro.
Terminava in questo modo la condizione di nomadismo e
di semidipendenza che aveva caratterizzato nell'epoca medievale e moderna l'esistenza giovanile; si registravano sí nuovi
flussi migratori, ma non erano più individuali, bensì collettivi
e familiari verso le nuove città industriali. Il giovane nato
in campagna era richiamato nella seconda metà dell'Ottocento dalle offerte di lavoro dei bacini industriali e minerari e
qui si fermava (è stato calcolato che alla metà dell'Ottocento i villaggi operai inglesi di recente costituzione erano in larga parte abitati da persone sotto i trent'anni) ; ma il giovane
che nasceva nella città difficilmente la lasciava, spesso non
usciva neanche dal quartiere d'origine, per cercare altrove lavoro. La stanzialità cominciava a caratterizzare la condizione
dei giovani lavoratori alla fine del secolo e con essa si accentuava uno stato di sempre maggiore dipendenza familiare.
O forse sarebbe meglio affermare che si creava una reciproca
dipendenza economica tra genitori e figli delle classi lavoratrici: i genitori che non riuscivano a collocare altrove i figli
per mantenerli, a loro volta cercavano di trattenere alla vita
comune in famiglia questi ultimi quando fossero ormai in
grado di contribuire con un salario. Un sociologo anglosassone, Rowntree, studiando il caso inglese degli operai non professionalizzati, aveva tracciato all'inizio del secolo una tabella che illustrava il ciclo di povertà nella vita degli operai non
qualificati e aveva osservato che la linea si abbassava sotto
gli indici di sussistenza tra i ventotto e i trentacinque anni,
cioè quando i coniugi avevano i figli non ancora in età da lavoro, per poi alzarsi a ima quota di relativo benessere tra i
trentacinque e i quarantacinque-cinquanta anni, cioè dal mo-
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mento in cui i figli maggiori iniziavano a guadagnare fin quando lasciavano la famiglia3. Ritengo esatte le affermazioni di
coloro che hanno individuato nella fabbrica moderna il fattore determinante per il consolidamento di unità familiari
plurigenerazionali: alla comunità familiare artigianale e contadina, che raccoglieva insieme più classi di età, non selezionate per generazioni né per parentela, ma per esigenze lavorative (figli e garzoni braccianti o apprendisti trattati alla stessa maniera, anziani e donne che collaboravano per la conduzione domestica), si sostituì generalmente la famiglia operaia
e piccolo-borghese a tre generazioni con compiti ben precisi.
I nonni allevavano i nipoti e a loro volta erano mantenuti
dalla seconda e terza generazione; la funzione della madre,
quando non riusciva a lavorare in fabbrica, era sempre più
accentuatamente riproduttiva.
Questa forma coatta e prolungata di coabitazione tra genitori e figli delle classi lavoratrici modificava di conseguenza i
sistemi di relazioni sociali vissuti dai giovani all'interno e all'esterno della famiglia lavoratrice; essi iniziavano a vivere
quest'ultima più come un legame di necessità che come un
luogo di apprendimento e di educazione, delegati ormai alle
strutture statali e industriali. Né venne più esercitato un reale controllo paterno, com'era avvenuto nella civiltà contadina
con la cessione della terra per eredità o nell'artigianato con
la trasmissione del mestiere. Vennero rotti alcuni fondamentali equilibri generazionali del sistema sociale, mentre i giovani lavoratori modificarono profondamente il processo e i
riferimenti della propria identificazione individuale e collettiva. Sempre meno si riconobbero come produttori e ancor
meno videro nel padre produttore il modello da seguire (questo anche a causa delle difficoltà alla fine del secolo nella trasmissione di mestieri ormai obsoleti da padri a figli) ; avvennero, anzi, delle ribellioni contro le antiche confraternite e
corporazioni che agivano ormai in maniera repressiva e restrittiva nei confronti dei giovani che volevano entrarvi e che
a esse richiedevano ancora la tradizionale protezione e qualificazione di mestiere.
Sempre più i giovani lavoratori si riconobbero, invece, nel
luogo e nella città di lavoro; tale identificazione, accentuata
3

Cfr. B. s.

ROWNTREE,

Poverty: A Study of Town Life, London 1914.
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come abbiamo visto dal nuovo fenomeno della stanzialità, si
associò per la prima volta a un autoriconoscimento collettivo
di una particolare condizione sociale, quella giovanile. I giovani subirono nella nuova fase industriale intervenuta dopo
la Grande depressione uno stato di «gioventù prolungata» e
dipendente, una gioventù sentita sempre più come condizione psicologica e non solo economica, non più controllata dalla scala gerarchica del mondo produttivo né esorcizzata nella
festa e nella simbologia della civiltà contadina4; e reagirono,
di conseguenza, raggruppandosi per età e per quartiere o villaggio, perfezionando codici e comportamenti interni di gruppo che tesero a sottolineare la diversità del mondo giovanile
da quello adulto. Al concetto di «classe pericolosa» o di individuo pericoloso, perché non inserito nei riconosciuti rapporti sociali ed economici, si aggiunse o venne spesso a sostituirsi, nelle grandi città industriali europee, il nuovo fenomeno della «devianza» giovanile. Criminalità minorile, rifiuto all'integrazione nella scuola e nell'apparato militare-disciplinare dello Stato, forme di antagonismo con il mondo adulto, ma anche tra gruppi giovanili diversi per classe sociale o
4
II carnevale e le feste campestri erano occasione per l'iniziazione alla
vita adulta, per lo scambio dei ruoli sociali e molto spesso per esaurire nel
gioco e nella farsa ogni forma di violenza. Ma, ad esempio, «in Inghilterra
le danze tradizionali, la pantomime e le feste della caccia avevano conosciuto
un declino fin dagli anni successivi al 1830» (GILLES, I giovani e la storia
cit., p. 115). Poco prima della loro estinzione, i rituali e le mascherate si
erano espressi in rivolte contro la prima industrializzazione, come sottolinea E. P. THOMPSON, Making of the English Working Class, New York 1964,
ricordando come il primo movimento luddista avesse fatto ricorso al mascheramento tradizionale. In Francia, ed in particolare a Parigi, la crisi del
compagnonnage (come rivela L. CHEVALIER, in Classes laborieuses et classes
dangereuses à Paris pendant la première moitié du xix' siècle, Paris 1958)
si esprimeva in scontri di piazza e in lotte intestine tra apprendisti e giovani
artigiani delle diverse corporazioni che trasformavano in azioni di violenza
i giorni di festa e le tradizionali celebrazioni del lavoro, istituite durante
la Rivoluzione francese (cfr. M. OZOUF, Symboles et fonction des ages dans
les fêtes de l'Europe révolutionnaire, in «Annales Historiques de la Revolution française» Paris 1970, n. 209, pp. 569-93)- In a l c u n i P a f b le . o r 8 a "
nizzazioni giovanili socialiste si espressero esplicitamente per abbandonare
la consuetudine del carnevale. In particolare, le Giovani guardie belghe,
nel loro congresso del 1903, promossero «una lotta decisa contro 1 carnevali che non sono altro che un ultimo residuo di secoli d'ignoranza» e impedirono soprattutto che «sia concesso ai nostri gruppi di favorirne 1 estensione» Cfr. R. BRIQUET, Le Congrès des Jeunes Gardes Socialistes, in M S ,
a 5 t X, 15 agosto 1903, n. 126, pp. 591-99 e PUB, Compte-rendu du xvin
Congrès Annuel tenu à la Maison du Peuple de Bruxelles les 12 et 13 avril
1903, Bruxelles 1903, p. 53.
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anche solo per luogo di provenienza, cominciarono a caratterizzare il mondo urbano.
Tutti i governi europei iniziarono a intervenire, direttamente e indirettamente; al miglioramento della legislazione
regolante il lavoro minorile e l'educazione statale varata nella
prima metà dell'Ottocento5, si aggiunse una serie di provvedimenti che tesero a caratterizzare all'inizio del Novecento
l'associazione giovanile (come in Germania, dopo la conferenza scolastica del 1890, quando il governo prussiano promosse iniziative per l'attività ricreativa, limitando contemporaneamente ogni forma di associazionismo politico), ma anche a differenziare le procedure penali e carcerarie a carico
degli adulti da quelle dei minori. Si attuò di conseguenza l'individuazione di una particolare punibilità dell'atto «delinquenziale» giovanile, attraverso il codice penale che istituì
tribunali, carceri e centri di riabilitazione per minorenni e
attraverso l'estensione nella società civile del codice penale
militare, che avocava alla giurisdizione militare tutte le manifestazioni di insubordinazione e di protesta antimilitarista
dei giovani suscettibili di leva. Ma se singoli atti od organizzazioni caddero soggetti al giudizio delle leggi e dei tribunali, più in generale i gruppi giovanili che vennero formandosi alla fine dell'Ottocento suscitarono la preoccupazione e
la disapprovazione sociale per l'antagonismo e l'anticonvenzionalità che esprimevano. I giovani borghesi come quelli
proletari divennero ben presto oggetto di studi sociologici,
psicologici e medici che tentarono di individuare la precocità
e la novità dei comportamenti adolescenziali.

2. Il primo associazionismo giovanile borghese e confessionale.
Lo storico americano J . R. Gilles, nel suo interessante studio dedicato alla condizione giovanile nell'età moderna, ha
sostenuto che, «poiché le condizioni di passaggio all'adole5
Per maggiori informazioni sulla legislazione in materia di lavoro minorile rinvio ad un precedente lavoro; p. DOGLIANI, L'apprendistato nella
modificazione della professionalità operaia dalla grande depressione alla I
guerra mondiale ( 1880-1919), in « Annali della Fondazione Luigi Einaudi »
(Torino), xiv, 1980, pp. 469-526.
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scenza variano nella società europea a seconda dello strato
di appartenenza, si ebbe come risultato il crescere, da un lato, del conformismo e, dall'altro, della delinquenza... con il
risultato che per quasi tutto il periodo 1900-50 la linea fra
conformità e delinquenza rispecchiò, essenzialmente, la linea di divisione tra le classi» Non entro qui in merito al
carattere di grandi associazioni giovanili di massa di ispirazione borghese, come i tedeschi Wandervögel, costituitisi a
Berlino nel 1 8 9 7 , o il movimento inglese dei Boy-Scouts,
creato dal generale Baden-Powell nel 1908: esiste una vasta
letteratura che dibatte la questione se esse fossero in qualche
misura alternative al sistema sociale ed educativo o se in realtà con l'obbedienza a una disciplina e a una gerarchia interna
non inducessero il giovane a una più attenta osservanza delle
regole e delle convenzioni sociali nell'età adulta 2 . Purtroppo
questi studi si sono dimostrati più attenti a esaminare la struttura e i comportamenti di tali associazioni che a individuare
le componenti sociali che le costituirono. Se conosciamo, pertanto, le ideologie borghesi che le ispirarono, non sappiamo
altrettanto a fondo quanti e in qual modo furono i giovani
delle classi lavoratrici che vennero da esse attratti. È palese
negli scritti e nei documenti politici delle organizzazioni giovanili socialiste dell'inizio del Novecento la preoccupazione
di vedersi strappare da quelle borghesi la priorità dell'arruolamento giovanile proletario. Probabilmente tale successo era
agevolato dall'apparente apoliticità delle attività sportive e
ricreative; in un primo momento, la disinvoltura dei comportamenti e l'affratellamento fecero persino temere le autorità
guglielmine che i Wandervögel fossero in certa misura organizzazioni in contrasto con la disciplina militare su cui si basava la vita scolastica ed educativa pubblica. In effetti, il caI giovani e la storia cit., p. 154.
Ricordiamo gli studi più interessanti usciti in proposito: w. z. LAQUEUR, Young Germany. A History of the German Youth Movement, London 1962; H. PROSS, Jugend, Eros, Politik. Die Geschichte der deutschen
Jugendverbände, Bern-München-Wien 1964; R. PASCAL, Dal naturalismo all'espressionismo. Letteratura e società in Austria e in Germania, 1880-1918,
Milano 1979; J. 0. SPRINGHALL, The Boy Scouts, Class and Militarism in Relation to British Youth Movements, in «International Review of Social
History» (Amsterdam), xvii, 1972, n. 4, pp. 3-23; P. WILKINSON, English
Youth Movement, 1908-30, in «Journal of Contemporary History» (London-Guilford), iv, 1969, n. 2, pp. 3-23.
1

2
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meratismo apparentemente paritario e la distribuzione nel
gruppo dei compiti e delle cariche per valore e capacità e non
per provenienza di classe rendevano queste associazioni molto più democratiche e quindi più accessibili da parte dei ceti
popolari che non le organizzazioni studentesche conservatrici e militariste come il Jungdeutschlandbund o i Cadet corps
inglesi o i circoli nazionalisti francesi e italiani. Sappiamo però anche che nel primo dopoguerra queste forme di cameratismo e di solidarietà spirituale e aclassista assunsero posizioni
apertamente antioperaie e costituirono la base del consenso
di massa giovanile ai regimi autoritari. Basti ricordare il film
propagandistico prodotto dai nazisti nel 1 9 3 3 , Der junge
Quex, per riassumere tale evoluzione e per individuare i contenuti ideologici e programmatici dello «scoutismo» tedesco
dei primi decenni del secolo; o citare il giovane Theodor,
protagonista del romanzo La tela del ragno di Joseph Roth,
e come la sua rivolta alla squallida vita civile piccolo-borghese si risolva nell'affiliazione, carica di simbologia e di riti segreti, ai Freikorps protonazisti, attraverso un processo di
assoggettamento corporativo, di complicità e di plagi subiti,
che rinviava alle pratiche delle confraternite goliardiche ancora presenti nelle sedi universitarie europee d'inizio secolo.
Nella prima conferenza internazionale giovanile socialista
tenutasi a Stoccarda nel 1907 era stato proposto di trattare,
tra gli argomenti all'ordine del giorno, « anche delle organizzazioni giovanili avversarie (nazionaliste, liberali, clericali,
neutre, anarchiche, ecc.) ma, visto il numero poco consistente
dei dati comunicati a questo proposito, si è dovuto rinviare
questo progetto. Le federazioni nazionali dovranno, a loro
profitto studiare più da vicino le forze e i metodi dei loro avversari, che in molti paesi ci sono numericamente superiori
e dai quali possiamo apprendere più di quanto attualmente
crediamo» 3 . A riprova veniva citata la Lega giovanile cristiana olandese, che contava nel 1906 quasi 9000 membri, e
3
L'INTERNATIONALE OUVRIÈRE ET SOCIALISTE, Rapports soumis au Congrès socialiste international de Stuttgart (18-24 a°ût 190p) par les organisations socialistes d'Europe, d'Australie et d'Amérique sur leur activité pendant les années 1904-1907, vol. II: Augmenté d'une note complémentaire
sur le mouvement ouvrier et d'une étude sur l'organisation internationale
de la Jeunesse Socialiste, Bruxelles 1907, pp. 493-584. D'ora in poi ricordato come Organisation cit.
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un'analoga lega danese, che associava 28 000 adolescenti. Ma
poche federazioni giovanili operaie negli anni successivi superarono il semplice confronto politico quotidiano con le associazioni «avversarie» e riuscirono ad analizzare le radici
del loro consenso di massa4. Non vi riuscirono le organizzazioni più prettamente politico-programmatiche, come l'italiana e la francese, che si limitarono a osservare l'atteggiamento
in ordine a lotte comuni, quali l'antimilitarismo e la laicizzazione dello Stato, di forze politiche similari (i circoli giovanili
anarchici o repubblicani) e osteggiarono per principio ogni
espressione nazionalista o confessionale.
Più attente furono invece, anche se tardivamente tra il
1 9 1 0 e la guerra, le organizzazioni giovanili operaie tedesche,
probabilmente perché esse si erano poste l'obiettivo di divenire vere e proprie organizzazioni di massa e di educazione
operaia, a differenza dell'avanguardismo partitico francese,
italiano o scandinavo, e perché in Germania come in Austria
più precocemente che in altri paesi i conflitti di classe si giocavano sulla conquista del consenso sociale e generazionale.
Il 1907 e il 1908 furono anni di svolta per la gioventù tedesca e austriaca: in Germania il governo guglielmino proibì
nel 1908 ogni forma di associazionismo politico sotto i diciotto anni e contemporaneamente varò una vasta politica paternalistica di sovvenzione e controllo dell'associazionismo
giovanile apolitico. I governi dei Länder di Prussia e dell'Assia finanziarono a partire dal 1 9 1 1 le organizzazioni giovanili
sportive e ricreative che davano affidamento per fedeltà alle
scelte educative statali. Sempre nel 1 9 1 1 , per iniziativa di
una serie di ministeri, fra i quali quelli degli Interni, dell'Esercito e della Marina, dell'Agricoltura, dell'Industria e dell'Artigianato e di influenti gruppi privati, come quello industriale Krupp e quelli finanziari Mendelssohn e Fürstenberg,
venne fondato su tutto il territorio imperiale, con direzione
a Berlino, il Jungdeutschlandbund. Il confronto con questa
4
Aggiornamenti sulla condizione delle organizzazioni giovanili ecclesiastiche olandesi furono comunicati al Bgsi nel 1913: i cattolici raccoglievano
a quel tempo 14 271 giovani; i protestanti 25 359; cfr. am Iisg (ají), III/16:
lettera di J. F. Keesing da Laren in data 28 marzo 1913 a Danneberg. Vedasi
anche per informazioni sulle organizzazioni giovanili cattoliche: 130 anni
di movimento operaio cattolico nell'Europa centro-occidentale (1789-1939),
a cura di S. H. School, Padova 1962.
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nuova associazione diveniva inevitabile per i giovani socialdemocratici tedeschi, ridotti praticamente alla clandestinità
politica e costretti sempre più a configurarsi come «controsocietà» alternativa a quella ufficiale. Alla vigilia della guerra
mondiale al giovane tedesco di origine proletaria non politicizzato non si offrivano valide scelte. I banchieri e gli armatori gli fornivano la possibilità di distrarsi e vivere insieme
ad altri coetanei esercitando una serie di sport e di discipline
che spesso avevano molto in comune con arti marziali ed esercizi premilitari. Lo Stato, attraverso il Jungdeutschlandbund,
gli forniva biglietti ferroviari di viaggio a metà prezzo (le
Wanderkarten) e gli metteva a disposizione per i fine settimana come ostelli le caserme, i campeggi militari e altri centri pubblici, e forniva il servizio delle cucine da campo e del
vettovagliamento dell'esercito; premi e avanzamenti di carriera venivano, inoltre, offerti a quegli insegnanti ed educatori statali che si impegnavano nella propaganda e nelle attività postscolastiche e dopolavoristiche dei minori5. Il giovane tedesco trovava nella precoce integrazione in una struttura statale funzionante, protettiva e disciplinata, la soluzione a una serie di scompensi che gli venivano dall'ambiente
lavorativo industriale e dalla difficile convivenza familiare e
urbana.
Non a caso le organizzazioni laiche borghesi come quelle
operaie furono in Germania e negli altri paesi industrializzati un fenomeno prettamente urbano, legato soprattutto a
quelle città che avevano avuto un'espansione industriale attorno a un originario nucleo storico e nelle quali il confronto
delle condizioni materiali e professionali tra vecchia e nuova
borghesia, come tra artigiani e operai non qualificati, diveniva immediatamente conflittuale per le nuove generazioni di
fine Ottocento. In grandi città come Berlino il carattere dell'organizzazione variava persino a seconda della composizione sociale del quartiere; dal sobborgo berlinese piccoloborghese di Steglitz era scaturito il movimento di rifiuto della «cultura metropolitana» dei Wandervögel; nel quartiere
5
Cfr. R. DANNEBERG, Die Rekrutenschulen der internationalen Sozialdemokratie. Die sozialistische und die hürgeliche Jugendbewegung in den
Jahren 1910 bis 1913, Wien 1 9 1 4 , pp. 2 0 - 2 2 ; PASCAL, Dal naturalismo all'espressionismo cit., pp. 202 sgg.
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operaio di Neukölln si era invece costituito il nucleo originario del movimento di difesa degli apprendisti, che aveva dato
vita nel 1906 alla federazione giovanile socialdemocratica del
Nord della Germania. Queste organizzazioni rimanevano però fenomeni che rivelavano una condizione giovanile complessa e difficilmente controllabile: nel 1 9 1 2 , ad esempio, il
borgomastro di Neukölln, in una riunione della Deutsche
Zentrale für Jugendfürsorge, sorta di organismo parastatale
per la gioventù composto da funzionari statali e locali e rappresentanti ecclesiastici, riferiva che nel suo quartiere si contavano 1 0 000 giovani tra i quattordici e i vent'anni, e di
questi solo 600 appartenevano ad associazioni confessionali
e laiche e 100 al circolo locale socialdemocratico. L'84 per
cento della popolazione giovanile di questa zona, tra le più
politicizzate della «Grosse-Berlin», rimaneva in realtà, secondo queste cifre, estranea a qualsiasi forma istituzionalizzata di associazionismo6. È difficile individuare in questa, come in altre situazioni urbane, l'esistenza di altri punti e incentivi più informali di aggregazione: probabilmente erano i
locali pubblici più tradizionali, se consideriamo con quanta
insistenza il governo prussiano tentò di proibirne, e non con
motivazioni propriamente antialcoliche, la frequentazione a
tutti i minori sin dagli anni ottanta. Come Gilles ci ricorda,
per controllare l'ordine pubblico durante la guerra dall'ottobre 1 9 1 5 in Germania,
venne proibita con legge marziale la vendita del tabacco e di liquori ai giovani di età inferiore ai diciassette anni... I cinema, le
sale da ballo, e persino le gelaterie vennero dichiarate proibite;
fu imposto il coprifuoco, interdetto il bighellonaggio... V i furono
anche ordinanze che fissarono i livelli degli affitti delle case per persone di età inferiore ai diciotto anni, ma furono presto abbandonate a causa della forte opposizione dei genitori appartenenti alle
classi lavoratrici 7 .
6
Cfr. Der Kampf der Parteien um die Jugend. Ein Erörterungsabend
herausgegeben von der Deutschen Zentrale für Jugendfürsorge in Berlin,
Berlin 1912. Per ulteriori dati sulla condizione sociale e politica della «Grosse-Berlin» rinvio a A. LANGE, Das Wilhelminische Berlin. Zwischen Jahrhundertwende und Novemberrevolution, Berlin 1967.
7
GILLES, I giovani e la storia cit., p. 184; analoghi provvedimenti furono presi in Inghilterra con il Children Act d á 1908, che proibiva la vendita
di tabacco ai minori di sedici anni e l'entrata nelle osterie ai minori di quattordici anni.
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Ma più che dalla promozione e dal controllo statali in campo giovanile le organizzazioni socialiste dovevano guardarsi
dalla concorrenza del clero. Esso si rivolgeva quasi esclusivamente ai giovani lavoratori e apprendisti. Tollerato e spesso
sostenuto dallo Stato si rendeva pericoloso perché contrapponeva nella classe operaia medesima associazioni religiose, con
chiari scopi di educazione e di assistenza economica, ad associazioni giovanili socialiste e sindacali. Karl Korn, giovane
dirigente socialdemocratico, tentò nel 1 9 1 0 per conto della
Spd di stendere un elenco informativo sulla consistenza e attività dei movimenti giovanili confessionali in Germania. Di
fronte a un centinaio di gruppi locali della gioventù socialdemocratica, comprendenti meno di 18 000 membri, era schierata la congregazione dei centri giovanili cattolici tedeschi,
il Zentralverband der Präsides der katholischen Jugendvereinigung Deutschlands, fondato nel 1896, che contava, nel
1 9 1 0 , 1 6 1 5 gruppi con circa 200000 aderenti, il 70 per
cento dai quattordici ai diciassette anni, il restante sopra i diciotto. Dopo i. diciassette anni la maggioranza degli aderenti
passava ad altre due associazioni cattoliche, o il Verein junger Arbeiter o la Jugendabteilung des Arbeitervereins, che,
insieme all'associazione dei giovani apprendisti cattolici bavaresi (Bayerische Burschenvereine), nata nel 1898, faceva
toccare con i suoi 1 0 500 aderenti, complessivamente al movimento giovanile cattolico tedesco la punta delle 300 000
unità. Il tipo di attività svolto da questi circoli non era dissimile da quella curata dai circoli operai socialisti: preminentemente con funzioni pedagogiche e di assistenza e qualificazione professionale, proponevano lezioni serali, giochi, passeggiate, visite a musei e a luoghi storici, serate musicali e
teatrali.
Con le stesse finalità, ma con una struttura meno accentrata, si presentava la rete dei centri giovanili evangelici tedeschi, creatasi attorno al 1908: lo Junglingsverein di Francoforte, con 500 giovani dai quattordici ai venticinque anni; il Christlicher Verein junger Männer; l'associazione giovanile protestante dell'Ovest con più di 1 5 000 giovani sotto i diciassette anni e quasi 9000 tra i diciassette e i ventuno, quella dell'est, che toccava i 26 000 aderenti, quella del
Sud con i o 000; i 300 apprendisti del Lehrlingsfeierabend
di Stoccarda o il forte centro di assistenza giovanile evange-
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lieo di Amburgo; o ancora il Jugendbund für entschiedenes
Christentum con altri 8000 aderenti, quasi tutti sopra i diciassette anni. Occorreva, inoltre, aggiungere l'associazione
giovanile ebraica, che contava 7000 membri, soprattutto
nelle città di Colonia e Francoforte: ben organizzata, con
biblioteche e sale di lettura, si occupava essenzialmente della formazione professionale dei giovani della comunità ebraica, con particolare attenzione al settore commerciale8. Escludendo le organizzazioni non confessionali, giungiamo a valutare attorno al mezzo milione i giovani che in Germania
erano influenzati dalle associazioni ecclesiastiche; se, inoltre, ricordiamo che nel 1907 erano poco meno di 5 milioni
i giovani tedeschi tra i quattordici e i vent'anni impiegati in
un qualche lavoro dell'industria, dei servizi o del primario,
possiamo valutare che quasi un decimo degli adolescenti tedeschi delle classi popolari erano controllati da comunità
religiose 5 .
Anche se non con risultati cosi vistosi come in Germania,
ogni confessione o comunità religiosa nazionale esercitò in
Europa alla fine del x i x secolo un richiamo sui giovani, utilizzando i vecchi canali di comunicazione e di proselitismo
sperimentati nei secoli precedenti nei villaggi e nelle comunità contadine e rinnovandoli nel linguaggio e nella pedagogia alla luce delle nuove situazioni metropolitane. Un esempio dell'ormai evidente connessione tra attività ecclesiastica
e impegno secolare e politico della Chiesa rispetto ai giovani
lavoratori, in concomitanza con la battaglia in corso per l'allargamento del suffragio, è riscontrabile dopo il 1905 in Austria, quando si fece pressante da una parte l'impegno di
educatori cattolici nell'organizzazione della gioventù studentesca e lavoratrice (in quell'anno a opera di Anton Orel
8

Cfr. K. KORN, Die bürgerliche Jugendbewegung, Herausgegeben von
der Zentralstelle für die arbeitende Jugend, Berlin 1910 (ogni paragrafo del
libro è preceduto da una bibliografia relativa all'organizzazione ivi ricordata).
Korn ricorda inoltre l'esistenza di un associazionismo femminile, senza però
soffermarsi sulle sue caratteristiche. Per dati più aggiornati rinvio a Die
bürgerlichen Parteien in Deutschland. Handbuch der Geschichte der bürgerlichen Parteien und anderer bürgerlichen Interessenorganisationen vom
Vormärz bis zum Jahre 1943, voll. 2, Leipzig 1968.
' Cfr. j . K u e z i N S K Y , Die Geschichte der Lage der Arbeiter in Deutschland von 1800 bis in die Gegenwart, Berlin 1949.
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nasce il Bund der Arbeiterjugend Österreichs) e dall'altra
il diretto intervento del Partito cristiano sociale nell'assistenza sociale dei giovani lavoratori. Il segretario dell'Internazionale giovanile socialista, l'austriaco Robert Danneberg,
ebbe a sottolineare in uno studio da lui effettuato sul movimento giovanile cattolico austriaco come la Chiesa avesse in
pochi anni delegato al Partito cristiano-sociale la cura dei
giovani, facendo di essi la base di un moderno partito moderato 10. Utilizzando le parole tratte da un giornale clericale,
giunse ad esserire che «il movimento cattolico non è nato
sul terreno della Chiesa cattolica; deriva piuttosto da un impulso rivoluzionario, perché è a imitazione dell'organizzazione giovanile socialdemocratica e nutre le sue stesse aspirazioni». In effetti, il Partito cristiano sociale austriaco iniziò dal settembre 1905 a sovvenzionare il movimento giovanile cattolico, ad accoglierlo nelle file del partito, a radicarlo nelle scuole e nei corsi d'apprendistato, a intervenire
in campo legislativo con una politica assistenziale moderatamente riformista".
I partiti politici consolidatisi alla fine dell'Ottocento percepirono che la sfera del politico aveva assunto nuovi valori
e si stava allargando agli strati popolari, operai e piccolo-borghesi; in essa diveniva precoce il rapporto delle giovani generazioni con una quotidianità di scelte, di diritti e di obblighi civili: la scuola, l'esercito e, non ultimo, il voto. Nel
1907 entrò in vigore in Austria il suffragio universale maschile, i giovani dopo i venticinque anni andarono alle urne;
una legge analoga ed estesa anche alle donne fu discussa in
Danimarca all'inizio del 1 9 1 3 ; campagne per l'estensione
del suffragio furono condotte da socialisti e liberali all'inizio del Novecento in varie nazioni (Olanda, Belgio, Italia,

10
R. DANNEBERG, Maulchristen. Christlichsoziale Geständnisse für Jung
undIIAlt, Wien 1913.
Alla Pentecoste 1913 il Bund si confederò con il movimento cattolico
ceco prendendo il nome di Verbündete katholische Jugend Oesterreichs e
giungendo ad associare circa 6000 giovani di lingua tedesca e 25 000 ragazzi
e ragazze cechi. Cfr. Programm und Organisation der christlichen Jugendbewegung, Wien 1910; Die Pfingsttagung 1911 der christlichen Jugend
Österreichs, Wien 1 9 1 1 ; 0. GLÖCKEL, Schule und Klerikalismus, Wien 19x1;
E. J. GÖRLICH, Anton Orel und die «Freie Christliche Jugend Österreichs».
Zur geschickte einer österreichischen Jugendbewegung, [Wien] 1971.
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Svezia)12. Le forze politiche presero a intravedere nella figura sociale del giovane anche un potenziale elettore; l'associazionismo giovanile rivolto alle classi popolari divenne progressivamente non più solo un organismo di controllo sociale o, nel caso dei socialisti, di educazione di classe, ma anche uno strumento di persuasione e di propaganda collettiva.
Si modificava, pertanto, anche il tipo di intervento richiesto
al giovane lavoratore: esso venne riconosciuto soggetto sociale stabile, componente connettiva tra più generazioni e
più ambienti e non più solo il protagonista di movimenti di
protesta rapsodici, come le giornate di lotta del 1830, del
1848 o del 1 8 7 1 . In questa prospettiva venne meno lo stretto collegamento tra forze popolari e studenti che aveva contraddistinto la fase politica della prima metà del xix secolo;
tale alleanza si era già spezzata a partire dal decennio 18701880, anche se canali di. collaborazione permanevano in casi e in nazioni particolari (ad esempio in Francia tra socialisti e giovani radicali per la difesa di comuni vittorie repubblicane contro il boulangismo o il revanchismo monarchico;
in Italia, tramite centri studenteschi di ispirazione positivistico-socialista in netta opposizione contro tendenze nazionaliste o irrazionaliste). Anche se il socialismo coltivò rapporti privilegiati con quello «strato sociale intermedio» proveniente dalla borghesia e formato da intellettuali, che costituivano parte integrante del quadro dirigente dei partiti
operai e socialisti13.
12
In particolare i giovani danesi chiesero energicamente il diritto di voto
a ven tun anni nel 1912; essi sottoposero anche a Danneberg la questione
chiedendo quale fosse la posizione dell'Igs e degli austriaci in merito, cfr.
lettere da Copenaghen in data 1° maggio 1912, 13 gennaio e 4 febbraio
1913, am Iisg (ají), II/14 e III/16. Ma nessun dibattito dell'Internazionale
affrontò la questione, che fu lasciata all'iniziativa delle singole federazioni
nazionali. In generale, i giovani socialisti si espressero nei diversi paesi prima del 1914 per un suffragio universale concesso tra i venti e i ventun anni.
Ad esempio vedasi la posizione dei tedeschi ricordata da W. Münzenberg:
nel 1909/10 i liberali in Germania chiedevano la caduta di ogni discriminazione al voto per la «terza classe» (Dreiklassenwahlrecht) per i cittadini di
sesso maschile sopra i venticinque anni, i giovani socialdemocratici lo chiedevano indistintamente per coloro che avevano compiuto i venti armi, cfr.
W. MÜNZENBERG, Die dritte Front, Berlin 1930, pp. 47-48.
13
Cfr. R. MICHELS, Storia critica del movimento socialista italiano. Dagli inizi fino al 1 9 1 1 , Firenze 1926 (in particolare 0 cap. ix: Gli intellettuali
socialisti) e ID., Proletariato e borghesia nel movimento socialista italiano,
Torino 1908. Sul dibattito suscitato da quest'ultimo testo nel Psi cfr. Un
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Ma in larga parte lo scontro prevalse sulle alleanze: prevalse soprattutto in quei paesi, come la Germania e l'Italia,
dove più a lungo e con più forza si era espressa la partecipazione autonoma di ceti medi giovanili alle lotte risorgimentali e di unificazione nazionale e dove più rapidamente il
processo di fusione del capitalismo economico con lo Stato
li aveva richiamati nelle file nazionaliste, irrédentiste o militariste. Questa svolta venne esaminata da alcuni teorici socialisti. In uno scritto del 1894 sulla «Neue Zeit», Franz
Mehring negava che dopo il periodo eroico della Burschenschaft (giovanilismo), «iniziato a Waterloo» e conclusosi
nelle giornate del '48, «gli studenti, in quanto classe, potessero nuovamente tornare sulla scena dello sviluppo storico», cioè potessero tornare a essere fattori di evoluzione
sociale e politica intesa in senso marxista 15 . Del progresso
e della possibilità di creare nuovi ideali e nuove forme di
comportamento politico diventava necessariamente protagonista il giovane proletariato, come affermava nel 1903
Karl Kautsky, nel rivolgersi ai primi gruppi giovanili socialdemocratici tedeschi: «La borghesia non ha più, oggi, ideali e la gioventù non può che superare gli anziani nei loro
scetticismo, fatica, disperazione, misantropia o nel loro abbrutimento e débauche. Il proletariato, invece, è oggi la
classe dell'idealismo rivoluzionario, e il ruolo che giocano
da mezzo secolo gli studenti passa oggi alla gioventù proletaria... essa è la fonte da cui si irradia senza tregua l'entusiasmo per la nostra causa, ed è con essa che si può misurare i migliori progressi intellettuali e morali della classe
operaia» 16 .
Più articolata in proposito appare negli anni dieci l'analisi dei socialisti austriaci, in particolare di Otto Bauer e di
Max Adler, in quanto essi si trovarono di fronte all'espanprofilo storico-psicologico del movimento socialista italiano, in «L'Avanti! »
(Milano), a. 12, 1 1 gennaio 1908.
.
14
I giovani socialisti italiani aderenti al Psi, ali atto della mondazione
nel 1907 si richiamarono in più occasioni alla tradizione risorgimentale, conferendo ad essa valori democratici ed anticlericali, in netta opposizione all'interpretazione irredentista dei gruppi studenteschi nazionali; cfr. Av, a. 1 ,
29 settembre 1907, n. 4.
. . .
15
F. MEHRING, Die Sozialdemokratie und die Studentenschaft, m NZ, xii,
1893-94,
vol. I, pp. 705-9,
0
16
Discorso posto ad introduzione di Organisation cit., pp. 493'9°-
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dersi di un neomovimento studentesco, in particolare nei
territori asburgici di lingua non tedesca, che assunse connotazioni ambigue, tra il patriottismo reazionario ed il nazionalismo democratico. Del movimento non facevano parte
soltanto studenti universitari, della cui estrazione sociale e
delle cui esigenze come ceto privilegiato non vi potevano essere dubbi, ma anche allievi delle scuole medie, prova ormai
della precocità dell'impegno politico e ideale e di come l'allargamento della base scolastica comportasse una diversa
classificazione dello studente. Ad esempio, la delega alle
scuole professionali pubbliche della preparazione dell'apprendista creava una figura non ben definita di studente-lavoratore, sia che esso fosse stagionalmente lavoratore e stagionalmente studente, sia che la sua giornata fosse divisa
tra ore scolastiche e ore in ambiente lavorativo. Max Adler,
nello scritto Studenti e operai, suscitato dalla manifestazione contro il carovita inscenata dal proletariato viennese nel
1908, cosi rifletteva:
Un popolo intero riversato in strada, operai e studenti:... non
si trattava tuttavia di una ripetizione di quel grandioso spettacolo del 1848, il cui ricordo illumina ancora di gloria l'accostamento
di questi due nomi, suscitando negli operai un sentimento di rispetto che è invece del tutto estraneo alla gran massa degli studenti. Studenti e operai, ma gli studenti ora non erano più insieme al popolo,... ma divisi da esso e contro di esso, separati da un
abisso di odio reciproco e di rabbia, separati soprattutto spiritualmente, trascinati da un complesso di ideali di cui non avevano
compreso la reale natura... La forte avversione per il popolo, cosi
spesso fraintesa, nasce, almeno per quanto riguarda gli studenti,
dai loro ideali di libertà, di nazionalità, di patria, che quanto più
sono intimamente vissuti, tanto più acutizzano il loro senso di
inimicizia e di odio, quasi che siano in contrapposizione con altri
ideali

3. Le prime organizzazioni giovanili operaie socialiste.
Lo storico cecoslovacco Radomir Luza, tra i primi ad essersi impegnato in una ricerca comparata e istituzionale sull'Internazionale giovanile socialista, ha ritenuto di ritrovare
17
Da M. ADLER, Il socialismo e gli intellettuali, a cura e con un saggio
introduttivo di L. Paggi, Bari 1974, p. 168.
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nella scomparsa di «lavori giovanili» e di mansioni professionali proprie delle classi d'età più giovani la principale
ragione che ha determinato la nascita delle organizzazioni
giovanili operaie a ispirazione socialista. « I n meno di due
decenni - osserva Luza - il numero dei giovani lavoratori
si era, ad esempio, duplicato in Germania: mentre gli operai di ambo i sessi tra i quattordici e i sedici anni, ammontavano nel 1892 a 208 835, nel 1908 il loro numero aveva
raggiunto i 440 2 2 5 » Essi, per il tipo di lavoro dequalificato e senza specifica preparazione compiuto, non si sentivano in alcun modo diversi dall'operaio adulto altrettanto
deprofessionalizzato dalla grande industria. Da questa esperienza il giovane prendeva coscienza del suo ruolo di produttore non diverso da quello dell'adulto e cercava di associarsi con altri giovani lavoratori per far fronte alla crisi del
reclutamento e dell'assistenza delle corporazioni di mestiere.
Nell'ottobre 1894 venne diffuso nei corsi professionali della
città di Vienna un documento stilato da un comitato provvisorio di giovani lavoratori, che asseriva: «Noi vogliamo mettere fine allo sfruttamento inumano degli apprendisti; noi vogliamo fare per essi quello che le società protettrici degli animali fanno per i cani o per i cavalli... Noi non ci occuperemo
di questioni politiche, benché non possiamo fare a meno di
ammettere che vediamo nei lavoratori socialdemocratici i veri
elementi capaci di difenderci e di rappresentarci». Questo
documento, ricordato in seguito più volte come una tra le
prime dichiarazioni di autonomia associativa, è stato portato ad esempio da coloro che, come Luza o Nittel, indicavano nelle dure «condizioni materiali» il primario stimolo alla
nascita di gruppi giovanili operai 2 . Una seconda condizione
che venne ad aggiungersi fu la protesta contro il servizio
militare obbligatorio, introdotto nei principali stati europei
dopo il 1870, che portò i giovani delle classi popolari a impegnarsi per mitigare i disagi e le ingiustizie a cui andavano
incontro i coscritti nei lunghi anni di ferma.
Movement, Leyden 1970.
Geschichte der sozialistischen Jugendbewegung, Wiener Neustadt 1964; w. NEUGEBAUER, Bauvolk
der kommenden Welt. Geschichte der sozialistischen Jugendbewegung in
Österreich, Wien 1975; H. STEINER, Die arbeitende Jugend Österreichs und
ihre Organisation, Wien 1954.
1

2

R. LUZA, History of the International Socialist
Ibid.-, H. NITTEL, Kampf und Aufstieg. Die
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Si è tentato anche successivamente di circoscrivere geograficamente queste due forme di lotta e di assistenza: sempre Luza ha sostenuto che l'antimilitarismo giovanile nacque nell'Occidente europeo e solo dopo venti anni, all'inizio del secolo, guadagnò come tematica agitatoria le organizzazioni mitteleuropee, come quelle d'Austria o di Germania. All'atto di nascita dell'Internazionale giovanile, nell'estate 1 9 0 7 , il Segretario internazionale provvisorio tracciò
una tabella delle attività nazionali dei giovani socialisti sino
a quel momento sviluppate: la tabella rivelava molto schematicamente che, mentre tutte le organizzazioni si erano impegnate nell'educazione, poche avevano sviluppato un particolare servizio di assistenza per i giovani lavoratori e apprendisti (l'Austria, l'Ungheria, la Boemia, la Germania e
la Svizzera) e tra queste, l'Austria e la Germania non avevano, al contrario, portato avanti una particolare lotta antimilitarista. Ma questa elencazione comparata non era altro
che una visualizzazione di comodo, tratta dalle notizie riportate nei rapporti nazionali, per sottolineare meglio le caratteristiche politiche e le differenze di militanza che distinguevano una federazione giovanile da un'altra 3 .
In realtà, le effettive differenze tra organizzazioni giova3

Trascrivo la tabella pubblicata a p. 3 dell'edizione tedesca dei rapporti

p r e s e n t a t i a S t o c c a r d a : DIE INTERNATIONALE ORGANISATION DER SOZIALISTISCHEN JUGEND, Bericht des Sekretariats der Internationalen Verbindung der

sozialistischen Jugendorganisationen - August 1907, Leipzig s. d. (l'edizione
tedesca raccoglie le relazioni sull'Austria tedesca, sulla Germania, Olanda,
Finlandia e Nord America non apparse nell'edizione francese precedentemente citata).
Educazione

Austria tedesca
Belgio
Boemia
Bulgaria
Danimarca
Finlandia
Francia
Germania
Gran Bretagna
Italia
Norvegia
Olanda
Spagna
Svezia
Svizzera
Ungheria

sì
sf
sí
sí
sí
sí
sí
sí
sí
sí
sí
sí
sí
sí
sí
sí

Antimilitarismo Sindacalizzazione
NO

sí
sí
sí
sí
sí
sí

NO

sí
sí
sí

NO
SÍ

sí
sí
sí

SI
NO
SÍ
NO
NO
NO
NO
SÍ
NO
NO
NO
NO
NO
NO
SÍ
SÍ
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nili operaie risiedevano in altri aspetti: nella consistenza
numerica degli associati, nel loro programma politico, nell'elaborazione sino a quel momento condotta sulla questione giovanile e non ultimo nel loro rapporto con le altre organizzazioni adulte di classe, il partito e i sindacati. L o storico cecoslovacco, Milan Hiibl, ha sostenuto in merito che
un'ulteriore ragione della nascita di un associazionismo giovanile indipendente risiedette nel mancato ricambio generazionale avvenuto nelle formazioni politiche della Seconda
Internazionale:
Nella fase iniziale del movimento operaio furono naturalmente
da esso attirati giovani lavoratori che divennero attivi nei sindacati e nei partiti socialdemocratici. Pertanto tra il 1880 e il 1890
molti di questi funzionari erano ancora relativamente giovani e
non vedevano la ragione per la quale dovessero lasciare le loro posizioni ai giovanissimi. Impazienti, i giovani decisero di costituire
propri gruppi che divennero centri di radicalismo politico. Cosi
l'attività dei giovani sotto i diciotto anni, che non erano membri
effettivi del partito, era confinata quasi esclusivamente nelle federazioni giovanili 4 .

Tutte queste interpretazioni e deduzioni hanno il valore
di cogliere una parte dei fattori politici ed economici che
hanno determinato l'associazionismo socialista giovanile, ma
compiono l'errore di prendere le mosse dalle date storiche
che hanno segnato la nascita delle organizzazioni nazionali.
Sappiamo che tra la fine degli anni ottanta e il primo decennio del Novecento quasi tutti i gruppi giovanili operai giunsero a un'unificazione nazionale: nel 1888 in Olanda, nel
1889 in Belgio, attorno al 1 8 9 5 in Svezia, nel 1900 in Boemia, nel 1903 in Austria, Italia e Norvegia, nel 1904-906
in Germania, nel 1906 in Spagna, Danimarca, Ungheria,
nel 1907 in Bulgaria e infine nel 1 9 1 2 in Francia. Ma sono
soltanto date approssimative, che corrispondono più che altro allo svolgimento di un primo congresso su scala nazionale che fece incontrare tutti i gruppi già operanti in diversi
centri, cercando di dare loro un programma comune e scegliendo una sede, quasi sempre la capitale del paese, nella
quale insediare un ufficio nazionale di coordinamento e di
4
M. HÜBL, Sociální demokraicie a mládez ve II. Internationale, in «PHspevskyik dëjinâm» (Praze), iv, 1964, pp. 888 sgg., ricordato da LUZA, History of the International Socialist Movement cit.
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direzione e promuovere un organo di stampa. Dopo tali date si verificarono profonde modifiche nell'assetto organizzativo delle federazioni nazionali, come in Svezia e in Italia,
dove si ebbero due scissioni, nel 1905 nel paese scandinavo,
nel 1907 in Italia, che portarono all'esclusione delle correnti anarco-sindacaliste: tanto che i giovani socialisti italiani
e svedesi considerarono quegli anni l'effettiva data della loro nascita come organismo nazionale.
Ancor più difficile appare una datazione per i giovani
olandesi: se furono i primi, insieme alle Giovani guardie
belghe, ad apparire sulla scena politica europea nella metà
degli anni ottanta con specifici obiettivi di lotta contro le
pratiche d'arruolamento e l'impiego dei coscritti nelle repressioni degli scioperi, non seguirono però la parabola
ascendente della confederazione belga, che si presentò a
Stoccarda come una delle più forti e compatte organizzazioni giovanili nazionali; vissero invece le contraddizioni e le
alterne vicende del movimento operaio olandese. I primi
gruppi giovanili olandesi si formarono, infatti, ad Amsterdam e nella regione frisona a partire dal 1885 e si fusero in
una federazione nazionale nel 1888. Ben presto, per il carattere antimilitarista della loro azione e per la mancanza di
una presenza socialista nel paese (un piccolo ed elitario Partito socialdemocratico in Olanda nacque solo nel 1894), essi
si schierarono con gli anarchici e furono influenzati dal pensiero di Dómela Nieuwenhuis e da Wink, che iniziò nel
1903 la pubblicazione di un foglio giovanile, «De Jonge
Werker» («Il Giovane Lavoratore»), uscito per alcuni numeri. Dal 1892 il movimento giovanile olandese, in piena
crisi interna sulla tattica da seguire nel rifiuto del servizio
militare e durante gli scioperi generali, si ridusse progressivamente ad un centinaio di persone; solo nel 1 9 0 1 in seno
al partito socialdemocratico olandese «Henriette Roland
Holst e altri compagni presentarono una mozione per la formazione di una commissione che si occupasse dell'organizzazione della gioventù e della propaganda in senso antimilitarista» 5 . Rinata la federazione giovanile, si dissolse nuovamente nel 1903, travolta dall'insuccesso dello sciopero
generale di quell'anno; dopo due anni di assiduo lavoro di
5

Da Die Internationale cit.
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ricomposizione, condotto ancora una volta dalla Roland
Holst, si ricostituì il 23 aprile 1905 in base ad un nuovo
statuto che limitava, a scanso di nuovi pericoli di dissoluzione, l'attività dell'associazione «soltanto all'educazione
dei suoi membri» 6 .
Diversa fu la vicenda belga: le Giovani guardie perseguirono con costanza e senza traumi interni l'obiettivo antimilitarista, facilitate dall'esistenza di un Partito operaio belga
che aveva omogeneizzato in un organismo confederale tutte
le componenti della classe lavoratrice (sindacati, cooperative, leghe, gruppi giovanili), escludendo ogni tendenza prettamente anarchica. Il movimento delle Giovani guardie belghe divenne quindi, sin dall'inizio, parte integrante dell'organizzazione di classe, con la delega a condurre una specifica azione antimilitarista. La prima manifestazione di protesta contro la pratica discriminante dell'estrazione a sorte
nella leva si attuò nel novembre 1886 a Gand, col primo
Lotelingskring (circolo dei coscritti); negli anni successivi
si formarono altri circoli socialisti giovanili ad Anversa,
Bruxelles, La Hestre, Liegi, che si confederarono sul piano
nazionale al Congresso di Bruxelles del 1889, con un programma comune che però salvaguardava, attraverso giornali
e sedi locali, le differenze linguistiche ed economico-sociali
fra fiamminghi e valloni. La lotta antimilitarista, che interessò nella seconda metà del x i x secolo particolarmente l'area geografica olandese, belga e del nord della Francia rese
precoce l'impegno propriamente politico, a ispirazione sia
anarchica sia anarco-sindacalista sia socialista, dei giovani
che vi parteciparono, tanto che ogni organizzazione giovanile nata attorno agli anni ottanta, nella fase di transizione
dell'associazionismo dell'età della Prima Internazionale ai
partiti a programma socialista della Seconda Internazionale,
assunse immediatamente i connotati di una forza politica direttamente impegnata in temi generali non diversi da quelli
affrontati dagli operai adulti: sciopero generale, resistenza
all'impiego della forza pubblica nei conflitti di lavoro, lotta
per il suffragio universale.
Diversamente, le organizzazioni giovanili che assunsero
connotati nazionali e politici solo con il volgere del secolo
6

Ibid.
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risalivano a più antica data e tradizione. I problemi di indipendenza e di alternanza generazionale rispetto alle formazioni adulte, sottolineati da Hübl, o la classificazione della
propria attività politica e assistenziale, ricordata da Luza
in base alle informazioni pervenute dalla Conferenza di
Stoccarda, costituiscono la seconda fase dell'evoluzione organizzativa dell'associazionismo giovanile proletario. Una
seconda fase che iniziò quando si manifestò nella classe operaia una «questione giovanile» e quando i partiti e i sindacati di massa della Seconda Internazionale ritennero ormai
necessario allargare per le nuove lotte politiche, elettorali
ed economiche la propria base di reclutamento e di consenso a soggetti sociali emergenti, come le donne e i minori.
Ma in realtà, le prime associazioni giovanili operaie autonome risalivano ad almeno un decennio prima della costituzione di organizzazioni giovanili operaie con finalità politiche
e con raggio d'azione regionale o nazionale. La periodizzazione variava a seconda dello sviluppo nazionale del movimento operaio, dei suoi ritardi o delle sue anticipazioni nei
riguardi della creazione di un moderno partito socialista e
copriva quell'arco di tempo che vedeva ancora in vita quella miriade di associazioni di assistenza, di mutuo soccorso e
di cultura operaia, sopravvissute alla crisi del modello organizzativo della Prima Internazionale, e che confluirono,
spesso mantenendo proprie caratteristiche originarie, negli
organismi partitici e sindacali legati alla Seconda Internazionale. In sostanza, il movimento giovanile socialista fu il
risultato delle modifiche politiche intervenute nella seconda
industrializzazione e nel primo processo di formazione della società di massa europea, come lo furono i partiti socialisti e socialdemocratici della Seconda Internazionale. Le organizzazioni giovanili confluirono in questi ultimi allorché
vennero affidati funzioni e compiti diversificati alle generazioni accolte nel partito politico e si pose per la prima volta,
nel primo decennio del secolo, il problema del ricambio dei
quadri di base e l'allargamento di quelli intermedi.
Mancano informazioni sufficienti per tracciare un quadro
preciso delle prime organizzazioni giovanili operaie. Vanno
ricercate nelle singole storie locali dell'associazionismo proletario, nel quale hanno generalmente operato, in stretto
rapporto con l'ambito lavorativo e le aree residenziali circo-
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stanti. Questi gruppi giovanili erano essenzialmente dopolavoristici, impegnati nelle attività sportive e ricreative. Solo successivamente acquistarono una più marcata impronta
di operatività politica: ad esempio, in Austria le prime associazioni sportive, che raccoglievano in generale classi d'età fra i quindici e i trenta anni, nacquero negli anni sessanta; negli anni settanta elaborarono un primo programma
che intendeva unire alla pratica sportiva una prima assistenza per la salute del lavoratore; questa forma di assistenza
si sviluppò successivamente in servizio di indagine e informazione sulla condizione economica e sociale delle generazioni operaie più giovani 7 . Sempre in Austria si costituirono negli anni novanta i primi gruppi ciclistici: era un fenomeno comune anche ad altri paesi, come il Belgio, la Francia e l'Italia, che vide impegnati molti giovani nella prima
propaganda socialista nelle campagne con il mezzo della
bicicletta (le squadre dei «ciclisti rossi»). Un'analoga periodizzazione si trova in Germania e in Svizzera: da una ricerca locale sul movimento giovanile a Francoforte, diretta da
Wolfgang Abendroth, si apprende che il primo gruppo sportivo giovanile operaio venne fondato nella città nel 1 8 9 3 ,
probabilmente su sollecitazione del neo costituitosi Arbeiter-Turnerbund Deutschlands (Federazione ginnica di Germania), che, raggruppando altre analoghe associazioni sportive nate nei decenni precedenti sul territorio nazionale,
aveva tenuto il suo primo congresso a Gera, in Turingia, durante la Pentecoste del 1893 8.
In Svizzera le associazioni sportive-educative, rivolte particolarmente agli apprendisti, rimasero a lungo gli unici
punti di riferimento per i giovani lavoratori nella dispersione localistica delle organizzazioni di classe. Nel 1 8 7 4 era
nato da cinque sezioni locali il Griitli-Turnverband; su iniziativa di socialisti e di pastori protestanti, particolarmente
impegnati nell'assistenza alla gioventù operaia, questo tipo
di associazionismo si era in seguito sviluppato con caratte7
H. GASTEB, Vom Wirtshaus zum Stadion. 60 Jahre Arbeitersport in
Österreich. Entstehung und Entwicklung der Österreichische Arbeiterturn
und8 Sportbewegung, Wien 1952.
Arbeiterfugendbewegung in Frankfurt 1904-1943. Material zu einer
verschütteten Kulturgeschichte, Vorwort von Wolfgang Abendroth, Frankfurt am Main 1978.
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ristiche politiche fino a giungere, nel febbraio 1 9 1 4 , a una
netta separazione tra la componente borghese e quella proletaria, che contava, alla vigilia della guerra, 4000 iscritti.
Ma, a differenza di quanto era avvenuto in Belgio con le
Giovani guardie, in Svizzera le associazioni giovanili superarono solo molto tardi, attorno al 1 9 1 0 , le differenze linguistiche, localistiche ed economiche esistenti. Nel 1907
non era stata ancora costituita una federazione giovanile
che comprendesse i cantoni di lingua francese: si era sí formata una Jeunesse socialiste a Losanna nel 1 9 0 1 , ma questa
l'anno dopo era stata riassorbita nelle attività del Partito
socialista, che aveva anche trasformato l'omonimo suo organo di stampa, giunto al settimo numero, nel periodico «Le
Socialiste». Tutta l'attività dei giovani operai svizzeri continuava a concentrarsi nel centro industriale di Zurigo: nel
marzo 1900 il pastore socialista protestante Paul Pflüger aveva aperto in città una casa per i giovani, frequentata essenzialmente dagli apprendisti del cantone. In un primo momento essa aveva offerto un luogo di dibattiti, di letture e
di educazione fisica, poi progressivamente «prese il carattere di un'organizzazione di lotta socialista, che portava avanti
l'azione educativa, l'antimilitarismo e il sindacalismo»; venne creato anche un « segretariato per la protezione degli apprendisti», che diramò il suo servizio di assistenza in sedi
giovanili periferiche sorte nell'Hinterland industriale zurighese, come Wiedikon, Altstetten, Höngg. Il giorno di Natale del 1906 nacque a Zurigo la federazione nazionale dei
Jungburschen vereine, che continuò negli anni seguenti a
svilupparsi quasi esclusivamente nei territori di lingua tedesca (a Berna, Lucerna, Sciaffusa, Basilea, San Gallo, Costanza) e ritenne sempre primaria l'educazione fisica e ricreativa dei suoi associati'.
Altri due casi, che dimostrano come sia difficile giungere
a una generalizzazione tipologica senza tener conto delle singole situazioni legislative e operaie nazionali, sono il tedesco
e il francese. In Francia, il movimento giovanile operaio risenti del localismo e della dispersione organizzativa della
9
Cfr. Organisation cit., pp. 567-72 e Die Schweizerischen Jungburschenvereine. Eine Kurse Wegleitung für Freunde der sozialistischen « JugendOrganisation», Zürich 1909.
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classe operaia. Negli anni novanta, il partito allemanista
(Posr) aveva creato una federazione giovanile che basava,
come il partito adulto, i suoi caposaldi nei quartieri artigianali e dei primi operai metallurgici di Parigi e in alcune località delle Ardenne e della Yonne. Poco sappiamo di questa federazione: il rapporto francese a Stoccarda riportava la
notizia di un numero unico, «Feuille du Soldat», stampata dai giovani operai socialisti rivoluzionari nel 1902 in occasione dell'estrazione a sorte per la leva 10 . Pochi anni dopo
la nascita di questa prima organizzazione, il «caso Dreyfus»
sollecitò un chiarimento sulla tattica da seguire nella lotta
antimilitarista, in particolare nel partito guesdista (Pof), nato negli anni 1890-94, e nel partito fondato nel 1898 da
Vaillant (Psr) 11 . Ambedue i partiti crearono a loro volta due
organizzazioni giovanili, diffuse solamente nelle regioni controllate e ispirate alla specifica tradizione antimilitarista e
rivoluzionaria alla quale ciascuno si richiamava. Il partito
vaillantista registrava nel 1899 «circa 200 gruppi disseminati in tutta la Francia, tra i quali qualcuno contava sino a
600-800 membri con quota, specialmente nella Saône-etLoire»; altre località erano i quartieri parigini nei quali sopravviveva la tradizione comunarda e blanquista, la regione
dello Cher e alcuni territori limitrofi al Massiccio Centrale,
conquistati da Vaillant, nelle prime campagne elettorali del
1893 e 1898. All'inizio del Novecento anche la federazione
giovanile vaillantista del Sud-est iniziò la pubblicazione di
un giornale settimanale, «Drapeau-rouge».
Contemporaneamente, i giovani guesdisti, forti nel Nord,
nel Sud e nel Centro-est della Francia, svilupparono una prima attività di carattere educativo, promuovendo un'ottantina di circoli giovanili e la pubblicazione di un periodico, che
10

Cfr. Organisation cit., pp. 579-82.
M. REBÉRioux, Jaurès et la nation. Actes du colloque Jaurès et la nation, Toulouse 1965, pp. 1-27, ha ridotto a quattro le caratteristiche storiche che composero il fenomeno antimilitarista francese: gli allemanisti, il
caso Dreyfus e la nascita di uno schieramento democratico-repubblicano
antimilitarista, l'anarchismo e le correnti anarco-sindacaliste ed infine la sinistra socialista di Lagardelle e di Hervé. A queste espressioni potremmo
anche riferire le prime organizzazioni giovanili operaie in Francia. Per un
panorama generale del primo socialismo in Francia e dei partiti da esso
espressi cfr. c. WILLARD, Socialisme et communisme français, Paris 1967 e,
ID., Le mouvement socialiste en France. Les guesdistes, Paris 1965.
11
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apparve dal maggio 1 9 0 1 al maggio 1902: «La Jeunesse Socialiste» 12 . Una collaborazione tra le federazioni giovanili
guesdista e vaillantista si verificò nel gennaio 1900, quando
iniziarono a pubblicare e a diffondere insieme un nuovo foglio rivolto alle reclute, «Conscrit». Ma all'atto dell'unificazione nazionale del Pof con il Psr nel 1 9 0 1 , «il nuovo partito [Psf] rifiutò di dare ad una federazione giovanile nazionale il diritto di esistenza al suo interno»; un'analoga decisione fu presa al momento della formazione della Sfio, nel
1904. Probabilmente il nuovo partito, nato su difficili equilibri di correnti spesso ancora tra loro contrapposte, non
considerò opportuno mantenere al suo interno un'organizzazione antimilitarista che non poteva per il momento controllare, tendente localmente all'anarchismo e propensa a
un incontro con le formazioni sindacaliste. Alcuni gruppi
vaillantisti parigini sopravvissero al 1904 e diedero vita alla
42 a sezione della federazione socialista della Senna, tacitamente sostenuta da Vaillant e poi da Jaurès. Rimanevano
autonomamente in vita due associazioni giovanili regionali,
quella delle Ardenne, in diretto contatto con l'azione delle
Giovani guardie belghe, e quella della regione agricola della Yonne, influenzata dall'antimilitarismo di Gustave Hervé
e divenuta popolare all'inizio del secolo per il seguito che il
suo periodico, «Pioupiou de l'Yonne», conquistò anche al
di fuori della regione 13 .
12
Da non confondere con l'omonima testata, diretta nel 1895 da Lagardelle, che la Rebérioux, nel saggio sopra citato, considera: «senza dubbio
la prima rivista marxista francese». Contemporaneamente i giovani vaillantisti preferirono pubblicare opuscoli antimilitaristi: Contre le fratricide, curato da Albert Tanger, insieme a Lefèvre, dirigente dell'associazione giovanile; Contre la guerre-, L'Armée jugée par les nationalistes-, La congrégation-,
La guerre, di U. Goher. Sappiamo che furono ugualmente diffusi sia il testo
La grève générale et la révolution di A. Briand, futuro ministro di Clemenceau e il vademecum antimilitarista scritto da Yvetot per le organizzazioni
sindacali francesi, Le manuel du soldat. Da «Le Socialiste» (Paris), a. 28,
2-9 giugno e 27 ottobre - 3 novembre 1912, nn. 361 e 382, sappiamo inoltre
che i primi dirigenti giovanili guesdisti furono all'inizio del secolo Marius
e Henri Kleipnhoff, Longuet, Rosier e Marchand, segretario nazionale nel
1898.
13
Per ulteriori informazioni rinvio a K. LIEBKNECHT, Scritti politici, a
cura di Enzo Collotti, Milano 1971, p. 157; e a M. M. DRACHKOVITCH, Les
socialismes français et allemand et le problème de la guerre, 1870-1914, Genève 1953, pp. 87-92; e soprattutto a Y. COHEN, Les mouvements de jeunesse
socialiste en France: espoirs et échecs 1880-1903, Thère 3e cycle, 2 voll.,
Paris vin 1978.
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In Germania, solo un impedimento legislativo prussiano
non permise l'unificazione dei giovani socialisti. Dal 1 8 5 3
era in vigore in Prussia una legge che proibiva la libertà di
espressione e d'associazione politica ai minori di diciott'anni. Di conseguenza, l'associazionismo giovanile operaio rimase a lungo diviso geograficamente e per i compiti assunti:
nelle libere città anseatiche e negli stati più liberali del Sud
della Germania esso assumeva una colorazione politica,
mentre in Prussia e in Sassonia manteneva ufficialmente il
compito di assistenza ai giovani lavoratori. Il primo circolo
giovanile meridionale fu costituito a Offenbach sul Meno
nell'ottobre 1 9 0 3 ; nei mesi successivi l'organizzazione si
diffuse nella zona industriale di Mannheim e l ' i i febbraio
a Karlsruhe, nel Baden, si costituì in Verband junger Arbeiter Deutschlands, con sede sociale a Mannheim e con
sezioni a Heidelberg, Friburgo, Norimberga, Offenburg,
Daxlanden, Mühlheim e Fürth e con un organo di stampa federale, creato il i ° aprile 1906, «Junge Garde». L'organizzazione, influenzata da Karl Liebknecht, era particolarmente
impegnata nella protesta antimilitarista; i gruppi dell'Alsazia, regione di guarnigioni dove lo spirito nazionalista e antifrancese era mantenuto vivo dalla continua tensione con
la Francia, si erano esplicitamente espressi, nel loro congresso di Mülhausen nel 1 9 0 7 , per un'azione nei confronti dei
coscritti, seguendo gli esempi francese e belga e per questo
avevano più volte subito requisizioni, chiusure e arresti da
parte dell'autorità giudiziaria.
Parallelamente un'associazione di apprendisti e di giovani
lavoratori, la Verein der Lehrlinge und jugendlichen Arbeiter, era nata il 1 0 ottobre 1904 a Berlino, sull'onda dello
sdegno e della protesta dai giovani lavoratori berlinesi alla
notizia del suicidio di un loro compagno, apprendista fabbro, esasperato per i maltrattamenti subiti sul luogo di lavoro. Appoggiato dal sindacato e favorito da un ciclo di
espansione economica, il movimento degli apprendisti si era
velocemente diffuso, tanto che a Natale 1906 si era costituito in federazione (Vereininung der freien Jugendorganisationen Deutschlands) che contava, alla metà del 1 9 0 7 , 2300
aderenti in 1 5 sezioni, tra le quali Berlino, Altona, Essen,
Colonia, Lipsia, Kiel e si esprimeva con un organo di stampa, «Die Arbeiter Jugend», fondato il i ° gennaio 1905 co-
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me mensile dell'associazione di Berlino. Intanto, nel 1907,
anche nelle città anseatiche di Amburgo e Brema si costituivano autonomamente gruppi giovanili con alcune centinaia di militanti
4. Tipologia organizzativa dell'associazionismo
operaio.

giovanile

Per quasi tutte le federazioni giovanili nazionali mancano
dati precisi e progressivi; spesso informazioni date in precedenti anni venivano contraddette, scissioni e rifondazioni
delle associazioni disperdevano in sottomultipli le cifre complessive precedentemente dichiarate. È questo, d'altronde,
un problema comune a tutto il movimento organizzato dalla
Seconda Internazionale prima del 1 9 1 4 : «Ad eccezione del
caso tedesco, danese e olandese, non disponiamo di dati numerici o verificabili. Ora, l'aspetto quantitativo è importantissimo, anche se non è l'unico strumento di misura. La
maggior parte dei partiti, ivi compresa la Spd, cominciarono
a contare i loro effettivi soltanto a partire dal 1906-907,
mentre alcuni sindacati continuarono a disdegnare le statistiche» '. Il carattere di movimento tra l'economico e il politico e il continuo ricambio e la fluttuazione stagionale dei
membri resero le federazioni giovanili operaie irriducibili
a ogni metodo e sistematicità del calcolo e dell'analisi, pur
impostati dopo il 1907 dal Segretariato giovanile internazionale. Se osserviamo la tabella 1 , che fissa i dati numerici con
periodicità biennale utilizzando le informazioni fornite nei
rapporti alle conferenze internazionali del 1907, 1 9 1 0 e
1 9 1 4 e nella corrispondenza con il Bgsi per gli anni 1 9 1 0 1 9 1 3 , notiamo che il trend di crescita si presenta lento ma
uniforme per quasi tutti i paesi, salvo qualche rara eccezione determinata da una revisione organizzativa, come in Bel14
Cfr. D. FRICKE, Die Deutsche Arbeiterbewegung 1869-1914, Berlin
(Ddr), 1976, pp. 331-40; w. SIEGER, Das erste Jahrzehnt der Deutschen Arbeiterbewegung, 1904-1914, Berlin (Ddr) 1958, pp. 31-67; M. PETERS, Le
mouvement de la jeunesse ouvrière en Allemagne. Son origine, in «Le Socialiste» (Paris), a. 29, 29 giugno - 6 luglio 1913, n. 415.
1
G. HAUPT, Partito e sindacato: socialismo e democrazia della II Internazionale, in II Congresso di Gotha: Partito operaio e socialismo, «Fondazione Lelio e Lisli Basso. Annali» (Roma), in, 1977, p. 207.
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gio, o da un ciclo di lotte particolarmente negativo, come in
Svezia dopo il 1909.
Ma se procediamo a scomporre ulteriormente i dati per unità di tempo sempre più piccole e legate alle vicende interne
delle singole organizzazioni, troviamo un andamento associativo molto più complesso e legato ad alcune varianti che,
semplificando, definiamo essere il mestiere e la stagionalità
del lavoro, le classi di età e il sesso, la localizzazione geografica e il rapporto con le associazioni operaie adulte.
a) I l m e s t i e r e . Quasi tutti gli iscritti alle organizzazioni giovanili operaie erano lavoratori manuali e del comTabella i .
Andamento numerico delle organizzazioni giovanili.
1907
Australia
Austria
Belgio"
Boemia
Bulgaria
Danimarca
Finlandia
Francia
Germania
Grecia
Inghilterra
Italia
Norvegia
Olanda
Portogallo
Romania
Spagna
Svezia
Svizzera
Ungheria
Usa
1

-

4 200
8 000
6 221
900
i 400
-

6 800

3 200
1449
800
450
-

1100
1 5 000
250
700
-

1910
100
8 500'
8 000
4228
(1909)
900
2 000
3 529
i 000
(50 000)
250
(Salonicco)
7500
4 400
300
300
-

150
i 200
7 167
420
i 000
i 000

1914

1912
-

-

5229
(8 000)
6 800
345 d
3310
5312
2 500
17 757
8 000
5 810
700
300
-

i 000
6 222
493
-

6 900
-

6 300
(1913U
400"
5000-6000
6000-7000
IO OOO
19 100
250
8 400
6 no
3 OOO
100 (Zaaier) - 600
-

200
3 OOO
7 000
1403
i 760
4 200

Cifra comprendente anche polacchi, sloveni, italiani; le due successive, relative
al 1912
e 1913-14 comprendono solo le regioni austriache, la Moravia e la Bucovina.
b
13 000 dichiarati.
0
Da aggiungere circa 800 giovani cechi « centralisti ».
d
«Stretti».
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mercio, pochi erano gli studenti e gli impiegati nel settore
primario. Dal Belgio, i rapporti parlavano di «classe operaia in maggioranza»; in Bulgaria, nel 1 9 1 2 , i 300 iscritti ai
circoli giovanili dei socialdemocratici «stretti» si dichiaravano operai; in Norvegia, sempre nel 1 9 1 2 , tutti erano
«membri proletari con un piccolo gruppo di intellettuali»;
in Svezia, nel 1909, i 1 5 000 iscritti erano «in maggioranza lavoratori dell'industria e della terra. Pochissimi studenti (in tutto circa 30) appartengono al movimento». Pochi
studenti erano segnalati anche in Austria: nel settembre
1904, su 4194 associati «al di fuori di 20 studenti (3 in
Vienna e 17 a Trieste), tutti sono proletari». Negli anni dieci gli ungheresi si dichiaravano «tutti apprendisti ed operai non qualificati»; gli svizzeri al 95 per cento apprendisti;
gli spagnoli «quasi tutti giovani operai, qualche impiegato
nel commercio»; anche gli italiani segnalavano «pochi studenti, in maggioranza lavoratori, domina l'elemento rurale»; i greci e i turchi di Salonicco erano «studenti e lavoratori»; i danesi erano quasi tutti lavoratori con un 26 per
cento di apprendisti. Tra i mestieri prevalevano quelli più
tradizionali e più qualificati e alcuni circoli giovanili organizzavano gli apprendisti a seconda della qualifica professionale: a Sofia nel 1906 un circolo Borec radunava 58 giovani lavoratori dell'arsenale e delle ferrovie e un secondo i
metallurgici e i tipografi; a Budapest i primi gruppi, alla fine
degli anni novanta, erano stati fondati da apprendisti dell'industria del libro e da giovani falegnami.
Più precise erano le informazioni che giungevano al Bgsi
dalla Svizzera, Olanda e Austria. In Svizzera, nel 1 9 1 3 , su
561 giovani censiti per professione, 62 erano apprendisti
nel lavoro del legno, 9 imbianchini, 6 muratori, 4 lavoranti nel settore alberghiero, 136 metallurgici, 109 nel commercio e nei trasporti, 34 erano assistenti sarti, 18 alimentaristi, 46 tessili, 6 lavoranti del libro, 38 aiutanti grafici e 8
tipografi, 40 apprendisti orologiai, 7 ferrovieri, 4 lavoranti
della pietra, 7 della pelle, 3 litografi e 26 studenti e maestri.
In Olanda nel 19x4 più di un terzo degli iscritti erano apprendisti lavoranti di diamanti, certamente la professione
più ricercata e qualificante nell'area urbana di Amsterdam
nella quale si concentrava la maggioranza dei giovani socia-
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listi iscritti al nuovo Partito socialdemocratico olandese 2 .
Ancor più particolareggiate appaiono le relazioni degli austriaci che confermavano la generale appartenenza ai mestieri più tradizionali 3 . Poche notizie sono invece giunte dagli
italiani e dai francesi. In Italia, la direzione della Figs deliberò nel 1 9 i o che «i giovani socialisti inizieranno od appoggeranno l'organizzazione di ogni categoria di lavoratori, specialmente di quelli con cui più facilmente hanno contatti
quotidiani (manovali, sartine, stiratrici, modistine...)»; questa specifica indicazione di mestiere fa ritenere che anche gli
iscritti appartenessero a quelle categorie o vivessero in centri urbani dove prevalevano il terziario e l'artigianato 4 . In
Francia, mentre a Parigi i giovani militanti sia sindacalisti
sia socialisti appartenevano al combattivo settore della meccanica automobilistica in piena espansione, sappiamo che in
provincia i giovani sindacalisti provenivano ancora dalle corporazioni dei cuochi, dei barbieri, degli edili, dei macellai.
In generale queste organizzazioni giovanili rispecchiavano
la tradizionale composizione professionale dei quadri adulti
dei partiti e dei sindacati; ciò non aiutava a un ricambio
politico e sociale nella base operaia organizzata. Non solo,
i giovani vivevano la progressiva dequalificazione dei mestieri artigianali ponendosi in una posizione difensiva nelle piccole e medie aziende, senza alcun collegamento con i nuovi
2

Da una tabella riprodotta su DANNEBERG, Die Rekrutenschulen cit.,
p. 114 sappiamo che ad Amsterdam 14 giovani militanti socialisti, pari al 3,2
per cento del totale degli iscritti, erano apprendisti lavoranti del diamante;
60, pari al 13 per cento, erano commessi; 65, pari al 14 per cento erano tessili, seguivano 18 aiuto-tipografi (4 per cento), 20 edili (4,5 per cento), 14
metallurgici (3,5 per cento), 8 giovani donne di servizio, 9 fattorini, 7 tabacchini, 6 rilegatori.
3
Neí 1913 in Austria gli apprendisti aderenti all'organizzazione giovanile socialista erano: 289 panettieri, 391 edili, 308 minatori, 10 scalpellini,
19 fiorai, 19 birrai, 58 rilegatori, 395 tipografi, 137 chimici, 21 costruttori
di tetti, 80 tornitori, 31 ferrovieri, 36 macellai, 64 barbieri, 14 giardinieri,
132 fonditori, 559 lavoranti del vetro, 42 impiegati nei trasporti, 12 guantai, 200 lavoranti a domicilio, 2389 aiuti impiegati non meglio identificati,
659 falegnami, 31 garzoni di ristorante, 84 cappellai, 695 impiegati nel commercio, 64 apprendisti gioiellieri, 38 pellicciai, 16 contadini, 69 lavoranti
della pelle, 137 imbianchini, 7 macchinisti, 2880 metallurgici, 5 fotografi,
426 lavoranti della porcellana, 1 spazzacamino, 76 redattori, impiegati di
concetto e maestri, 16 sellai, 4 ombrellai, 258 sarti, 259 calzolai, 42 litografi,
2391 tessili, 92 vasai, r i tecnici dentisti, 43 camerieri d'albergo, 6 pasticcieri, 18 impiegati nelle cooperative di consumo.
4
Da «Almanacco Socialista Italiano» (Milano), 1919, p. 215.
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settori operai della grande industria, né accettavano ormai
la guida degli operai più anziani e qualificati, dai quali si ritenevano emarginati e spesso sfruttati. Le associazioni degli
apprendisti finirono col diventare dei centri di assistenza e
di resistenza, con una direzione permanente e legata ai sindacati di categoria e al Partito socialista e una base molto
fluttuante. I dati statistici annuali nascondevano il continuo
ricambio degli aderenti, determinato dalla stagionalità dell'occupazione, dalla frequenza invernale a corsi professionali, dal passaggio da un luogo di lavoro a un altro o dalla qualifica di apprendista a quella d'aiuto, dal ritorno ad attività
campestri durante l'estate, dall'emigrazione. In Ungheria,
nel 1 9 1 3 - 1 4 , l'associazione giovanile operaia registrava circa 1800 iscritti, ma nell'ultimo trimestre del 1 9 1 3 vi era
stato il ricambio di 1 3 0 0 iscritti, nel primo trimestre del
1 9 1 4 di 1500. Grossa fluttuazione veniva registrata anche
in Danimarca nel 1 9 1 3 , in particolare tra i 1 5 4 7 apprendisti
iscritti alla federazione e in Germania nell'associazione dei
giovani lavoratori di Berlino: dei 4528 entrati in quest'ultima organizzazione nel 1908, 2 3 1 9 erano usciti nel 1909.
Ancora una volta più particolareggiate appaiono le statistiche che provengono dall'Austria 5 . Il calcolo che gli austriaci
s
Per meglio comprendere nel lungo periodo la persistenza di alcuni fenomeni associativi sopra segnalati forniamo qui i dati relativi alle fluttuazioni mensili comprendendo anche i primi tre anni di guerra (vedi cap. vili,
nota 13); cfr. DANNEBERG, Die Rekrutenschulen cit., p. 28 e ji, i° settembre
1917, n. 9, p. 13.
1909
1913 1914 19x3 1916
1911
1912
1910
Vienna provincia insieme

Gennaio
Febbraio
Marzo
Aprile
Maggio
Giugno
Luglio
Agosto
Settembre
Ottobre
Novembre
Dicembre
Totale

389
168
112
112
79
57

96
126
126
323

202
no
1750

461

700

571

739

700
737

326
249
267
419
321
322
393
352

5118

*b Prima mobilitazione.
Guerra.

812
849
405
306
363
545
447
645
595

462

6868

694

715

410

635

490

546
493
542
512

528
657

685
737
557

685
346

I
I
I
I

753

640
704
789
652

015
108
036
031
416
981
966

811
1036
I 545 1041
729

961

I 331
I 089
I 065

839

739

764

I 437
I 268

719
498

I

083

I
I
I

735
744

201
212
232

281
263
379

833

727
682

286
282
292

353*

379

94

335

121 "
no
181

428
403
401
493

422
359

292
354

380
429

290

565

659

417

434

6855 IO 222 IO 376 12 703 6262 4031

3120

I 398
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compivano sui loro iscritti è alquanto singolare; essi procedevano semplicemente alla somma numerica dei soci mensili, senza segnalare né sottrarre la quota dei partenti da quella dei restanti, ma indicando soltanto che «in media al mese nel 1 9 n vi erano 851 adesioni, nel 1 9 1 2 erano 864 e nel
1 9 1 3 ben 1 0 5 8 » . Le somme annuali degli iscritti dal 1909
al 1 9 1 3 dimostravano, in ogni caso, una crescita pluriennale continua degli aderenti.
b) C l a s s i d ' e t à e s e s s o . A seconda degli scopi e delle forme di lotta che ciascuna organizzazione stabiliva si
modificava rispettivamente la media dell'età degli iscritti.
Potremmo classificare tre classi d'età: una preadolescenziale
dai dieci-dodici anni ai quattordici anni; una adolescenziale
dai quattordici ai sedici-diciotto anni e una terza giovanile dai
diciotto ai venticinque anni. Ebbene, in generale tutte le associazioni che si prefiggevano scopi puramente pedagogici
ed educativi raccoglievano presso di loro fasce d'età preadolescenziali; le organizzazioni che privilegiavano l'assistenza
economica e la prima sindacalizzazione dei giovani lavoratori
radunavano adolescenti; le federazioni che avevano più chiara matrice politica o che si rivolgevano ai coscritti o ai futuri
elettori richiamavano i giovani anche sopra i diciotto anni. Il
primo tipo di associazionismo pedagogico e più ampiamente
il terzo tipo di organizzazione giovanile politica comprendevano inoltre aderenti di sesso femminile.
Tra le organizzazioni, solo quelle inglese, australiana,
spagnola, austriaca e svizzera informarono sulle caratteristiche dei circoli d'educazione preadolescenziale: le età degli
aderenti variavano dai cinque ai quindici anni in Australia,
dai cinque ai sedici in Inghilterra, dai sei ai quindici in sei
classi educative svizzere. Dall'Inghilterra venivano forniti
anche dati circa la proporzionale tra adulti e bambini nelle
sunday-schools: un rapporto di 1 a 5 a favore dei bambini.
Solo a Londra, dove i giovani, dal 1908, dopo i quattordici
anni e fino ai ventuno appartenevano a una federazione giovanile socialista postscolare, i rapporti generazionali si distinguevano dalle altre sedi: nel 1909 su circa 2000 iscritti
al circolo londinese, più di 300 erano in età tra i quattordici e i ventun anni. Nessuna indicazione numerica veniva
data sugli scolari di sesso femminile,
j
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Tra i tre tipi qui classificati di associazionismo generazionale, l'organizzazione degli apprendisti era quella più rigorosamente maschile, sia perché era la più corporativa, nata in
centri produttivi e scolastici professionali frequentati essenzialmente da lavoratori maschi; sia perché comprendeva, come abbiamo visto, le professioni considerate ancora qualificate e quindi non intraprese dalle lavoratrici manuali di inizio secolo, alle quali spettavano invece i mestieri più dequalificati e spesso a domicilio; sia ancora perché si era andato formando all'inizio del secolo, un altro tipo di associazionismo rivolto a queste lavoratrici. In Germania, grazie
all'attività di Ottilie Baader, di Helene Grünberg e di Gertrud Hanna si costituirono speciali commissioni per la difesa delle ragazze lavoratrici 6 ; in Austria, grazie all'impegno
di Adelheid Popp nacquero organizzazioni libere femminili,
collegate con il Partito socialista e i sindacati di categoria,
che nel 1 9 1 1 raccoglievano 1 9 0 0 0 aderenti, di cui 6293
nella sola Boemia 7 . E solo in Boemia, dove nel Nord-est
quasi la metà dei lavoranti della porcellana, specialmente
al tornio e alla decorazione, era composto da ragazze e bambini e nelle campagne il 98,58 per cento della manodopera
a domicilio del tessile era femminile, per ragioni rivendicative e per forte identità nazionale si registrava una forte
presenza di ragazze nell'organizzazione dei giovani lavora6
Nei gruppi giovanili tedeschi aderenti alla Zentralstelle la costante presenza delle ragazze rimase sino al 1914 assai bassa:

GRUPPI
1911
1912
1913
1914

103
102
114
138

TOTALE
ADERENTI
17 775
1 7 OOO
18 OOO
19 OOO

RAGAZZE
2984
3032
3405
3696

Per altri dati analitici riguardanti il movimento giovanile tedesco rinvio
alle tabelle pubblicate da FRICKE, Die Deutsche Arbeiterbewegung 18691914 cit., pp. 336, 337, 352, 361.
7
Oltre alle statistiche ufficiali raccolte ed elaborate dalla federazione
giovanile austriaca a partire dal 1 9 1 1 , una serie di ricerche personali, in particolare quelle dovute ad Adelheid Popp Dworak, ci forniscono preziosi dati
sulla consistenza numerica e sulla condizione lavorativa delle giovani lavoratrici dell'Impero asburgico. Tra i numerosi scritti della Popp segnaliamo:
A. POPP, Die Organisierung der weiblichen Arbeiterjugend, in JA, VIII, 1909,
n. 5, p. 1 1 ; Frauenarbeit und Arbeiterinnenschutz, in «Der Kampf» (Wien),
1,1907-908, pp. 313-17; e Frauernarbeit in der kapitalistischen Gesellschaft,
Wien 1922.
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tori socialisti. Nel 1908, ad esempio, 2 1 9 6 erano le ragazze
iscritte alla federazione giovanile boema, 1 0 0 a quella sportiva e 83 anche al sindacato, contro 7 1 3 9 militanti maschi.
Ma bastava spostarsi dalla Boemia e osservare i dati relativi ai lavoratori di origine boema che si erano trasferiti temporaneamente a Vienna, per verificare che veniva meno la
componente femminile organizzata, a riprova che l'emigrazione stagionale e individuale verso le grandi città dell'Impero era esclusivamente maschile.
Maggiore presenza femminile era registrata nelle federazioni giovanili nazionali che conducevano un'attività politica e propagandistica e che associavano giovani sopra i diciotto anni: in Belgio, a Gand, dal 1 9 0 5 esisteva un circolo di ragazze, che nel 1907 contava circa 80 associate; anche a Reggio Emilia dal 1907 esisteva un circolo femminile
e siamo a conoscenza, senza però averne la percentuale,
della presenza di ragazze in quasi tutte le sezioni della gioventù socialista italiana; un gruppo di sessanta ragazze era
anche segnalato nel 1 9 1 0 m Olanda. Ma era soprattutto nei
paesi scandinavi che veniva registrata la più alta presenza
femminile: in Norvegia, nel 1 9 0 7 , le ragazze erano il 15-20
per cento degli effettivi ed erano salite al 25 per cento
nel 1 9 1 3 ; in Svezia oscillavano sul 20 per cento nel 1907
(3400 su 1 7 0 0 0 membri dichiarati nel secondo trimestre
del 1907); sempre il 20 per cento in Danimarca dal 1 9 1 0 al
1 9 1 4 (nel ' 1 4 erano 1087 su 5 7 0 1 iscritti); in Finlandia raggiungevano la metà degli effettivi nel 1 9 1 0 , grazie al successo elettorale socialista del 1908 che aveva visto per la prima volta in Finlandia e in Europa le donne andare alle urne ad eleggere 9 deputate. In molti di questi casi nazionali
l'età media delle ragazze iscritte era inferiore a quella dei ragazzi (in Norvegia, ad esempio, l'età media femminile era di
sedici-ventidue anni e quella maschile di diciotto-ventiquattro); possiamo supporre che esse entrassero precocemente
nelle organizzazioni giovanili, perché precoce e senza un lungo periodo di tirocinio era la loro entrata nel mondo del lavoro, e le lasciassero dopo il matrimonio o la prima mater• , V 8
nita .
8
In proposito, andrebbe fatto un confronto con le età medie maschili
e femminili registrate nelle organizzazioni adulte.
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Tra le organizzazioni degli apprendisti riscontriamo ancora, tra la fine dell'Ottocento e la prima guerra mondiale,
le medie più basse d'età: in Bulgaria la media degli iscritti
oscillava dai dodici ai sedici anni, l'altra metà superava di
poco i sedici anni; in Ungheria la media rimaneva sui quindici-ventun anni, con punte eccezionali a ventiquattro anni;
in Svizzera la media, nel 1 9 1 0 dai quindici ai vent'anni, nel
1 9 1 3 si era leggermente alzata, grazie alla costituzione di
una federazione nazionale in seno al Partito socialista,^ cosi
che circa la metà degli iscritti aveva dai diciotto ai vent'anni
(377 contro 244 diciottenni e solo 78 con più di vent'anni).
Particolare era la situazione belga che raccoglieva giovani
lavoratori e ragazzi in età di servizio militare dai diciassette
ai ventidue anni, ma comprendeva anche molti militanti dai
ventidue ai venticinque anni e, data l'organica adesione delle
Giovani guardie al Poh, permetteva di rimanere iscritti sino
al trentesimo anno d'età, a condizione che dopo il venticinquesimo anno si fosse contemporaneamente aderenti al partito e al sindacato di categoria. Nella federazione austriaca,
data la duratura fluttuazione degli iscritti, la media delle
età si manteneva bassa, come mostra la dettagliata tabella
relativa al 1 9 1 3 ' . In generale, il diciottesimo anno d'età,
che in quasi tutti i mestieri rappresentava il passaggio dalla
condizione di apprendisti a quella di lavoratori a salario intero, decideva per molti giovani, che non avevano assunto
o non volevano assumere funzioni dirigenziali, l'abbandono
dell'organizzazione. Emblematico appare l'esempio tedesco:
nel Sud della Germania, dove sino al 1908 era permesso
' Da DANNEBERG, Die Rekrutenschulen cit., pp. 26-27:
Totale
aderenti
Austria inferiore
(compresa Vienna)
Austria superiore
Salisburgo
Tirolo
Stiria
Carinzia
Boemia
Moravia
Slesia
Bucovina

Totale

4238
301
50

48
I 023
120
7 168
398
199
159

14 104

M

F

4 028

210

495
50

48
I 008
120
5 768

426
173
159

12 275

6
-

15
-

1400
172
26
-

1829

14-16

17-18

19-21

1526
174
20
17

1661
236
20
16
348

615

373
35

55

1689
123
61
63

2587
198
81
63

4083

5265

47
IO
13

181
20
1770
145
34

21

2856

+21
37I
36
—

2

91
IO
I020
HO

21

IO

1671
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l'associazionismo politico dei giovani lavoratori, venivano
registrati, nel 1906, 1 7 3 7 aderenti sotto i diciotto anni, 891
tra i diciotto e i venti anni e 449 sopra i vent'anni (complessivamente, più del 20 per cento invece stava conseguendo una specializzazione). Al Nord, invece, e in particolare
a Berlino, dove sulla composizione delle classi d'età influivano sia le leggi restrittive prussiane che le caratteristiche
tipicamente rivendicative ed assistenziali del movimento giovanile operaio, sempre nel 1906 tutti gli aderenti non raggiungevano i vent'anni d'età.
Se non vi erano impedimenti di legge che condizionassero le tendenze associative, si poteva notare che generalmente
via via che le organizzazioni giovanili aderivano ad un programma politico ed abbandonavano l'originaria natura di
movimento per divenire parte organica di un partito, l'età
media tendeva ad aumentare per poi stabilizzarsi attorno ai
venti-venticinque anni. Prendiamo il caso olandese: quando
negli anni dieci si formarono due partiti socialisti contendenti (il socialdemocratico e il minoritario su posizioni più
radicali), le due organizzazioni giovanili, anch'esse avversarie e da essi dipendenti, furono coinvolte nelle lotte politiche di corrente e contribuirono alla propaganda dei rispettivi partiti. Questo nuovo impegno modificò in breve
tempo le componenti generazionali: lo Zaaier nel 1909, su
529 iscritti, comprendeva solo 4 1 membri sopra i vent'anni
(tra i 1907 e il 1909 la maggioranza oscillava dai sedici ai
diciotto anni); nel 1 9 1 2 ormai il 25 per cento degli iscritti
aveva più di vent'anni. La federazione giovanile riformista,
al suo nascere nel 1 9 1 2 - 1 3 , registrava circa il 70 per cento di aderenti tra i quindici e i diciassette anni; il restante,
salvo qualche rara eccezione, non superava la soglia dei diciotto anni. Ma solo un anno dopo, nel 1914» I a federazione
modificava lo statuto per permettere ai propri aderenti, che
sempre più venivano registrati dai diciotto ai vent'anni, di
rimanere più a lungo e a pieno diritto nell'organizzazione
prima di passare al partito e ai sindacati.
c) G e o g r a f i a e d e n o m i n a z i o n e . Ho cercato di riassumere nella tabella I I le denominazioni e le sedi principali
delle organizzazioni giovanili operaie. Noto che molte di esse nacquero nelle capitali, altre sorsero in importanti centri

4

CAPITOLO PRIMO

2

industriali e commerciali e spostarono successivamente la
direzione nella capitale dello Stato. Questo trasferimento
normalmente coincise con l'adesione al programma politico
e statutario del partito socialista, con la conseguente appropriazione dell'aggettivo «socialista» e «socialdemocratico»
in luogo della più generica definizione di associazione «operaia» o dei richiami ai tradizionali termini protosocialisti e
nazionalsociali quali Borec (combattente), Soznamie (coscienza) o, ancora, delle qualifiche legate a particolari condizioni di lotta del movimento (ad esempio i circoli dei coscritti, i Lotelingskring fiamminghi). Fece eccezione la federazione austriaca, che continuò sino al primo dopoguer-

Tabella 2.
Le principali organizzazioni giovanili socialiste (anno di nascita, denominazione, sede centrale e organo di stampa).
ARGENTINA

1908;

Buenos Aires; - .

AUSTRALIA

- ; Socialist Sunday-Schools; Melbourne; rubrica su «The Socialist».
tedesca
4 novembre 1894 (primi gruppi); 1904: Verband jugendlicher Arbeiter
Österreichs; Vienna; 1902: «Der Jugendliche Arbeiter».

AUSTRIA

BELGIO

i° novembre 1886 (Lotelingkring); 1889: Jeunes gardes socialistes; Gand
poi Bruxelles; diversi giornali, poi organo centrale «La Jeunesse, c'est
l'Avenir» (Bruxelles).
BOEMIA

1892-94 (Omladina), 1902 (Comitato socialdemocratico); Die Jugendbewegung der 1907: Tschechislawischen Sozialdemokratie (separatisti);
1913: Tsch. soziald. Arbeiterpartei; Brno poi Praga; 1900: «Sbormk
Mládese socialdemokraticke»; centralisti: «Rozhledy Mládeze».
BULGARIA

1898-1900; 1900: Borec, poi Gioventù socialdemocratica dei «larghi»;
1912: Gioventù operaia socialdemocratica («stretti»); Sofia; «Miad
Rabotnik».
DANIMARCA

1899; 16 settembre 1906: Socialdemokratisk Ungdomsforbund; Copenaghen; «Ny Tid» (fino al 1905); i" maggio 1907 «Fremad».
FINLANDIA

1906; Suomen Sozialdemokratinen Nuorisolüton; Helsinki; «Tuochus»,
poi dal 1 9 1 1 : «Thöläisnuoriso».
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FRANCIA

anni '90 (xix secolo); 1912; Union des jeunesses socialistes (Sfio); Parigi;
« La Voix des Jeunes ».
GERMANIA

1904; 25 dicembre 1906: Vereinigung der freien Jugendorganisationen
Deutschlands; Berlino; «Arbeitende Jugend» (1905-908); 1 1 febbraio
1906: Verband junger Arbeiter Deut.; Mannheim; «Junge Garde»
(1906-908); 1909: Zentralstelle für die arbeitende Jugend Deutschlands;
Berlino; «Arbeiter-Jugend»(1909...).
GRECIA

1910; «Gioventù socialista»; Atene, Salonicco; « Anastasis».

INGHILTERRA

1896 (prima scuola); - National Council of British Sunday-School
Unions; - The Young Socialist League; Glasgow, Londra; «The Young
Socialist ».
ITALIA

1903-907; - Federazione nazionale giovanile socialista (1903-907); - Federazione italiana giovanile socialista (Psi, dal 1907); Firenze, Milano,
poi Roma; «Giovani Guardie»; «Gioventù Socialista»; 1907: « L A vanguardia ».
NORVEGIA

1900- 1909 (rifondazione); Norges socialdemokratiske Ungdomsförbund
(dal 1903); Christiania (Oslo); 1902: «Det Tyvende Aathundrede»;
1912: «Klassekampen».

OLANDA

1885; 1901: De Zaaier; Amsterdam (Laren); «Zaaier».
PORTOGALLO

1913; - ; Lisbona-Coimbra-Porto; - .
ROMANIA

1908-10; Gioventù socialista rumena; Bucarest; 1910: «Foaia tanarului».
SPAGNA

1903-906; 1906: Federación de Juventudes socialistas de España; Bilbao,
poi Madrid; «Boletín»; «Renovación».

SVEZIA

1895; 1905 (scissione); 1903: Socialdemokratiska Ungdomförbundet;
Malmö, poi Stoccolma; «Brand» fino al 1905; «Fram» (1905-12);
« Stormklockan ».
SVIZZERA

1901; 1906: Der schweizerischen Jungburschenvereine; Zurigo-Ginevra,
Zurigo-Losanna; «Skorpion»,«La Jeunesse Socialiste»; «Freie Jugend»,
« La Voix des Jeunes ».
UNGHERIA

1894; 1897; Federazione giovanile socialista (dall'aprile 1906); Budapest;
« Az Ifju Munkás » 1904.
USA

1907; Young People's Socialist League; Chicago; rubriche in diversi
giornali.

44

CAPITOLO PRIMO

ra, pur aderendo al Partito socialista austriaco e alla organizzazione dei sindacati, ad appellarsi Verband der jugendlichen Arbeiter Österreichs (Federazione dei giovani lavoratori d'Austria)10.
La tabella registra, inoltre, quando le singole associazioni
vennero considerate nazionali dal Bgsi e pertanto ammesse
a pieno titolo nell'Internazionale giovanile; queste date non
ci devono però trarre in inganno: in genere venivano considerate federazioni nazionali quelle associazioni che avevano dato vita ad una centrale organizzativa riconosciuta dai
partiti aderenti alla Seconda Internazionale. Alcune federazioni nazionali si erano in realtà sviluppate nella capitale o
nel capoluogo e nei dintorni industriali (sono i casi ungherese, bulgaro, norvegese, spagnolo); altre associazioni, che
attesero a lungo di essere riconosciute su scala nazionale,
erano però presenti in località minori e con gruppi di militanti che, se fossero stati calcolati, avrebbero in alcuni casi
superato numericamente il totale degli effettivi dichiarati
da altre federazioni considerate nazionali (ad esempio, l'associazionismo giovanile francese e svizzero).
Al di là di queste differenze, un comune denominatore
rivelava la natura di queste associazioni: esse furono un fenomeno urbano, salvo pochissime eccezioni (la Finlandia e
parzialmente l'Italia). I gruppi giovanili operai nacquero in
un ambiente urbano tradizionale, in centri commerciali ed
industriali protagonisti un tempo delle attività artigianali e
della prima industrializzazione, punti di riferimento di un'emigrazione stagionale protoindustriale, dove spesso non si
era ancora interrotto il rapporto tra città e campagna circostante, tra lavoro rurale a domicilio ed attività di successiva trasformazione e commercializzazione nei vicini centri
urbani. Nelle grandi città i giovani operai si organizzavano
ancora per quartieri, per rioni, per sobborghi industriali e
per comunità linguistiche e nazionali d'origine, seguendo i
contorni della geografìa urbana ottocentesca. Sino al primo
dopoguerra questo associazionismo giovanile non penetrò
10
Per un'analisi dei rapporti generazionali nella classe operaia austriaca
e sui ritardi nel riconoscimento politico ed organizzativo delk gioventù nel
partito socialista rinvio alla approfondita ed insuperata analisi di c. A. GULICK, Austria from Habsburg to Hitler, vol. I: Labors' Workshop of Democracy, Berkeley e Los Angeles 1948, pp. 583 sgg.
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tra il bracciantato né tra le nuove masse di operai dequalificati delle grandi industrie nascenti. Infine, il livello culturale di questi giovani attivisti era generalmente superiore a
quello dei coetanei di altri ambienti e fasce lavorative. Ci
mancano dati precisi a proposito, ma da brevi osservazioni
fatte nei rapporti nazionali sappiamo che, a parte alcuni casi
legati ad aree di sottosviluppo (province bulgare e rumene),
tutti i giovani lavoratori che entravano nelle associazioni
socialiste erano già alfabetizzati. Ad esempio in Spagna, paese che, insieme alla Russia e all'Italia, registrava le più alte percentuali europee di analfabetismo, la federazione giovanile di Bilbao dichiarava che tra i propri aderenti pochi
erano gli analfabeti. Gli ambienti familiari e lavorativi (padre artigiano, scuola d'apprendistato e confraternite di mestiere) avevano provveduto a fornire al giovane le basi culturali per renderlo in partenza membro di un ceto operaio
privilegiato.

Capitolo secondo
La nascita dell'Internazionale giovanile socialista

i. Le prime proposte per un cooordinamento internazionale della gioventù socialista.
La genesi della formazione dell'Internazionale giovanile
socialista ha suscitato scarsa risonanza e qualche rara testimonianza: alcune ricostruzioni si ebbero in seguito, in particolare negli anni venti e trenta, quando le organizzazioni
internazionali giovanili comunista e socialista si contendevano la primogenitura dell'associazionismo giovanile e la legittimità della sua continuità politica1. Nello sviluppo di studi
degli anni cinquanta le storie istituzionali sulla Seconda Internazionale hanno in genere dimenticato l'esistenza di una
Intemazionale giovanile; i lavori scanditi per congressi, come quelli di James Joli, di Roland Bauer, di Julius Braunthal, di Gerhart Niemeyer o di Patricia Van der Esch 2 , o
1
Da parte terzinternazionalista essenziale rimane la ricostruzione storica
compiuta nel 1929-31 da tre dirigenti dell'Internazionale giovanile comunista: R. SCHÜLLER, A. KURELLA e R. CHITAROW, Geschichte der Kommunistischen Jugendinternationale, 3 voll., Berlin 1929-31 (cfr- in particolare il
primo volume: R. SCHÜLLER, Von den Anfangen der proletarischen Jugendbewegung bis zur Gründung der KJI, relativo all'Internazionale giovarle
socialista sino alla prima guerra mondiale). Influenzati da una impostazione
storiografica terzinternazionalista, che sopravalutava il ruolo delle correnti
rivoluzionarie filobolsceviche in campo internazionale prima del 1914, rimangono tuttora recenti studi tedeschi orientali dedicati alla storia del movimento giovanile operaio. Tra questi segnaliamo: K. H. JAHNKE (Autorenkollektiv unter), Geschichte der deutschen Arbeiterjugendbewegung 1904-1943,
Berlin (Ddr) 1973; SIEGER, Das erste Jahrzehnt cit.; e l'unico studio sinora
apparso sull'attività del Bgsi ad opera di A. REINHARDT, Rolle und Funktion
des Sekretariats der «Internationalen Verbindung sozialistischer Jugendorganisationen» (Entstehung und Tätigkeit 1907-1917), Ph. Diss. Leipzig
1965. Tra le varie ricostruzioni storiche compiute negli anni venti da socialisti ricordiamo quelle di L. THALLER, Die internationale sozialistische Jugendbewegung, Wien 1921, di K. KORN, Die Arbeiterjugendbewegung, 2 voll.,
Berlin 1923, e di K. HEINZ, Kampf und Aufstieg, Wien 1932.
2
Cfr. j. JOLL, The Second International, 1889-1914, London 1955;
R BAUER, Die II Internationale, 1889-1914, Berlin 1956; J. BRAUNTHAL
Geschichte der Internationale, Hannover 1961; G. NIEMEYER, The Second
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quelli dedicati alle condizioni ideologiche e tattiche, che
hanno guidato le vicende del socialismo internazionale, come le opere di Georges D. H . Cole e di Cari Landauer 3 , non
si sono avventurati nella ricerca di temi come la questione
femminile e l'associazionismo giovanile e nello studio delle
rispettive organizzazioni «parallele». Più attenta, almeno a
richiamarne l'esistenza di poche righe, era stata Annie Kriegel, anche perché il suo lavoro esprimeva l'esigenza di trattare la storia dell'Internazionale «non come storia chiusa,
ma come elemento della storia sociale contemporanea»4; come un capitolo, quindi, di una più complessa vicenda politica e sociale delle masse popolari europee dell'era industriale. Ma alla ricostruzione storica dell'Internazionale giovanile si opponeva anche la ristrettezza delle fonti utilizzate
per la storia istituzionale della Seconda Internazionale, essenzialmente costituite dai resoconti congressuali; occorse
attendere l'ampliamento della storia événementielle socialista da parte dell'enorme lavoro di sondaggi e di recuperi attuato negli anni sessanta da George Haupt per giungere a
formulare progetti per lo studio delle organizzazioni internazionali giovanile, femminile, dei giornalisti o dei gruppi
parlamentari5.
International, in M. M. DRACHKOVITCH, The Revolutionary Internationals 1864-1943, Stanford 1966, pp. 95-127; P. VAN DER ESCH, La Deuxième Internationale 1889-1923, Paris 1957. Solo la Van der Esch ha ricordato l'esistenza delle organizzazioni «parallele» del Cis (Commissione interparlamentare socialista), dei giornalisti e delle donne socialiste, trascurando però
di menzionare l'Internazionale giovanile.
3
Cfr. G. D. H. COLE, Socialist Thought. The Second International (18891914), 2 voll., London 1956; c. LANDAUER, European Socialism, 2 voll., Berkeley '1959. L'impostazione del lavoro di Landauer, attento alla formazione
generazionale e sociale dei partiti socialisti e guidato da analisi di tipo sociologico ad ampio respiro cronologico, ha permesso all'autore di accennare
all'esistenza di espressioni autonome giovanili, in particolare in Svezia e in
Belgio (capitoli xv e xvi della IV parte dedicata alla «formazione del movimento socialista nell'Europa occidentale e l'ascesa del riformismo, 18901 9
KRIEGEL, Les internationales ouvrières (1864-1943), Paris 1964, p. 7.
Per prima, l'autrice ricorda brevemente l'esistenza dell'organizzazione giovanile, cfr. p. 58.
_ ,
5
Cfr. G. HAUPT, La Deuxième Internationale 1889-1914. Etude critique
des sources. Essai bibliographique, Paris - La Haye 1964. Le indicazioni
fornite da Haupt hanno consentito di assegnare in studi successivi un ruolo
alle organizzazioni giovanili nell'ambito della storia del socialismo internazionale e delle singole nazionalità. Questi suggerimenti sono stati soprattutto accolti da M. REBÉRIOUX nei lavori dedicati a II socialismo belga dal 1873
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Ma anche le fonti ufficiali sull'organizzazione giovanile
segnalate da Haupt prendono l'avvio dalla I Conferenza internazionale di Stoccarda dell'agosto 1 9 0 7 ' ; del pari di poco antecedente è il primo documento della corrispondenza
del Segretariato giovanile internazionale, conservata presso
l'Istituto internazionale di storia sociale di Amsterdam:
trattasi di una lettera circolare del gennaio 1907, da Lipsia,
che richiedeva l'impegno di tutte le organizzazioni giovanili
alla stesura di un bollettino internazionale7. In realtà, tutte
le testimonianze dell'epoca rinviavano al V Congresso internazionale di Parigi del 1900 la prima iniziativa per la
formazione di un'associazione giovanile internazionale; addirittura, nell'introduzione di rapporti nazionali presentati
alla Conferenza di Stoccarda si asseriva che «conferenze internazionali della gioventù socialista hanno già avuto luogo
in occasione dei congressi socialisti internazionali di Parigi
(1900) e di Amsterdam (1904), ma senza fornire alcun risultato durevole» 8 . Questa informazione conteneva certamente delle forzature: sappiamo che a Parigi alcuni rappresentanti nazionali avevano cominciato a interrogarsi sulla
possibilità di promuovere un associazionismo giovanile su
scala nazionale e internazionale; mentre, stando ai ricordi
di Ludwig Frank, delegato tedesco al V I Congresso di Amsterdam, si tenne in forma privata in un appartamento della
città olandese un incontro tra rappresentanti di vari partiti
socialisti per definire una linea di condotta comune per la
promozione di centri giovanili operai e per il coinvolgimento in tale iniziativa del Bureau socialiste international (Bsi).
Non possiamo considerare iniziative precorritrici dell'Internazionale giovanile i tre congressi internazionali degli studenti socialisti che si tennero rispettivamente a Bruxelles
nel 1 8 9 1 , a Zurigo-Ginevra nel 1893 e a Parigi nel 1 9 0 0 ' ,
al 1914, in j. DROZ, Storia del socialismo, vol. I I : Dal 1873 al 1918, Roma
1974, pp. 387-400 e a II dibattito sulla guerra, in Storia del marxismo,
vol. I I : Il marxismo nell'età della Seconda Internazionale, Torino 1979,
pp. 897-936.
6
Cfr. HAUPT, La Deuxième Internationale cit., pp. 348-55.
7
am lisg (ají), I/x.
8
Organisation cit., p. 493.
9
Cft. HAUPT, La Deuxième Internationale cit., pp. 354-55 ed in particolare, riguardo all'ultimo congresso, j. BOUCHER, Le Congrès des étudiants
et anciens étudiants socialistes, in MS, 11, t. IV, i° dicembre 1900, n. 47,
pp. 668-79.
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contemporaneamente ai congressi dell'Internazionale. Questi incontri erano piuttosto l'eredità di un vecchio associazionismo del primo socialismo, positivistico, di gruppi intellettuali e professionali, in prevalenza medici, farmacisti e
avvocati, o aspiranti tali, che contribuivano con la propria
esperienza e con il proprio operato alla realizzazione di cicli
di conferenze culturali e scientifiche, a inchieste sociali e
mediche, alla lotta contro l'alcolismo, la tubercolosi e la
prostituzione. All'incontro di Parigi, presieduto da Enrico
Ferri, Emile Vandervelde, Jean Jaurès e Hubert Lagardelle,
parteciparono studenti e docenti delle sedi universitarie di
Parigi, Montpellier, Liegi, Amsterdam, Utrecht, Delft, Leida, Nancy, Berlino, Monaco di Baviera, Bruxelles, Roma,
Copenaghen, Budapest e Sofia; esso tendeva, ancor più dei
precedenti, a definire tra gli intellettuali socialisti una linea
di condotta comune nei confronti del proletariato organizzato e non, piuttosto che a stabilire un internazionalismo
organizzato basato sul ruolo di «operatore culturale» in seno
al movimento operaio dei partecipanti.
D'altronde, le università, le redazioni dei periodici
(«Mouvement Socialiste», «Cahiers de la Quinzaine», «Sozialistische Monatshefte»), i centri rappresentati erano punto di riferimento quasi sempre di un impegno individuale,
connotato dalla funzione pedagogica dell'intellettuale: « I l
ruolo dell'Internazionale - e quindi del "proletariato intellettuale" in essa operante - non è quello di dettare al
proletariato delle formule, ma di aiutarlo a trovare da solo
la propria linea di condotta», veniva ribadito a Parigi. Questo aiuto non poteva che venire da una collaborazione di
singoli e di gruppi professionali e studenteschi con sezioni e
circoli di partito e di sindacato; collaborazione, non inserimento organico nelle organizzazioni della classe operaia, che
avvenne parzialmente solo in seguito con la creazione di
scuole quadri e strumenti di documentazione della storia e
dell'attività operaia, quali biblioteche circolanti e centri archivistici nazionali nella Maison du Peuple di Bruxelles e
nelle centrali socialiste di Berlino, Vienna e Stoccolma. Per
un biennio, tra il 1899 e il 1900, «L'Etudiant Socialiste»,
foglio internazionale degli studenti socialisti, con redazione
a Bruxelles, promosse la raccolta e la centralizzazione del
materiale a stampa pubblicato dai socialisti di tutti i paesi
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e creò l'embrione di quel centro di documentazione del Bsi
che fu, in seguito, sviluppato dal segretario internazionale
Huysmans e servi da esempio per l'archivio costituito a
Vienna dal secondo segretario internazionale giovanile, Robert Danneberg
Con la nascita delle federazioni giovanili operaie nazionali, molte associazioni studentesche mantennero una propria autonomia organizzativa e di attività, in particolare in
quelle sedi universitarie dove crescevano correnti nazionaliste e antidemocratiche, come in Italia, a Vienna, a Parigi o
in Germania, senza mettere in discussione il carattere elitario e corporativo dell'associazionismo studentesco, mantenendo i conflitti all'interno dei rapporti e dei costumi di casta
dell'Università. Altre associazioni studentesche, come quella socialista di Roma, contribuirono direttamente alla crescita dell'organizzazione giovanile operaia; ma in generale, a
partire dai primi anni del Novecento, si verificò piuttosto
la scelta individuale di molti studenti di aderire ai gruppi
di giovani lavoratori, in particolar modo quelli impegnati
nella lotta antimilitarista, venendo cosi a negare la precedente identificazione con il proprio status di studente. Cambiò, di conseguenza, anche il compito assegnato a questi giovani intellettuali, sempre meno legati alla loro professionalità scientifica e sempre più impegnati nel campo giornalistico (la proliferazione dei giornali giovanili avvenne soprattutto grazie a questo impegno) e nelle vesti di conferenzieri e di educatori nelle scuole operaie".
A Parigi venne, peraltro, tentato un collegamento con le
altre organizzazioni giovanili, quando il congresso studentesco invitò «i gruppi studenteschi socialisti a prestare tutto
il loro appoggio alle Giovani guardie e ai giovani socialisti
10
Notizie da BOUCHER, Le Congrès des étudiants cit.; E. VANDERVELDE,
Souvenirs d'un militant socialiste, Paris 1939; G. HAUPT, Bureau Socialiste
International. Comptes rendus des réunions, manifestes et circulaires, vol I:
1900-1907, Paris - La Haye 1969, p. 56.
11
Cfr. R. MICHELS, La sociologia del partito politico nella democrazia
moderna, Bologna 1966 (i* ed. 1911); M. WEBER, Il lavoro intellettuale come professione, Torino 1977; LANDAUER, European Socialism cit., G. HAUPT,
I gruppi dirigenti internazionali del movimento operaio, in L'Internazionale
socialista dalla Comune a Lenin, Torino 1978, pp. 233-60. Questa profonda
modificazione della figura dell'intellettuale era già stata sottolineata in una
delle prime ricostruzioni storiche della Seconda Internazionale; j. LONGUET,
Le mouvement socialiste international, Paris 1913.
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nella propaganda contro il militarismo». Ma fu piuttosto
nei riguardi del colonialismo che si impegnarono molte associazioni studentesche; gli studi positivistici di buona parte di questi giovani li spinsero a schierarsi non nell'opposizione a fondo all'espansionismo coloniale, ma in una missione civilizzatrice pacifica che la civiltà occidentale, rappresentata in un futuro dal socialismo come nuovo umanesimo, poteva assolvere. La discussione sull'alcolismo, condotta a Parigi da Vandervelde, si spostava a esaminare il fenomeno della diffusione degli alcolici nelle colonie: questo e
altri temi furono ripresi dagli studenti collettivisti di Parigi
in un convegno sulla questione coloniale che si tenne nel
12

I

9 °

I

•

Su queste riunioni influirono le proposte dell'olandese
Henri Van Kol, che tenne relazioni sul colonialismo alle assisi dell'Internazionale di Parigi, esprimendo una «politica
coloniale positiva» non lontana da quella delineata da Bernstein. A differenza della lotta al militarismo, ritenuta un
problema europeo da affrontare quotidianamente all'interno del partito e in Parlamento, la lotta al colonialismo venne dai socialisti avviata solo in momenti critici e destabilizzanti (ad esempio, le due crisi marocchine, la successione
nel Congo belga, la guerra libica) e quasi mai ricondotta alla
comune matrice capitalistica del militarismo. Ne derivava la
mancata presa di coscienza dei fattori economici che erano
alla base dell'aggressività coloniale dei paesi europei; era
carente un'articolata analisi dell'imperialismo, al di là dell'accettazione puramente ideologica dello scontro di classe,
e in ultima istanza la scienza, se utilizzata a favore delle classi e dei popoli emarginati, assicurava uno sviluppo complessivo dell'umanità. Su questa posizione si attestavano molte
associazioni studentesche, che potremmo considerare legate
alle correnti di destra dei partiti socialdemocratici e socialisti,
tanto che alcune di queste, che sopravvissero alla svolta del
secolo, si distanziarono dalle nascenti organizzazioni giovanili operaie non solo per un'attività autonoma, ma soprattutto per un diverso atteggiamento nei confronti della lotta
al militarismo. Se le organizzazioni giovanili operaie si li12
Cfr. La Deuxième Internationale et l'Orient. Sous la direction de
G. Haupt e M. Rebérioux, Paris 1967, pp. 21-22.
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mitarono a ostacolare, almeno sino al 1 9 1 0 , solo l'espansione del militarismo all'interno e tra nazioni industrializzate,
fu anche vero che la delega dell'Internazionale a Van Kol
come responsabile per una decina d'anni dell'elaborazione
di una linea sul colonialismo non aiutò certamente a identificare quel rapporto antimilitarismo-giovani che sussisteva
anche a proposito della questione coloniale, attraverso le
condizioni delle compagnie di disciplina coloniali, le spedizioni a cui partecipavano giovani di leva, l'ideologia espansionistica e razzista in rapida espansione negli istituti scolastici statali.
Di ben altra natura fu la risoluzione presentata al V Congresso di Parigi da Rosa Luxemburg sul tema della «pace
internazionale, del " militarismo " e della soppressione degli
eserciti permanenti», anche se gli interventi della Luxemburg e di Van Kol finirono con l'arricchirsi e integrarsi a
vicenda, tanto che «per la prima volta l'espansione coloniale [venne] esplicitamente legata all'imperialismo militare» u . Rosa Luxemburg propose all'Internazionale, oltre che
alcuni obiettivi comuni ai partiti socialisti in caso di guerra,
una visione militante dell'antimilitarismo, che non appariva
in contrasto con un impegno parlamentare, anzi intendeva
rafforzarlo mantenendolo direttamente in contatto, mediante una commissione socialista internazionale, con un «movimento di protesta e di agitazione antimilitarista che abbia
in ogni paese gli stessi obiettivi»' 4 . La lotta al militarismo
ritornava a essere pienamente legittimata dall'Internazionale, dopo che l'espulsione degli anarchici al precedente Congresso di Londra del 1896 aveva per alcuni anni indotto i
socialisti all'ambigua identificazione della lotta antimilitarista con l'azione diretta antiparlamentare e con lo sciopero
generale dei soldati e dei riservisti 15 ; in questa lotta venne
per la prima volta affidato alla gioventù un ruolo determinante, dal momento stesso che, nel primo paragrafo della
risoluzione Luxemburg, nella parte dedicata ai mezzi d'iniziativa, si prescriveva che «i diversi partiti socialisti sono
impegnati a seguire con cura l'educazione e l'organizzazione
13
14
15

Ibid.
Cfr. A. AGOSTI, Le internazionali operaie, Torino 1973, pp. 80-81.
Cfr. DRACHKOVITCH, Les socialismes cit.; e REBÉRIOUX, Il dibattito cit.
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della gioventù, per prepararsi in tal modo a combattere il
militarismo».
La risoluzione Luxemburg costituì un precedente, un impegno per i partiti socialisti che l'approvarono, al quale
avrebbero fatto appello a più riprese le organizzazioni giovanili operaie nel richiedere il riconoscimento e l'aiuto finanziario dalle direzioni dei rispettivi partiti. La Luxemburg
teneva conto del lavoro in campo antimilitarista già compiuto da alcune organizzazioni giovanili, in particolare la
boema, la belga, le nordiche e le francesi e, impegnando gli
adulti ad appoggiarle, muoveva da una serie di appelli giunti da parte dei giovani. In particolare i boemi, all'atto della
propria costituzione in federazione nazionale, nel maggio
1900, avevano messo al sesto punto del loro programma
la proposta di «entrare in contatto con la gioventù operaia
delle altre nazioni al fine di promuovere una agitazione internazionale» 16.
Ma il Partito socialista boemo fu tra i pochi a recepire
l'insistenza con la quale i giovani lavoratori sottolineavano
l'esigenza di una agitazione antimilitarista tra la gioventù.
Ne abbiamo la riprova in una circolare del 26 marzo 1903
del Bsi, in cui venivano comunicate «le risposte dei partiti
socialisti sulle seguenti questioni: intervento del Bsi negli
avvenimenti macedoni e lotta contro il militarismo»; risposte suscitate da un articolo apparso su «Le Mouvement Socialiste» del i ° febbraio di quell'anno, a firma dell'italiano
Alessandro Schiavi, che chiedeva al Bsi e ai partiti a esso
affiliati di esprimersi sul coordinamento del disarmo e dell'antimilitarismo 17 . Le risposte pervenute rivelavano che i
partiti socialisti avevano uniformemente sviluppato il punto 2 della risoluzione di Parigi, cioè l'impegno «a votare
contro ogni spesa militare»: l'azione parlamentare risultava
centrale nei paesi dove essa era possibile (come in Francia,
Germania, Italia e Inghilterra), mentre nei paesi dove il movimento operaio stentava ancora a imporre la propria rappresentanza parlamentare (come in Spagna, Ungheria e Polonia), sembrava prevalere la manifestazione popolare di
16

Organisation cit., pp. 527-28.
A. SCHIAVI, Le militarisme et les socialistes italiens, in
1° febbraio 1903, n. 1 1 3 , pp. 221-25.
17

MS, V,

vol. IX,
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protesta. Il punto i sull'organizzazione giovanile era stato
ignorato, invece, da tutti i partiti, salvo il boemo, che si
spingeva a sostenere che «periodicamente si tengono riunioni per la gioventù, nelle quali si sviluppa il punto del nostro
programma relativo al militarismo. Se questa propaganda si
allargasse in ogni paese, si otterrebbe in favore della nostra
causa più di ogni intervento parlamentare» 18 . Altri partiti
socialisti e operai si limitarono nell'arco di tempo tra il
1900 e il 1907 a riconoscere l'attività dei gruppi giovanili,
a svilupparne il servizio educativo e assistenziale e a concedere loro aiuti finanziari nella propaganda antimilitarista,
come nel caso del Psi che concesse nel 1907 alla federazione
giovanile una somma per la campagna tra i coscritti
Rispetto a questo panorama si differenziava solo la situazione delle Giovani guardie belghe, espressione dell'impegno antimilitarista del Poh e, come tali, ne costituivano parte integrante e con eguali diritti federativi. Sicuramente la fama ormai internazionale e quasi leggendaria dell'attività dei
giovani belgi influì sulla risoluzione della Luxemburg, come sulle successive proposte di impegnare i giovani esponenti della sinistra, come Lenin e Liebknecht, il quale ultimo, nelle rassegne tracciate sulle formazioni politiche antimilitariste, mise sempre al primo posto per primogenitura e
per intensità di lavoro le Giovani guardie belghe. Ma queste ebbero anche il pregio di sensibilizzare il Bureau riguardo alla questione giovanile operaia. Nato nel 1900, ma concretamente operante solo dopo il 1905 con la nomina di
Camille Huysmans a segretario, il Bsi si serviva delle strutture, della sede, della biblioteca, degli archivi, di tipografia e personale della Maison du Peuple del Poh di Bruxelles, mentre la delegazione belga dell'Internazionale fungeva da Comitato esecutivo permanente internazionale. Senza dubbio, anche se la proposta finale di un'Internazionale
giovanile scaturì da incontri avvenuti in Germania, la vicinanza delle Giovani guardie al Segretariato internazionale
adulto favori l'accelerazione del processo di coordinamento
18
Doc. 15, datato Bruxelles, 26 marzo 1903, raccolto da HAUPT, Bureau
cit., pp. 65-72.
19
Cfr. Organisation cit., pp. 576-78 e «Avanti! » (Milano), a. 1 1 , x° e 19
gennaio 1907.
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internazionale tra organizzazioni giovanili, almeno tra il
1904 e il 1907. Il Bsi operò quasi certamente da tramite,
attraverso la trasmissione di indirizzi e di brevi notizie, tra
le federazioni giovanili nazionali già esistenti prima del 1907
e si appoggiò in questo lavoro sulle informazioni in possesso della confederazione delle Giovani guardie belghe

2. La costituzione del Segretariato internazionale provvisorio.
Molti studiosi sono stati propensi a ritenere la formazione dell'Internazionale giovanile il risultato di un intervento concertato della sinistra socialista; questo alla luce del
ruolo che essa giocò nell'ambito del movimento internazionalista e pacifista di Zimmerwald o dei leaders di sinistra
che contribuirono alla sua nascita, primo fra tutti Karl Liebknecht. A un'analisi più approfondita il giudizio appare
solo in parte corretto: i fattori che concorsero alla nascita
furono più complessi e a volte contraddittori, fermo restando il riconoscimento che fu la sinistra a sostenere non un
generico associazionismo giovanile, ma l'autonomia politica
delle organizzazioni giovanili, che comportava a sua volta
il rifiuto di ogni sclerotizzazione gerarchica del partito. Naturalmente, le posizioni apertamente antiriformiste sostenute negli anni dieci da quasi tutte le federazioni giovanili
nazionali non fecero, successivamente, che confermare l'originario sostegno della sinistra in seno ai partiti socialisti e
ai sindacati. Ma sbagliato sarebbe continuare a sostenere,
come ha fatto la Terza Internazionale e come tuttora fa
la storiografia da essa derivata, che l'Internazionale giovanile fosse opera di Rosa Luxemburg o dei bolscevichi. La
Luxemburg non si occupò mai direttamente dell'organizzazione giovanile, pur attribuendole grande importanza e impegnandosi nella scuola centrale di Berlino alla formazione di
giovani quadri di partito; né, tantomeno, se ne occupò sino
20
Non abbiamo in proposito una documentazione probante, ma lo fanno
ritenere le singole corrispondenze pervenute dal disperso archivio del Bsi.
Cfr. mi Bif, fondo Bsi: lettere dell'organizzazione giovanile ceca del 22 settembre e 9 novembre 1901 al Bsi.
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al 1 9 1 5 Lenin, ben lontano dalle preoccupazioni dell'articolazione di un partito di massa
La costituzione di un organismo internazionale giovanile
fu dovuta piuttosto a una progressiva articolazione dei compiti organizzativi dell'Internazionale e dei partiti, all'impegno di una serie di militanti, giovani e adulti, che già operavano nei rispettivi paesi alla crescita di un movimento
giovanile operaio, a una serie di fatti contingenti intervenuti in Belgio e in Germania, che suscitarono l'alleanza teorica e programmatica dei promotori del segretariato provvisorio dell'Internazionale giovanile nella primavera 1 9 0 7 .
Quest'ultimo fu rappresentato, sino alla Conferenza internazionale costitutiva di Stoccarda (24-26 agosto 1907), dal
belga Henri de Man, in funzione di segretario provvisorio,
e da due «assessori» tedeschi, Ludwig Frank e Karl Liebknecht.
Henri de Man era entrato nel 1902 nelle Giovani guardie
di Anversa, sua città natale, dopo il fallimento dello sciopero generale di quell'anno per il suffragio universale. Divenne presto delegato giovanile al Comitato centrale della
organizzazione operaia del centro portuale e redattore del
mensile giovanile in lingua fiamminga, «De Vryheid». I
suoi primi studi superiori si orientarono in campo positivista nelle scienze matematiche e biologiche; pertanto, come accadde nei gruppi studenteschi socialisti, il suo primo
impegno fu di carattere educativo, in particolare egli si segnalò nella promozione di conferenze e seminari nelle Università popolari, promosse da socialisti e liberali. Nelle diverse redazioni della sua autobiografia 2 , de Man ricorda l'influenza che in quegli anni ebbero su di lui gli studi di Enrico Ferri, relatore ai congressi studenteschi internazionali,
1
Negli anni trenta, l'Igc fece erroneamente risalire alla prima Rivoluzione russa del 1905 il primo concreto intervento di Lenin in campo organizzativo giovanile, confondendo ciò che interessava la riorganizzazione dei
quadri rivoluzionari con le iniziative per la nascita di una Internazionale
giovanile socialista; 23 Jahre Jugendinternationale, Berlin [1932], pp. 3-6.
Sull'attività secondinternazionalista di Lenin e Rosa Luxemburg rinvio a
G. HAUPT, Lenin, i bolscevichi e la Seconda Internazionale, in «Rivista Storica del Socialismo» (Milano), IX settembre-dicembre 1966, n. 29, e a
p NETTL, Rosa Luxemburg, Köln-Berlin 1967, pp. 289-466.
2
H. DE MAN, Cavalier seul. Quarante-cinq années de socialisme européen,
Genève 1948; e Après coup: Mémoires, Bruxelles-Paris 1941; Gegen dem
Strom, Memoiren eines europäischen Sozialisten, Stuttgart 1953.
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soprattutto per l'approfondimento nelle scienze sociali del
rapporto darwinismo-socialismo. Ma ben presto de Man si
distaccò dai circoli intellettuali nazional-fiamminghi, impegnandosi in un «nazionalismo più militante e meno romantico» che individuasse nelle discriminazioni linguistiche ben
più profondi conflitti di classe.
Per de Man gli anni 1904 e 1905 furono decisivi: nel
1904 si impegnò direttamente nella campagna antimilitarista tanto da subire un primo processo per la stampa di un
manifesto rivolto ai coscritti, processo in cui venne assolto
per diretto intervento della famiglia; nel 1905 partecipò al
grande sciopero dei tessili a Gand, dove nel frattempo si era
trasferito per proseguire gli studi e per dirigere un nuovo
mensile giovanile, «De Waarheid». Questi avvenimenti segnarono per de Man anche una svolta teorico-culturale, che
lo portò a impegnarsi nello studio delle condizioni economiche e sociali dei giovani lavoratori e ad accostarsi al pensiero marxista attraverso gli scritti di Karl Kautsky, che operarono la mediazione tra l'evoluzionismo ed il marxismo:
«Egli divenne per me - sostenne più tardi - una autorità
tanto più incontrastata in quanto si ispirava a Darwin e a
Morgan, pioniere dell'applicazione dei metodi biologici alla
sociologia». Attraverso il Circolo di Gand entrò anche in
corrispondenza con gli esponenti di spicco del materialismo
storico olandese: Herman Gorter, Frank Van der Goes e in
particolare con Henriette Roland Holst, che gli trasmise una
serie di esperienze nel campo educativo marxista e probabilmente la prima idea per la creazione di un'Internazionale
giovanile. Nel 1 9 0 5 , dopo una breve detenzione e l'esclusione dall'università per attività antimilitarista, decise di
espatriare in Germania; si fece pertanto inviare come cronista di un giornale socialista di Bruxelles al Congresso nazionale della Spd che quell'anno si teneva a Jena. Di li si
spostò a Lipsia, dove venne assunto prima come collaboratore esterno, poi come componente della redazione della
«Leipziger Volkszeitung».
La figura e la vita di Henri de Man, con il loro valore e
pur con le loro contraddizioni, erano tipiche del militante
di stampo internazionale: legato a più culture e a più lingue e con contatti in vari paesi, che gli rendevano possibile
riassumere nel suo lavoro di dirigente le più diverse espe-
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rienze e nella sua attività di giornalista le più varie conoscenze. Il suo poliglottismo era dovuto a fattori familiari e
nazionali: il nonno materno, Jan Van Beer, era stato il più
importante poeta di lingua fiamminga del xix secolo, colui
che aveva saputo valorizzare una lingua sino a quel momento considerata dalle classi colte francofone un dialetto di uso
puramente quotidiano. Inoltre, egli era vissuto in una famiglia borghese in cui si parlava indistintamente il fiammingo
materno e il francese paterno e si coltivavano letture tedesche e inglesi; de Man con questo bagaglio culturale seppe
muoversi a suo agio in Germania, in Austria, in Olanda, come successivamente in Inghilterra e in Francia e candidarsi
a dirigente internazionale3. Ma, a differenza dei dirigenti della Prima Internazionale, il quadro degli organi internazionali della Seconda recava quasi sempre con sé le esperienze di
lotta del proprio paese, cercava di incidere con queste sul
modello organizzativo internazionale e spesso ritornava, arricchito da altre esperienze nazionali, a operare nel proprio
partito o sindacato d'origine. A Lipsia, de Man mise il modello propagandistico dell'antimilitarismo giovanile belga
in contatto con quello tedesco e contribuì a far crescere il
nucleo originario dell'organizzazione internazionale. Il luogo d'incontro fu la redazione della «Leipziger Volkszeitung», che chiamava a collaborare esponenti della sinistra
socialista, schierati su posizioni schiettamente antirevisioniste. Oltre al direttore politico Franz Mehring e al caporedattore Paul Lensch, vi lavoravano, tra gli altri, Karl Radek,
Pannekoek, Parvus, Trockij, Rosa Luxemburg e Karl Liebknecht. Fu con quest'ultimo che de Man iniziò a occuparsi,
in un primo tempo, di «creare in Germania un'organizzazione nazionale della gioventù socialista e di farla riconoscere dalla Spd e dai sindacati, cosa che costò una fatica infinita»4.
Il ventenne de Man, che aveva già avuto occasione di leggere in Belgio alcuni discorsi e articoli di Liebknecht, rimase
colpito al Congresso di Jena dalla personalità politica del
3
Sull'attività e la figura di de Man: A Documentary Study of Hendrik
de Man, Socialist Critic of Marxism, a cura di P. Dodge, Princeton 1979 e
Actes du colloque international organisé par la Faculté de Droit de l'Université de Genève sur l'œuvre d'Henri de Man, Genève 1973.
4
DE MAN, Cavalier seul cit., pp. 60 sgg.
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trentaquattrenne avvocato e dal suo isolamento nella Spd
riguardo alla questione giovanile. Al congresso Liebknecht
presentava per la seconda volta il suo progetto per la propaganda antimilitarista tra i giovani lavoratori e i coscritti,
già respinto per l'opposizione silenziosa di Bebel, Vollmar
e Südekum al congresso dell'anno precedente a Brema. Egli
richiamava il partito all'adempimento della risoluzione parigina del 1900, che «fissava come dovere la propaganda
antimilitarista tra i giovani», e riteneva che la situazione internazionale, ancor più di pochi anni prima, richiedesse un'energica e urgente azione. Si rendeva altresì conto che tale
propaganda recava in sé il rischio di subire le leggi speciali
guglielmine che potevano mettere in pericolo la legalizzazione stessa del movimento operaio faticosamente conquistata negli anni precedenti, ma l'aumento dell'aggressività
esterna e del controllo ideologico e disciplinare interno del
militarismo tedesco, unitamente alla reale forza numerica e
al consenso popolare della Spd, esigeva e permetteva che si
andasse incontro a tale pericolo. Ancora una volta a Jena la
risoluzione presentata da Liebknecht venne respinta; egli si
riservò di riproporla, eliminandone le parti più soggette ad
essere colpite dalla legge 5 .
Con de Man e con i dirigenti della nascente organizzazione giovanile tedesca, tra i quali Frank, riformulò quindi
un progetto più completo e maturo da presentare al successivo Congresso nazionale di Mannheim nel settembre 1906.
Questa volta Liebknecht chiese la costituzione di un Comitato permanente per la propaganda antimilitarista, si richiamò alle esperienze belga e francese in questo senso e sottolineò ancora una volta il ritardo rispetto alla risoluzione di
Parigi 6 . La reazione di Bebel fu durissima, perché egli vedeva minacciata non solamente la legalità del partito ma messa
in discussione la posizione antimilitarista parlamentare della
Spd, accettata dal 1870. Riteneva, infatti, che il Belgio e
5
Cfr K LIEBKNECHT, Die Jugend und der Kampf gegen den Militarismus
(Bremen 19-20 settembre); Über die Notwendigkeit der antimihtaristischen Propaganda (Jena, 21 settembre 1905), in ID., Gesammelte Reden
und6 Schriften, Berlin (Ddr) 1958, vol. I, d'ora in poi GRS, pp. 80-84 e 157.
Cfr DRACHKOVITCH, Les socialismes cit. e K. LIEBKNECHT, Partei und
Jugendorganisation (29 settembre 1906); Schaff einen Ausschuss für antimilitaristische Propaganda! (29 settembre 1906), in ID., GRS, vol. I, pp. 197201.
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la Francia avessero situazioni sociali e politiche diverse da
quelle della Germania, dove un modello agitatorio antimilitarista operaio sarebbe risultato non solo esagerato, ma anche inapplicabile: «In tutta Europa non vi è un altro partito
socialdemocratico che conduca la lotta parlamentare contro
il militarismo più sistematicamente della Spd» 7 . In aiuto alla netta opposizione bebeliana vennero inoltre, nel novembre 1906, i rappresentanti delle centrali sindacali che, riunitisi in conferenza a Berlino, ritennero che «un'organizzazione speciale e centralizzata dei giovani non è utile per la
difesa degli interessi economici e neppure nel campo educativo, anzi risulterebbe dannosa. Il partito e i sindacati non devono lavorare per la creazione di un'organizzazione della gioventù, ma piuttosto per una particolare organizzazione che la
educhi. Spetta ai sindacati organizzare nel loro seno i giovani operai... Il prossimo congresso sindacale dovrà occuparsi in particolare della questione dei giovani operai e delle condizioni dell'apprendistato» 8 .
Da quel momento Liebknecht si rese conto che doveva
cercare altrove, fuori dai canali ufficiali del partito e dei sindacati, le possibilità di riunificare le due federazioni giovanili tedesche del sud e del nord e il riconoscimento della loro autonomia politica, visto che non era riuscito a far approvare al Congresso di Mannheim neppure una semplice mozione di incoraggiamento per l'attività semiclandestina della
federazione del Nord con sede a Berlino, in cui si affermava
che «là, dove le organizzazioni della gioventù non sono politiche, il partito deve almeno sottolineare la sua simpatia
al loro riguardo. È compito del congresso dichiarare anche
ai giovani del Nord: "Noi approviamo la vostra attività"» '.
L'occasione venne subito sfruttata il giorno dopo la chiusura del Congresso socialdemocratico di Mannheim, quando
si tenne nella stessa città la prima conferenza generale della
Federazione del Sud, con la partecipazione di rappresentan7

Da PRACHKOViTCH, Les socialismes cit., pp. 258-61.
Da Protokoll der Konferenz der Vorstände der Zentralverbände. Abgehalten im Berliner Gewerkschafthaus am 16. und 17. November 1906, Berlin 1906, pp. 17 sgg.; cfr. anche SIEGER, Dar erste Jahrzehnt cit., p. 68 e
8

FRICKE, c i t . , p . 3 4 2 .

' LIEBKNECHT, Partei cit. p. 1 9 7 .
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ti di quella del Nord: in questa occasione Liebknecht ebbe modo di meglio articolare l'analisi sul militarismo con
un'ampia relazione, che venne pochi mesi dopo pubblicata
in volume con il titolo Militarismus und Antimilitarismus,
e di lanciare la proposta di promuovere contatti con tutte
le organizzazioni giovanili nazionali per la costituzione di
un'Internazionale che, approvata da tutti i partiti socialisti,
avrebbe costretto la Spd a un riconoscimento delle due organizzazioni tedesche10.
Promotore dell'incontro di Mannheim era stato Ludwig
Frank, anch'egli avvocato, militante pragmatico e figura tipica di giovane dirigente locale della socialdemocrazia di quegli anni. Aveva studiato, come molti altri che in quel tempo
volevano intraprendere la carriera politica, diritto e scienze
sociali a Friburgo e a Berlino; a ventisei anni si era stabilito,
per esercitare la professione forense, a Mannheim e, brillante oratore, era divenuto in breve tempo l'incontrastato
leader socialdemocratico della città. Come avvocato e come
dirigente politico si impegnò nella difesa e nel miglioramento della legislazione sociale e del lavoro, con particolare riferimento al problema dell'apprendistato. Su questi problemi entrò in polemica con le posizioni espresse dall'americano Morris Hillquit al Congresso di Amsterdam, dove Frank
rappresentava la federazione socialdemocratica del Baden.
Stando ai ricordi di Frank, in quella occasione
I l «Vorwärts» ed altri giornali di partito avevano pubblicato
l'invito presentato da alcuni compagni belgi di convocare, ad una
determinata ora in un determinato ristorante, un congresso della
gioventù socialista. Come molti altri delegati al Congresso internazionale, anch'io mi recai puntuale all'appuntamento. Ma l'oste,
alla nostra richiesta di condurci alla Sala del convegno, si mostrò
sdegnato e stizzito e non volle saperne nulla. A quel punto, alcuni
compagni olandesi ci accompagnarono in una casa privata dove si
svolse la riunione. Eravamo da venti a trenta delegati di tutte le
nazioni, pittorescamente raggruppati... Naturalmente, non si poteva pensare allo svolgimento di discussioni ordinate... Furono tenute relazioni, dalle quali risultava che allora Belgio, Norvegia e
Austria erano ancora gli unici paesi in cui esistevano organizzazioni giovanili vitali. Alla fine, a tempo di record, furono appro10
Cfr. prefazione di K. LIEBKNECHT a Militarismo e antimilitarismo con
particolare riguardo al movimento giovanile internazionale, in ID., Scritti
politici cit., p. 71.
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vate o respinte mozioni, che nessuno capiva. Credo che fu eletto
anche un «segretariato» internazionale. Tutto concorreva a premere perché si uscisse da quella atmosfera irrespirabile 11 .

Al suo ritorno a Mannheim, Frank si adoperò nell'ottobre dello stesso anno per creare una federazione locale di
giovani lavoratori, che l ' i i febbraio 1906 tenne il suo congresso di fondazione a Karlsruhe e iniziò dal i ° aprile 1906
la pubblicazione di un organo di stampa, «Junge Garde»,
che divenne in breve tempo, con una prima diffusione in
4000 copie, il portavoce giovanile tedesco sull'antimilitarismo e una preziosa tribuna d'incontro tra l'Unione delle libere organizzazioni del Nord con sede a Berlino e la Federazione dei giovani lavoratori del Sud, con sede appunto a
Mannheim. Nel 1907, Frank, eletto deputato al Reichstag,
fu considerato il primo rappresentante del movimento giovanile in parlamento (Liebknecht venne a sua volta eletto più
tardi, nel 1908), anche se la sua elezione era dovuta in realtà alla sua politica di riformismo amministrativo e fiscale
condotta nel Baden in alleanza con i liberali (il cosiddetto
«Grossblock», che anticipò la maggioranza parlamentare
consolidatasi durante la guerra mondiale).
Per la sua «politica delle cose» e per essersi presentato
volontario al momento dello scoppio della guerra, fungendo
da esempio per migliaia di giovani socialisti tedeschi (cadde
sul campo di battaglia poco dopo, il 3 settembre 1 9 1 4 ) , fu
considerato in seguito dalla storiografia e dalla memorialistica giovanile terzinternazionalista un «revisionista» e un traditore dei presupposti ideali del movimento giovanile tedesco. Pur non andando oltre una visione riformista e pragmatica del socialismo, Ludwig Frank ebbe in realtà la capacità
di mantenere un'autonomia di giudizio e di azione, che fu di
grande aiuto al lavoro intrapreso da Liebknecht e gli garanti una serie di collegamenti con la differenziata geografia politica del movimento giovanile tedesco. Come direttore, dal
1906 al 1908, della «Junge Garde», pur non occupandosi
direttamente della questione militarista, apri le pagine del
11

Da un articolo scritto in occasione dell'apertura dei lavori della Conferenza di Stoccarda apparso su « Die Junge Garde » e raccolto in L. FRANK,
Aufsätze, Reden und Briefe, Berlin s. d., p. 20. Nessun accenno alla riunione di Amsterdam era stato fatto in una precedente cronaca: L. FRANK, Briefe
aus Amsterdam, Offenburg [1904].
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giornale agli interventi di Liebknecht, che riuscì cosi a pubblicare un articolo-appello ai coscritti in partenza nell'ottobre 1906, che altri giornali si erano rifiutati di accettare e
che costituì uno degli atti d'accusa nel processo intentato
nell'ottobre 1907 per alto tradimento contro Liebknecht
stesso12. Come esperto di legislazione sul lavoro minorile,
restando in diretto contatto con il dirigente dei giovani lavoratori di Berlino, Max Peters, Frank sostenne nei^ suoi
scritti e nelle sue inchieste sullo sfruttamento minorile, a
differenza di quanto andava proponendo la centrale sindacale, il diritto alla piena autonomia politica e organizzativa
delle nuove leve operaie". Il pragmatismo di Frank veniva
quindi a incontrarsi sul terreno giovanile con il radicalismo
politico di Liebknecht, senza che l'uno togliesse all'altro originalità e autonomia.
Ma Liebknecht, pur essendo anch'egli un uomo d'azione
e, più di Frank, un agitatore, possedeva, a differenza di quest'ultimo, una saldezza di impianto teorico, che si espresse
anche nella lotta per la gioventù. Negli studi che si sono occupati del rapporto di Liebknecht con i giovani è stato sottolineato come, a proposito del pur incompleto Militarismus
und Antimilitarismus, degli scritti d'occasione e delle lettere dal carcere del 1908 dedicate ai giovani, si tratti di «un
aspetto dell'opera di Liebknecht che non va in alcun modo
sottovalutato non solo per la coscienza che egli ebbe della
necessità di forgiare lo strumento partito, ma anche per la
consapevolezza che gli fu propria che attraverso la conquista
delle masse giovanili passava in buona parte la sorte del Partito socialdemocratico e dei movimenti di massa, non per una
meccanica contrapposizione di generazioni ma perché nello
12
K.LIEBKNECHT, Rekrutenabschied (in «Die Junge Garde» [Mannheim], 22 settembre 1906, n. 7, ora in ID., GRS, vol. I, pp. 183-89). In difesa
di Liebknecht cfr. L. FRANK, Die Prozesse gegen Liebknecht und Harden,
Mannheim
[1907].
13
Cfr. ID., Die jugendlichen Arbeiter und ihre Organisationen, Berlin
1906. Per un giudizio socialdemocratico sulla figura di Frank cfr. s. GRUENEBAUM, Ludwig Prank. Ein Beitrag zur Entwicklung der deutschen Sozialdemokratie, Heildelberg 1924 e w. BLUMENBERG, Kämpfer für die Freiheit,
Berlin-Hannover 1959, pp. 99-115- Per un giudizio di tradizione terzinternazionalista cfr. voce «Frank» compilata da D. Fricke in Geschichte der
deutschen Arbeiterbewegung Biographisches Lexikon, Berlin (Ddr) 1970,
pp. 135-36-
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spartiacque delle generazioni si rifletteva lo spartiacque di
una nuova epoca di sviluppo politico e sociale»14.
«Chi ha la gioventù, ha il futuro». Ripeteva in tal modo
Liebknecht la formula e la speranza del proletariato organizzato, ma insinuava contemporaneamente il dubbio sulla
veridicità dell'affermazione che ne discendeva: «Chi ha i
genitori ha i figli di questi genitori, ha la gioventù». Quanti militanti socialdemocratici, si domandava, pur volendolo,
avevano il tempo e la capacità di educare i propri figli, e
quanti non subivano l'eventuale arretratezza educativa dell'ambiente familiare e sociale. E quanti erano i giovani, certamente la maggioranza, che non erano figli di militanti e
che andavano avvicinati su problemi rivendicativi specifici
nelle scuole professionali, nelle fabbriche e soprattutto durante il servizio militare. Al Partito socialdemocratico e ai
sindacati spettava pertanto il compito di percepire le novità
sociali, economiche e di classe delle nuove generazioni lavoratrici e «recare aiuto all'educazione domestica mediante
sforzi generali per l'educazione della gioventù ed in particolare anche mediante una specifica agitazione tra la gioventù,
che deve avere necessariamente una punta antimilitaristica» 15 . «L'attenzione - conclude Collotti - che Liebknecht
dedicò ai problemi della gioventù lavoratrice e della sua organizzazione... anche dal punto di vista della nuova posizione sociale che le masse giovanili venivano assumendo nel
processo produttivo attesta a nostro avviso che Liebknecht
aveva colto la differenziazione qualitativa che stava subentrando nella classe operaia tedesca nella fase di ascesa del
capitalismo finanziario e dell'espansione monopolistica dell'era dell'imperialismo».
Con minore maturità e con la diversa impostazione che lo
avrebbe condotto a scelte planiste negli anni trenta, anche il
giovanissimo de Man riuscì però ad intuire le novità del secolo; l'impegno per la costituzione dell'Internazionale giovanile fu dettato in lui ancora dall'internazionalismo che
aveva contrassegnato gli sforzi organizzativi delle Giovani
guardie belghe. Il suo ritorno in Belgio, nel 1 9 i o , su invito
14
E. COLLOTTI, Karl Liebknecht e il problema della rivoluzione socialista in Germania, in Storia del marxismo contemporaneo, « Istituto Giangiacomo Feltrinelli. Annali» (Milano), xv, 1973, p. 330.
15
LIEBKNECHT, Scrìtti polititi d t . , p . 203.
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di Vandervelde, ebbe come risultato un importante contributo alla modernizzazione della struttura del Pob, in particolare nel settore sindacale e in quello educativo-formativo
dei giovani quadri. Nacque pertanto tra Liebknecht, Lrank
e de Man una collaborazione che, pur con qualche contrasto
determinato dalla diversità delle tre personalità, permise
l'effettuazione della Conferenza di Stoccarda e diresse il segretariato internazionale fino al passaggio di funzioni a Vienna nei primi mesi del 1908 16.
3. La conferenza di Stoccarda.
Liebknecht verosimilmente scrisse Militarismus und Antimilitarismus tra l'inizio d'ottobre e la fine di novembre
1906 (il libro usci in stampa nel febbraio 1907); già nel dicembre di quell'anno erano ormai stati instaurati quasi tutti i contatti da Lipsia, dove risiedevano sia Liebknecht sia
de Man, con le organizzazioni giovanili operaie nazionali.
La parte del libro concernente «l'antimilitarismo all'estero
con particolare riguardo alle organizzazioni giovanili» era
infatti basata, come risulta da un raffronto puntuale con i
rapporti giunti a Lipsia, su dettagliate informazioni sull'attività di queste ultime che non differivano molto dalle rela16
Rimane difficile stabilire quali contrasti insorsero tra de Man e Frank
nell'inverno 1906-907. In una successiva dichiarazione fatta da de Man
alla fine del 1907 si asseriva che poiché l'organizzazione giovanile tedesca di
Mannheim dal marzo 1907 aveva «appoggiato moralmente e finanziariamente» il Segretariato internazionale provvisorio, il rimprovero rivolto da de
Man a p. 10 del rapporto in lingua tedesca sulla Conferenza di Stoccarda
«riguarda solo il compagno dottor Ludwig Frank, vale a dire nella misura
in cui quest'ultimo dal novembre 1906 al marzo 1907 non rispose a tutta
la corrispondenza inviatagli da de Man; da «Erklärung» zum Bericht über
die erste internationale Konferenz der sozialistischen Jugendorganisationen,
foglio manoscritto, s.d., in am Iisg (ají), I / i . Questa dichiarazione viene
anche citata da D. Fricke in nota 78, cap. xi, p. 847 del suo citato lavoro
per dimostrare «il ruolo negativo di Frank nella fondazione del Bureau».
Ma neppure Fricke reca ulteriori notizie per provare tale giudizio. Più interessanti ci appaiono, invece, le analisi di W. Sieger e di A. Reinhardt sull'involuzione della posizione di Frank da un moderato antimilitarismo espresso nel 1906-907 ad un successivo sostegno alla Vaterlandsverteidigung (difesa della patria); in ogni caso, Frank dopo Stoccarda si disinteressò progressivamente dell'organizzazione giovanile e scomparve dalla scena politica dell'Internazionale giovanile; cfr. SIEGER, Das erste Jahrzehnt cit., pp. 82
sgg.; e REINHARDT, Rolle und Funktion cit., pp. 23-26.
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zioni nazionali pubblicate in occasione della Conferenza.
D'altronde, anche Liebknecht riconobbe nella prefazione al
libro che «l'autore si è sforzato, come ha potuto, di raccogliere materiale di tutti i paesi sparsi e disseminati in una
infinità di giornali e di riviste: e grazie soprattutto all'aiuto del compagno belga de Man è riuscito ad acquisire una
visione generale del movimento antimilitarista e del movimento giovanile dei principali paesi» '. Nel dicembre, Liebknecht poteva comunicare in una lettera che il compito reciproco che si erano proposti lui e Lrank a Mannheim di
mettere in contatto le organizzazioni giovanili socialiste era
ormi stato completato e che i collegamenti con Norvegia,
Svezia, Danimarca, Francia, Belgio, Olanda, Boemia, Austria, Italia, Finlandia, Spagna, Svizzera e Ungheria potevano da quel momento svilupparsi autonomamente2. Probabilmente da quel primo successo nacque l'idea di diffondere un bollettino internazionale che raccogliesse e diffondesse le singole esperienze locali e preparasse le organizzazioni a conoscersi meglio prima di addivenire a una conferenza internazionale.
Il 20 gennaio 1907 de Man, in qualità di caporedattore
del bollettino internazionale, inviò sempre da Lipsia a tutti
i segretari e redattori delle federazioni giovanili nazionali
una lettera, in cui comunicava che una riunione, che avrebbe
dovuto tenersi per la fine di dicembre del precedente anno
tra le organizzazioni del Sud e del Nord della Germania per
prendere in esame la costituzione dell'Internazionale giovanile, non aveva potuto aver luogo per l'inaspettato scioglimento del Parlamento tedesco e per l'apertura della campagna elettorale, che aveva impegnato tutto il Partito socialdemocratico; per la medesima ragione era slittata di
qualche settimana l'uscita del primo numero del bollettino 2 .
Di fatto, il primo bollettino usci poco dopo con una periodicità mensile e a ciclostile: purtroppo non ci sono perve1
LIEBKNECHT, Scritti politici cit., p. 71. La prefazione al libro è datata:
«Berlino, n febbraio 1907»; il primo bollettino provvisorio dell'Internazionale era apparso, quindi, prima della pubblicazione del libro, nel gennaio 1907.
2
Lettera ricordata da REINHARDT, Rolle und Funktion cit., p. 34.
3
Circolare di de Man da Lipsia del 20 gennaio 1907, am Iisg (ají), I/x:
«Noi siamo pertanto costretti sino ad allora a far uscire il nostro Bollettino
in questa forma provvisoria ed angusta, senza il carattere ufficiale».
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nuti gli originali di tutti i numeri; sappiamo che ne furono
stampati sette in forma provvisoria, dal gennaio al luglio
1907, in lingua tedesca e francese, composti da trentadue
pagine, che furono inviati a tutte le organizzazioni giovanili affiliate o riconosciute dai partiti socialisti aderenti all'Internazionale e alle redazioni dei loro giornali, che si impegnarono a pubblicarli o a riassumerli periodicamente4.
La prevista riunione delle organizzazioni tedesche si tenne invece nel mese di marzo e si occupò di sancire l'esistenza del Segretariato internazionale provvisorio e di stabilire un ordine del giorno per la Conferenza di Stoccarda,
che venne infine fissata con i seguenti punti all'o.d.g.: 1 ) rapporti nazionali; 2) organizzazione della federazione internazionale; 3) educazione socialista; 4) programma economico;
5) lotta all'alcolismo; fatte salve successive modifiche che
potevano essere portate in base a suggerimenti o critiche da
parte delle federazioni partecipanti, prima del i ° maggio
1907. A tutti i delegati veniva garantita la partecipazione
gratuita e l'ospitalità presso parenti dei giovani organizzatori di Stoccarda 5 . In una successiva lettera «confidenziale»,
stilata da de Man, si avvertirono i partecipanti che l'organizzazione della conferenza era ufficialmente in mano alla federazione govanile del Sud, in quanto quella del Nord della Germania non poteva comparire tra i promotori, perché
sarebbe incorsa nelle leggi che vietavano l'attività politica
ai minori di diciotto anni. Inoltre, all'ordine del giorno era
stata prevista anche la questione antimilitarista, ma non
era stata pubblicizzata perché sarebbe altrimenti incorsa nei
divieti giudiziari in merito ad attività antipatriottiche, che
avrebbero impedito l'apertura della stessa conferenza 6 .
Poco sappiamo di una successiva riunione, della quale in4
Provisorische Ausgabe des Bulletins der internationalen sozialistischen
Jugendorganisationen. Erste Plummer-Januar 1907, datt. s.l., s.d., pp. 3.
Contiene notizie sul Belgio, Italia, Olanda, Spagna e Finlandia. Il secondo
numero, datato 13 febbraio 1907 e composto da nove pagine dattiloscritte,
conteneva notizie sul Belgio, Danimarca, Svizzera, Spagna, Svezia, Italia,
Olanda e Ungheria (quest'ultimo paese compare con un'ampia relazione a
penna di Alpari, probabilmente la stessa relazione poi pubblicata nei rapporti alla Conferenza di Stoccarda). Cfr. am Iisg (ají), I / i ; SIEGER, Das
erste Jahrzehnt cit., p. 68.
5
am Iisg (ají), I / i : lettera manoscritta di de Man e lettera da Gand
sempre di de Man in data 19 maggio 1907.
6
Ibid.
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forma un giornale socialista locale, la «Schwäbische Tagwacht», che ebbe probabilmente luogo il 22 aprile di quell'anno a Stoccarda sul tema: « I l lavoro giovanile e il socialismo» e alla quale parteciparono, sempre secondo il giornale, rappresentanti d'Italia, Spagna, Russia, Belgio, Ungheria, Boemia e Svezia 7 . Certamente, i contatti che ebbero successivamente luogo sino alla conferenza, più che da
Stoccarda, furono tenuti dal Segretariato internazionale
provvisorio attraverso i giornali giovanili e una serie di viaggi che de Man compi nella tarda primavera. Il Segretariato,
infatti, aveva iniziato a pubblicare sul suo bollettino un
elenco dei giornali accreditati presso di esso e aveva invitato tutte le redazioni giovanili a inviare copia del proprio
periodico, «regolarmente dal x° aprile», a tutti i giornali e
caporedattori citati in lista. L ' n aprile il Segretariato inviava, con invito di pubblicazione, persino una foto che raffigurava le testate dei giornali giovanili 8 . De Man, inoltre,
soggiornò per contatti dal 26 aprile al 3 maggio a Dortmund, in Renania, dal 3 al 3 1 maggio a Gand, per seguire
il congresso nazionale delle Giovani guardie e per proporre
in quella occasione una risoluzione antimilitarista simile a
quella presentata da Liebknecht a Mannheim; all'inizio di
giugno si recò a Parigi, nel tentativo di individuare un'organizzazione giovanile francese che potesse svilupparsi a livello nazionale e rappresentare la gioventù socialista di
Francia a Stoccarda'.
7

Notizia da SIEGER, Das erste Jahrzehnt cit., p. 68.
La lista dei giornali, continuamente aggiornata, riconosceva quali appartenenti nel 1907 all'organizzazione internazionale i seguenti giornali con
i relativi caporedattori: «De Zaaier» (H. Roland Holst); «La Jeunesse,
c'est l'Avenir» (A. Jauniaux); «De Vryheid»; «De Waarheid»; «Junge
Garde» (L. Frank); «Die Arbeitende Jugend» (M. Peters); «Gioventù socialista»; «Ifju Mùnkàs» (G. Alpari); «Sbornik Mládese» (E. Skatula);
«Det Tyvende Aarhundrede» (S. Ktogh); «Der Jugendliche Arbeiter»
(H. Kulhanek, poi R. Danneberg); «Fram»; «Der Skorpion»; «Boletín de
la Fjs» (M. Arroynelo); «L'Egalité» (F. Dardenne, cancellato dalla lista
alla fine dell'anno), «Miad Rabotnik»; «Le Giovani Guardie» (sostituito
successivamente da «L'Avanguardia»); «The Young Socialist» (A. Rüssel);
«Fremad» (J Andersen). Si diffidava di accettare quale giornale giovanile
operaio 1'« Arbeiterjugend » di A. Orel: «per particolari ragioni bisogna
boicottare i democratici-cristiani d'Austria». La foto con tutti gli organi di
stampa riconosciuti veniva inviata da Lipsia a richiesta dietro pagamento
di marchi 2,50 di spese. Essa venne pubblicata da JA, vi, 1907, n. 5.
9
am Iisg (ají), I / i . A Parigi de Man risiedette presso il giornalista
F. Dardenne in rue des Poissonniers 81.
8
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Già nel marzo de Man aveva scritto alla direzione della
Sfio, informandola dell'appuntamento di Stoccarda e dell'esistenza di forti federazioni giovanili operaie in molti paesi
europei e pregandola di intervenire per l'unificazione dei
gruppi esistenti in più dipartimenti francesi, oltre che di segnalare e delegare qualche giovane dirigente a mantenere
contatti internazionali. Ma il viaggio a Parigi non portò risultato alcuno, come lo stesso De Man rivelò più tardi in
apertura di conferenza a Stoccarda:
L'oratore ha tentato, nel corso di un viaggio a Parigi, di spingere i giovani della Senna a prendere l'iniziativa di un coordinamento nazionale, ma senza grandi risultati a causa dello stato caotico in cui versa l'organizzazione parigina. Il Segretariato internazionale ha indirizzato nel marzo 1907 una circolare alle 76 federazioni dipartimentali del Partito socialista; in tal modo è riuscito
ad ottenere l'indirizzo di tutti i giovani operanti in Francia. Cosi,
ora, noi abbiamo una base sulla quale cercheremo di costruire, in
accordo con il Partito socialista e le sue federazioni, una organizzazione solida della gioventù francese, appoggiandoci alla risoluzione antimilitarista votata dal Congresso socialista internazionale.
Sarà bene cominciare a lavorare in tal senso sin dall'inizio dell'inverno.

Per quanto riguardava la presenza francese alla conferenza, de Man «trasmette le scuse dei compagni che non hanno
potuto inviare un delegato, perché privi di fondi, e non hanno trovato nessuno che li rappresentasse tra i delegati al
Congresso» 10 . Un rinnovato appello a un impegno della
Sfio nei riguardi dei giovani fu infatti inviato nell'inverno
successivo dal nuovo Segretariato scaturito da Stoccarda, accompagnato da materiale documentario a stampa, affinché «i
francesi possano informarsi più ampiamente su questo movimento [giovanile], generalmente poco conosciuto fuori dai
paesi tedeschi e scandinavi» 11 .
Sempre in quei mesi primaverili, il Segretariato provvisorio chiese a tutte le organizzazioni giovanili nazionali di far
pervenire entro il 1 5 giugno successivo una relazione sul lo10
Compte-rendu de la Première Conférence Internationale de la Jeunesse Socialiste tenue à Stuttgart les 24, 27 et 26 août 1907. Edité par le Secrétariat de la fédération Internationale de la Jeunesse Socialiste, octobre
1907,11 Gand 1907, p. 15.
.
.
Lettera manoscritta, s. d., indirizzata da de Man al Consiglio nazionale
della Sfio (am Iisg [ají], I/i).
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ro operato, fornendo una scaletta degli argomenti da trattare: «i) Storia dell'organizzazione, molto dettagliata, indicando: scopo, sviluppo, particolari momenti, lotta contro la
polizia e la giustizia, ecc.; li) l'organizzazione: statuto, forma
organizzativa, età dei membri, loro condizione sociale (classe e lavoro), loro istruzione, condizione finanziaria e organizzativa delle ragazze, numero degli iscritti; n i ) la stampa;
iv) l'azione: i ) contro il militarismo; 2) per la formazione
culturale; 3) contro lo sfruttamento economico; 4) per il
movimento sindacale e per il partito operaio». Le relazioni
pervenute, in parte anticipate nei bollettini internazionali
di giugno e luglio, furono pubblicate sia in francese, in appendice ai due volumi di rapporti presentati dai partiti socialisti al congresso e a cura del Bsi, sia in tedesco, in un'edizione più completa, nell'agosto 1907, a cura del Segretariato provvisorio di Lipsia; esse costituiscono tuttora la più
importante fonte per chi intenda affrontare le origini del
movimento giovanile operaio in Europa 12 .
L'ampia proposta del Segretariato per le relazioni teneva
conto delle profonde differenze tematiche e tattiche tra le
organizzazioni, anche se «non è temerario affermare - esso
aggiungeva - che c'è una tendenza generale in atto, che si
realizza lentamente, ma con sicurezza, che conduce tutte le
associazioni a modellarsi ormai in una forma comune, integrantesi, parimenti educativa, sindacale ed antimilitarista.
Abbiamo come prove la tendenza all'azione economica che
comincia a manifestarsi in Belgio (in particolare a Gand), gli
sforzi condotti in Olanda perché lo Zaaier aggiunga alla sua
azione educativa una funzione di lotta, l'evoluzione costante dei gruppi della Germania del sud, dell'Ungheria, della
Svizzera, della Bulgaria verso un'azione antimilitarista più
decisa ed intensa possibile». Ma i giovani dirigenti dell'Internazionale giovanile si rendevano altresì conto, come de
Man ribadì nella sua relazione introduttiva alla Conferenza,
«che il desiderio di unificare assolutamente le tendenze e i
12
Ad Amsterdam sono conservate le relazioni dattiloscritte e manoscritte giunte da E. Skatula, Boemia (5 aprile 1907, 5 pp. manoscritte); da
G. Möller, Svezia (27 maggio, 9 pp. manoscritte); da S. Krogh, Danimarca
(20 giugno, 8 pp. manoscritte); da A. Zápotocjy, organizzazione sportiva
boema (13 pp. dattiloscritte); da H. Roland Holst, Olanda (7 luglio, 7 pp.
manoscritte). Ivi, I/2,1/3,1/4,1/5,1/7.
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metodi di ogni paese, o quello di forzare questa evoluzione,
sarebbe utopico o addirittura disastroso nei suoi effetti» 13 .
In realtà, il risultato che cercava di raggiungere la Conferenza, almeno nel progetto dei suoi promotori, era di tracciare un programma tanto ampio quanto praticabile da tutte
le organizzazioni nazionali «sul quale esse tutte possano
concentrare la loro azione», definita dal trinomio: «organizzazione-educazione-lotta». In particolare, una lotta «contro
l'insegnamento asfittico e insufficiente che accordano le classi dirigenti, contro lo sfruttamento delle forze produttive
giovanili da parte del capitalismo sotto forma di apprendistato e di lavoro in fabbrica, contro l'alcolismo distruttore
delle forze fisiche e psichiche della nuova generazione, ed infine contro il militarismo» 14 .
Allorché nella giornata del 24 agosto 1907 si apri la I
Conferenza giovanile internazionale erano presenti tutti gli
esponenti nazionali che i mesi antecedenti avevano contribuito alla formazione di legami internazionali con il Segretariato; pochi, come Angelica Balabanoff e lo svedese Gustav
Möller, sostituivano gli assenti (la prima rappresentava le
due organizzazioni giovanili italiane, la Figs e la Fngs e insieme a de Man fungeva da interprete per la conferenza; il
secondo rappresentava anche i danesi). Complessivamente
erano rappresentate tredici federazioni nazionali: partecipavano, per il Belgio, Léon Troclet di Liegi e Arthur Jauniaux
di Jolimont, con tre deleghe; per l'Austria tedesca, Leopold
Winarsky di Vienna, con due deleghe; per l'Ungheria
Gyula Alpari di Budapest, con una delega; per la Boemia
Skatula di Praga e Lustig di Weinberg con due deleghe;
per la Svizzera Bader e Kleinert ambedue di Zurigo, con
una delega; per l'Italia Angelica Balabanoff, residente a Lugano, con due deleghe; per la Spagna Fabra Ribas di Bilbao con una delega; per l'Inghilterra, Simpson di Oxford
con due deleghe; per l'Olanda Henriette Roland Holst di
Laren, con una delega; per la Germania Körner e Eichhorn
di Mannheim, Remmele di Darmstadt, Tente di Amburgo e
Liipnitz di Stoccarda, con due deleghe; per la Svezia e la Danimarca, Gustav Möller di Malmö, con tre deleghe per la
13
14

Organisation cit., p. 597.
Compte-rendu cit., introduzione di de Man, p. i .
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Svezia e due per la Danimarca; per l'Australia, Victor Kroemer, di Melbourne, con una delega. Presiedettero l'assemblea Liebknecht e lo svizzero Bader; la Roland Holst tenne
la relazione sull'educazione socialista della gioventù operaia, Alpari quella sulla lotta economica; Möller quella sull'antialcolismo e Liebknecht, naturalmente, quella sull'antimilitarismo 15.
A conclusione delle relazioni e dopo l'approvazione delle
singole risoluzioni, de Man, riprendendo la parola in qualità di segretario uscente, «crede che sia superfluo elaborare
un regolamento dettagliato e che sia sufficiente fissare con
alcune decisioni i punti fondamentali per la condotta del
Segretariato». Venne pertanto eletto «un ufficio permanente di cinque membri di paesi differenti, che sia istanza e
governo sovrano, incaricato di prendere tutte le decisioni
importanti e di controllare l'attività del Segretariato, mentre uno dei membri dovrà assumersi la carica di segretario».
Si decise in tal senso di spostare la sede del Segretariato a
Vienna, dove il Partito socialista e i sindacati austriaci offrivano spazio e finanziamenti per la sua gestione, e furono
eletti unanimamente al Segretariato socialista giovanile internazionale Winarsky, «perché abita a Vienna», Roland
Holst, de Man che sino alla fine del 1907 avrebbe mantenuto la carica di segretario per cederla poi all'austriaco Robert Danneberg, Karl Liebknecht, che assunse anche l'ufficio di presidente internazionale; venne infine designato come supplente Skatula, che in effetti entrò poco dopo in carica per sostituire Liebknecht, che stava scontando in carcere la condanna per la sua azione antimilitarista16.
15
Notizie sulla Conferenza di Stoccarda riportate da: «Avanti!» (Milano), a. i l , 31 agosto e 2 settembre 1907 e JA, vi, 1907, n. 9, pp. 6-7 (riprodotta integralmente la relazione sull'Austria tenuta da L. Winarsky).
16
Compte-rendu cit.

Capitolo terzo
La lotta antimilitarista

i. Liebknecht: militarismo «esterno» e all'interno.
La relazione di Karl Liebknecht sulla «lotta contro il militarismo» a Stoccarda non aggiunse elementi di novità alla
precedente analisi condotta nell'opera Militarismus und Antimilitarismus: di essa tese, in particolare, a riprendere le
ragioni dello specifico ruolo affidato alla gioventù operaia e
a indicare gli obiettivi politici e organizzativi da realizzare
nell'ambito della nascente Internazionale giovanile. Ciò nonostante, il relatore non trascurò nella sua esposizione, durata più di tre ore, di accennare a tutti i temi trattati nel
lavoro precedente, com'è possibile verificare dalle pur scarne trascrizioni apparse sulla stampa socialista e nel resoconto ufficiale della Conferenza1. Nel caso di Liebknecht, poi,
la documentazione pervenutaci appare ancor più povera di
quella dei resoconti delle altre relazioni tenute in quella occasione, in quanto, come ricordò Alpari, «il rapporto preparato in vista della pubblicazione dovette essere redatto in
maniera prudente, perché era in corso il processo per alto
tradimento a carico di Liebknecht» e nulla di compromettente per il relatore doveva uscire da quella seduta, aperta
ai soli delegati giovanili e ai rappresentanti dell'Internazionale \
Liebknecht partiva ancora una volta dalla costatazione
dell'esistenza di una particolare categoria di individui, doppiamente discriminati dal militarismo, «che cercava di sostituire alla separazione secondo classi sociali la separazione
1
Compte-rendu cit., pp. 45-55; Bericht über die erste internationale
Konferenz der sozialistischen Jugendorganisationen, Stuttgart 1907, pp. 28-

49, ora in LIEBKNECHT, GRS,

vol. I I , pp. 43-63.

La fondation de l'Internationale des jeunes, in « La Correspondence Internationale» (Paris), a. 7, 21 agosto 1927, n. 87, p. 1193.
2
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secondo classi d'età, che cercava di creare una speciale classe di proletari dai venti ai ventidue anni dotata di un modo
di pensare e di sentire addirittura contrario a quello del proletariato dielle altre classi d'età» 3 . Benché a questa classe generazionale popolare, rinnovata periodicamente dalla leva
ormai obbligatoria in tutti i paesi dell'Europa occidentale,
venisse riconosciuta una maturità «per autonomia e intelligenza politica di gran lunga superiore alla borghese della
stessa età», ciò non bastava perché essa avesse una coscienza
reale della propria situazione di classe e del ruolo sociale
che le veniva assegnato durante il servizio militare. Le stesse rivolte o proteste giovanili contro il regime militare avevano bisogno, secondo Liebknecht, di un supporto teorico
ed educativo che solo il marxismo poteva creare, senza rifiutare la ricca esperienza di lotta antimilitarista compiuta dalla fine dell'Ottocento da numerose organizzazioni giovanili
della classe operaia, anarco-sindacaliste o socialiste, ma conferendo al fenomeno militarista un valore storico e sociale
più ampio, che lo sottraesse dall'isolamento nel quale era
stato combattuto e lo individuasse come elemento di un
particolare momento della lotta tra le classi. Liebknecht
aveva più volte rifiutato nei suoi scritti di considerare il
militarismo espressione del mondo capitalistico: era piuttosto il segno più evidente attraverso i secoli di ogni tipo di
dominazione sociale per mezzo della forza fisica di una nazione o di un ceto sociale su di un altro. Si trattava, piuttosto, di chiarire la forma con la quale esso si esprimeva nell'epoca della supremazia borghese e nello stesso tempo di
ricondurre questa analisi allo studio di tutte le espressioni
di condizionamento sociale e ideologico del capitalismo.
In questa analisi Liebknecht affrontava contemporaneamente l'insufficiente approfondimento del fenomeno da parte della Seconda Internazionale, e in particolare della Spd,
e lo spontaneismo della lotta antimilitarista delle giovani
generazioni. Egli contraddistingueva il militarismo «specificatamente capitalista» con la triplice forma del militarismo
territoriale, marittimo e coloniale. In particolare, rimproverava alla leadership di alcuni partiti socialisti europei di
mantenere una posizione molto ambigua nei confronti della
3

LIEBKNECHT,

Militarismo

cit., p.

99.
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politica coloniale dei loro paesi4 e di non aver mai misurato
l'influenza che nella crescita degli armamenti e della corrispondente tensione internazionale stava assumendo in quegli anni di inizio secolo il marinismo, cioè il controllo di vaste aree mondiali per mezzo di flotte da parte di potenze
quali l'Inghilterra, il Giappone, la Germania o l'America
settentrionale. Inoltre, insufficiente era stata, sempre secondo Liebknecht e una parte della sinistra socialista di vari
paesi, l'azione per limitare il ruolo di controllo nazionale
dell'esercito (il cosiddetto «militarismo interno»), azione
sempre più delegata all'attività propagandistica delle organizzazioni giovanili operaie. Se infatti il militarismo non era
un fenomeno specifico del capitalismo, la coscrizione nazionale era nata nella fase capitalistica e nazionale del militarismo: «Una specie di combinazione tra nazione armata ed
esercito professionale: l'esercito permanente a servizio obbligatorio» \
Ambedue queste forme di militarismo moderno, quella
esterna e quella interna, erano sviluppate, pur in maniera
diseguale, dagli stati industriali: Liebknecht, in Militarismo
e antimilitarismo, esaminò attentamente le diversità nazionali dello sviluppo, accentuato a partire dalla stabilizzazione economica relativa seguita, negli anni novanta, alla Grande depressione. Si passava da stati «neutrali» sul piano politico internazionale, come la Svizzera e il Belgio, che impiegavano quasi esclusivamente l'esercito nella repressione interna, ad altri, come la Francia e l'Italia, che utilizzavano
indiscriminatamente le truppe di coscritti nei servizi d'ordine pubblico e di sostituzione nei servizi pubblici dei lavoratori in sciopero e contemporaneamente nel controllo territoriale delle colonie; ed altri ancora, per esempio e soprattutto la Germania, che, forti di una gendarmeria professionale e di apparati di controllo e di consenso nazionali, raramente impiegavano l'esercito di leva sul territorio nazionale. Infine, si giungeva a paesi plurinazionali, come l'Impero asburgico o la Russia zarista, che mantenevano la coe4
Per un panorama generale della politica coloniale della Seconda Internazionale cfr. La Deuxième Internationale et l'Orient cit. Nessun particolare ruolo venne affidato in tale politica all'azione delle organizzazioni giovanili.
5
Compte-rendu cit., p. 47.
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sione interna con il trasferimento di gruppi etnici e linguistici (le guarnigioni slave in territorio magiaro o tedesco
e viceversa), privilegiando una collettività sociale sulle altre
(i cosacchi, ad esempio) o ancora, quando in un piccolo
Stato le differenze linguistiche non bastavano, come in Svizzera, la divisione sociale veniva imposta spingendo i soldati
di origine contadina contro gli operai e i lavoratori immigrati in sciopero nelle grandi città, com'era accaduto a Zurigo
nel 1906 s .
Comune, però, a tutte le espressioni militariste, era la
corsa agli armamenti, giustificata dalla crescente tensione
internazionale e dagli interessi dell'industria: in questa costatazione, del resto comune a tutti gli osservatori socialisti
del tempo, Liebknecht giungeva a prevederne i successivi
sviluppi, basandosi in modo originale sul metodo di analisi
storica del marxismo. In base al principio che ogni fenomeno di sviluppo sociale conservava al suo interno l'elemento
di contraddizione e di successivo superamento, egli vedeva
nascere all'interno dell'indiscriminato sviluppo degli armamenti i fattori tecnici e sociali che lo avrebbero nel futuro
fermato o almeno reso inoperante. Fino probabilmente al
1 9 1 2 , quando la sua analisi del capitalismo assunse posizioni diverse dettate dall'aggravarsi del pericolo di un conflitto
mondiale 7 , Liebknecht rimase convinto che una delle principali ragioni che avrebbero evitato una guerra tra paesi capitalistici era «il perfezionamento della tecnologia bellica
che minaccia di rendere impossibile la guerra in se stessa e
di sopprimere il militarismo con gli stessi suoi eccessi». A
6

Cfr. LIEBKNECHT, Militarismo cit., pp. 99 sgg. e 134.
Note meno ottimistiche sulla situazione della crescita degli armamenti
furono espresse da Liebknecht alla I I Conferenza intemazionale giovanile
di Copenaghen nel 19x0: «La concorrenza militare internazionale migliora
la tecnica e aumenta l'estensione della forza armata. Di conseguenza, con la
recente conquista dell'aria che marcia a passi da gigante, un nuovo elemento
è nato nell'organizzazione militare e questo può portare, in un tempo assai
prossimo, ad una riorganizzazione completa dell'esercito e della sua strategia» (cfr. «Le Socialiste» [Paris], a. 26, 2-7 ottobre 1910, n. 277, e «Vorwärts» [Berlin], a. 29, 6 e 7 settembre 1 9 1 2 , nn. 208 e 209, ora in GRS,
vol. I I I , pp. 466-82). Ma solo dopo il 1 9 1 3 si impegnò in scritti e discorsi
più esaustivi nella denuncia del grave pericolo del potenziamento tecnico e
finanziario dell'industria bellica tedesca ed internazionale. Vedasi, in particolate, Contro l'Internazionale degli armamenti, in ID., Scritti politici cit.,
pp. 231-38 e l'abbozzo di un'opera più generale, rimasta incompiuta nel
19x4, ora in ID., GRS, vol. V I I , pp. 3-33.
7
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giustificazione di questa tesi sottolineava la riduzione in
quegli anni in quasi tutti i paesi europei del periodo di leva, per motivi puramente finanziari che non permettevano
più alla classe dominante, pur continuando a scaricare i costi sulle classi popolari, di mantenere in servizio in generale
per più di due anni, con alte spese di gestione, istruzione
ed equipaggiamento, i giovani coscritti8.
Inoltre, la dialettica interna a ogni fenomeno sociale comportava che il capitalismo internazionale facesse crescere un
proletariato internazionale che avrebbe utilizzato in senso
pacifista e di progresso sociale la tecnologia e gli scambi
economici impostati altrimenti con la violenza dalla classe
borghese dominante. Un compito importante spettava alla
gioventù sotto le armi: benché la disciplina militare cercasse di formare un soldato passivo e ubbidiente, il militarismo
ad alta specializzazione tecnologica «ha bisogno di soldati
intelligenti e capaci di iniziativa personale aumentando di
conseguenza le forze d'opposizione alla guerra e a se stesso». Liebknecht riteneva nel 1907 che questa complessa dialettica avrebbe mantenuto un equilibrio instabile, «tanto
che le tendenze per la guerra sono meno forti che le controtendenze, e le tendenze per l'aumento degli armamenti sono,
al contrario, più forti di quelle opposte»'. Si può intravedere il valore che in quegli anni il movimento operaio conferiva al rapporto uomo-macchina: anche la tecnologia militare sarebbe sfuggita al controllo della classe dominante; come i produttori, anche i soldati si sarebbero impadroniti della scienza insita nelle loro apparecchiature belliche e l'opposizione a ogni tipo di conflitto si sarebbe trasformata in un
impego autonomo, libero dallo sfruttamento e pacifico della
tecnica.
Le conclusioni alle quali era giunto l'oratore potrebbero apparire alquanto schematiche, se non considerassimo
l'ampia raccolta documentaria che le aveva precedute e la
8
In Germania era stata ridotta la ferma a due anni nel 1893; in Svizzera
era avvenuta una riorganizzazione militare nel 1906; in Francia il servizio
militare era stato portato da tre a due anni nel 1905; in Italia la ferma fu
di circa due anni dal 1892 al 1904, poi fu aumentata e poi di nuovo ridotta
a due anni nel 1910; in Belgio la riforma fu attuata nel 1909 e prevedeva
un servizio oscillante dai sedici ai 24 mesi, a seconda delle armi; in Austria
il servizio militare rimaneva della durata di tre anni.
' Compte-rendu cit., p. 48.
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sottile e approfondita analisi che, in base soprattutto all'esperienza tedesca, egli faceva delle implicazioni sociali e culturali del fenomeno militarista. Liebknecht, infatti, illustrò
a più riprese nei suoi scritti e nei suoi discorsi10 «l'influenza riflessa che il militarismo esercita sulla società civile»:
accanto ai quattro pilastri del controllo sociale sull'individuo nello Stato moderno, individuati dal socialismo nella
politica, nella giustizia, nella scuola e nella chiesa, si aggiungevano l'istituzione del servizio militare obbligatorio e il
luogo fisico in cui esso si svolgeva, la caserma. La caserma
fungeva da istituto di disciplinamento sociale, come altri
centri di detenzione, quali il carcere, l'ospedale psichiatrico,
l'ospizio e l'orfanotrofio; per di più, essa era regolata, oltre
che da abitudini codificate di costrizione e di autocostrizione, anche da una particolare legislazione, il codice penale militare, che sottraeva ulteriormente il trasgressore a ogni contatto o difesa civile e che anzi interveniva nella società civile, associando nelle imputazioni di reati militari anche i cosiddetti complici o incitatori esterni e non in uniforme, ossia gli antimilitaristi. La storia delle organizzazioni giovanili
operaie di diversi paesi, quali la francese, l'italiana, la belga,
le scandinave, la tedesca meridionale e la boema, può essere
ricostruita anche attraverso l'interminabile sequenza di arresti, sequestri e censura della stampa, interdizione di manifestazioni pubbliche, messa all'indice di una serie di opuscoli e testi antimilitaristi, che le colpi, tanto che alla vigilia
della prima guerra mondiale ciascuna di queste organizzazioni poteva vantare almeno un segretario o un alto dirigente nazionale che avevano subito una dura condanna per istigazione alla diserzione o per diffusione di segreti militari 11 .
Inoltre, il servizio militare e il regime di caserma erano
giudicati dal movimento operaio come coadiutori della fab10
La prima approfondita analisi appare ancora una volta in LIEBKNECHT,
Militarismo
cit., pp. 74 sgg.
(
11
Un lungo elenco di condanne venne compilato già nel 1907 da LIEBKNECHT (Militarismo cit.). I successivi rapporti internazionali sino al 1914 riportavano periodicamente informazioni sulla sorte di centinaia di militanti
colpiti da procedimenti penali. I più colpiti furono i francesi e gli italiani
in tutto il corso del primo quindicennio del secolo; gli svedesi tra il 1906
e il 1909, i norvegesi nel 1908 e 1909; i boemi, che dal 1908 subirono lunghe detenzioni preventive (sei mesi-un anno) prima di ottenere regolari
processi.
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brica nell'educazione all'azione ripetitiva e alla passiva obbedienza: in recenti studi sulla classe operaia tedesca 12 , appare evidente che l'assoggettamento al regime disciplinare
e ai ritmi di produzione della grande fabbrica, fosse più frequente nelle classi di età che avevano adempiuto all'obbligo
di leva, dai venticinque-trenta anni in poi. In questo particolare comportamento, rispetto alla maggiore ribellione e
partecipazione agli scioperi improvvisi e non concordati con
il sindacato da parte dei più giovani, contribuivano altri fattori, quali una maggiore identificazione professionale con il
lavoro, una socializzazione più complessa che investiva la
famiglia operaia e l'ambiente urbano o l'adesione a un sindacato di categoria, ma certamente non bisognava trascurare quanto avessero influito i due o tre anni di addestramento militare. Ancora una volta fu Liebknecht a fornire una
rassegna degli aspetti di questo condizionamento: un accasermamento lontano dai luoghi d'origine, condizionato da
«metodi di educazione gesuiti, un contraltare di vita claustrale»; grazie a ciò scoppiavano tra la truppa tensioni emotive, ambizioni e rivalità incentivate dallo spirito di emulazione e dalla gerarchia militari, oltre a problemi sanitari,
quali la rapida diffusione di malattie veneree, intestinali e
respiratorie, come documentano le statistiche del tempo
publicizzate dai socialisti13. Inoltre, si aggiungevano i lunghi e inutili addestramenti, l'obbligo di frequentare le funzioni religiose, la soppressione di ogni autonomia del singolo, sacrificata alla «suggestione di massa» delle parate e
degli esercizi militari. Questa simbologia militare, composta da uniformi, mostrine, riconoscimenti gerarchici e came12
In particolare N. BENVENUTI, formazione e crisi del movimento operaio professionale in Germania: i liberi sindacati 1890-1913, in «Movimento Operaio e Socialista» (Genova), nuova serie, 11, 1979, nn. 2-3, pp. 185218.
13
In Italia l'esperto del Psi per le questioni militari, S. Viviani, aveva
fornito durante la campagna per la ferma di due anni molteplici informazioni su malattie e menomazioni contratte durante il servizio militare. Centinaia erano i casi registrati in Italia tra il 1901 e il 1904 di alienazione mentale, imbecillità, idropisia ed isteria. Tra le malattie infettive contratte in caserma le più frequenti erano il tifo (8,1 per cento in Francia; 6,70 per cento
in Russia; 6,20 per cento in Italia) e il vaiolo (0,30 per cento in Italia;
0,15 per cento in Russia; 0,12 per cento in Francia; 0,04 in Austria); cfr.
Av, a. i , 6 ottobre 1907, n. 5; a. 2 , 1 9 luglio 1908, n. 45; 22 novembre 1908,
n. 63; a. 3, 26 luglio 1909, n. 107.
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ratismo, si rifletteva direttamente sulla popolazione civile,
grazie ai privilegi goduti in campo politico o nelle assunzioni lavorative dalle associazioni combattentistiche o paramilitari, o al fascino che la divisa esercitava sugli strati della
popolazione più povera e lontana da un riconoscimento e
da un'identità sociale. Il campo di osservazione tedesco era
per Liebknecht il più emblematico per l'ultima situazione:
egli spiegava il raro impiego dell'esercito di leva nei conflitti
interni economici, come gli scioperi e le manifestazioni di
piazza, a differenza di quanto accadeva in quasi tutti gli altri
paesi europei, con l'esistenza di efficienti polizie statali e
private 14 e con un controllo sociale e lavorativo di stampo
militare che esulava dal periodo di leva e influiva su numerosi ceti sociali per tutto il corso della loro esistenza: i funzionari dello Stato guglielmino, disciplinati e gerarchizzati
come nell'esercito, i lavoratori delle industrie belliche, gli
impiegati in servizi pubblici riconosciuti di importanza strategica, quali le ferrovie, le poste e i telefoni e quindi controllati direttamente dall'apparato militare.
Il compito che, quindi, spettava alle associazioni giovanili operaie tedesche era più complesso e difficile, perché
si trattava non solo di organizzare la lotta antimilitarista in
base alle più emotive rivolte dei coscritti, ma di compiere
un lavoro di analisi dei condizionamenti militari nella società e di conseguenza operare in senso educativo. E non vi era
dubbio che questo lavoro dovesse essere compiuto su una
fascia d'età ben più ampia di quella interessata dagli anni di
servizio di leva, che andava, secondo Liebknecht, dai diciassette ai ventuno anni e che «doveva rivolgersi a cerchie che
per molteplici ragioni non erano accessibili agli sforzi di
educazione tra i giovani che compie la socialdemocrazia».
Alle obiezioni che aveva ritrovato nella Spd tale progetto,
basate sull'opinione che l'attività antimilitarista spettasse
all'iniziativa parlamentare e di arbitraggio internazionale
14
K. H. ROTH, L'altro movimento operaio. Storia della repressione capitalistica in Germania dal 1880 a oggi, Milano 1976, pp. 31-38, ricorda speciali «polizie rurali» nella Pomerania e Prussia orientale, associazioni combattentistiche che controllavano il lavoro dei braccianti stranieri; le «guardie di miniera» nella Ruhr; la polizia fluviale dell'Elba composta in larga
parte da volontari, assoldati dagli armatori di Amburgo; o, infine, la «polizia di cantiere », sempre ad Amburgo, reclutata all'interno delle « associazioni aziendali».
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del partito e che l'educazione delle nuove generazioni operaie fosse il solo compito dell'organizzazione giovanile,
Liebknecht controbatteva che «i termini [dell'antimilitarismo] non sono diversi dalla questione dell'educazione della
gioventù, allo stesso modo in cui la parte più sostanziale
dell'antimilitarismo non è che parte dell'educazione della gioventù». Ma che, in più, questo momento educativo
«avrebbe un carattere agitatorio assai più spiccato di quei
generali sforzi per l'educazione». Data la pericolosità dell'azione, egli riteneva che dovesse essere separata dall'attività educativa generale e tradizionale delle associazioni operaie, e affidata piuttosto alla «guida di persone specificatamente addestrate ed iniziate a tutti i trabocchetti», in modo che un'azione giudiziaria dello Stato non mettesse in pericolo tutta l'organizzazione giovanile, come di fatto era accaduto più volte alla federazione giovanile socialista spagnola o sarebbe accaduto nel 1909 a quella boema". Inoltre,
sosteneva sempre Liebknecht in base a un'esperienza personale, «il materiale antimilitarista è cosi gigantesco e dispersivo, che anche sotto questo profilo una divisione del
lavoro... tornerebbe semplicemente non solo nell'interesse
dello sfruttamento più integrale possibile di tutto il materiale disponibile, ma anche della raccolta, del vaglio e della
elaborazione» 16 .
15
In Spagna nel 1906, a seguito di una serie di tumulti contro la fame
nelle città e di scontri tra popolazione ed esercito, venne decretato che le
offese contro militari potevano essere giudicate in corti marziali e non più
in tribunali civili. Tra il 1906 e il 1908 l'organizzazione spagnola dovette
quindi, a causa della sua attività antimilitarista, operare quasi esclusivamente nella clandestinità. Lo stesso giornale giovanile « Renovación » fu costretto tra l'estate 1907 e il maggio 1908 ad interrompere la sua pubblicazione. I contratti tra il Bgsi e la Spagna vennero nel corso di tutto il 19071908 tenuti da Fabra Ribas che risiedeva allora a Berlino; solo nel 1909 i
rapporti epistolari diretti furono ripresi tra Danneberg e il corrispondente
da Bilbao, Salustiano Garcia. Lettere in A. Fabra Ribas da Berlino in data
4 aprile e 28 aprile 1908, am Iisg (ají), I l / i o e JA, vii, 1908, n. 12. Tra
l'autunno 1908 e la primavera 1909 in Boemia furono sciolte le organizzazioni giovanili antimilitariste che apertamente denunciavano il pericolo di
una guerra balcanica; cfr. Die Jugendbewegung cit., p. 21.
16
LIEBKNECHT, Militarismo cit., p. 204.
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2. Jaurès e la «nazione armata»: antimilitarismo e problema nazionale.
Il compito educativo assunto dal socialismo in campo militare implicò negli anni successivi al 1907, in diversi partiti
nazionali, un più ampio dibattito che si legava alla complessa e spesso contraddittoria proposta socialista della «nazione armata». Da quando la risoluzione di Stoccarda «sull'azione del proletariato contro la guerra» aveva ravvisato
«nell'organizzazione democratica delle milizie popolari sostituite agli eserciti permanenti un'essenziale garanzia che
renderà impossibili le guerre d'aggressione e agevolerà lo
sparire degli antagonismi nazionali», alcuni partiti socialisti
si erano espressi in favore di una scuola pubblica che provvedesse all'istruzione fisica e militare dei giovani, tanto da
sottrarre quest'ultima all'esclusivo controllo dell'oligarchia
militare e farne un servizio civile corrispondente alla maturazione democratica della nazione. Il più ardente sostenitore di tale soluzione fu il francese Jean Jaurès, che presentò
nel novembre 1 9 1 0 un progetto di legge, basato su un attento lavoro di ricerca storica e documentaria, per l'istituzione
di un esercito popolare nazionale, progetto, che pubblicato
in volume nel 1 9 1 1 , rimase conosciuto con il titolo Armée
nouvelle
Jaurès riteneva che la difesa della nazione presupponesse una politica interna democratica e una politica
internazionale di intesa pacifica. Ciò era stato in buona parte realizzato, sempre secondo Jaurès, durante il periodo della rivoluzione francese, nel 1 7 9 3 ; poi, nel xix secolo, si era
di nuovo verificato il divorzio tra società civile e patria, intesa non come dominio territoriale del capitale, ma come
culla di tradizioni partecipative, di cultura e di pensiero, che
la classe operaia doveva fare proprie e quindi difendere. Egli
combatteva a fondo, in quest'opera come nella precedente
da lui diretta e redatta, Histoire socialiste de la Révolution
française, il concetto marxiano che il proletariato «non ha
1
Rinvio alle due recenti edizioni francesi dell'opera: j. JAURÈS, L'armée
nouvelle, presentazione di M. Rebérioux, Paris 1969 (testo incompleto, ma
corredato da un'ottima presentazione e note supplementari); ID., L'organisation socialiste de la France. L'armée nouvelle, introduzione di L. Bailott,
Paris 1977 (testo completo, ma con inadeguata presentazione).
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patria» e non ha conquiste istituzionali ed economiche da
difendere: anzi, era compito del proletariato stesso il costituirsi in nazione, non più legata alla proprietà, ma a un internazionalismo in cui venissero riconosciute le tradizioni e
le culture regionali.
In senso diametralmente opposto si erano espressi all'inizio del secolo i sindacalisti francesi in una inchiesta, promossa dalla rivista «Mouvement Socialiste», sull'idea di patria tra la classe operaia: i quarantun interventi di quadri
sindacali la rifiutavano considerandola un valore borghese, a
pura difesa della proprietà e contraria ad un progetto proletario di società (il trinomio internazionalismo operaio-antimilitarismo-antipatriottismo era sottolineato in quasi tutti
gli interventi). Veniva, inoltre, accettata l'esistenza di differenze territoriali regionali e nazionali, ma, come ebbe a sottolineare nel suo intervento un esponente sindacale, «in
realtà, non vi è un patriottismo nazionale, vi è un patrimonio sociale; non vi è un'intelligenza particolare, vi è un'intelligenza umana, espressione delle conoscenze acquisite dagli uomini in tutti i paesi»; compito del proletariato era,
pertanto, quello di riaccorpare ed ereditare, nel riconoscimento non istituzionalizzato delle nazioni, diverse, ma integrantesi conoscenze e conquiste sociali2.
Questa profonda diversità di posizioni non poté che influenzare l'attività antimilitarista delle organizzazioni giovanili sindacaliste e socialiste della Francia. Certo è che il pensiero di Jaurès in campo parlamentare e di partito, del quale l'Armée nouvelle negli anni che precedettero il conflitto
mondiale fu l'espressione più lucida e completa, contribuì
in termini decisivi alla fondazione, nel 1 9 1 2 , di una federazione nazionale giovanile socialista, nel cui programma
l'azione antimilitarista assumeva un ruolo fondamentale. I
testi delle risoluzioni dei congressi giovanili socialisti, pur
espressi in un periodo di crescita, tra il 1 9 1 2 e il 1 9 1 4 , della
tensione internazionale e di recrudescenza del militarismo in
Francia con il ripristino dei tre anni di leva, ricalcano abbastanza fedelmente il programma jauressiano.
2
Intervento di V. Grifuelkes, su MS, VII, vol. I I I , 1-15 agosto 1905,
nn. 160-61, p. 443. Gli altri interventi apparvero sui nn. 160, 161, 163, 164,
165, 166 e 167 dello stesso anno.
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Jaurès, infatti, era riuscito dove gli altri due capi storici
del socialismo francese, Vaillant e Guesde, ciascuno con un
seguito giovanile, avevano fallito nella difficile congiuntura
economica sociale degli anni 1905-908, quando l'intervento delle truppe nella repressione interna era stato sistematico e sanguinoso: Jaurès era giunto «a rendere attuale un
vecchio tema repubblicano, un vecchio mito socialista, quello delle milizie popolari» 3 . Rifacendosi sia al patriottismo
comunista dei babeuvisti, «un insieme di ispirazioni alla pace universale e di sollecitudine alla difesa nazionale» sia al
concetto già espresso da Buonarroti sulla preparazione militare della gioventù4 e sia, naturalmente, alla più recente
esperienza storica della Comune, Jaurès nei diciotto articoli
che compendiavano il suo progetto di legge proponeva un
esercito composto in larga parte di civili (solo un terzo degli ufficiali doveva essere di carriera), istruiti a seconda delle fasce di età. Tutti i cittadini francesi dai dieci ai vent'anni
dovevano ricevere un'istruzione ginnica e fìsica, impartita
da sottufficiali e da maestri, che prevenisse tare fisiche e che
fosse orientata a scopo educativo e ricreativo e che nulla
avesse a che vedere con un'educazione militarista e con
«un apprendimento precoce delle manovre militari». Si cercava con questi suggerimenti di non confondersi, anzi di
contestare l'educazione di stampo nazionalista impartita allora in Francia da alcune scuole dipartimentali, che istituivano bataillons scolaires, per la formazione di un cittadino
soldato nutrito dall'ideologia della patria mutilata e dalla rivendicazione dell'Alsazia e della Lorena 5 . Dopo i venti e
3
Rebérioux, presentazione al JAURÈS, L'armée nouvelle cit., p. 21. Vedasi anche delia stessa autrice: il paragrafo Gli anni 1903-14 del saggio
Jean Jaurès e il marxismo, in Storia del marxismo contemporaneo, « Istituto
Giangiacomo Feltrinelli. Annali» (Milano), xv, 1973, pp. 338-53; e Jaurès
et la nation cit., pp. 1-27. Per un discorso più complessivo della stessa autrice vedasi II dibattito cit., pp. 897-936.
4
Buonarroti cosí si pronunciava: «introdurre i giovani alla vita sociale
solo quando sono già stati preparati alla disciplina e alle privazioni del campo, infiammati di amore per la patria e desiderosi di servirla», da M. DOMMANGET, Les grandes socialistes et l'éducation, Paris 1970, pp. 118-43 (voce
«Buonarroti»),
5
Cfr. Le nationalisme français 1871-1914, presentato da R. Girardet,
Paris 1966: «i battaglioni scolastici furono promossi dalla Commissione di
educazione militare», istituita nel 1881 dal governo Gambetta. Nel 1885 fu
redatto da J . Macé un Manuel du tir à l'usage des écoles primaires, des lycées et des bataillons civiques. Per quanto riguarda la posizione di Jaurès
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fino ai trentaquattro anni, i giovani dovevano far parte dell'esercito attivo, con una durata dell'addestramento alle armi non superiore a sei mesi e un aggiornamento distribuito
nell'arco di tredici anni. Tra questi giovani, per mezzo di
esami e con diretta partecipazione, con borse di studio, delle
organizzazioni operaie, venivano scelti gli ufficiali di carriera, che dovevano però, dopo il diploma, frequentare sezioni
di istruzione militare istituite dalle università statali e «partecipare il più possibile con gli altri studenti universitari a
corsi di storia, di letteratura, di filosofia, di economia sociale e di scienze esatte»
Era presente tutta la visione umanistica e laica del pensiero jauressiano, con la sua ampia fiducia nello sviluppo democratico della Terza Repubblica, ma vi era anche la consapevolezza delle diversità della situazione francese: pur non
realizzabile se non in uno stato «democratico-socialista»,
il progetto di Jaurès si poteva richiamare alla laicità della
scuola in Francia, a un'organizzazione sindacale dei maestri,
a una serie di spazi partecipativi permessi dall'istituzione
repubblicana. Certamente, l'esercito restava anche in Francia una cittadella di privilegi e di incontrollato potere, ma si
poteva sperare se non in una sua riforma interna, almeno in
un progressivo avvicinamento della società civile e laica al
mondo militare e conservatore, come aveva insegnato la vicenda dell'«affare Dreyfus». Nelle proposte per una propaganda interna all'esercito, presentate da Maurice Lyon al
congresso giovanile socialista della Senna nel fabbraio 1 9 1 3 ,
ad esempio, si sosteneva la necessità per le giovani reclute
proletarie non solo di non disertare e, al contrario, di promuovere la propaganda interna alle caserme, ma anche «qualora [il coscritto] senta la capacità di poter comandare, senza
abdicare in nulla ai suoi sentimenti socialisti, di prendere
pure i galloni che potranno essergli utili» 7 .
Una simile posizione, anche se strumentale, sarebbe stata impensabile nella situazione tedesca. Se esaminiamo il secondo impegno che contraddistinse l'azione politica di Liebnei confronti dell'istruzione pubblica rinvio a DOMMANGET, Les grandes socialistes cit.
6
Art. 9 del progetto di legge, ora in JAURÈS, L'armée nouvelle, ed. del
1969, p. 302.
7
Da «Le Socialiste» (Paris), a. 29, 26 gennaio - 2 febbraio 1913, n. 394.
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knecht prima della guerra mondiale e che fu strettamente legato al primo sull'organizzazione giovanile antimilitarista
- la denuncia delle condizioni scolastiche ed educative nello
Stato guglielmino - ci rendiamo conto dell'enorme differenza tra i due casi nazionali. Non solo era impensabile in
Germania un avvicinamento tra istruzione pubblica ed esercito in senso democratico-riformatore, ma erano ancora lontane la laicizzazione e la smilitarizzazione dell'apparato scolastico vigente. Liebknecht denunciò a più riprese alla Dieta
prussiana l'incontrollata intromissione della Chiesa evangelica nell'esercito e nella scuola o la situazione disciplinare
nelle università dell'impero dove, come in caserma, vigevano ancora punizioni corporali, reclusioni, obbedienza indiscussa, gerarchie militaresche tra studenti e tra insegnanti
e studenti8.
Solo Bebel all'interno della socialdemocrazia tedesca sostenne fino al Novecento l'ideale, nato già nel 1848, di una
milizia popolare, puramente posta a difesa del territorio nazionale; ma tale posizione non aveva saputo rinnovarsi, né
indicare i compiti che spettavano allo Stato o alla classe operaia nell'istruzione giovanile, né tantomeno aggiornarsi,
quando indicava ancora nel caso svizzero un «modello di
esercito democratico». A tale proposito era stata condotta
nel 1 9 1 0 sulle pagine della rivista sindacalista francese «La
Vie Ouvrière» una dura confutazione: in Svizzera, dopo il
disarmo dei cittadini non in servizio attivo nel 1899, era
stato impiegato sistematicamente l'esercito, in particolare le
truppe scelte a cavallo, nella repressione degli scioperi del
1 9 0 1 al traforo del Sempione, nel 1902 a Ginevra, nel 1904
nel cantone di San Gallo e nel 1906 a Zurigo, nel corso di
uno sciopero generale, nel 1907 a Lucerna e Saint-Moritz'.
Particolarmente a Zurigo e a Ginevra si sviluppò un movimento giovanile antimilitarista, per lunghi anni oscillante
8
Cfr. K. LIEBKNECHT, Beten und Schiessen, in ID., GRS, vol. V, pp. 170230; discorso in parte ora anche riportato in ID., Militarismo cit., pp. 37-54;
ID., Gegen militaristische und monarchistische Erziehung der Jugend. Rede
im preussischen Abgeordnetenhaus zum Kultusetat (1910), in ID., GRS,
vol. I I I , pp. 185-207; ID., Für politische Freiheit der Studenten. Rede
im preussischen Abgeordnetenhaus zu einem Antrag der Fortschrittlichen
Volkspartei. 13. Juni 1910, in GRS, vol. I I I , pp. 412-28.
' Cfr. «La Vie Ouvrière» (Paris), a. 2, 20 aprile 19x0, n. 14: intervento
polemico contro A. Bebel di J . Wintsch.
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tra posizioni anarchiche e socialiste; a Zurigo, inoltre, su
proposta sindacale, era nata nel 1905 una lega antimilitarista con un organo di stampa, «Vorposten», che si occupò
essenzialmente di propaganda nelle caserme, promuovendo
dibattiti e contraddittori nei centri urbani minori e nelle
campagne. La posizione dei socialisti svizzeri, e di riflesso
quella dei gruppi giovanili che si rifacevano al loro programma, fu apparentemente contraddittoria rispetto alle formulazioni avanzate in quegli anni in altri paesi, ma in compenso strettamente legata alla situazione nazionale. Essi proposero, nel 1906, «un'organizzazione del sistema militare fondata sulla coscrizione obbligatoria, che sia conforme alle istituzioni democratiche e non contraddica all'eguaglianza dei
diritti di cui alla costituzione»: ciò avrebbe portato a una
maggiore omogeneità dell'ordinamento militare, allo scioglimento delle truppe di volontari e di civili adoperate nelle
repressioni interne e al controllo della vita nelle caserme,
che in passato erano state il luogo di pestaggi di scioperanti
stranieri, colà trasferiti senza regolare arresto dopo le manifestazioni 10. Di attinenza dei giovani socialisti era la propaganda nelle scuole superiori e professionali contro i corpi
d'istruzione militare preparatoria, obbligatori dai sedici anni. Inoltre, nel 1906 le diverse associazioni giovanili antimilitariste gestivano, di comune accordo, una «cassa di resistenza» per l'aiuto ai loro militanti entrati nel servizio attivo".
Anticipatore e più simile rispetto alla proposta jauressiana era il progetto di legge Klausen-Wilmann presentato nel
1907 dai socialisti danesi per la smilitarizzazione dell'esercito nazionale in servizio civile di difesa territoriale: non entriamo nel merito del complesso e spesso contraddittorio
contenuto ideologico del testo, che vedeva nell'armamento del popolo la migliore garanzia contro ogni aggressione
esterna e il mantenimento di una «rivoluzione permanen111

Sulle risoluzioni del Pss in merito al problema militare, cfr. LIEBMilitarismo cit., pp. 166-67.
Cfr. «La Vie Ouvrière» (Paris), a. 2, 20 gennaio 1910, n. 8; GROUPE

KNECHT,
11

DE TRAVAIL PAR L'HISTOIRE DU MOUVEMENT OUVRIER DE ZURICH, Le

mouve-

ment ouvrier suisse. Situation, documents et luttes des travailleurs de 1800 à
nos jours. Avant-propos de G. Haupt, Introdution à l'édition française de
Marc Vuilleumeier, Genève 1975 e Organisation cit., p. 59.
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te», che i danesi intendevano come la salvaguardia degli interessi della maggioranza proletaria e popolare contro i soprusi di una oligarchia capitalista 12 . Interessa sottolineare
che anche questo progetto demandava all'educazione fisica
scolastica e dopolavoristica dei giovani il compito di costituire una milizia civile: «noi consideriamo - sosteneva il progetto - l'istruzione ginnica impartita oggi ai giovani coscritti come uno dei pochi vantaggi del servizio militare, che deve scomparire insieme al militarismo. A questa estensione
dell'educazione ginnica noi vogliamo aggiungere... l'istruzione al maneggio delle armi». L'istruzione doveva essere obbligatoria, perché, in caso contrario, sarebbe stata frequentata solo da una minoranza naturista e culturista, mentre i
giovani proletari l'avrebbero trascurata, tanto che ne sarebbero risultati «un ceto di difensori della classe superiore e una classe di lavoratori disarmati». Vi era in questa precisazione il timore del pericolo recato in molti paesi europei
dalla nascita alla fine del secolo di organizzazioni giovanili
paramilitari, di ispirazione nazionalista, che furono spesso
d'ausilio nelle repressioni antioperaie. Lo Stato guglielmino
giunse addirittura ad appoggiarle pubblicamente dopo il
1908, come denunciò ancora una volta al Parlamento prussiano nel marzo del 1 9 1 2 Liebknecht", riconoscendole
«neutrali» e apolitiche e quindi non suscettibili di applicazione della legge imperiale, sempre dal 1908, che negava
ogni attività politica e associativa ai minori di diciotto anni.
Di fronte al pericolo della costituzione anche in Danimarca di una lega giovanile militarista, la risposta dei giovani
socialisti danesi fu nell'aprile del 1906 molto più decisa e
meno programmatica di quella degli adulti; la loro posizione si basava su un drastico rifiuto di ogni obbligo militare,
12
Lo stesso concetto veniva esposto per quanto riguardava la politica
estera: «l'armamento del popolo sarà sempre, tra società civili, la migliore
garanzia per la pace, visto che il popolo avrà sempre interesse ad intrattenere relazioni pacifiche con le altre popolazioni». Una posizione quella danese alquanto ambigua che ci dimostra come il testo della risoluzione di
Stoccarda riguardante il pericolo di guerra e il militarismo venisse poi interpretato e tradotto autonomamente dai singoli partiti nazionali, tanto che
appunto i danesi, pur sostenendo lo scioglimento degli eserciti e la distensione internazionale, riponevano nell'uso delle armi l'estrema garanzia per
la pace. Cfr. Compte-rendu officiel de la 3' Conférence de la Commission
Interparlamentaire (12 octobre 1908), Gand 1909, pp. 74-79.
13
LIEBKNECHT, Beten und Schiessen cit.
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riconoscendo nell'uso delle armi la ragione prima di ogni
scontro di classe. Diversificata era anche l'impostazione internazionalista, meno legata ai principi di arbitrato internazionale dettati dalla I I Internazionale e più ispirata a una
più stretta e autonoma alleanza panscandinava tra i partiti
operai danese, svedese e norvegese. A partire dal Congresso nazionale di Vejle della Pasqua 1906, i giovani socialdemocratici danesi invitarono a più riprese le altre due federazioni giovanili scandinave a costituire un'unica confederazione giovanile nordica; benché non ricevesse risposta sino alla guerra mondiale, la proposta danese non fu priva di
conseguenze nella fase critica, che divise nel 1905, fino al
pericolo di una guerra, Svezia e Norvegia. L'alleanza proposta dai danesi era essenzialmente basata su un'azione antimilitarista unitaria, che caratterizzava fortemente l'attività
anche degli svedesi e dei norvegesi, e sul reciproco aiuto
nella stampa e propaganda tra le truppe e i coscritti. Il maggiore carico organizzativo sarebbe indubbiamente stato affidato all'organizzazione svedese, che nel 1905 retribuiva
propagandisti a tempo pieno e disponeva di una propria tipografia, che oltre alla stampa periodica del mensile «Fram»
e di una serie di opuscoli antimilitaristi o educativi (nel 1907
fu anche proposta in 10 000 copie la traduzione di Militarismus und Antimilitarismus), di fatto, senza preventivi accordi generali, pubblicava gli appelli antimilitaristi danesi
e norvegesi. Fu il caso delle decine di appelli proposti dai
giovani danesi ai coscritti del 1905, che non avevano trovato in Danimarca uno stampatore disposto ad affrontare il
pericolo del sequestro giudiziario", o dell'appello comune
firmato dalle federazioni giovanili norvegese e scandinava,
ricordato sotto la parola d'ordine «Ned med Vapnen» (Abbasso le armi!) e distribuito contemporaneamente nei due
paesi nel corso del 1905 in 1 2 0 000 esemplari. In quell'anno la Norvegia con autonoma iniziativa si era separata dalla
corona svedese e aveva scelto di essere governata da un apparato statale e da una casa regnante nazionali; l'appello
lanciato dai giovani socialisti rispecchiava la generale preoccupazione per il fronteggiarsi degli eserciti lungo i confini
dei due nuovi stati e per il pericolo di un'invasione svedese
14

C f r . ID., Militarismo

cit., p. 1 7 4 .
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in terra norvegese. Il testo, redatto dallo svedese Zeth Karl
Höglund, che fu per questo in seguito condannato a nove
mesi di carcere, invitava a non obbedire all'appello alle armi, a esser pronti a sospendere il lavoro per impedire la
guerra e a organizzare assemblee di massa sui luoghi di lavoro e nelle città per discutere la situazione15.
L'esperienza del 1905 aiutò le federazioni norvegese e
svedese a meglio definire la propria politica antimilitarista.
Gli svedesi, dopo aver allontanato dalla federazione nel
1906 gli elementi anarchici, si impegnarono per la formazione di un'opinione pubblica contraria all'impiego dell'esercito nei conflitti economici e ostile a ogni destabilizzazione politica e militare nell'area scandinava. Pur colpiti da
una legge emanata dal governo liberale nel maggio 1906,
che, mettendo al bando ogni associazione anarchica, finiva
per penalizzare anche ogni azione antimilitarista socialista,
i giovani socialdemocratici svedesi furono facilitati nella loro propaganda dall'esistenza in Svezia di un servizio di leva hreve e stagionale che li impegnava meno a una politica
di proselitismo nelle caserme, ma piuttosto confermava la
lotta antimilitarista come una componente della più ampia azione per il riscatto economico e civile della classe operaia svedese 16 .
Diversa era la situazione della federazione norvegese: costituita da piccoli gruppi locali, che raggiungevano in tutto,
nel 1907, i duemila militanti circa (rispetto ai quindicimila
svedesi), essa scontava, come il partito adulto, l'arretratezza economica del paese rispetto alla Svezia e soprattutto le
forti spinte localistiche della società contadina e marinara
norvegese. L'impegno dei giovani norvegesi fu essenzialmente rivolto alla laicizzazione della cultura del loro paese,
ancora profondamente legata alla tradizione luterana, e a
un antimilitarismo a lungo oscillante tra una linea moderata
di «propaganda contro il militarismo in tutte le sue forme
tra i coscritti, per mezzo di manifestini e di opuscoli molto
15
Testo dell'appello riportato in Organisation cit., p. 546 e in Die Internationale cit., p. 66.
16
La prima legge che stabiliva il servizio militare obbligatorio di novanta giorni in Svezia fu introdotta nel 1892. Nel 1901 il servizio fu prolungato a otto mesi per la fanteria. Prima del 1892 ciascun comune provvedeva
autonomamente ad arruolare e ad addestrare i giovani della sua comunità.
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popolari» 17 , e una linea più radicale e antistituzionale, di
rifiuto profondo dei condizionamenti morali e nazionalistici
dello Stato e della Chiesa nazionali. Qui, come in altri movimenti giovanili, quali quello belga, la lotta dell'ideologia
militarista si associava indissolubilmente a una tenace opposizione alla compresenza della Chiesa nell'educazione e
nella disciplina nelle caserme e nei corsi scolastici premilitari. Nei paesi cattolici, come il Belgio, la Spagna, l'Italia, la
Francia, la Baviera, l'influenza della Chiesa si esplicava in
un'attiva presenza del clero negli apparati mlitari, nei patronati di assistenza alle reclute, nella conduzione quotidiana della vita del coscritto, divisa tra esercitazioni e lunghi
tempi morti nelle guarnigioni, occupati spesso da funzioni
religiose e feste di beneficienza. Spesso, insieme a materiale
propagandistico antimilitarista, le associazioni giovanili operaie diffondevano nelle caserme opuscoli anticlericali, che
sottolineavano lo stretto rapporto esistente tra le gerarchie
militari e quelle ecclesiastiche. Ampia distribuzione ebbero,
ad esempio, l'anonimo Kerk en Leger pubblicato nel 1898
dalle Giovani guardie di Gand, e lo svedese Leere die Kirche, di Ruhe, stampato in 50 000 copie.
Più mediata era l'influenza religiosa sull'esercito norvegese, riflesso di una concezione comunitaria che non trovava
soluzioni di continuità tra la sfera morale, familiare e sociale, e lo Stato nazionale. I giovani norvegesi si impegnarono
quindi a «combattere le superstizioni religiose, sia come fenomeno politico che sociale» e a contrastare il concetto,
diffuso anche nei gruppi nazionalistici democratici che avevano appoggiato la separazione della Svezia, di una nazione popolare, dove governo, esercito e tradizioni spirituali
avrebbero dovuto costituire un unico e indistinto tessuto
democratico. Inevitabile divenne, pertanto, nel 1905 lo
scontro tra i Socialdemokratiske Ungdomsförbund e il partito operaio adulto sul concetto di «nazione armata», sostenuto da quest'ultimo nei termini pressoché uguali a quelli
espressi dai socialisti danesi e contenuto, fino al 1906, nel
programma di partito
quando gli stessi dirigenti socialisti
17

Risoluzione del V Congresso nazionale, tenutosi il 19 maggio 1907,
ora in Organisation cit., p. 540.
18
Notizie riguardanti il I I I Congresso nazionale giovanile norvegese, tenutosi il 12 giugno 1905, ibid., p. 538.
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e sindacali adulti percepirono che la nuova nazione norvegese, pur con alcuni diritti civili in più, si ricostituiva
con gli stessi rapporti di potere politico sperimentati sotto
il precedente regno svedese. I giovani rifiutarono sin da
principio la creazione di un«esercito nazionale» norvegese,
diffondendo nelle caserme dal gennaio 1905 un bollettino
mensile e un opuscolo di Michel Puntervold, dal significativo titolo di Militarismen. Inoltre, si opposero con gesti
esemplari di rifiuto alle esercitazioni al tiro istituito nelle
scuole del regno dal 1906 e diffusero, nel maggio 1908, ai
soldati di leva durante le esercitazioni primaverili un appello-documento in 10 000 copie, che discuteva il concetto di
patria comunemente condiviso dagli strati più poveri della
popolazione, metteva in guardia dall'impiego dell'esercito
nella repressione interna e sottolineava l'inutilità di un piccolo esercito come quello norvegese in caso di invasione da
parte di una grande potenza, come quella navale inglese.
Infine, collegava in maniera originale la protesta internazionale socialista contro gli sprechi del riarmo al caso nazionale
dell''emigrazione che colpiva ampi settori giovanili norvegesi: una migliore distribuzione del reddito nazionale, esente dagli sprechi di un armamento in gran parte acquistato
da industrie pesanti straniere, avrebbe impedito a molti giovani di cercare lavoro all'estero o in compagnie marittime
internazionali19.
Altrettanto impegnata in campo antimilitarista fu la quarta federazione giovanile nazionale dell'area nordica, la finnica, che, forte di circa 4000 membri nel 1 9 1 0 , diffondeva
dal 1907 un bollettino a stampa, divenuto periodico mensile dal 1909, dal titolo «Tuchus» («La Fiaccola»), in larga
parte dedicato alla denuncia delle servitù militari, e aveva
tradotto in finnico nel 1 9 1 0 il testo di Liebknecht sul militarismo. Pur collegata con autonomi gruppi giovanili socialisti
svedesi, che organizzavano a loro volta la minoranza linguistica scandinava in terra finlandese e possedevano statuto e
organo di stampa (il «Till Stornus») propri e collegati con il
Partito socialdemocratico di Svezia20, la federazione giovani19

Testo del documento in Die Jugendbewegung cit., pp. 52-53.
Notizie della federazione di giovani di lingua svedese in Finlandia da
una lettera di Jalmar Wiksten di Helsinki del 17 settembre 1912 a Danne20
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le finnica non entrò fino alla guerra mondiale nell'ambito
dei frequenti contatti e delle azioni propagandistiche comuni alle altre tre federazioni nordiche. Oltre a un reale isolamento etnico, linguistico e territoriale, i socialisti finlandesi scontavano l'isolamento politico del loro paese, governato dal 1808 dallo zar di Russia. Il loro antimilitarismo
condivideva più l'impostazione nazionalista e indipendentista di altri movimenti operai soggetti alle dominazioni zarista o asburgica, che quella democratica delle socialdemocrazie nordiche o dei socialismi europei. I giovani socialisti finlandesi, come d'altronde gli adulti, finivano per battersi su
precisi e limitati obiettivi politici e di autodeterminazione
civile di fronte a ripetuti «tentativi di russificazione forzata», quali le continue controversie che scoppiavano tra finlandesi e governatorato russo «circa le condizioni necessarie per esentare i finlandesi dal servizio militare nell'esercito
zarista fuori di Finlandia» 21 .
I partiti socialisti e le organizzazioni giovanili operaie della Francia, dell'Italia, della Germania o della Spagna, paesi
nei quali il nazionalismo conservatore costituiva il maggiore propulsore ideologico del militarismo, accompagnandosi
a fattori economici e politici, riponevano pur nel differenziato e indeterminato concetto di «nazione armata» la speranza di una pace internazionale, garantita dalle tradizioni di
lotta di indipendenza popolare e operaia della rivoluzione
francese, delle guerre napoleoniche, del 1848 o del 1 8 7 0 . Al
contrario, i movimenti operai dei paesi soggetti a dominazione straniera e a forti componenti di minoranze nazionali, come la Boemia, l'Ungheria, la Polonia, il Trentino e la
regione adriatica o retti da monarchie dipendenti da potenze straniere, come la Bulgaria e la Serbia, basarono sul nazionalismo e indipendentismo dei ceti popolari la loro lotta
al militarismo imposto dalle forze dominanti straniere. In
molti casi non si giunse a costituire un movimento organizberg, am Iisg (ají), I I / 1 5 . Altre notizie in JA, x n , 1913, n. 7, p. 7 e in Av,
a. 7, 16 febbraio 1913, n. 275.
21
Da Die Internationale cit., p. 80 e Die Jugendbewegung cit., pp. 5455. Nel 1898 una legge prolungò il periodo di ferma militare dei finlandesi
sotto il comando di ufficiali russi; dopo un periodo di resistenza passiva
della popolazione e di rifiuto da parte dei giovani di prestare servizio in
unità militari russe, la legge fu abolita nel 1903.
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zato, ma solo a ripetute manifestazioni indipendentiste, come nel caso della Polonia, a quel tempo ancora prevalentemente agricola, a eccezione della città di Varsavia e della
Galizia austriaca, e alla ricerca di un'identità nazionale che
superasse i dissidi interni tra comunità slava ed ebraica e la
triplice divisione territoriale tra Austria, Russia e Germania. Solo nel giugno 1 9 0 5 , in corrispondenza con la rivoluzione russa, gruppi giovanili democratici, in larga parte studenteschi, si impegnarono a Varsavia accanto ai soldati polacchi in rivolta contro l'imposizione russa di partecipare
alla guerra russo-giapponese. Le fonti internazionali del tempo sono molto povere riguardo a tali avvenimenti e non permettono di verificare se questo movimento venisse in seguito
totalmente disperso o se mantenesse invece un'attività antimilitarista clandestina. Sono propensa piuttosto a ritenere che si trattò di un fenomeno sporadico, legato a un momento di alta tensione autonomistica scoppiata contemporaneamente nelle caserme e nelle scuole, come segnalò nel suo
rapporto al Congresso internazionale di Copenaghen del
1 9 1 0 il Partito socialista polacco in terra russa: «nel periodo del movimento rivoluzionario 1904-905 la gioventù polacca ha disertato in massa le scuole russe di Stato, reclamando per esse l'istruzione nella lingua materna» 22 . Un movimento giovanile spontaneo che non ricevette l'appoggio dell'unica organizzazione giovanile operaia polacca, che d'altronde, con compiti fortemente economico-assistenziali, aveva sede in territorio asburgico, a Cracovia22 e che riprese
forza, stando al rapporto fatto a Berlino all'atto di nascita
dell'Internazionale giovanile comunista nel 1 9 1 9 , solo nel
corso dell'occupazione tedesca durante la guerra mondiale24.
22
Pologne. Compte rendu des organisations socialistes polonaises pour
le Congrès international de Copenhague de 1910, s. n. t.
23
Nel rapporto presentato a Copenaghen nel 1910 si dava notizia della
formazione a Cracovia, nel 1909, di una federazione giovanile polacca, forte
nel 1910 di 517 aderenti, distribuiti in otto gruppi. Tali informazioni non
vengono aggiornate nel rapporto del 1914. Cfr. Die Jugendbewegung cit.,
p. 23; e DANNEBERG, Die Rekrutenschulen cit., p. 68.
24
« I gruppi di giovani intellettuali hanno giocato un grosso ruolo nel
movimento socialista, soprattutto durante la rivoluzione del 1905. Ma un
reale movimento giovanile proletario iniziò solo sotto l'occupazione tedesca... Una aperta estensione del movimento nelle città non era ancora possibile. Maggiore influenza fu esercitata nel nuovo esercito, che raduna molti
giovani», da L'Internationale communiste des jeunes. Compte-rendu du
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Spiccatamente antimonarchica fu, invece, la lotta antimilitarista dei gruppi operai giovanili bulgari, eredi anch'essi di
un movimento studentesco che si era espresso alla fine del
XIX secolo in senso populista e nazionalista; proponendosi
di «vincere il militarismo, distruggendone le basi, cioè il
monarchismo nella politica e lo sfruttamento nell'economia», i bulgari denunciavano il doppio ruolo negativo della
monarchia nel loro paese, resosi indipendente nel 1908: di
freno a sviluppi democratici e «occidentali» della nazione e
destabilizzante verso l'esterno negli incerti rapporti con altre monarchie e con le grandi potenze nella penisola balcanica".
Il più precoce e maturo movimento giovanile antimilitarista dell'area slava e danubiana, che ebbe a differenza di altri
un costante riferimento di massa, fu di gran lunga quello
che nacque nel seno dell'organizzazione operaia e sindacale boema nel 1900. Il i ° maggio di quell'anno usci infatti
il primo numero di «Sborník Mládese Socialistické» («Gioventù Operaia Socialista») che recava al secondo punto del
programma per l'organizzazione della gioventù proletaria
boema l'organizzazione della propaganda contro il militarismo. Nell'anno successivo, come rivela una corrispondenza
tenuta dai giovani boemi con Huysmans, nell'autunnno
1 9 0 1 , essi cercarono attraverso il Bsi di entrare in contatto
con le Giovani guardie belghe per conoscerne l'attività in
campo antimilitarista e per seguire in tal senso «l'esempio
delle organizzazioni che sono divenute stabili». Era loro
intenzione «creare una agitazione contro il militarismo, in
particolare per la riduzione del periodo di servizio e per un
trattamento più umano del soldato durante la leva»". Nel
1902 i giovani boemi giunsero a un accordo con il partito
per la creazione di un permanente Comitato d'agitazione per
la gioventù con spiccati compiti di propaganda antimilitarista, in particolare nelle scuole professionali e durante le procedure di reclutamento. Le autorità austriache e i governatori locali della Boemia e della Moravia proibirono da quel
1er Congrès international (tenu les 23 et 26 novembre 1919 à Berlin), Puteaux s. d., p. 12.
25
Da Organisation cit., p. 525.
26
Cfr. mi Bif, fondo Bsi, lettere già ricordate da Praga del 22 settembre
e 9 novembre 1901 di M. Bäuml a Huysmans.
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momento ogni manifestazione pubblica giovanile: forse nessuna organizzazione giovanile antimilitarista del tempo fu
più perseguitata, sciolta, ricreata clandestinamente di quella
boema. Gli interventi della polizia e della magistratura, che
infliggevano condanne per violazione della legge sulla stampa, per istigazione alla violenza e per associazione illegale
0 che applicavano duri provvedimenti di detenzione preventiva sino a sei mesi, e l'attivismo giovanile coincidevano con
1 momenti di maggiore tensione politica e di conflitti militari nell'area danubiana: nel 1906, nella primavera del 1907
e del 1908, quando furono distribuiti 1 0 0 0 0 0 volantini e
inflitte una quarantina di condanne carcerarie; tra il 1909
e il marzo 1 9 1 0 , quando vennero sciolte tutte le associazioni
antimilitariste esistenti in territorio ceco, dalle operaie alle
nazional-radicali: 270 in tutto, con 44 dirigenti condannati
da quattro mesi a due anni di carcere27. Il movimento antimilitarista boemo cresceva su un rifiuto, ampiamente condiviso dalla popolazione delle città industriali come delle zone
agricole, del militarismo austriaco, «doppiamente impopolare al popolo ceco, come strumento di dominazione capitalistica e come strumento di dominazione nazionale» dello
Stato asburgico e della comunità tedesca28. Il partito operaio più maturo e numeroso dei paesi sotto dominazione
asburgica veniva cosi a esser arricchito e stimolato dal movimento popolare più apertamente democratico in senso nazionale registrabile in quel tempo in area slava, ma senza che
questo coinvolgesse i rapporti tra il partito socialista boemo e
quello austriaco, né tantomeno sensibilizzasse a una comune
attività propagandistica i forti movimenti giovanili nazionali con sede a Praga e a Vienna.
Se comuni origini antimilitariste collegavano nell'azione
movimenti giovanili lontani, come il belga e il boemo, spesso resistenze locali e diversificato impegno di militanza facevano mancare alle organizzazioni di giovani lavoratori
operanti in un unico ambito statuale il collegamento necessario per un impegno unitario in senso plurinazionale. Evidente è il caso del mancato rapporto tra le organizzazioni
21
Cfr. Die Jugendbewegung cit., pp. 21 e 22; Av, a. 4, 3 aprile 1910,
n. 134.
28
Organisation cit., p. 532.
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boema, austriaca e ungherese nell'azione antimilitarista come nella riflessione più generale sul problema delle nazionalità. Certamente ognuna di esse, e in particolare l'austriaca,
risentivano delle difficoltà di coordinamento politico e dei
continui contrasti interni dei reciproci partiti adulti, confederati dal 1899 in una «piccola internazionale», composta
da sette sezioni nazionali, egemonizzata per supremazia teorica e organizzativa dei socialisti austriaci. Cosi come risentivano contraddittoriamente la scelta panaustriaca centralizzatrice del sindacato, che lasciava spazio a incontri categoriali tra diverse realtà lavorative, come quella degli apprendisti, ma non a una riflessione per comunità nazionali. Ma
occorre più attentamente ricercare nelle diverse origini politiche dei tre movimenti giovanili le ragioni del mancato incontro: i giovani operai austriaci continuarono sino alla
guerra a sentirsi mobilitati su motivazioni economiche e lavorative, il ricambio continuo degli effettivi faceva inoltre
sí che la protesta antimilitarista fosse condotta dai dirigenti
più adulti sulle pagine di «Der Jugendliche Arbeiter» e in
opuscoli29 o da singoli militanti in atti esemplari di rifiuto30.
Gli interventi antimilitaristi sul periodico austriaco miravano a fornire una informazione di carattere generale, dedicando piuttosto ampio spazio alla politica parlamentare del
gruppo socialista al Reichstag in materia di armamenti e, a
partire dal 1 9 1 0 , alla riflessione di Otto Bauer sul concetto
di nazionalità. Raramente si giungeva ad avanzare soluzioni politiche e organizzative, mentre gli interventi più maturi, come l'articolo di Leopold Winarsky dell'ottobre 1908
su «Die Jugend und der Militarismus» e di Robert Danne-

29
K. Liebknecht ebbe a sottolineare nel 1907: «Dal x° aprile 1903 "Der
Jugendliche Arbeiter" è la rivista ufficiale di questa federazione del Reich.
Uno sguardo alle annate correnti di questo giornale redatto molto agilmente mostra come esso sappia abilmente condurre tra la gioventù la specifica
battaglia contro il militarismo» (da Militarismo cit., p. 168). Segnalo dopo
tale anno il servizio speciale dedicato alle spese per l'armamento apparso in
JA, ix, 1910, n. 7 e il numero semimonografico dedicato al militarismo,
ibid., X, 1 9 1 1 , n. 4.
M
Per una più completa rassegna dell'azione antimilitarista austriaca rinvio a NEUGEBAUER, Bauvolk der Kommenden Welt cit., pp. 72-75; sull'intensificarsi della propaganda a Vienna tra i coscritti nel 1910 cfr. anche Av,
a. 4, i r dicembre 1910, n. 170.
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berg nell'opuscolo del 1 9 1 x Alles in Molochs Rachen!31 non
presero assolutamente in esame l'analisi di Liebknecht sul
«militarismo interno». Essi risentivano certamente del fatto che la società militarizzata e gerarchizzata austriaca spostava ai confini del suo impero una serie di tensioni sociali
che altrimenti si sarebbero scaricate al suo interno; i giovani di leva venivano a conoscenza di altre realtà nazionali come del complesso di obblighi e di discipline che comportava
il servizio militare a migliaia di chilometri dal paese di origine e in ogni caso, qualsiasi fosse la loro provenienza di
classe, il soldato di lingua tedesca era in certa maniera privilegiato per identità e gerarchia. I due dirigenti finivano cosi
per attenersi a un'esperienza puramente legata alla realtà di
Vienna, in cui i conflitti economici venivano ormai risolti
dall'inizio del secolo dalla politica di contrattazione e mediazione sociale dei cattolici, più che dall'intervento traumatico dell'esercito.
Inoltre, Vienna era a quel tempo un tale crogiuolo di presenze politiche e nazionali, che l'intervento repressivo su
una di queste componenti si ripercuoteva più sulla periferia dell'impero che sulla capitale: fu il caso nell'ottobre
1908 dello scioglimento d'autorità dell'associazione culturale ceca di Vienna, punto di riferimento della gioventù lavoratrice e studentesca boema ivi residente, per motivi di
sicurezza dello Stato, in quanto aveva organizzato serate in
cui erano stati tenuti discorsi antimilitaristi e divulgate lettere di soldati impegnati sul fronte balcanico. La chiusura
dell'associazione ebbe grande ripercussione in Boemia, specialmente a Praga, dove avvennero contemporaneamente
perquisizioni e arresti in case di giovani militanti, ma non
nel movimento austriaco. Solo il i ° maggio 1 9 1 0 i giovani
austriaci e cechi giunsero a organizzare una comune manifestazione contro il pericolo di guerra e per la difesa delle nazionalità, ma fu un avvenimento sporadico, mentre era fallito, per scarso impegno e per le persecuzioni delle autorità
magiare, il proposito ungherese, espresso alla Conferenza
nazionale giovanile della Pasqua 1906 a Budapest, di «crea31

Articolo di Winarsky in JA, VII, 1908, n. 1 0 , pp. X e 2; R. DANNEBERG,

Alles in Molochs Rachen! Für den Militarismus alles- Für das Volk nichts!,
Wien 1 9 1 1 : anch'esso denunciante le spese pubbliche per l'armamento e
redatto in occasione di un dibattito parlamentare sull'argomento.
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re un legame federale con l'associazione giovanile operaia
austriaca, reso necessario soprattutto dal fatto che i due
paesi hanno un esercito in comune» 32 .
Persino improponibile fu un collegamento antimilitarista esteso nell'impero zarista, per il fatto che, a differenza
di tutti gli altri casi del tempo, la protesta nasceva all'interno degli eserciti stessi e si collegava sporadicamente con movimenti sociali come quelli studenteschi del 1905 a Varsavia, Mosca e Pietroburgo, che a loro volta avevano vita breve, decimati da dure condanne carcerarie e dalla emigrazione politica. Lenin, all'indomani del Congresso di Stoccarda
e dello scioglimento d'autorità della organizzazione giovanile socialdemocratica tedesca, sosteneva che la «propaganda specificamente antimilitarista ha dalla sua non solo il
principio, ma anche un'importante esperienza storica», e ricordava la specifica tradizione in proposito delle Giovani
guardie belghe33; ma si rendeva altresì conto, come d'altronde altri socialisti russi, che l'esperienza storica del 1905 aveva ribaltato le prospettive rivoluzionarie nel regno zarista.
In esso non erano i movimenti operai e popolari antimilitaristi esterni che sollecitavano una presa di coscienza dei soldati, ma, all'interno delle caserme, dalla forte organizzazione dei soldati e degli ufficiali rivoluzionari doveva nascere il
segnale della rivolta. «Aboliamo completamente l'esercito
permanente, - scriveva nel 1 9 0 5 . - Che l'esercito si confonda col popolo in armi, che i soldati portino al popolo le loro
coscienze militari... Un popolo in armi, che avrà soppresso
la casta militare e avrà fatto di tutti i soldati dei cittadini e
di tutti i cittadini atti a portare le armi dei soldati» 34 . Non
32
Cfr. sul programma antimilitarista degli operai ungheresi le risoluzioni della conferenza nazionale giovanile socialista dell'aprile 1906 in Organisation cit., p. 565 e di quella della Pasqua 1908 in JA, vili, 1909, n. 9. Per
l'appello lanciato dai giovani lavoratori ungheresi alla partenza dei coscritti
della classe 1887 e per la dura opposizione suscitata con tale proclama all'interno del partito operaio adulto; cfr. Av, a. 2, 5 gennaio 1908, n. 18.
33
LENIN, Il militarismo militante e la tattica antimilitarista della socialdemocrazia, in ID., Opere complete, vol. XV, Roma 1967, p. 152 (articolo
apparso su «Proletari», 5 agosto 1908). Vedi anche riguardo alla sua posizione a Stoccarda: ID., Il Congresso internazionale di Stoccarda, in ID., Opere complete cit., vol. XIII, 1965, pp. 72-74 (da «Proletari», 20 settembre
1907).
34
ID., L'esercito e la rivoluzione, in ID., Opere complete cit., vol. X,
1969, pp. 44-48.
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si poteva parlare in Russia d'uno specifico problema di agitazione antimilitarista, ma piuttosto di una ampia strategia
politica che partiva dall'attività clandestina dei soldati:
«L'importanza in Russia del movimento antimilitarista è
straordinaria, - scriveva Liebknecht nel 1907; - esso sfocia
nell'infinito della grande rivoluzione»' 5 . Non era, pertanto, specificamente un fenomeno ascrivibile alla condizione
e ai movimenti giovanili; alla Conferenza di Stoccarda Liebknecht cercò, per meglio articolare la sua relazione, di suddividere in tre diversi gruppi le esperienze nazionali: «le
diverse forme d'azione antimilitarista sono determinate da
circostanze differenti riscontrabili in ogni paese: dalla propaganda "implicita" e senza alcuna specializzazione in Germania e in Austria, fino alle organizzazioni rivoluzionarie in
Russia, passando per la speciale agitazione tra i coscritti
e persino nelle caserme condotta in Lrancia, Belgio, Italia e
nei paesi scandinavi. Ma ovunque l'antimilitarismo non è che
un mezzo e non un fine per sé sufficiente, e deve assumere
la forma appropriata al tipo di militarismo da combat36

tere» .
3. Tipologia dell'azione

antimilitarista.

L'azione promossa dal terzo gruppo di organizzazioni giovanili ricordato da Liebknecht non si differenziava significativamente da paese a paese. L'esempio delle Giovani guardie belghe, che dal 1886 si mobilitavano in campagne antimilitariste, aveva in certa misura fatto scuola o almeno indicato i mezzi e i momenti più idonei per svolgerla. La campagna si svolgeva normalmente in due momenti distinti dell'anno: tra gennaio e la primavera, quando in ogni paese avveniva la presentazione dei giovani alla visita e all'immatricolazione di leva, e nell'autunno, al momento della partenza
per il servizio militare. Tra i due momenti, spesso in occasione della ricorrenza del i° maggio nelle città e della raccolta estiva nelle campagne, i giovani organizzati promuovevano manifestazioni e dibattiti per sensibilizzare e preparare i coscritti alla futura lunga vita militare. Questa azione
35

36

LIEBKNECHT, Militarismo cit., p. 176.
Compte-rendu cit., p. 51.
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veniva condotta sistematicamente dall'inizio del secolo dai
belgi, dagli olandesi, dagli italiani e dai boemi; meno sistematicamente dagli scandinavi, che si riservavano annualmente di decidere se intervenire durante le procedure di
leva o avvicinare i soldati durante le esercitazioni estive o
i congedi temporanei. Le organizzazioni giovanili socialiste
e operaie ripresero inoltre la tradizione adulta di tenere le
annuali riunioni nazionali durante il tempo primaverile della Pasqua e della Pentecoste; una tradizione che aveva in
origine altri significati, legati probabilmente a cicli preindustriali, artigianali e contadini, ma che ben si adattava ai periodi annuali ormai dettati dall'arruolamento statale, dalle
scuole professionali e dalle fasi produttive dell'industria.
In queste riunioni annuali si considerava l'azione svolta
nella primavera e si metteva a punto quella per l'autunno;
si stilavano inoltre i testi degli appelli da lanciare ai coscritti
e si stabiliva l'entità della loro tiratura. Nel primo decennio
del secolo, ormai, tutte le organizzazioni giovanili radicate
su base nazionale o almeno regionale possedevano un periodico a stampa: la stampa regionale da diffondere nei due
momenti dell'anno era di solito costituita da numeri unici o
da edizioni straordinarie, dedicate all'antimilitarismo, della
testata nazionale. Parte di questa stampa aveva avuto origine dai primi fogli straordinari antimilitaristi, come il
«Brand» svizzero, o i giornali italiani «Rompete le file» di
Milano e «Le Giovani Guardie» di Firenze, che nel 1902
divenne organo federale con il nome di «Gioventù Socialista». Altri numeri unici annuali non si fusero con la stampa periodica, ma mantennero autonomia editoriale, come il
«Conscrit», redatto dal 1900 dai giovani socialisti francesi
del Pof e del Psr, o il «Conscrit d'Ardenne», diffuso nel
mese di settembre dalle Giovani guardie delle Ardenne, o
ancora con uscite saltuarie durante l'estrazione della leva il
«Feuille du Soldat», voluto nel 1902 dai giovani del Posr.
Ma nessuno di essi riuscì a comparare per sistematicità i
fogli belgi, in particolare le edizioni fiamminga e francese
dei giornali dedicati al coscritto, che uscirono per più di
venti anni ogni mese di gennaio, «Loteling» e «Le Conscrit», indirizzati a settembre ai partenti, «De Kaserne» e
«La Caserne».
Simili nella conduzione erano anche le manifestazioni che
j
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accompagnavano i giovani ai preliminari di leva: in Belgio
venivano organizzati cortei composti da Giovani guardie,
parenti dei coscritti ed ex soldati con bandiere rosse e con
canti, che sfilavano nelle strade dei capoluoghi sedi di distretto o sostavano davanti alle sedi comunali, dove avveniva l'estrazione a sorte. In Boemia i giovani si presentavano con cravatte nere a lutto e con una coccarda rossa cucita sulla giacca; sovente, dai distretti rurali, partivano cortei funebri e camion drappeggiati di nero, che giungevano
alle sedi di arruolamento al suono di marce funebri, che
facevano allusione al compito di morte che andavano a svolgere con il servizio militare. Si trattava di gesti singoli o
corali, che sottolineavano il rifiuto a ogni pratica di mercimonio della persona del giovane; in alcuni paesi, ad esempio, il sorteggio, più della visita medica, decideva del destino del coscritto, se dovesse partire o potesse essere temporaneamente esentato, spesso anche della durata del servizio,
che variava notevolmente da arma ad arma. In Belgio era
stato stabilito un riscatto, alquanto alto, che permetteva
ai più abbienti di esentarsi pagando direttamente allo Stato un tributo o cercando un sostituto a pagamento. Il gesto
più comune e ripetuto era quindi il rifiuto di procedere all'estrazione: in alcuni casi, come in Belgio, in Boemia e in
Francia, i giovani antimilitaristi tenevano un breve discorso davanti all'urna: in altri, come in Italia e spesso in Francia, le organizzazioni giovanili invitavano i coscritti a non
presentarsi in massa all'estrazione 1 .
Quest'ultimo atteggiamento fu tenuto per alcuni anni dai
giovani socialisti italiani: nel gennaio 1907 il Comitato centrale promosse «nel tempo della coscrizione, comizi ed altre
manifestazioni che valgano a dimostrare alla borghesia la
volontà ferma e decisa della nuova generazione» 2 e organiz1

Per una più completa rassegna di fonti riguardanti l'azione antimilitarista belga rinvio al mio articolo: P. DOGLIANI, Una nuova generazione di
militanti tra Prima e Seconda Internazionale: il caso delle Giovani guardie
belghe, in «Movimento Operaio e Socialista» (Genova-Torino), nuova serie V, 1982, n. 2. Per alcuni accenni al compito antimilitarista affidato alle
Giovani guardie dal Pob cfr. M. LIEBMAN, Les socialistes belges 1883-1914,
la révolte et l'organisation, Bruxelles 1979, pp. 256-57. Sull'azione dei boemi cfr. Die Jugendbewegung cit., p. 21 e DANNEBERG, Die Rekrutenschulen
cit., p. 61.
2
«Avanti! » (Milano), a. 1 1 , i° gennaio 1907.
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zò «concorde con la direzione del partito, "L'Avanti!" e
le federazioni di mestiere, una compatta astensione di tutti
i giovani della leva 1897 dall'estrazione a sorte del numero
che comincia col 20 febbraio» 3 . Nello stesso anno la reazione delle autorità italiane fu particolarmente dura, cercando una prova di forza con il movimento giovanile antimilitarista, mentre il Parlamento stava approvando nuove spese
militari 4 ; parte dello scontro fu sostenuto dalla Lega dei
futuri coscritti, che si ricostituiva ogni anno dal 1 9 0 5 , promossa dai socialisti e dagli anarchici, e che serviva da organizzazione temporanea, tra marzo e settembre, di assistenza
e raccordo per i partenti 5 .
Simili forme di assistenza si sviluppavano in tutte le organizzazioni giovanili antimilitariste: non sempre il coscritto avvicinato riteneva di potersi impegnare su un campo
politico più vasto della propria contingente situazione, come invece l'organizzazione giovanile gli offriva, ma spesso
accettava di mantenere i contatti con essa, con le sedi del
partito operaio e dei sindacati di fornire informazioni sulle
condizioni disciplinari e igieniche della caserma o del reggimento di futura appartenenza in cambio di consigli, di contatti anche epistolari con i luoghi e la famiglia d'origine. In
alcuni casi, accettava di ricevere piccole somme di denaro
dalle organizzazioni giovanili per diffondere durante il servizio materiale propagandistico. Nacquero nei primi anni del
secolo quei primi fondi o casse di resistenza per i soldati,
che avrebbero avuto diffusione e sostanziale appoggio dai
partiti e dai sindacati dopo la crisi internazionale del 1 9 1 2 .
Si moltiplicò inoltre una manualistica o catechesi rivolta al
coscritto: una specie di vademecum che aiutava il giovane
a individuare i maggiori soprusi e a riconoscere i suoi diritti.
3

Ibid., 19 gennaio 1907.
Appello Ai coscritti della leva 1887, lanciato dai giovani il 1° febbraio
1907 e pubblicato dalla redazione dell'« Avanti! » il 10 febbraio 1907 con
il seguente commento che prendeva le distanze dalle posizioni anarcosindacaliste: «Pubblicando questo manifesto, 1'"Avanti!" è certo di interpretare
il pensiero della grande maggioranza del partito socialista... Socialismo e
antimilitarismo sono inseparabili... [Ma] dì questo antimilitarismo talune
forme a noi sembrano inaccettabili, come quelle che suggeriscono la rivolta
e la disobbedienza personale ai soldati; anche perché questi suggerimenti
berveisti sono assai più facili a predicarsi sui giornali, stando al sicuro, che
non a praticarsi personalmente, stando in caserma».
5
Cfr. LIEBKNECHT, Militarismo cit., p. 163.
4
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Tra questi testi ricordiamo il Manuel du soldat, pubblicato
a cura delle Borse del lavoro francesi nel 1902, Le Catéchisme du conscrit socialiste, scritto per conto delle Giovani guardie belghe dal deputato socialista Léon Troclet nel
1896. I socialisti svedesi preferivano invece abbonare annualmente dei coscritti ai loro giornali.
Si creava cosi attorno ai coscritti una vasta rete di solidarietà e di appoggio, a cui partecipavano spesso gli stessi
familiari, le leghe antialcoliche e le organizzazioni di ex soldati, che facevano riferimento al movimento operaio. Particolare attenzione era prestata alla prevenzione all'alcolismo
e a una serie di malattie, particolarmente quelle veneree,
che venivano frequentemente contratte durante il servizio
militare. La leva veniva a coincidere, attorno ai diciottoventi anni, con un delicato momento di passaggio del giovane dall'adolescenza alla giovinezza; l'esercito spesso imponeva e forzava con propri tempi e costumi questa maturazione. Per le classi nobiliari ed altoborghesi l'università e
l'accademia per la formazione degli ufficiali offrivano la possibilità di emancipazione dalla soffocante tutela familiare e
paterna: «L'effettivo servizio militare offriva almeno la gratificazione del passaggio all'età adulta, e lo spavaldo giovane ufficiale di riserva dell'ultimo Ottocento era il simbolo
tipico delle libertà godute dai giovani più avanti negli anni...
Gli studenti universitari tedeschi marcavano la distanza tra
sé e gli studenti delle secondarie dandosi ai duelli e agli eccessi dell'alcool» 6 . Ma, per molti giovani delle classi popolari, il servizio militare non significava una raggiunta maturità riconosciuta come privilegio e autonomia, ma piuttosto
uno straniamento, un forzato rapporto con la sessualità o
un'iniziazione all'alcool. La partenza della classe annuale
era vissuta, particolarmente nei villaggi agricoli di tutti i
paesi europei, con la rituale prima visita al bordello e la prima ubriacatura collettiva. Se per i giovani di origine proletaria una serie di esperienze si svolgevano precocemente,
perché precoce era il rapporto con la fabbrica o, nel caso
6
GILLES, I giovani e la storia cit., p. 1 1 8 ; sull'educazione militare e nazionalista impartita nelle università tedesche rinvio allo studio di K. H. JARAUSCH, Liberal education as illiberal socialization: the case of students in
Imperial Germany, in «The Journal of Modern History» (Chicago), L,
1978, n. 4, pp. 609-30.
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degli apprendisti artigiani, con più ambienti, famiglie e
spesso città, per i figli delle famiglie contadine il servizio
militare era spesso la prima occasione di spostamento, l'incognita di un lungo intervallo che li separava da un'esistenza vissuta sino ad allora in un'economia agricola di tipo patriarcale col passaggio, ad una individuale ricerca di lavoro
e di nuovi legami familiari. La loro partenza era vissuta dalle famiglie come un destino, ma più sovente come l'imposizione di uno Stato lontano, presente solo nell'imposizione
fiscale, nei provvedimenti di polizia e nella chiamata alla
leva, tanto più lontano se parlava un'altra lingua o se governava in un punto geograficamente per loro indefinibile
degli imperi guglielmino, asburgico o zarista; in regni unitari, grandi o piccoli, come il Belgio, la Norvegia, la Spagna
0 l'Italia, diversità etniche (valloni e francofoni, ad esempio), spinte autonomistiche o semplicemente squilibri storico-economici (il Sud dal Nord in Italia), avevano effetto
di grandi cesure, di tempo e di costume, con lo Stato, come
altrove le grandi distanze territoriali.
Tra i giovani contadini si diffondeva più facilmente l'alcolismo durante la leva: organizzazioni giovanili, insieme
alle leghe antialcoliche, si assumevano il compito di organizzare feste per i partenti senza uso di bevande alcoliche, con
qualche successo se si dà fede, ad esempio, a una relazione
dei boemi nel 1 9 1 0 : «La propaganda ha come risultato che
1 giovani al momento dell'arruolamento e della chiamata
non bevono più ed evitano eccessi di sangue»7. Particolarmente frequenti sino agli anni dieci, erano i casi di diserzione, prima e durante la leva, come provano casi individuali e dati numerici parziali conosciuti: si crearono itinerari
di fuga, che ricalcavano i tradizionali percorsi dell'artigiano
errante o le tappe dell'emigrazione politica. I più frequentati erano quelli della penisola scandinava verso l'Europa
centrale, dal Belgio all'Olanda e viceversa, dal sud contadino del Belgio alla Francia settentrionale, dall'Italia alla
Svizzera e alla Francia, dalla Germania ai poli industriali
della Svizzera tedesca; a volte si raggiungevano colonie e
terre d'oltremare. Le organizzazioni giovanili, particolar7
Bohême. Rapport du Parti ouvrier social-démocrate tchèque, Praha
[1910], p. 21.
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mente quelle che avevano un'attività di assistenza agli apprendisti, offrivano spesso punti di assistenza e di informazione per i coscritti in fuga, come accadeva nelle Ardenne
per i belgi e i tedeschi, a Zurigo, in Olanda: si instauravano
in questa maniera canali non ufficiali, ma sovente più costanti ed efficaci, di informazione sull'azione antimilitarista.
L'area più attiva era quella costituita dal triangolo OlandaBelgio-Francia nordorientale: per più di un decennio, tra
gli anni novanta e il 1905-907, riscontriamo l'esistenza di
denominazioni comuni, sia in testate, come la proliferazione di fogli «Conscrit», «Pioupiou» 8 , sia nelle organizzazioni, dove prevaleva la definizione di «giovani guardie» 9 .
Erano in prevalenza zone contadine e zone dove si era
prodotto un alto tasso di sfruttamento industriale con il lavoro a domicilio e in piccole manifatture. Questa caratteristica economica, riscontrabile anche in altre aree interessate
da movimenti antimilitaristi, fa riflettere sull'opportunità
di definire il fenomeno antimilitarista giovanile come prodotto di una società contadina o ad alto sfruttamento protoindustriale. Non possiamo però dimenticare che l'antimilitarismo nacque anche nelle città industriali, come espressione
di protesta della classe operaia organizzata contro l'impiego dell'esercito negli scioperi. Si rivela un fenomeno molto
complesso, ma con delle costanti, almeno per i movimenti
giovanili, molto precise: le associazioni giovanili impegnate
nell'attività antimilitarista, a differenza di quelle solo dedite all'assistenza economica, erano normalmente presenti nelle campagne come nelle città; le federazioni che si configuravano a livello nazionale e che quindi instauravano un rapporto stabile con le organizzazioni proletarie adulte, avevano sí
sede nelle città industriali e un quadro dirigente intellettuale o proveniente dalla classe operaia, ma avevano anche un
largo seguito nelle campagne. In molti casi, come in Mora8

«Conscrit» e «Loteling» rispettivamente dal 1888 e dal 1887 in Belgio; «Conscrit» pubblicato nel gennaio 1900 in Francia; «Conscrit d'Ardenne»; «Pioupiou de l'Yonne» dal 1901 in Francia nella regione dello
Yonne; «Pioupiou de la Belgique».
9
La definizione di «giovani guardie», ricorre, oltre che in Belgio, in
Olanda: «Jonge Wacht»; nella Germania meridionale: «Junge Garde»;
in Italia: «Giovani Guardie» (giornale giovanile socialista fiorentino apparso nel 1902); in Francia settentrionale, in particolare nelle Ardenne:
«Jeune Garde»; in America: «Young Gard» di Chicago.
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via, nella provincia belga del Lussemburgo, in vaste regioni
finlandesi, nelle zone mezzadrili italiane, si riscontrava all'inizio del secolo la sola presenza politica delle organizzazioni giovanili antimilitariste: esse diventavano un fenomeno di massa, legato a brevi stagioni, spesso endemico come lo erano state in precedenza le rivolte contadine. La ragione va ricercata nel fatto che vasti settori contadini e di
piccoli artigiani e commercianti, mentre non si riconoscevano nel programma politico di un'organizzazione di classe,
condividevano invece gli obiettivi minimali di protesta dell'antimilitarismo: impedire che fossero strappate braccia indispensabili al lavoro dei campi; ottenere la riduzione del
servizio di leva; agevolare il carico delle famiglie chiamando
come coscritto solo il primogenito; promuovere una migliore redistribuzione del bilancio statale a favore dell'agricoltura senza privilegiare l'esercito 10 .
In questi casi, i partiti operai utilizzavano i giovani per
penetrare nelle campagne: durante i lavori estivi venivano
organizzati in Belgio e in Italia gruppi di «ciclisti rossi»; in
Svezia dal 1907 venivano inviati in provincia camion. Molte federazioni giovanili giunsero attorno al 1905 a redistribuirsi territorialmente, per meglio comprendere nella loro
attività la città e la campagna: le Giovani guardie belghe
nel 1905 attuarono un primo accorpamento su scala regionale dei vari gruppi; gli svedesi e i norvegesi dal 1907 conducevano la propaganda antimilitarista articolandola per regioni; i finlandesi scelsero dal 1 9 1 0 come unità organizzativa il distretto elettorale per meglio redistribuire la presenza dei militanti (ma ancora nel 1 9 1 2 solo 34 gruppi erano
presenti nei centri urbani e 1 2 2 nelle campagne e nelle zone pastorali) 11 . Gli italiani, dopo aver spostato la sede nazionale da Firenze a Milano nella primavera del 1904, si
accorsero che con tale spostamento la direzione conseguiva
sí esperienze politiche e risultati tecnici importanti, ma che
l'organizzazione si chiudeva contemporaneamente in un ambiente prettamente cittadino, separandosi dai centri minori
10
Vedasi ad esempio le proposte di miglioramento del servizio militare
presentate dalle Giovani guardie belghe nel 19x0, che tendevano ad agevolare la condizione dei coscritti di origine contadina, in Die Jugendbewegung
cit., pp. 57-58.
11
Cfr. DANNEBERG, Die Rekrutenschulen cit., pp. 80 sgg.
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agricoli della pianura padana e del Centro Italia, dove risiedeva la sua forza numerica, tanto che in quell'anno le federazioni locali calarono da diciotto a dieci. Nella primavera
del 1905 fu quindi costretta a trasferirsi a Roma, sede della
direzione del Psi e per tradizione estranea a dibattiti di tendenza, e a riattivare i gruppi centrosettentrionali, in particolare gli emiliani e i toscani che avrebbero nel 1907 sostenuto in gran parte la battaglia antimilitarista
Le prime organizzazioni giovanili non si differenziavano
molto nella tipologia delle manifestazioni antimilitariste, anche perché in esse erano riassunte tutte le forme di protesta: dal gesto individuale, violento o pacifico, al rifiuto collettivo che si limitava all'estrazione o andava sino alla diserzione, all'impegno a non sparare sulla folla fino alla rivolta
contro gli ufficiali. A volte era difficile distinguere in esse
le parole d'ordine alla Hervé da quelle anarchiche alla Nieuwenhuis, o quelle più riformiste socialiste da quelle sindacaliste; il rapporto con la campagna spesso ravvivava nei giovani la tradizione di lotta prettamente anarchica della seconda metà del xix secolo. Ma via via che le associazioni
giovanili si diedero una struttura stabile e territoriale e si avvicinarono ai partiti socialisti nacquero anche al loro interno
profondi dissidi sulla tattica antimilitarista; anzi, in molti
casi, l'impostazione di questa tattica divenne la discriminante per aderire o meno all'area politica socialista: prova ne
fu che solo le organizzazioni che non si occuparono in specifico di antimilitarismo, come l'austriaca e la tedesca, non
subirono scissioni al loro interno.
I dissidi all'interno delle organizzazioni giovanili vertevano essenzialmente sulla opportunità o meno di propugnare lo sciopero generale dei soldati, di sostenere la diserzione individuale e collettiva, di appoggiare l'attività parlamentare socialista e di accettare di conseguenza, in merito all'a12
Cfr. ARFÈ, Il movimento cit., p. 26. Sparirono i circoli situati in piccoli centri, le sezioni del Veneto e alcuni gruppi meridionali, come quello
con sede a Napoli. «Non è da sottovalutare, in ogni caso, per la storia della Fgs, l'importanza dell'origine sindacalista: eredità che significa un costume di politicizzazione e di rapporto critico nei confronti del partito... un
forte impianto provinciale che garantirà lo sviluppo "capillare" dei giovani», da R. MARTINELLI, I giovani nel movimento operaio italiano dalla FGS
allaFGC, in «Movimento Operaio e Socialista» (Genova), xxn, 1976, n. 3,
pp. 247-84.
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zione contro la guerra, la posizione dell'Internazionale socialista. Nel 1 9 0 3 , al Congresso nazionale delle Giovani
guardie belghe a Bruxelles, si produsse un primo profondo
dissidio tra due frazioni di entità numerica e di capacità
propositiva pressoché pari, come notò Liebknecht: «La prima, sostenuta vivacemente da de Man all'incirca con gli argomenti di Hervé, culminava nella proposta dello sciopero
generale e dell'agitazione rivoluzionaria in caso di guerra.
La seconda, sostenuta da Troclet e da Fischer, si limitava ad
aderire alle deliberazioni dei congressi internazionali. Fu
approvata la risoluzione Troclet-Fischer con 1 7 voti contro
1 5 e 2 astensioni» 13 . Ci vollero tre anni perché la Confederazione delle Giovani guardie belghe giungesse a un'unanime
posizione nei confronti del militarismo belga e respingesse,
anche grazie a una maturazione personale di de Man e del
gruppo giovanile di Anversa a lui collegato, ogni tentazione
anarchica. Al Congresso nazionale di Gand, nel maggio
1 9 0 7 , venne stilato un articolato documento politico che individuava nell'«azione speciale contro il militarismo... uno
dei mezzi più decisivi della lotta delle classi contro il capitalismo». Di conseguenza, il militarismo in tutte le sue forme
sarebbe stato eliminato solo con il superamento del capitalismo. Pertanto, le Giovani guardie belghe accettavano di
sostenere tutte le iniziative parlamentari e propagandistiche delle organizzazioni operaie che avessero alleviato le
condizioni del servizio militare, in particolare «un sistema
di servizio personale (senza la discriminazione della sorte),
che fissi a un massimo di un anno la durata della leva, che
riduca i carichi finanziari e si avvicini il più possibile al sistema della nazione armata». In un tale programma, mirante a obiettivi a medio e lungo termine e collegato a una soluzione più generale dei conflitti di classe, non poteva trovare posto un incitamento al rifiuto individuale del servizio
militare o degli ordini dei superiori, anche se l'organizzazione giovanile si dichiarava disposta a soccorrere coloro che
venivano perseguiti per tali reati 14 ; venivano invece ammesLIEBKNECHT, Militarismo cit., p. 155.
« Il coscritto o il soldato che rifiuti il servizio militare per motivi di
coscienza riceve, come avversario cosciente del militarismo, tutta la nostra
simpatia. Nostro dovere è sostenerlo, se sembrerà necessario, anche quando
cerca, come disertore straniero di mettersi al sicuro nel nostro paese. Ma
13

14
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si lo sciopero generale e l'opposizione alla mobilitazione in
caso di guerra. Sembra quasi inutile sottolineare l'influenza
diretta che de Man, conquistato alle tesi di Liebknecht, ebbe sulla stesura e accettazione di questo testo che, oltre a
riassumere le esperienze di vent'anni di attività dei giovani
antimilitaristi belgi, servi come documento di preparazione
al dibattito della Conferenza di Stoccarda: de Man stesso si
impegnò a diffonderlo sui giornali di lingua francese e tedesca di varie federazioni nazionali15.
Meno lineari e più traumatiche furono le vicende di altre
organizzazioni giovanili. Sempre nel 1903 si produsse, al
Congresso nazionale di Stoccarda, una scissione all'interno
dei giovani svedesi in merito all'accettazione o meno dell'azione parlamentare dei socialdemocratici: i giovani della
federazione di Malmö rimasero fedeli al partito, mentre
quelli fìloanarchici capeggiati dal direttore del periodico
«Brand», Bergegren, si costituirono in federazione giovanile
autonoma. Inutili furono i successivi tentativi di riunificazione: gli ultimi furono avviati nell'agosto-settembre 1906
a Malmö 16 ; da quel momento il gruppo, sempre più minoritario, dei giovani filoanarchici si trasformò in un piccolo
partito di estrema sinistra antiparlamentare, mentre si rafforzavano il consenso giovanile e l'appoggio dei socialdemocratici alla neocostituita federazione dei giovani socialisti.
Questi ultimi, al loro secondo congresso nazionale del maggio 1 9 0 7 , definirono, come i belgi, in vista di Stoccarda, la
loro posizione antimilitarista basata sull'accettazione dell'arbitraggio internazionale obbligatorio e della riduzione progressiva degli armamenti. Nessuna opposizione veniva poi
fatta nei confronti dello sciopero generale dei soldati e di
quello dei coscritti, ma si ammetteva che il primo «può essere utile in certi casi, ma... l'organizzazione non è ancora
questi atti di resistenza individuale sono determinati da considerazioni altrettanto individuali, noi non possiamo, pertanto, né cercare di provocarle,
né farne un sistema tattico d'azione antimilitarista» da Organisation cit.,
p. 515.
15
Presentazione del documento su JA, VII, 1908, n. 5, pp. 4-6.
16
« I delegati di quella federazione espressero una posizione anarcosindacalista totalmente divergente dai principi e dalla tattica fissati dai congressi internazionali» (Organisation cit., p. 553). Sul gruppo filoanarchico
guidato da H. Bergregen cfr. R. FUSILIER, Le farti Socialiste Suédois. Son
organisation, Paris 1954, pp. 255-80.
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sufficientemente forte per assicurarne la riuscita»; il secondo veniva, invece, ritenuto valido, ma applicabile o meno
di volta in volta, a seconda della situazione della leva I7 .
Analoghi dissidi avvennero nelle federazioni olandese e
norvegese: quasi tutti questi scontri si verificavano all'indomani di scioperi generali, quando la prova di forza tra governo e lavoratori su problemi d'ordine economico o elettorale portava le organizzazioni operaie a fronteggiarsi o a
scontrarsi con l'esercito e quindi, di conseguenza, a ridiscutere la tattica antimilitarista. Cosi era avvenuto in Belgio dopo lo sciopero generale del 1902, cosi avvenne in Olanda
dopo quello del 1 9 0 3 , quando l'organizzazione giovanile si
sfaldò completamente sui temi della tattica antimilitarista,
tanto che dovette essere rifondata nell'aprile 1 9 0 5 , con un
programma dettato dalla Roland Holst, che privilegiava,
contro ulteriori deviazioni anarchiche, l'educazione e si occupava della propaganda antimilitarista solo nel periodo dei
reclutamenti18. Nei casi in cui non si giungeva alla drammaticità dello sciopero generale, la diatriba tra antimilitaristi
si prolungava tra schermaglie, defezioni, interventi spesso
censori, del partito; talvolta bastava il moltiplicarsi di casi
individuali di renitenza per riaccendere le discussioni. Come accadde al Congresso giovanile norvegese, sempre del
maggio 1907, quando la minoranza propensa al rifiuto del
servizio militare fu trattenuta all'interno dell'organizzazione solo grazie a un compromesso che accettava lo sciopero
17
Organisation cit., p. 555. Vedasi anche sulla tattica antimilitarista
svedese JA, vili, 1909, n. 12; Av, a 3., 18 luglio 1909, n. 97: nella primavera
1909 gli svedesi come gli italiani e i francesi, condussero sui loro giornali
(numero speciale del «Fram» per l'occasione; manifesto del Comitato centrale giovanile italiano) una campagna contro il viaggio che stava compiendo
in vari paesi europei lo zar. La protesta assumeva immediatamente un carattere antimilitarista e, pertanto, fu più sentita e promossa dai giovani che
dai partiti e sindacati. A proposito dell'insuccesso delle manifestazioni antizariste in Italia, vedasi la protesta di A. Velia su Av, a. 3, 1° novembre
1909, n. 1 1 2 : «insuccesso che ricade tutto sulle spalle del partito che ne
rimette di dignità e di serietà». Altre informazioni in proposito riguardanti
la Svezia e il Bgsi, ivi, 4 luglio 1909 e 19 luglio 1909, nn. 95 e 97.
18
La gioventù socialdemocratica olandese rimase a lungo profondamente influenzata dal pensiero antimilitarista dell'anarchico F. Dómela Nieuwenhuis e da alcuni suoi scritti, in particolare: Le socialisme en danger,
Paris 1897 (recentemente riedito da Payot, Paris 1975) e Le militarisme et
l'attitude des anarchistes et socialistes révolutionnaires devant la guerre,
Paris 1901.
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generale in caso di grave pericolo, ma che richiedeva come
contropartita l'appoggio di tutti i giovani militanti all'azione parlamentare degli adulti e l'impegno ad una quotidiana
propaganda ".
In generale, si rileva dalle date, il 1907 fece da spartiacque nelle organizzazioni giovanili tra una posizione antimilitarista, ambiguamente contesa tra forme violente di protesta e azioni legali e un programma di lotta antimilitarista che
si atteneva, pur in maniera critica, ai dettami dell'Internazionale socialista. Questo, grazie all'esigenza di un chiarimento all'interno delle organizzazioni in vista della Conferenza di Stoccarda, ma più in generale grazie alla cessazione, in molti paesi, di un ciclo di lotte politiche e sociali,
chiuse in un arco di tempo dal 1902-903 al 1 9 0 7 , che richiedeva una verifica di strategia e di obiettivi. Inoltre, la rapida diffusione dell'opera di Liebknecht, in particolare la parte che prendeva le distanze e chiariva le differenze con l'antimilitarismo anarchico in una certa misura influì sull'accelerazione di un processo di separazione tra correnti e tra
gruppi. Ne risultò che alla I Conferenza internazionale giovanile furono rappresentate solo le associazioni che si riconoscevano nell'area di azione socialista.
Fecero eccezione le due federazioni nazionali italiane,
ambedue rappresentate indirettamente a Stoccarda dalla Balabanoff ed entrambe affiliate al Segretariato provvisorio giovanile internazionle, «che le considera fino ad ora come soddisfacenti, per le loro dichiarazioni di principio, alle condizioni generali d'ammissione»21. Al terzo Congresso nazionale della Federazione nazionale giovanile socialista, tenuto dal
24 al 26 marzo 1907 a Bologna, era maturata la separazione
tra la corrente minoritaria anarco-sindacalista, capeggiata da
Paolo Orano, direttore dell'organo di stampa «La Gioventù
Socialista», e la corrente maggioritaria integralista, diretta
dai membri del Comitato nazionale giovanile, Arturo Velia
ed Ermando Morara. I maggiori contrasti vertevano sulle
19
Per informazioni più generali sulla posizione antimilitarista del movimento operaio norvegese rinvio a D. PHILIP, Le mouvement ouvrier en
Norvège, Paris 1958.
20
Antimilitarismo anarchico e antimilitarismo socialdemocratico, paragrafo di LIEBKNECHT, Militarismo cit., pp. 190-97.
21
Organisation cit., p. 578.
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«diversità di concezione, di metodo e di dottrina riguardanti l'antimilitarismo, l'antistatalismo, i rapporti con il
partito e colle frazioni formatesi al congresso22; tale diversità era tradotta anche a livello locale, soprattutto nel momento dell'azione antimilitarista. Spiccavano la Federazione
provinciale di Reggio Emilia, che esprimeva un'azione «legale ed extralegale che possa dare un risultato positivo, combattendo lo spirito militare, le spese militari e la patria borghese», che operò per la ricostituzione di una federazione nazionale giovanile in accordo con il programma del Psi; e in
opposizione, il Circolo di Bologna, la Federazione regionale
toscana e il Circolo di Parma, che ospitò dopo il 1907 la redazione di «La Gioventù Socialista» e la direzione del movimento giovanile minoritario, che fini con confondersi con
il movimento anarcosindacalista della pianura Padana 23 . La
neocostituita Federazione italiana giovanile socialista, aderente al Psi, approvò sempre nel marzo 1907 un ordine del
giorno sull'antimilitarismo basato su tre limitati, ma essenziali obiettivi: impedire «l'opera di krumiraggio» dei soldati
negli scioperi e che essi sparassero sulle «folle proletarie»;
operare per preparare un'immediata risposta dei militari in
caso di pericolo di guerra, secondo le decisioni dei partiti
socialisti dei paesi belligeranti24.
22
Da «L'Avanti!» (Milano), a. u , 26 marzo 1907: testo proposto dall'ala minoritaria socialista capeggiata da Bonini, Velia, Mariscotti, Morara,
Demos Altobelli, Galli che esigeva una separazione organizzativa dai « sindacalisti».
23
« La frazione sindacalista costituisce ora da sola la Federazione nazionale giovanile socialista, avente per organo «La Gioventù Socialista». La
frazione integralista-riformista ha costituito la Federazione italiana giovanile socialista. La prima è naturalmente indipendente dal partito... Il suo
organo divenne da settimanale, quale era prima del Congresso, bimensile e
stampa attualmente 4000 copie». Nell'autunno 1907 la federazione giovanile socialista iniziò la pubblicazione de «L'Avanguardia» che in breve
tempo conquistò molti lettori di «La Gioventù Socialista». Notizie da Organisation cit., p. 577 e dalle pagine de L'«Avanti! » (Milano), a. 1 1 , 31 gennaio, 5 febbraio, 13, 24, 26 e 27 marzo 1907. Nessun confronto di notizie è
possibile compiere con «La gioventù socialista» utilizzata da G. Arfè per il
suo lavoro sui giovani socialisti, in quanto l'unica raccolta del periodico, a
quanto ci consta, è andata dispersa nella Biblioteca nazionale di Firenze,
durante l'alluvione del 1966. Per notizie riguardanti i giovani riformisti
reggiani cfr. A. M. PARMEGGIANI, La gioventù socialista nel primo dopoguerra, in «Ricerche Storiche» (Reggio Emilia), 1, 1967, n. 2, pp. 39-76.
24
Testo in L. POLANO, Federazione giovanile socialista italiana (19071918), in «Almanacco Socialista Italiano» (Milano), 1919, pp. 191-95.
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4. Il dibattito e le conclusioni della Conferenza di Stoccarda.
Un'ulteriore convalida dell'azione intrapresa dalle organizzazioni giovanili presenti alla Conferenza di Stoccarda
venne dalla parte finale della relazione di Liebknecht, che rifiutò ogni «agitazione in favore della diserzione e del rifiuto al servizio militare» e sostenne, invece, un'articolata azione dei socialisti nelle caserme. A conclusione, il relatore per
meglio permettere alle organizzazioni giovanili di esprimersi
in maniera autonoma in campo antimilitarista, a seconda
delle condizioni legislative e militari nazionali, tralasciò di
redigere un ordine del giorno programmaticamente dettagliato e propose di adottare la risoluzione approvata dal
Congresso di Stoccarda «sull'azione del proletariato contro
la guerra». La Conferenza giovanile, in base a tale risoluzione, «doveva soprattutto riportare l'attenzione sul pericolo del militarismo nella lotta di classe all'interno di un paese e il dovere delle organizzazioni giovanili di tutti i paesi di
combattere il militarismo nei termini indicati dalla risoluzione del Congresso di Stoccarda»
In realtà, la risoluzione, scaturita da un compromesso su
tre progetti 2 , ben poco spazio dedicava alla gioventù, delegandole meno compiti di quanto avesse fatto la risoluzione
Luxemburg del 1900, in quanto sottolineava solo il suo ruolo passivo e interpretava l'antimilitarismo riduttivamente
nel suo aspetto educativo non come pratica politica, laddove
affermava che «era dovere di tutti i lavoratori e dei loro rappresentanti in Parlamento... di industriarsi a che la gioventù proletaria sia educata alle idee di fratellanza dei popoli e
del socialismo e alla coscienza di classe». Persino taciuta
era l'esistenza di una qualche forma di associazione antimilirista giovanile, tanto che i passi politicamente più avanzati della mozione, quello voluto probabilmente da Jaurès
sulle «milizie popolari sostituite agli eserciti permanenti» e
1

Compte-rendu cit., p. 53.
Mozione Hervé, mozione Bebel, mozione Jaurès-Vaillant. Rinvio per
il dibattito a Stoccarda a DRACHKOVITCH, Les socialismes cit., pp. 323-30;
per il testo della risoluzione ad AGOSTI, Le internazionali cit., pp. 79-81.
2
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quello aggiunto dalla sinistra, rappresentata da Lenin, dalla
Luxemburg e da Martov, in merito alla trasformazione della guerra in rivoluzione per «affrettare l'abolizione del dominio di classe capitalistico», rimasero senza un reale interlocutore.
Liebknecht conosceva a fondo queste difficoltà di incontro e di elaborazione internazionali, com'era ben consapevole del fatto che Militarismus und Antimilitarismus andava di gran lunga al di là, per analisi e proposte, delle generali posizioni di principio contro il militarismo espresse dalle dirigenze dei maggiori partiti socialisti, basate essenzialmente sull'attività parlamentare contro le spese per gli armamenti e sull'impegno per «ottenere la seria applicazione
dell'arbitrato internazionale, assicurando ai popoli il beneficio del disarmo». Ma, forte della sua difficile esperienza
nell'ambito della socialdemocrazia tedesca, non poteva mettere in pericolo con una proposta più avanzata in un argomento cosi scottante la nascita stessa dell'Internazionale giovanile, tenendo conto che, oltre al fatto che esistevano
esperienze cosi diverse in campo antimilitarista, molte organizzazioni nazionali non si erano ancora cimentate in questo campo e non avrebbero potuto, di conseguenza, mantenere una fermezza di convincimenti e di programma di fronte a possibili contestazioni sull'attività internazionale dei
giovani socialisti da parte del Bsi o dei congressi adulti internazionali. Questa prudenza non impedì che alcuni rappresentanti di quelle organizzazioni giovanili impegnate nella lotta antimilitarista sottolineassero i limiti della risoluzione finale di Liebknecht. Se ne fece portavoce Jauniaux, responsabile della stampa per la confederazione delle Giovani
guardie ed esponente di spicco del movimento antimilitarista belga. Egli sostenne che bisognava «adottare una risoluzione più dettagliata che desse meglio la sintesi delle idee
della Conferenza e domandò che si potessero adottare le tesi
di de Man approvate dall'ultimo Congresso delle Giovani
guardie socialiste belghe». De Man stesso e Liebknecht si
opposero alla proposta, riscontrando che l'accettazione di tali tesi da parte dell'assemblea sarebbe stata possibile solo
dopo che fossero state approvate modifiche molto precise al
testo. Jauniaux propose, allora, di riprendere solo alcuni
passi della risoluzione approvata dal Congresso di Stoccar-
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da, accentuando il «ruolo speciale della gioventù socialista
per quanto concerne la lotta contro il militarismo».
A quel punto Liebknecht fece osservare «che la risoluzione del Congresso presentava dei difetti ancora più considerevoli di quello segnalato da Jauniaux, quando per esempio non parla di marinismo e soprattutto quando ignora assolutamente, per una trascuratezza comprensibile nella fretta della redazione, ma difficilmente perdonabile, il ruolo
del militarismo nella lotta di classe interna. Se noi accettassimo - conclude Liebknecht - l'ordine del giorno di Jauniaux, noi avremmo l'aria di dire che vediamo nella risoluzione del Congresso solo i difetti segnalati da quest'ultimo
e che approviamo tutto il resto. Occorre, piuttosto, elaborare una risoluzione completa e definitiva che corregga i difetti della redazione di Stoccarda, cosa che mi pare per ora
impossibile, o limitarsi ad adeguarci per grandi linee a questa» 3 .
Un altro belga, Troclet, giunse in aiuto a Liebknecht, consigliando all'assemblea di rinviare la proposta di miglioramento avanzata da Jauniaux alla successiva conferenza internazionale. Proposta che venne accettata all'unanimità insieme a una aggiuntiva di Jauniaux, che chiedeva che i testi
delle risoluzioni fossero presentati dai relatori almeno un
mese prima delle riunioni internazionali.
3

Compte-rendu cit., pp. 53-54.

Capitolo quarto
L'organizzazione del lavoro educativo

i. La pedagogia socialista.
L'educazione, come momento di emancipazione e di preparazione cosciente alla lotta di classe, fu sempre un elemento estremamente importante per il socialismo sin dai primi
anni della sua affermazione. Ma ancora all'inizio del secolo le associazioni operaie si trovavano in difficoltà nel gestire e adattare alle loro esigenze organizzative un'eredità laica del secolo precedente, liberal-borghese o anarco-populista, e nel trasformare questo vasto patrimonio di esperienze culturali e pedagogiche in un prezioso ausilio alla lotta di
classe e alla formazione dei nuovi quadri politici e sindacali.
Uno dei problemi principali affrontati alla Conferenza di
Stoccarda fu l'organizzazione dell'apprendimento e della
trasmissione della cultura. Argomento che più degli altri discussi in quella occasione suscitò l'interesse dei partiti socialisti della Seconda Internazionale, convinti ormai che non
bastasse una «naturale» coscienza di classe per acquisire gli
elementi storici e scientifici di un lungo tragitto intellettuale compiuto da classi e paesi spesso tra loro contrastanti, ma
che, piuttosto, occorresse impostare una metodologia e una
disciplina, in un certo senso «una vulgata socialista», adattabile a tutti i centri destinati alla formazione dei militanti
socialisti.
I giovani presenti a Stoccarda si basavano sul risultato di
precedenti esperienze educative, in particolare quelle inglese e svedese. Le socialist sunday-schools, o scuole domenicali del movimento operaio inglese, risalivano agli anni novanta (la prima scuola fu fondata a Glasgow nel 1896 da Caroline Martyn e Archie McArthur): esse tenevano lezioni educative particolarmente dedicate ai giovani dai cinque ai sedici
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anni, consentendo, però, la frequenza anche agli adulti. Queste scuole erano sostenute e in parte finanziate dalla Socialdemocratic Federation e dallo Indipendent Labour Party
(un'altra parte dei fondi proveniva dall'autofinanziamento
e dalle quote di iscrizione ai corsi) e possedevano un bollettino mensile, «The Young Socialist», edito dal 1 9 0 1 in sedici pagine, e una specializzata produzione editoriale di opuscoli di propaganda, di libri di canto, di dispense di lezioni
e di manuali pedagogici, quali quelli scritti da Lizzie Glazier sulla morale, da Alfred Russel e da Dora Walford sul
metodo Inizialmente le sunday-schools erano diffuse in tre
regioni inglesi e in Scozia; a Pasqua del 1909 un'assemblea
nazionale a Manchester aveva stabilito un coordinamento
su tutto il territorio nazionale, che sarebbe stato affidato alla sede scolastica di Glasgow. Il National Council of British Socialist Sunday-School Unions riuniva ormai alla vigiglia della guerra sette unioni distrettuali, con sedi a Londra,
Glasgow, Edimburgo, Liverpool, nel Yorkshire e nel Lancashire; gli allievi erano passati dai 2500 adolescenti e 700
adulti del 1907 ai 7000 e 1400 del 1 9 1 4 . Lo statuto confederale prescriveva di «insegnare ai bambini i principi elementari del socialismo e della morale e, nello stesso tempo,
gli elementi di controllo personale, di rispetto di se stessi e
di solidarietà. L'insegnamento si preoccuperà anche di estendersi alla biografia, alla storia, alla scienza, alla natura; sarà indipendente da ogni settarismo; verranno aggiunti i servizi corporali per la salute fisica. Le classi secondarie per gli
adolescenti saranno aperte ad ambo i sessi» 2 . Veniva, inoltre, suggerito un programma per la lezione che si richiamava
ad analoghi corsi promossi dalle chiese protestanti: riassunto delle lezioni precedenti, canto corale e inno socialista,
spiegazione di circa mezz'ora da parte di un'insegnante sulle «idee elementari» del socialismo e discussione in propo1
Nel 1912 vennero venduti 3500 raccolte d'inni socialisti, 130 libretti
di canzoni e 4200 «carte d'anniversario» («queste carte consistono in piccoli libri contenenti qualche regola concernente l'educazione socialista. Essi
somigliano al decalogo pubblicato dalle missioni dei paesi protestanti»).
Da Av, a. 7, 10 agosto 1913, n. 299.
2
Statuto dell'associazione pubblicato nel rapporto della Gran Bretagna
in Organisation cit. Per ulteriori informazioni sulle sunday-schools rinvio
ad Av, a. 2, 26 giugno 1908, n. 42, e a. 3, 18 luglio 1909, n. 97; JA, VII,
1908, n. i , e al rapporto inglese in Die Jugendbewegung cit., p. 61.
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sito (per gli adulti si tenevano anche lezioni di economia e
di esperanto); infine, «si ripetono i dieci comandamenti socialisti e si chiude la lezione con un secondo canto corale».
Le lezioni venivano spesso sostituite da spettacoli teatrali e
musicali e, d'estate, da escursioni; non mancava mai, in ogni
stagione, un momento dedicato a esercizi fisici. Con l'ampliarsi del numero delle scuole (nel 1 9 1 3 erano una trentina) la didattica divenne più differenziata: «In ogni scuola
- fu segnalato nel 1 9 1 3 - dove vi sia una distinzione di
classi, vi è un regolamento di studi offrente ai fanciulli non
solamente un'educazione morale, una storia naturale ed una
storia. Gli alunni sono incoraggiati ad apprendere quanto
è loro possibile. Nelle altre scuole non v'è istruzione speciale: i fanciulli giocano semplicemente e cantano» 3 .
Non dissimile era il tipo d'organizzazione dell'insegnamento impartito sempre intorno agli anni novanta dalle
scuole dominicali operaie in Svezia, come simile era il mondo protestante da cui quest'ultime avevano preso origine e
dal quale cercavano di contraddistinguersi. La prima generazione di allievi svedesi era poi stata assorbita dagli organismi sindacali e del Partito socialdemocratico e «l'educazione integrale dei giovani» era stata progressivamente affidata, dall'inizio del Novecento, alla federazione giovanile 4 .
Ma, a differenza di quest'ultime, le sunday-schools non erano mai giunte a configurarsi come movimento giovanile autonomo; ciononostante, erano state avvicinate e successivamente accolte a tutti gli effetti e diritti nell'Internazionale
giovanile socialista. Il Bgsi giustificava l'anomalia del caso
inglese con «la congiuntura speciale della lotta operaia, il
carattere meno accentuato dell'oppressione militarista: queste sono le cause principali che hanno impedito alla gioven3
Da Av, n. 299 cit. Si notava, inoltre, che «le scuole non sono organizzate secondo regole fisse, ma ogni scuola fissa la sua organizzazione secondo
i bisogni che meglio convengono ».
4
Notizie da Organisation cit. Secondo i dati forniti da Av, a. 2, 12 luglio
1908, n. 44, in quell'anno la Svezia e la Norvegia erano i paesi che registravano la più bassa percentuale di analfabetismo in Europa, lo 045 per
cento, seguiti dall'Olanda, con 6,55 per cento e dalla Svizzera, con il 9,70
per cento. Seguivano a distanza l'Inghilterra, con il 12,25 P e r cento; la
Germania, con il 18 per cento; la Francia, con il 24 per cento; l'Austria tedesca, con il 30,25 per cento; la Russia, con il 48 per cento; la Spagna, con
il 49,75 per cento ed infine l'Italia, con il 51,20 per cento.
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tú operaia socialista inglese di organizzarsi secondo il modello del continente» 5 . Ma l'affiliazione all'Igs venne considerata solo simbolica dagli inglesi: in tutto il corso dell'attività d'anteguerra dell'Internazionale, la Gran Bretagna rimase un punto di riferimento periferico che non incise né
sul dibattito politico né sui modelli organizzativi via via proposti. Nel maggio del 1 9 1 2 l'Unione delle sunday-schools
decise addirittura di non riassociarsi all'Igs, e non per divergenze politiche, ma semplicemente perché non si considerava in grado di sostenere il pagamento dell'annuale iscrizione, considerata l'unico legame istituzionale esistente tra
il Bgsi e l'unione inglese; solo alla vigilia della guerra vennero riattivati i rapporti tra Glasgow e Vienna 6 .
Un'altra esperienza che contribuì all'elaborazione di una
pedagogia socialista a Stoccarda venne dalla Spagna, dall'esempio della Escuela Moderna, fondata a Barcellona nel
1 9 0 1 dall'anarco-libertario Francisco Ferrer y Guardia.
La missione della Escuela Moderna — veniva scritto sul primo
bollettino della scuola in data 30 ottobre 1 9 0 1 - consiste nel far
sí che i bambini e le bambine che la frequentano diventino persone istruite, sincere, giuste e libere da ogni pregiudizio. Per questo si sostituirà lo studio dogmatico con la ragione delle scienze
sociali. Eserciterà, esplicherà e dirigerà le attitudini proprie di
ciascun alunno perché con la totalità del proprio valore individuale non solo sia un membro utile alla società ma anche, di conseguenza, elevi il valore della collettività... Vedendo il buon esito
che l'insegnamento misto ottiene all'estero e, principalmente, per
realizzare il proposito della Escuela Moderna che vuole iniziare a
preparare una umanità veramente fraterna, senza distinzioni di
sesso né di classe, si accetteranno bambini d'ambo i sessi a partire
dal quinto anno d'età. Per completare la sua opera, la Escuela
Moderna si aprirà le mattine della domenica, consacrando la clas5
Da Organisation cit., p. 557. Nel 1908 un gruppo di ex allievi delle
sunday-schools fondò una Young Socialist League che associava giovani dai
quattordici ai ventuno anni. Non siamo a conoscenza della consistenza numerica di tale lega sviluppatasi soprattutto a Londra. Essa fungeva essenzialmente da centro di reclutamento per le organizzazioni socialiste adulte e la
sua attività non differiva molto da quella condotta dalle sunday-schools. Cfr.
Av, n. 299, cit.; Die Jugendbewegung cit., p. 62; B. SIMÓN, Education and
the Labour Movement, 1870-1920, London 1965, e F. REÍD, Socialist Sunday
schools in Britain, 1892-1939, in « International Review of Social History »
(Amsterdam), xi, 1966, n. 1, pp. 18-47.
6
Cfr. lettere del National Council of British Socialist Sunday School
Unions, s. L, datate 15 maggio 1912 e 20 marzo 1914 ed indirizzate a Danneberg, am Iisg (ají), II/14 e III/17.
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se allo studio delle sofferenze umane durante il corso generale di
storia e al ricordo degli uomini eminenti delle scienze, delle arti
e della lotta per il progresso. A queste classi potranno partecipare
le famiglie degli alunni

L'esperienza educativa iniziata da Ferrer, che cercava cosi di coinvolgere nell'attività l'intera comunità a cui si rivolgeva e di tradurre nella pratica scolastica dottrine libertarie presenti nella tradizione culturale e popolare spagnola e in particolare catalana, fu duramente perseguitata dalle
autorità statali e cattoliche. Dovette pertanto chiudere la
scuola e riparare all'estero, venendo in contatto con pedagogisti anarchici e socialisti, in particolare francesi e belgi
(Ferrer soggiornò in Belgio dal 1906 al 1909), tra i quali
promosse la Lega internazionale per l'educazione razionale
dell'infanzia 8 . Al suo ritorno in Spagna, nel 1909, constatò che durante la sua assenza era stata creata una miriade di
piccole scuole autogestite sul modello della Escuela Moderna da ex allievi, maestri e giovani, tra i quali José L.
Martínez, suo assistente e poi, dopo la sua condanna a morte, suo continuatore, che divenne nel 1 9 x 3 il segretario nazionale della federazione giovanile socialista spagnola'.
Henriette Roland Holst aveva maturato anch'essa un proprio metodo pedagogico a diretto contatto con le elaborazioni
che si stavano all'inizio del secolo sperimentando nel mondo tedesco, fiammingo e nordico. Dal 1905 la Roland Holst
si era totalmente dedicata alla redazione del mensile culturale e propagandistico dei giovani olandesi «De Zaaier» e
all'organizzazione di conferenze, corsi e lezioni nelle sedi
operaie, alle quali aveva chiamato a partecipare anche intellettuali e dirigenti di altri partiti nazionali l0 . La scelta del
Bgsi provvisorio di affidare all'olandese la relazione sull'educazione a Stoccarda era dettata dalla conoscenza della dify GUARDIA, La Escuela Moderna, Madrid 1977, p. 42.
Per notizie su Ferrer e la sua lega rinvio a DOMMANGET, Les grandes
socialistes cit. (in particolare, i capitoli dedicati a A. Thierry e P. Robin).
9
Cfr. Av, a. 7, 30 marzo 19x3, n. 281, e JA, xii, 1913, n. 7.
10
Notizie sui rapporti culturali tra marxisti olandesi e belgi da H. DE
MAN, L'œuvre d'éducation ouvrière du Parti socialiste belge, in MS, XIV,
t. XXXI, aprile 1912, n. 240 (parte I): l'olandese F. Van der Goes, tra gli
esponenti più rappresentativi del marxismo in Olanda, teneva ad esempio
nel 1912 corsi durante la settimana in Olanda ed il sabato sera in fiammingo
ad Anversa.
7

8

F. FERRER
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ficile battaglia che la Roland Holst stava conducendo all'interno del Partito socialdemocratico olandese per superare
l'opposizione della maggioranza, che non riconosceva ai giovani una piena autonomia organizzativa nell'ambito educativo. Inoltre, sempre la Roland era in quel momento impegnata insieme alla tedesca Clara Zetkin a estendere il movimento giovanile socialista tra le ragazze proletarie e a collegare l'attività assistenziale ed educativa, intrapresa dal coordinamento internazionale delle donne socialiste, con il programma pedagogico dell'Igs 11.
Le ragioni che secondo la Roland Holst inducevano a programmare una particolare educazione socialista per i giovani non erano diverse da quelle esposte da Liebknecht nei riguardi dell'organizzazione antimilitarista: se era vero che
«nei paesi dove esiste un movimento operaio moderno, la
gioventù entra in diretto contatto con tutte le manifestazioni operaie di strada, di fabbrica, di officina... [tanto] che per
essa la lotta diviene qualche cosa di naturale», solo una piccola parte di questa gioventù lavoratrice nasceva in una famiglia socialista, in cui la generazione dei padri «si è già
sbarazzata della pesante massa di tradizioni e pregiudizi, accumulati per educazione». Molti altri giovani erano, invece,
cresciuti in un ambiente familiare ostile al socialismo o, peggio, erano stati attirati dalle associazioni borghesi e religiose avversarie. La Roland Holst metteva in guardia i dirigenti giovanili presenti a Stoccarda dal cadere nel frequente errore di «credere che la gioventù verrà da sola al socialismo
perché essa è rivoluzionaria per natura. Questa è spesso
un'apparenza pericolosa: essa si lascia sovente trascinare da
11
L'organizzazione internazionale femminile socialista era nata, come
quella giovanile, in maniera informale a Mannheim nel 1906 ed ufficiale a
Stoccarda nel 1907 e mantenne con la seconda stretti contatti, anche perché
il riconoscimento internazionale della prima organizzazione implicava quasi
necessariamente il riconoscimento dell'esistenza dell'altra e viceversa. Le
più attive in campo di assistenza giovanile furono senza dubbio le socialiste
tedesche ed austriache: per le tedesche, cfr. le risoluzioni sull'educazione e
l'assistenza ai bambini e ai giovani approvate alla Conferenza di Mannheim
e ai congressi Spd di Essen (1907), di Norimberga (1908) e di Lipsia (1909),
l'articolo di K. ZETKIN, Schutz unseren Kindern\, in «Die Gleichheit»
(Stuttgart), 21 maggio e 4 giugno 1902, ora in ID., Ausgewählte Reden und
Schriften, vol. I, Berlin (Ddr), 1957, pp. 202-13. P e r I e austriache vedasi soprattutto l'opera di A. POPP, in particolare i lavori a stampa: Schutz der
Mutter und dem Kind, Wien 1910 e Mädchenbuch, Wien 1913.
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semplici frasi rivoluzionarie. Ma è vero che è più influenzabile degli adulti dalle nuove idee. È dunque nostro dovere curare in modo particolare l'educazione socialista dei giovani operai e operaie. Questo si può fare meglio nell'organizzazione» 12.
Per tutte le organizzazioni che si sarebbero dovute occupare della formazione dei propri membri, la Roland Holst
presentava particolareggiatamente l'articolazione di un processo didattico completo. Il primo grado era costituito dalla
perfetta conoscenza della lingua materna, che avrebbe consentito agli allievi di seguire senza difficoltà i corsi e di esprimere correttamente i propri pensieri sino a sapersi correggere da soli. A questa prima conquista intellettuale sarebbe seguito lo studio della «scienza della società: l'economia politica e la storia». La scienza della società doveva «essere impartita secondo il metodo del socialismo scientifico - cioè il
metodo marxista del materialismo storico - che è per il proletariato la base ideale di tutte le sue concezioni». Tralasciando ogni approfondimento metodologico e filosofico, i
giovani avrebbero dovuto piuttosto ripercorrere «gli episodi più caratteristici delle rivoluzioni borghesi e del movimento operaio moderno, come la rivoluzione del 1848, la
Comune di Parigi, la rivoluzione russa. In questa maniera, i
giovani impareranno a vedere le due forme tra loro complementari del movimento nella storia, l'aspetto di evoluzione e quello involutivo». La relatrice consigliava di affrontare tanto i temi storici come quelli economici «il meno possibile con concetti astratti, ma piuttosto con numerosi esempi tratti dalla sfera dell'esperienza personale degli allievi»
e di lavorare su documenti, quali ad esempio le legislazioni
operaie, o sui più semplici testi storici scritti da Marx.
Questo procedimento evoluzionista dell'apprendimento
tentava di differenziarsi da altre concezioni positiviste, privilegiando l'osservazione delle continue modifiche sociali e
dei rapporti umani. Era molto diverso, ad esempio, dal metodo deduttivo di Ferrer, che ricorreva all'osservazione indistinta della natura e della società, liberamente guidata dal
maestro, che contribuiva prima a formare l'individuo (sen12

Questo e i seguenti brani della relazione a Stoccarda di H. Roland
Holst sono tratti da Compte-rendu cit., pp. 25-35 e 5 6 "5 8 -
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za aggettivi, l'essere umano come soggetto astorico), poi a
definire l'individuo sociale. Per la Roland Holst, e per la
concezione materialista della storia da lei applicata, il compito immediato del procedimento educativo era quello di
«preparare alla lotta di classe», di elevare la coscienza e la
capacità intellettuale e morale della classe operaia, e non
dell'individuo, di far giungere il giovane proletario alla comprensione immediata del suo ruolo sociale, strettamente dipendente dalla «crescita degli antagonismi di classe e delle
loro conseguenze politiche». Al contrario, sosteneva l'olandese, «il fine di tutti i tentativi d'educazione che provengono dalla borghesia... è quello di procurare ad ogni individuo
la somma più ampia possibile di nozioni generali per meglio
armarlo alla lotta individuale per l'esistenza... L'educazione della gioventù operaia, invece, non serve a fortificare
Vindividuo, ma la classe operaia nel suo complesso».
Solo in un secondo tempo si poteva passare all'approfondimento delle «scienze naturali», ma con molta cautela,
perché «noi vediamo molto spesso che l'insegnamento delle
scienze naturali condotto senza metodo e competenza porta
ad una confusione di idee nefasta presso i giovani ai quali
si rivolge». La relatrice non approfondi questa valutazione,
che rivelava il timore di non riuscire ad adattare alla pedagogia socialista scienze che, pur impostate su concezioni
evoluzioniste, potevano però giungere a negare i risultati
ottenuti precedentemente nelle scienze sociali con il materialismo storico. Certamente la Roland Holst aveva presente il dibattito di fine secolo relativo ai risultati teorici e razziali del neodarwinismo e del machismo e finiva per consigliare alle organizzazioni giovanili di attenersi in prevalenza
alla botanica, anche qui con esempi concreti e attraverso la
diretta osservazione delle «tendenze generali dell'evoluzione nella natura». Infine, occorreva anche nel campo spirituale e religioso «chiarire l'essenza e la genesi delle religioni e delle chiese alla luce del materialismo storico».
Completata questa prima fase di apprendimento, la relazione si spingeva in un campo applicativo più legato alla
tradizione e ai costumi associativi del movimento operaio:
«La classe operaia ha bisogno di alcune qualità morali tanto quanto della scienza... Il ruolo delle organizzazioni deve
essere quello di far nascere e fortificare qualità morali come
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la solidarietà, i sentimenti democratici, il coraggio e la calma, dei quali il proletariato ha molto bisogno per poter
espletare il suo compito storico». La Roland Holst non fece
mancare a questa elencazione una serie di consigli pratici,
che andavano nella direzione di sviluppare la tolleranza e
la solidarietà internazionale: iniziare, ad esempio, lo studio
delle lingue straniere («i tedeschi dovrebbero apprendere il
francese, gli olandesi e i fiamminghi il tedesco, ma soprattutto i francesi, gli italiani e gli spagnoli dovrebbero imparare il tedesco, che è la chiave di lettura di quasi tutta la
letteratura socialista contemporanea»). Consigliava poi di
proseguire con scambi tra gruppi di diversi paesi o con soggiorni individuali di alcuni mesi all'estero, riattivando in
qualche maniera i vecchi canali del lavoro itinerante, almeno per un certo periodo della vita del lavoratore, quando,
giovane, «gli è relativamente facile cambiare famiglia... e
vivere del proprio lavoro in tutti i paesi» e poteva «iniziarsi
alla lingua, ai costumi, all'organizzazione e alla lotta operaia» della nazione ospitante. Ciò che la relatrice non osservava era la profonda modifica del concetto e delle forme
di contatto intervenuta con la Seconda Internazionale nell'internazionalismo proletario: essa si limitava a suggerire
alle organizzazioni nazionali l'approfondimento delle «idee
di solidarietà internazionale» e di dedicare il maggior spazio possibile nei loro organi di stampa «alla pubblicazione
del bollettino mensile diffuso dal Segretariato internazionale». Richiesta che, da quanto ci è stato possibile verificare, tutte le federazioni nazionali rispettarono, esprimendo
con ciò più che la coscienza di una nuova identità internazionalista, entrata in crisi con la Prima Internazionale, la
volontà di uscire dagli angusti spazi regionali, di giungere
ad accordi politici concreti e a garanzie istituzionali che
completassero il lavoro organizzativo costruito su scala nazionale. Rimane l'impressione che, in ultima istanza, l'educazione «morale» della gioventù socialista venisse affidata
alla dinamica di gruppo, al libero e cosciente evolversi dei
rapporti interpersonali in una comunità ristretta di persone
della stessa età e con simili difficoltà di confrontarsi con il
mondo adulto come con la società gerarchizzata.
La Roland Hoist era tra le più convinte sostenitrici dell'autonomia e della specificità dei gruppi giovanili, «e que-
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sto per due principali ragioni: innanzitutto, perché questi
attraggono la gioventù più delle organizzazioni adulte... poi,
perché l'iniziativa e la direzione dei propri affari sono un
eccellente mezzo di educazione. La gioventù non ama sentirsi tutelata. Vuole decidere ed agire da sola», e solo in
tale maniera, concludeva l'olandese, ha la possibilità di diventare un movimento di massa.
2. L'attività sportiva e la lotta antialcolica.
Nell'ambito dell'attività di gruppo e particolarmente nelle fasce d'età adolescenziali, la cultura fisica, le attività ricreative e il gioco assumevano un compito determinante per
la crescita dei valori solidaristici citati dalla Roland Holst.
Al compito in precedenza affidato a tali attività di prevenire
e curare difetti fisici procurati da ambienti abitativi e di
lavoro malsani e «di produrre una generazione più forte e
più sana», la relazione a Stoccarda, forte di esperienze pedagogiche già sperimentate, aggiungeva la convinzione del
valore in sé della ginnastica, dello sport e dei giochi «per
la gioia estetica che essi procurano. La classe operaia è fin
troppo portata, a causa della sua penosa esistenza materiale
e delle difficoltà di lotta, all'ascetismo. Occorre combattere
questa tendenza; noi desideriamo più felicità per il corpo e
per lo spirito, più piaceri sani, morali e nobili... La soddisfazione che ci procura il movimento, il gioco all'aria aperta, può divenire accanto all'entusiasmo morale... uno dei
mezzi più efficaci per la lotta contro l'alcolismo».
Queste attività divenivano anche i momenti più idonei
per i primi approcci e conoscenze tra i due sessi, e in particolare per l'emancipazione e l'inserimento nel gruppo delle
ragazze, questione che trovava nella Roland Hoist una tra le
dirigenti socialiste più sensibili. Le organizzazioni giovanili
e adulte della Seconda Internazionale giunsero solo alla denuncia del moralismo borghese e religioso e al timido pronunciamento per l'avvicinamento tra i due sessi e per libertà comportamentali più sincere e spontanee. Sfogliando
i giornali giovanili socialisti del tempo si nota come questa
problematica venisse sempre collegata e approfondita con
richiami a esperienze e a studi medico-sanitari e di igiene
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sociale, ma non venne mai affrontata come questione sessuale tout court sotto gli aspetti educativi, informativi e
psicologici, come invece avvenne dopo la prima guerra mondiale nelle organizzazioni operaie e anche in forma sperimentale nelle scuole pubbliche, in particolare delle repubbliche austriaca e di "Weimar1. Lo stesso invito, formulato
alla fine degli anni venti da Wilhelm Reich, a intraprendere
precocemente rapporti sessuali prematrimoniali tra coetanei
avrebbe avuto il fine di evitare che i giovani proletari facessero ricorso alla prostituzione. Negli anni dieci sempre la
stampa giovanile socialista si limitò, invece, a denunciare
l'esistenza della prostituzione senza approfondire i nessi esistenti tra il mercato del sesso e i bisogni, i tabú e anche i
condizionamenti di gruppo che inducevano i giovani lavoratori scapoli a farvi ricorso.
La stessa Roland Holst si limitò a raccomandare «la collaborazione tra giovani lavoratori d'ambo i sessi [come] il
miglior modo per elevare il loro livello morale, per addolcire la rudezza degli uni e la leggerezza delle altre... La
collaborazione tra i due sessi è... il solo mezzo per favorire
le relazioni semplici, buone, oneste, morali ed amichevoli
tra giovani... e la lotta in comune dei ragazzi e delle ragazze
per una grande causa crea tra i due sessi quella relazione di
cameratismo... che è alla base della morale sessuale dell'avvenire socialista».
Nella dinamica dei rapporti di gruppo assumeva enorme
importanza il consumo di bevande alcoliche. Il circolo giovanile diveniva il luogo protetto nel quale il giovane tentava di sottrarsi all'alcool e agli effetti e alle tare che, an1
Cfr. H. M. FEISTRITZER, Ansätze zur Sexualerziehung in der socialdemokratischen Jugendbewegung in der Zeit ihrer Entstehung (I. Republik),
Diss. Ph. Fac., Wien 1978; G. TIDL, Die politischen und pädagogischen
Forderungen und Vorstellungen der sozialistischen Mittelschüler, 19231933, Diss., Wien 1976; A. RABINBACH, Politics and Pedagogy: the Austrian
Social Democratic Youth Movement, 1931-1932, in «Journal of Contemporary History», (London-Guilford), XIII, 1978, n. 3, pp. 337-56; GULICK,
Austria cit., pp. 586 sgg.; H. HACKMACK, Arbeiterjugend und sexuelle Frage,
Berlin 1920; c. BONDY, Die Proletarische Jugendbewegung in Deutschland,
mit besonderer Berücksichtigung der Hamburger Verhältnisse, Lauenburg
1922 (i testi pubblicati dopo la prima guerra mondiale riguardanti la questione giovanile erano molto più attenti che in precedenza ai rapporti interpersonali e alla psicologia delle giovani generazioni operaie); L. VON WERDER,
Sozialistische Erziehung in Deutschland, 1848-1973, Frankfurt am Main
1974.
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che a causa di precedenti abusi generazionali e familiari,
colpivano il suo organismo. Come molti centri di riunione
operaia, anche numerose associazioni giovanili erano nate
in locali pubblici frequentati da giovani operai, in particolare in trattorie popolari e in osterie; ancora all'inizio del
secolo molte sezioni locali, prive di sedi, tenevano le proprie riunioni private o clandestine in sale concesse da osti
e trattori (anche commissioni di lavoro dell'Igs si installavano in locali pubblici e ricordiamo che il primo Congresso
di fondazione dell'Internazionale giovanile comunista, nel
novembre del 1 9 1 9 , si tenne clandestinamente in un'osteria
a Berlino). Il maggior sforzo da parte dei responsabili dei
gruppi locali era pertanto quello di indurre psicologicamente i giovani intervenuti alle riunioni a separare il luogo dalla sua funzione primaria di spaccio di alcolici; inoltre, in
Germania per regolamento federale venne permesso di convocare riunioni in centri di ristoro solo nel caso che i minorenni vi potessero entrare senza passare davanti al banco
di mescita 2 .
La letteratura sugli effetti sull'organismo e sulla lotta preventiva contro l'alcolismo (opuscoli, risoluzioni di congressi, articoli e statistiche mediche) prodotta dai partiti, dai
sindacati e dalle associazioni giovanili e antialcoliche è per
i primi anni del secolo enorme, ma alla vigilia della guerra
il problema di avviare un'efficace azione di dissuasione collettiva nel movimento operaio rimaneva aperto, tanto che
f u messo all'ordine del giorno del decimo Congresso internazionale di Vienna, previsto per l'estate 1 9 1 4 e la relazione fu affidata a Emile Vandervelde 3 , fondatore nel 1 9 1 0
della Lega internazionale antialcolica.
Alla Conferenza giovanile di Stoccarda, oltre alla Roland
Holst, se ne occupò specificamente lo svedese Möller, rappresentante della federazione nazionale che forse più si era
impegnata in questo campo. Möller, però, per meglio sottolineare la diffusione internazionale del problema, si limitò a
far adottare il testo della risoluzione già votata al Congresso giovanile tedesco di Mannheim («risoluzione Katzen2

Cfr. Die Jugendbewegung cit., p. 38.
Cfr. G. HAUPT, Le congrès manqué. L'Internationale à la veille de la
première guerre mondiale, Paris 1965, pp. 221-32.
3
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stein») del settembre 1906, che invitava tutte le organizzazioni giovanili a prendere accordi per un'azione in comune
con gli altri organismi della classe operaia e a vietare «l'uso delle bevande alcoliche in tutte le riunioni amministrative ed educative» e a scoraggiarne il consumo «in qualsiasi
circostanza» (anche la birra e il sidro, come ogni altra bevanda a fermentazione alcolica, erano sconsigliate) \
Ma la soluzione ritenuta migliore rimaneva quella di allontanare, appena il tempo lo riteneva possibile, i giovani
dai luoghi chiusi e non adatti alle loro esigenze: l'attività
sportiva rimaneva il migliore rimedio per «rendere l'individuo più forte e più atto alla lotta» sia corporale, che psicologica. La valorizzazione estetica del corpo giovanile negli
esercizi ginnici avrebbe, secondo la Roland Holst, ulteriormente preservato il giovane dal cadere in abitudini autodistruttive anche dal punto di vista sessuale (prostituzione).
L'olandese intuì il fascino coreografico e simbolico che suscitavano i giochi e la ginnastica collettivi, ma ridusse sempre questo aspetto al più generale sistema educativo. Solo
più tardi, negli anni venti, le associazioni operaie compresero a pieno la carica propagandistica ed espressiva delle manifestazioni di massa ginnico-sportive e la utilizzarono nelle
grandi ricorrenze, come il i ° maggio, il 1 4 luglio, la fondazione della repubblica in Unione Sovietica, nella prima repubblica austriaca o in quella di Weimar o durante il Fronte popolare francese, in spettacoli coreografici che nulla
avrebbero avuto a invidiare alle celebrazioni del consenso
dei regimi fascista e nazista. Ma negli anni dieci tutte le manifestazioni sportive si svolgevano tra piccoli gruppi e con
intenti essenzialmente pedagogici. La stessa Roland Holst
non riuscì né a Stoccarda né in seguito, almeno sino alla
guerra, a concepire lo sport come iniziativa autonoma e di
significato politico, ma solo come un grado del percorso educativo generale. E nessun altro ritornò in sede di Igs su
questo argomento: la relazione svolta dal belga Jauniaux alla seconda conferenza internazionale giovanile svoltasi nel
1 9 1 0 a Copenaghen non fece che confermare la risoluzione
4
La lutte contre l'alcoolisme, in Compte-rendu cit., p. 44. La risoluzione «Katzenstein» è riportata anche da Die Internationale cit., p. 42 e da
SIEGER, Das erste Jahrzehnt der Deutschen Arbeiterbewegung cit., p. 200.
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precedentemente proposta dalla Roland Holst 5 ; nelle successive riunioni, l'argomento non fu più ripreso.
Fu però sviluppato a livelli nazionali, mentre autonomamente l'austriaco Julius Deutsch iniziò alla vigilia della guerra a organizzare un'associazione internazionale dello sport
socialista. L'iniziativa parti da una prima informale riunione tenuta a Gand, in Belgio, nel 1 9 1 3 : nell'occasione i circoli sportivi socialisti si contarono e scoprirono di possedere
una notevole forza numerica, 380000 iscritti. Il progetto
fu ripreso e sviluppato in una successiva riunione nel 1 9 2 0
a Lucerna, che fondò la Internazionale socialista dello sport
operaio (1 300 000 membri nel 1925), che si contrapponeva
ormai all'associazionismo sportivo e alle spartachiadi terzinternazionaliste. La diresse Deutsch, che contribuì a conferirle non solo un compito agonistico ma anche prettamente politico e militare contro la crescente aggressività delle
squadre armate fasciste 6 .
La direzione dell'associazione internazionale sportiva so5
Cfr. II Conférence internationale de la Jeunesse Socialiste, in «Le Socialiste» (Paris), a. 26, 2-7 ottobre 1910, n. 277. Jauniaux affermò in quella
occasione «che non è il momento per creare nuove tesi, ma per obbligare
il movimento giovanile a lavorare su quelle basi» stabilite da H. Roland
Holst. Il dibattito si sviluppò, invece, su proposta di K. Liebknecht, sulla
diffusione di «scuole della domenica» di tipo inglese: «La conferenza segnala a tutte le organizzazioni affiliate l'importanza della creazione di classi d'insegnamento e di scuole per l'educazione dei fanciulli nei principi
del socialismo. [Liebknecht] dichiara che questa risoluzione non debba essere subito accettata, ma piuttosto sottoposta al vaglio dei diversi paesi».
Su richiesta del boemo Skatula venne proposta un'inchiesta sulle caratteristiche delle diverse « scuole della domenica » e si rinviò alla successiva conferenza «un rapporto sulle caratteristiche d'esecuzione della risoluzione Roland Holst e sul movimento delle scuole socialiste della domenica». Ma uno
specifico punto all'ordine del giorno riguardante l'educazione non venne
previsto nella successiva Conferenza internazionale di Vienna, da tenersi
nell'estate 1914. De Man, a cui Danneberg si era rivolto per affidargli una
relazione sull'argomento, rispose per lettera nel febbraio 1914: «Ritengo
superfluo inserire di nuovo all'ordine del giorno della conferenza fi punto
sul lavoro culturale (Bildungsarbeit). In ogni caso, non potrei essere io a
tenere una relazione in proposito». Lettera da Bruxelles del 7 febbraio
1914, am Iisg (ají), III/17.
6
Cfr. j. DEUTSCH, Sport und Politik. Im Auftrage der Sozialistischen
Arbeiter-Sport-Internationale, Berlin 1928. Nel 1928 risultavano iscritti alla
organizzazione internazionale sportiva 1 milione 100 mila membri dell'Arbeiter-Turnerbund Deutschlands (187000 nel 1914); 250000 giovani sportivi della Askö (associazione austriaca che riuniva i giovani socialisti e gli
appartenenti allo Schutzbund); 20 000 svizzeri e 6000 socialisti francesi appartenenti alla Ussgt (Union des sociétés sportives et gymniques du travail);
seguivano in numero inferiore belgi, cechi e inglesi.
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cialista fu spostata nel corso del 1 9 2 7 dal Belgio a Praga,
città quest'ultima, dove si era sviluppato alla fine dell'Ottocento un forte associazionismo sportivo operaio. Nel 1907
i giovani socialisti, esclusi dalla società sportiva nazionale
Sokol, impegnatasi in una campagna nazionalista e antisocialista, crearono una propria società ginnica che in pochi
anni, come riferiva il rapporto del Partito socialdemocratico al Congresso internazionale di Copenaghen del 1 9 1 0 , ottenne successi sorprendenti, al di là di ogni iniziale aspettativa 7 . Alla fine del 1 9 1 2 su 27 7 1 3 sportivi iscritti all'associazione, 1 5 707 erano ragazzi e 2 5 r 4 ragazze, 2 4 1 4 apprendisti, 4 8 1 7 studenti e 226t studentesse delle scuole inferiori; la maggior parte di essi era sotto i venti anni d'età.
Dodici circoli sportivi erano stati organizzati anche negli Stati Uniti, nei centri dove era presente una forte colonia di
cechi immigrati.
L'organizzazione sportiva diveniva, pertanto, un elemento indispensabile e complementare alla federazione giovanile socialdemocratica boema, quasi una seconda associazione
politica di massa che ripeteva forme associative ed educative della prima, con la possibilità inoltre di toccare più vasti
settori giovanili operai. «L'organo della associazione sportiva («Tëlocvicny Ruch») - veniva riferito sempre a Copenaghen - è stato introdotto obbligatoriamente nella maggior
parte dei circoli. La società pubblica anche dei manuali di
formazione per gli istruttori e dei calendari di ginnastica. In
molti circoli si organizzano serate con discussioni per scola7
Cfr. Bohême. Rapport du Parti Ouvrier Social-démocrate Tchéqueslave
en Autriche cit.; DANNEBERG, Die Rekrutenschulen cit., p. 54. Nel congresso annuale del giugno 1 9 1 2 l'associazione sportiva boema aveva promosso
la convocazione di una riunione ginnica internazionale che avrebbe dovuto
tenersi nel 1915, in occasione del cinquecentesimo anniversario dell'uccisione dell'eretico J . Hus. Riporto qui la tabella fornitaci dal rapporto 1910
con un aggiornamento sino al 1912, basato sui dati forniti dall'organizzazione boema in occasione della conferenza internazionale prevista per il 1914:

Società
1907
1908
1909
1912

175
302
372
425

Membri
6
IL
14
27

378
000
890
713

Studenti

Scolari

1120
1830
2640

2124
4230
3320
7078

Manife- Escurstazioni sioni
323
470
349

(Dati relativi alla Boemia, Moravia e bassa Austria).

343
313
760

Abbonati
al giornale
federale
4 419
7 500
1 0 000
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ri, studenti e associati per preparare i giovani ad entrare nelle organizzazioni sindacali e politiche (i circoli di ginnastica
hanno fornito sino ad ora 2000 nuovi militanti). Ogni anno
vengono organizzati corsi per istruttori in quindici lezioni,
nelle quali insegnanti di professione impartiscono nozioni di
direzione teorica e pratica degli esercizi di ginnastica e si
parla anche dei principali socialisti, in modo che i corsi siano una scuola modello per l'emancipazione fisica ed intellettuale».
Questo fenomeno di associazionismo sportivo operaio «di
ritorno» finiva per assumere nuove caratteristiche rispetto
a quello ottocentesco: più politicizzato, più propagandistico e sponsorizzatore di molteplici iniziative che entrassero
in concorrenza, non certamente agonistica, con il richiamo
collettivo esercitato dallo sport promosso dai ceti medi, dall'industria e dalle associazioni statali. Nessuna federazione
giovanile privò i propri aderenti di un'attività sportiva autonoma, ma poche approfondirono i nessi tra nuova fase industriale, sviluppo della società di massa e sport collettivo,
che permettevano allo sport di divenire spettacolo e veicolo di contatti plurinazionali (si pensi solo al ripristino nell'Ottocento delle Olimpiadi e al significato che queste ebbero di attutire in tempo di pace con regole e discipline sportive i contrasti tra gli imperialismi) o di sperimentazione allargata (il rapido diffondersi dell'uso della bicicletta, il perfezionamento dei motori d'automobile, i primi voli).
Un partito che si occupò direttamente dell'attività sportiva fu la Sfio, che nel 1908 promosse una Federazione atletica socialista, ancor prima di impegnarsi nella formazione
di un'organizzazione giovanile nazionale. Sull'organo quindicinale «Le Socialiste» nel novembre 1 9 1 2 venne riproposto il seguente quesito: «Una federazione giovanile socialista deve assumere un carattere sportivo?» Colui che apri il
dibattito, Henri Lucatte, si mostrava dell'opinione di separare sport e impegno politico: «Noi dobbiamo considerare
l'organizzazione sportiva come una filiale che offre ai giovani socialisti un campo d'azione per il reclutamento». Per
Lucatte l'associazionismo sportivo assumeva un compito
d'opportunismo politico: il ruolo educativo rimaneva assegnato alla federazione giovanile, mentre una serie di associazioni concorrevano a potenziarla, procurandole «i militanti
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per le lotte future». Questa posizione venne tenacemente
contestata, sempre sulle pagine di «Le Socialiste», dal segretario dei giovani socialisti, Ferdinand Strago. Il vero quesito, egli riteneva, non è come organizziamo lo sport, ma quale funzione politica ed educativa attribuire allo sport. Considerare i gruppi sportivi separati da quelli giovanili socialisti voleva significare una drastica separazione del momento
di reclutamento dei militanti da quello della formazione intellettuale e della coscienza di classe e ritenere le associazioni giovanili socialiste «un circolo di universitari socialisti
che vi entrano per completare la loro alta istruzione socialista». Come soluzione, Strago proponeva sezioni sportive
all'interno dei circoli politici giovanili, secondo la risoluzione di Stoccarda e garantendo in questo caso anche un controllo effettivo su tutta l'attività sportiva 8 .
D'altro parere erano i giovani socialisti italiani: di fronte al dilagare in Italia dell'associazionismo laico ed ecclesiastico sportivo (Club alpino italiano, Touring club ciclistico,
Corpo nazionale volontari ciclisti ed automobilisti, i Fasci Federazione delle associazioni sportive cattoliche italiane),
la Figs sconsigliò apertamente ai propri iscritti di darsi allo
sport. A conclusione di un dibattito che aveva occupato nel
corso del 1909 le pagine de «L'Avanguardia» 9 , il Congresso nazionale di Firenze del 1 9 1 0 dichiarò in una risoluzione
che lo sport, «come oggi è compiuto, non serve che a speculazioni industriali più o meno democratiche, ma sempre
bottegaie; e ad innestare nelle masse giovanili del nazionalismo gretto ed assurdo»; inoltre, venivano messi in guardia
i lavoratori dal praticare attività ginniche «che tendono a
rovinargli il fisico e la morale». Drasticamente protestarono
anche «contro certi giornali socialisti i quali oltre a pubblicare rubriche dello sport si fanno promotori di gare sportive». Infine, venne solo ammesso l'invito ai «circoli giovanili ad organizzare per conto proprio delle feste che, se con8
Cfr. «Le Socialiste» (Paris), a. 28, 17-24 novembre e 10-20 dicembre
1912, nn. 385 e 388. Successivamente, la Cap nella sua seduta del 1° ottobre
1913 decise di finanziare con 200 franchi annuali la federazione sportiva e
atletica socialista perché intensificasse l'attività sportiva tra i giovani e propose alla Sottocommissione del partito preposta ai problemi giovanili di
prendere in particolare considerazione le iniziative di carattere sportivo e
ricreativo (ibid., a. 29, novembre 1913, n. 3).
' Dibattito apertosi su Av, a. 2, 22 agosto 1909, n. 102.

6

134

capitolo

quarto

dotte con avvedutezza e serietà di propositi, mentre, in un
giorno di spensieratezza, di gioia e di istruzione, sollevano
lo spirito e lo rinfrancano dalla cotidiana aspra lotta della
vita, distolgono i compagni da comuni divertimenti, che fomentano il vizio e pervertiscono l'animo; rinvigoriscono e
temprano il corpo, dal cui stato fisico, in gran parte, prendono forma e vigoria le idee» 10 .
Fabrizio nella sua ricerca sulla Storia dello sport in Italia riconduceva al movimento giovanile socialista, «inguaribilmente ammalato di semplicismo e di apocalittismo», la
responsabilità di non avere sviluppato un associazionismo
operaio sportivo prima della grande guerra, anche considerando che esso era l'unica forza in quel momento, per estensione e presa sui giovani lavoratori delle città e della campagna, in grado di farlo nel Psi. Sono d'accordo sul giudizio
espresso, che sottolinea la grettezza e l'arretratezza politica
della posizione italiana, osservando, tuttavia, che vanno ricercate le cause di tale opposizione anche nel non risolto
rapporto con il partito. Rifiutando lo sport, oltre che esprimere ancora una volta la sua natura intransigente su tutti i
problemi che non considerava di sua competenza o almeno
non trasformabili nell'immediato in fatto politico e propagandistico, la Figs rifiutava anche l'eventualità di essere relegata dal partito ad una semplice associazione con compiti
di richiamo ricreativo e di svago per i giovani senza alcun
compito preciso di lotta politica. Infatti, la federazione nazionale s'impegnò solo in quelle iniziative sportive che si
dimostravano utili per la propaganda politica e in concorrenza con l'azione dei giovani repubblicani, come dimostra10
Cfr. Resoconto del III Congresso nazionale. Firenze_ 18-19-20 settembre 1910, Roma 1 9 1 1 ; POLANO, Federazione Giovanile cit., p. 213. Di
diverso avviso erano gli interventi sull'« Avanti! »: F. Saracinelli, il 17 luglio 1910, sosteneva che i giornali socialisti, in particolare «L'Avanguardia», dovessero avere una rubrica sportiva: lo sport, sosteneva, «aiuta a
leggere prima di tutto e a conoscere un po' di geografia, almeno del proprio
paese. I ragazzi del popolo... si mantengono in esercizio scolastico inconsapevolmente leggendo la stampa sportiva e quelli che non sanno leggere
si arrovellano per riuscirci». A. Rabagliati, sul numero del 2 agosto 1910, si
mostrava contrario a creare delle «unioni sportive rosse» alternative a
quelle borghesi laiche; che andavano, piuttosto, sostenute per il ruolo anticlericale che stavano assumendo in quegli anni, «poiché, se il partito vuole
che uno dei rami dell'educazione, quello intellettuale, sia laico, è giusto che
anche quello fisico sia pure laico».
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rono l'attività antimilitarista dei «ciclisti rossi» e il loro raduno nazionale a Imola il 22 settembre 1 9 1 2 ".
Nessun particolare dibattito fu invece affrontato dai tedeschi: l'attività sportiva e ricreativa veniva autonomamente promossa e seguita con ampia libertà di iniziativa dalle
sedi locali del partito. Attorno agli anni dieci, la stampa socialdemocratica si arricchì di diversi periodici sportivi ad alta tiratura: il quindicinale illustrato di Lipsia «Jugend und
Sport», distribuito in 1 5 000 copie nel 1 9 1 3 ; «Der Arbeiter-Radfahrer» («Il Ciclista Operaio»): 168 000 copie sempre nel 1 9 1 3 , pubblicato dall'associazione Solidarität di
Offenbach; «Die Athletik» di Magdeburgo: 1 0 0 0 0 copie
nel 1 9 1 3 ; «Moderne Körperkultur» di Lipsia; e la più famosa «Arbeiter-Turnzeitung» fondata a Lipsia nel 1893 come organo quindicinale dei gruppi ginnici, molto seguita dai
giovani e che, sempre nel 1 9 1 3 , fu distribuita in 1 1 9 000
copie12.
3. L'attività culturale ed educativa dei gruppi giovanili.
La Roland Holst contraddistingueva con 1'« educazione
estetica» l'ultimo grado formativo del giovane socialista: il
momento in cui il giovane si confrontava direttamente con
i risultati delle culture precedenti e in particolare con quella
borghese ottocentesca, se ne appropriava per divenire in un
certo senso il continuatore e il rinnovatore in termini marxisti.
In ciò che concerne l'educazione estetica - precisava Roland
Holst - che si attua ora in parte nei circoli musicali e drammatici,
nelle serate letterarie, nelle visite ai musei, ecc..., voglio sottolineare che bisognerà soprattutto aver cura di non presentare nulla al giovane proletario che non sia arte vera, grande arte classica e moder11
F. FABRIZIO, Storia dello sport in Italia, Firenze 1977, p. 60; per il
raduno dei «ciclisti rossi», cfr. Av, a. 6, i° settembre 1912, n. 255. Solo
nel 1914 verme ravvisata l'opportunità di potenziare l'educazione fisica tra i
giovani e venne affidata al segretario nazionale Caiani e a G. Berti una relazione «sulla necessità per i giovani socialisti di curare l'educazione fisica»
da tenersi al congresso nazionale giovanile socialista di Reggio Emilia nel
settembre 1914: tale congresso non si tenne per lo scoppio della guerra e
la questione venne quindi rinviata sine die (ibid., a. 8, 21 giugno 1914,
n. 241).
12
Cfr. FRICKE, Zur Organisation cit., p. 161.
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na. Solamente ciò che vi è di migliore! Nessun eclettismo: ci si
impegni esclusivamente a far conoscere i capolavori classici e la letteratura nazionale e le arti plastiche. La borghesia lascia al proletariato per il suo nutrimento intellettuale e morale, come d'altronde per il suo nutrimento fisico, solo i resti e i surrogati. Margherina invece del burro, lardo americano invece della carne; e al posto
della riproduzione dei capolavori artistici solo delle orrende cromolitografie; invece di buoni libri, i feuilletons, i romanzi gialli americani, la letteratura pornografica che invita alla prostituzione. Una
lotta contro la miseria morale ed estetica è uno dei principali doveri delle organizzazioni giovanili! '.

La sistematizzazione dei processi educativi proposta dalla relatrice olandese non suscitò opposizioni a Stoccarda:
tutti si considerarono d'accordo nel sostenere che «la lotta
e l'educazione devono procedere insieme e che colui il quale
non sostiene questo nell'organizzazione giovanile non comprende la nostra concezione dialettica del mondo». La figura
del militante giovanile che veniva prevalendo all'inizio del
secolo nelle organizzazioni socialiste era quella dell'adolescente impegnato sia nella propaganda sia nello studio, che
si contraddistingueva tra i suoi coetanei nelle fabbriche e
nelle scuole professionali per qualità morali e politiche, ma
anche per maturità propositiva e culturale. Gli educatori
socialisti iniziavano a sollecitare i giovani delle classi popolari a produrre propria cultura, a moltiplicare i mezzi d'informazione e a rapportarsi in maniera meno dipendente agli
adulti e alla cultura dominante. Richiamato dalle lotte quotidiane nell'organizzazione di classe, il giovane militante
finiva per riconoscere, concludeva la Roland Holst, «che per
i giovani il fine primo deve essere l'educazione e il fine secondario l'azione; più tardi l'azione passa in primo piano.
Ecco la marcia normale, sana, della evoluzione dialettica».
In realtà, l'attività culturale era l'aspetto che all'inizio del
secolo rappresentava il maggior richiamo verso le organizzazioni giovanili operaie e il solo, salvo qualche eccezione,
come ad esempio il problema dei coscritti, che le rendeva
movimenti di massa. Solo con promozione di attività di svago e di ricreazione dopolavoristiche e doposcolastiche le organizzazioni giovanili operaie potevano divenire effettivamente concorrenziali rispetto alle associazioni statali, laiche
1

Compte-rendu cit., p. 32
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o ecclesiastiche, contrapponendo ad esse una propria interpretazione e abitudine della vita di gruppo, una letteratura
e editoria, un'originale formazione dei gusti e delle scelte.
Con l'allargamento della base di massa dell'associazionismo
giovanile intervennero profonde modificazioni nelle caratteristiche sociopolitiche delle organizzazioni: i nuovi aderenti
erano sempre più giovani (in molte organizzazioni si abbassò la media degli aderenti dai sedici-diciotto anni ai quattordici-sedici anni) e si venne accentuando la separazione tra
la fase educativa e il secondo momento di lotta politica, tanto che in alcune federazioni nazionali, come in quella tedesca e parzialmente in quella svedese, si venne a creare attorno al 1 9 1 0 l'estraneazione delle generazioni più giovani
dalla vita politica attiva di partito per una totale dedizione
alle attività pedagogiche. Molte federazioni erano ormai costruite a piramide, con una larga base fluttuante, di giovanissima età e dedita ad attività culturali, e un vertice minoritario, di età più avanzata e più stabile, che formava la direzione dell'organizzazione e si accingeva a divenire, spesso
dopo un corso presso una scuola quadri, membro del partito o del sindacato.
L'abbassamento delle classi d'età e l'allargamento delle
attività culturali causarono anche una maggiore delega di
funzioni e di direzione al partito adulto, oltre naturalmente
quelle che già dopo la Conferenza di Stoccarda i principali
partiti si erano autonomamente avocate: il partito e le organizzazioni operaie adulte fornivano e formavano gli istruttori, finanziavano la stampa e l'editoria per i giovani, cedevano sedi per le riunioni, indirizzavano le scelte pedagogiche. Poche organizzazioni giovanili nazionali rimasero estranee a questa svolta; neppure la federazione delle Giovani
guardie belghe che, con la riforma dell'esercito del 1909,
vide assolto il principale impegno antimilitarista che le aveva permesso di configurarsi come un movimento di massa
fluttuante di coscritti, si rinnovò con una stabile rete di centri culturali, di scuole quadri e della domenica e di circoli
ricreativi per giovanissimi \ Lece eccezione la Figs che con2
Su proposta di Vandervelde, nel 1908 furono censiti tutti i centri operai atti ad accogliere o ad organizzare «scuole della domenica» e conferenze
(notizia da Av, a. 2, 5 gennaio 1908, n. 18). Nel giugno 1908, durante il
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tinuò a concepire il Partito socialista e l'organizzazione autonoma come semplice strumento di lotta politica e mantenne nei confronti dell'educazione culturale lo stesso atteggiamento di diffidenza che aveva mostrato per l'attività sportiva. « I l partito moderno - aveva scritto Michels - è, nel
senso politico della parola, una organizzazione di lotta. Come tale anche esso deve conformarsi alle leggi della tattica.
Ma la prima legge di questa scienza è la costante disponibilità alla lotta» 3 . I giovani italiani avevano fatta propria questa concezione, in senso ristretto e pragmatico: avevano
aperto «scuole per propagandisti», si erano impegnati in
un'attività di alfabetizzazione e di divulgazione popolare e
scientifica tramite le pagine del loro giornale e associandosi
alla Federazione delle biblioteche popolari, ma si erano rifiutati «di compiere un'azione sistematica per migliorare il
livello culturale dei giovani, cercando al tempo stesso di
modernizzare e adeguare ai tempi la cultura socialista» 4 .
Maggioritaria rimase sino al conflitto mondiale la posizione
«anticulturista», capeggiata da Amedeo Bordiga, che rifiutava ogni compromesso e confronto con la cultura borghese
e concepiva l'educazione come esperienza rivoluzionaria
scaturita solo dall'impegno diretto nell'azione politica e propagandistica 5 .
loro annuale congresso, le giovani guardie fanno proprie le tesi della Roland
Holst; am Iisg (ají), Il/io.
3
MICHELS, La sociologia del partito politico cit., p. 73.
4
Resoconto del III Congresso cit., p. io. Precedentemente, G. Raise,
intervenendo su Av, a. 4, 12 giugno 1910, n. 144, indicava in queste azioni
il dovere dei giovani socialisti:... istruitevi leggendo romanzi sociali, riviste,
giornali di propaganda; frequentate con assiduità le adunanze popolari e le
scuole serali; ascoltate volentieri chi può insegnarvi delle cose buone; predicate le idee socialiste nelle case, nelle stalle, nei campi, fra i conoscenti, tra
i parenti, fra le amiche; risparmiate la lettura delle gazzette sportive che vi
fanno perdere inutilmente del tempo prezioso». Per ulteriori informazioni
sulla partecipazione delle classi giovanili alle università popolari rinvio a
Le università popolari italiane, in «Critica Sociale» (Milano), xvii, 1907,
n. 18 e allo studio di M. G. ROSADA, Le università popolari in Italia, 19001918, Roma 1975.
.
.
5
Per il dibattito tra Bordiga e la corrente «culturista» capeggiata da
A. Tasca rinvio a ARFÈ, Il movimento giovanile cit., pp. lor sgg.; A. RIOSA,
Angelo Tasca socialista, con una serie dei suoi scritti (1912-1920), Venezia
1979, e ai principali lavori che si occupano di Bordiga: F. LIVOLSI, Amedeo
Bordiga, Roma 1976; A. DE CLEMENTI, Amedeo Bordiga, Torino 1971;
M. FATICA, Origini del fascismo e del comunismo a Napoli, Firenze 1971;
ed ancora i documenti raccolti dallo stesso BORDIGA, in Storia della sinistra
comunista, vol. I, Milano 1964, pp. 183-87.
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Ma l'atteggiamento italiano rimase del tutto periferico
rispetto alle esperienze europee in campo educativo degli
anni dieci. Nelle altre maggiori federazioni nazionali l'associazionismo giovanile venne sempre più ad assumere un carattere ricreativo e pedagogico, funzionale al consolidamento del partito di massa e alla distribuzione in esso di compiti
e incarichi ben precisi. Ciò nonostante, neanche l'organizzazione tedesca può essere assunta come «modello» per un
confronto, perché, pur riconoscendo che essa si contraddistinse per numero di associati e per molteplicità di attività
culturali svolte, e come tale oggetto di ammirazione da parte di tutte le federazioni giovanili nazionali del tempo, essa
si sviluppò in una situazione politica e istituzionale particolare che non dava possibilità ai giovani sotto i diciotto anni
di svolgere altre attività che quelle ricreative. È accettabile
anche per l'associazionismo giovanile tedesco il giudizio conferito da Cari E. Schorske all'organizzazione socialdemocratica di «controsocietà», con alcune riserve: i circoli giovanili
tedeschi, come quelli austriaci, boemi, scandinavi o fiamminghi, rimasero un mondo chiuso, alternativo alla società
dominante finché vi furono costretti, finché i circoli rimasero un luogo di difesa nei confronti degli adulti, delle associazioni laiche ed ecclesiastiche concorrenziali e della scuola e
istituzioni culturali o militari giovanili dello Stato. Ma in
ognuna di queste organizzazioni giovanili operaie si verificò
il tentativo di affermarsi al di fuori degli originari luoghi di
aggregazione, giungendo, quando era possibile, come in Austria, a compromessi con il potere dominante. Si è anche
contrapposto, da parte ad esempio di Günter Roth, al concetto di «controsocietà» il giudizio di «subcultura», cioè di
cultura non autonoma, nata come contraddizione, ma in un
certo senso dipendente e rispecchiante le regole e i canoni
della cultura ufficiale. Osservando la vita interna delle organizzazioni giovanili, si nota che questi giudizi sono veri solo
in parte, invece di essere contrastanti tra di loro, contribuiscono ambedue a capire la natura contraddittoria dell'associazionismo giovanile

6
Cfr. G. ROTH, The Social Democrats in Imperial Germany. A Study in
Working-Class Isolation and National Integration, Totowa (New Jersey)
1963; C. E. SCHORSKE, German Social Democracy, 1905-1917. The Deve-
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I gruppi giovanili si proposero di formare il giovane del
futuro, il giovane dell'epoca di transizione ad una società socialista, conferendo estrema importanza alla preparazione
ideale e morale e delegando alla lotta politica della maturità gli aspetti più propriamente rivoluzionari: in sostanza,
preparavano i giovani più a un periodo di pace e di convivenza civile che a conflitti sociali e alla rivoluzione. Sotto questo
aspetto configuravano un modello di società alternativa, solidaristica e senza classi e il circolo giovanile non rappresentava altro che una prima cellula sperimentale del mondo futuro. Ma, contemporaneamente, gli strumenti pedagogici
erano ancora insufficienti: venivano modificate le regole dell'apprendimento, sempre più seminariale e sempre meno
individuale; il metodo marxista forniva alcune illuminanti
interpretazioni scientifiche e rivedeva, attraverso il sistema
dialettico-evoluzionista nelle scienze sociali, i gradi e la scansione tematica dell'apprendimento; però, non rifondava il
sapere e non poteva fare a meno di attingere dalle conoscenze che dominavano il dibattito culturale e scientifico del secolo. Una dipendenza da una cultura in molti aspetti a essi
estranea e ripetuti tentativi di sottrarvisi con iniziative originali segnarono la vita dei circoli giovanili socialisti, che
furono essenzialmente centri promotori. Della grande macchina editoriale e culturale messa in moto attorno agli anni
dieci per l'educazione dei giovani proletari rimane una serie
di dati. Più difficile appare ricostruire su un campione cosi
esteso la vita interna dei gruppi: per cui ci si serve talora
dei consigli impartiti agli educatori.
Nel 1 9 1 3 in Germania, ad esempio, funzionavano 391
centri ricreativi per i giovani lavoratori [Jugendheime) con
spazi che andavano da una stanza (in 261 casi) a 7 stanze
(2 casi); di questi 2 7 1 erano adiacenti ad altre sedi sociali
del sindacato o del partito e 292 pagavano un regolare e
quasi sempre non simbolico affitto, mentre solo 53 ricevevano gratuitamente le stanze da una sede locale dell'organizzazione operaia adulta7. In essi era vietato consumare alcolici
lopment of the Great Schism, Cambridge (Mass.) 1955. Per una ricezione
italiana di questo dibattito rinvio al lavoro di G. BUONFINO, La politica culturale operaia. Da Marx e Lassalle alla rivoluzione di novembre 1839-1919,
Milano
1975.
7
Cfr. DANNEBERG, Die Rekrutenschulen cit., pp. 8 e 9. L affitto annuale
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e tabacco; molti avevano attrezzato un angolo-cucina per lo
spaccio di panini, dolci, bibite non alcoliche, caffè, latte,
cioccolato e cacao. I circoli che possedevano più di una stanza ne dedicavano ciascuna a una particolare attività: per i
giochi, per gli incontri e i trattenimenti, per la lettura e per
lo studio. L'entrata era libera e veniva poi richiesta al frequentatore abituale una quota di adesione, che variava da
luogo a luogo, a seconda delle esigenze della sede e del reddito del contribuente. È interessante notare che 359 Jugendheime su 391 usufruivano di spazi in comune con altre
associazioni e attività; ne conseguiva che venivano stabiliti
turni settimanali di frequenza: ben 1 6 5 centri potevano
essere frequentati un giorno alla settimana, 97 due giorni,
44 tre giorni, 53 per quattro giorni, 3 per cinque, solo 1
per sei e 36 per tutti i giorni della settimana. Il numero dei
frequentatori giornalieri oscillava dalle 1 0 alle 300 unità e
la componente femminile era in media del 30 per cento. I
giorni e soprattutto le serate di più alta frequenza erano
quelli dedicati alle conferenze e ai corsi di cultura generale,
di storia, di divulgazione scientifica e tecnica8. Erano le occasioni per un incontro tra giovani e adulti: 196 884 persone erano, tra il 1 9 1 0 e il 1 9 1 2 , intervenute a conferenze:
86 199 erano ragazzi (probabilmente sotto i diciotto-venandava da 100 marchi per 142 sedi sino a più di 1000 marchi per 53 di esse;
la media era sui 100/200 marchi.
8
Le conferenze e i corsi erano finanziati da associazioni culturali a cui
aderivano genitori e giovani sopra i diciotto anni (10 pfenning mensili).
Nel 1912 si erano tenute 1612 conferenze singole con 53 825 giovani frequentanti; 70 cicli di conferenze con 7596 iscritti; 68 corsi specifici con
1217: tra i centri più attivi Amburgo, Berlino e Dresda. Da dati più specifici relativi al periodo 1° aprile 1913 - 31 marzo 19x4, apprendiamo che su
3584 singole conferenze tenute in 365 località 445 trattavano il tema «movimento giovanile », 405 si occupavano di storia, 345 di geografia e di « resoconti di viaggi», 339 di letteratura, 295 di economia, 257 di scienze naturali, 247 di temi relativi al movimento operaio, 99 di igiene e salute, 93
di tecnica, 91 di scuola ed educazione, 83 di educazione fisica, 73 di legislazione e tutela del lavoro, 68 di alcolismo, 74 dell'arte, 60 di diritto costituzionale, 43 di storia delle religioni, 9 di questioni sociali, 8 di filosofia e 4,
infine, erano dedicati alle lingue. Analoga proporzione di interesse mantenevano i corsi (sempre nello stesso periodo furono organizzati 273 corsi in 128
località): i corsi di storia passavano al primo posto (45 corsi) ed erano stati
promossi anche 18 corsi di stenodattilografia, 2 di musica e 6 di lingua tedesca. Cfr. DANNEBERG, Die Rekrutenschulett cit., pp. 10 e 1 1 ; Av, a. 4, xi dicembre 1910, n. 70, e a. 5, 17 luglio 1 9 1 1 , n. 210.
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t'anni), 24428 ragazze e 1 3 019 erano gli adulti d'ambo i
sessi, ma crediamo in prevalenza maschi.
Qualsiasi fosse il numero di stanze e i giorni a disposizione dei giovani, non doveva mai mancare in ogni sede uno
spazio interno e esterno dedicato ai giochi fisici e di società
e soprattutto una biblioteca con una bacheca per i periodici
dell'organizzazione giovanile. Una particolare attenzione, infatti, era stata rivolta alla creazione di biblioteche per i giovani con letteratura specializzata: 2 1 6 Jugendheime possedevano una propria biblioteca per un totale di 3 1 2 1 0 volumi. Le sedi che ne erano prive, o utilizzavano le biblioteche
dei centri culturali adulti o prendevano in prestito da biblioteche circolanti. Quasi sempre la bibliotechina del centro
era lo strumento principale con cui promuovere l'attività sociale. La Zentralstelle für die arbeitende Jugend Deutschlands, la centrale di direzione e coordinamento nazionale
delle attività dei giovani operai tedeschi, fondata nel 1908
con compiti anche editoriali, pubblicò negli anni dieci un
opuscolo promemoria che servisse da guida per le attività
dei circoli giovanili e per i suoi educatori. In esso disegnava
la figura del dirigente del gruppo giovanile locale: egli non
doveva avere solo doti pedagogiche, ma soprattutto essere un attento e infaticabile organizzatore. Gli veniva indicato
un semplice e generale sistema di schedatura e catalogazione dei libri della biblioteca e si lasciava alla sua discrezione
la forma da adottare per il prestito. Nei piccoli centri dove
tutti si conoscevano conveniva dare fiducia e instaurare un
rapporto personale con il lettore; nei grandi centri e biblioteche occorreva invece perfezionare il sistema di controllo
attraverso anche un tesserino di frequenza, esemplificato
nell'opuscolo, che riportava le generalità del lettore, l'indirizzo, il lavoro e l'epoca a partire dalla quale era lettore del
giornale federale «Arbeiter-Jugend». Si attuava cosi un
censimento delle caratteristiche e dei gusti dei lettori. Per
maggiori consigli il bibliotecario veniva invitato ad abbonarsi alla rivista mensile pubblicata a Lipsia dal 1909 da Gustav Hennig, «Der Bibliothekar».
I libri, secondo le indicazioni dell'opuscolo, dovevano essenzialmente servire per far giocare i ragazzi: dai testi si sceglievano letture da svolgere in comune, poesie e drammi da
recitare; ogni libro doveva essere occasione per un'attività
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di gruppo. L'educatore poteva riassumerne brevemente il
contenuto o presentarne l'autore e sviluppare un dibattito in
merito; ciò richiedeva una grande competenza da parte sua,
a volte formatasi in corsi per educatori, soprattutto frequentati dagli istruttori stipendiati dai circoli delle grandi città,
più spesso cresciuta in modo autodidatta, ma sempre non occasionale, perché coadiuvata da una manualistica molto attenta a tali esigenze (come i testi di E. Leutsch, Kinderspiele
im Freien und in Zimmer o Gesellschaftspiele,
dieselbe,
Kurzweil an Winterabenden). Inoltre, compito del coordinatore-bibliotecario del circolo era di convocare riunioni per
i genitori per informarli dell'attività dei figli e farli partecipi delle loro serate e di promuovere settimanalmente, specialmente d'inverno, ore di canto e di musica strumentale.
Infine, sempre l'opuscolo, richiedeva agli istruttori di
mantenersi informati sulle condizioni lavorative e protettive dei minorenni, in modo da essere in grado di prestare assistenza e fornire le prime informazioni sulla legislazione vigente. Il circolo giovanile finiva per divenire un punto di riferimento; alla scarsità degli spazi chiusi, necessari soprattutto nei periodi freddi, si rimediava organizzando dalla primavera, e soprattutto durante la Pasqua e la Pentecoste, gite sociali. La cassa comune copriva spesso la metà del costo
del biglietto ferroviario e, come le caserme e le scuole statali accoglievano i gitanti delle organizzazioni borghesi e militariste, cosí si instaurava una rete di ospitalità tra circoli
e sedi operaie e a volte, per le associazioni situate vicino alle frontiere, anche tra paesi differenti. Nel 1 9 1 2 , 453 circoli giovanili tedeschi avevano promosso 5467 escursioni
con la partecipazione di 124 430 persone; su 4287 escursioni sappiamo che 73 341 erano i ragazzi gitanti, 1 7 040 le ragazze e 7338 gli accompagnatori e responsabili adulti'.
La presenza delle ragazze arrivava alla metà di quella maschile nelle serate dedicate dai circoli alle rappresentazioni
teatrali e musicali (21 257 ragazze contro i 40 326 ragazzi
nel 1 9 1 2 ) , mentre calava a meno di un terzo nelle visite guidate a musei e monumenti, istituti artistici, impianti industriali, tipografie e cooperative di consumo (in 479 escursio5

Cfr. Die Aufgaben des proletarischen Jugendauschusses, Berlin s. d.;
Die Rekrutenschulen cit.; Av, a. 5, 22 ottobre 1 9 1 1 , n. 215.
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ni, nel 1 9 1 2 , 1 1 290 erano ragazzi, 2 0 1 2 gli adulti e solo
2740 le ragazze). Questi dati sono indice di un progressivo
avvicinamento della componente femminile ai centri giovanili operai, ma anche di una minore possibilità, per ragioni
familiari e personali, di uscire anche per brevi assenze dal
luogo d'origine. Poco sappiamo dei condizionamenti di gruppo e di come si esplicassero il cameratismo e la solidarietà
nelle giornate trascorse in viaggio e all'aria aperta (le relazioni ci parlano di gruppi di venti persone circa, senza indicare il sesso; né le istruzioni agli educatori recavano consigli sull'atteggiamento da tenere nei gruppi misti). Riteniamo che le associazioni giovanili socialiste, benché intendessero modificare le dinamiche collettive dei gruppi naturalisti e sportivi borghesi non riuscissero a sottrarsi a forme
prettamente maschili di esibizionismo, di resistenza e di agonismo fisico, che trattenevano le ragazze dal partecipare attivamente ai campeggi e alle escursioni estive. Ma, senza
dubbio, l'associazionismo operaio d'anteguerra f u l'unico, in
particolare in Germania, a rendere possibile una prima presenza femminile di massa alle attività ricreative e culturali.
E dobbiamo, infine, tener conto che in diverse località, come a Berlino, le ragazze potevano direttamente partecipare,
senza limite d'età, alle autonome iniziative del movimento
femminile socialista
Leggermente diversa si presentava la situazione in Austria: anche qui venivano organizzate conferenze, cicli di lezioni, feste ed escursioni, ma il tutto si svolgeva in maniera
meno concorrenziale e chiusa nelle sedi operaie di quanto invece non accadesse in Germania. Il movimento giovanile
austriaco aveva più margini di manovra, non sottostava a
leggi che gli proibivano un'ufficiale attività politica e quindi poteva con tranquillità connotare in senso anche politico e
propagandistico la propria iniziativa culturale e formativa.
Inoltre, non avvertiva, a differenza dei tedeschi, la concorrenza in campo organizzativo giovanile dello Stato; anzi, in
alcuni momenti, giunse ad accordi con le istituzioni pubbliche per conseguire dei risultati attribuibili all'associazioni10

Per le serate berlinesi dedicate esclusivamente alle ragazze rinvio a
Reluctant Feminists in German Social Democracy, 18831917, Princeton (New Jersey) 1979, pp. 193-99.
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smo operaio. Accordi presi con la municipalità di Vienna
per promuovere spettacoli teatrali e musicali nei principali
teatri della capitale, riservati agli apprendisti delle scuole
professionali con una prevendita direttamente gestita dai
sindacati e dai gruppi giovanili, non sarebbero stati possibili
per lungo tempo in Germania". Non dobbiamo però trascurare che i giovani austriaci concentrarono la maggior parte
degli sforzi in campo educativo nella città di Vienna, godendo della sua vivacità culturale, del numero e varietà delle sue istituzioni, della compenetrazione di diversi ambienti
scientifici, universitari, artistici e operai. La centrale di coordinamento delle attività educative, creata a Vienna nel maggio 1909 (la Reichsbildungausschuss), a differenza della centrale di Berlino che controllava un territorio imperiale molto vasto e composito, si adoperava essenzialmente nell'area
metropolitana viennese, mentre i gruppi giovanili della
provincia gravitavano per i servizi principali sulla capitale.
Ad esempio, era meno diffusa che in Germania la rete delle biblioteche stabili ed erano, invece, in servizio nel 1 9 1 3
cinquanta biblioteche circolanti che servivano la provincia.
Ogni tre mesi giungeva in una località minore una biblioteca che indirizzava il gusto dei giovani lettori, guidandoli, come abbiamo visto anche in Germania, nelle scelte. Anche la
maggior parte dei cicli di conferenze si svolgevano a Vienna,
spesso in collaborazione con le sezioni degli studenti universitari e con il circolo di studi marxisti fondato nel 1903
da Max Adler e Rudolf Hilferding, Zukunft; tra il 1 9 1 0 ed
il 1 9 1 2 si erano tenute 1 5 9 4 conferenze con la partecipazione di 76 988 giovani viennesi". Alcune di queste confe11
Indicazioni e osservazioni sull'ambiente viennese degli anni dieci sono
presenti nello studio di R. BRODA e j. DEUTSCH, Das moderne Proletariat.
Eine sozialpsychologische Studie, Berlin 1910. Per ulteriori informazioni
rinvio alla voce « J . D. Bach», in Dictionnaire biographique du mouvement
ouvrier international. L'Autriche, Paris 1971 e al capitolo dedicato alla Sozialpolitik del comune di Vienna di F. CZEIKE, Liberale, christlichsoziale
und sozialdemokratische Kommunalpolitik (1861-1934). Dargestellt am Beispiel der Gemeinde Wien, München 1962.
12
L'attività culturale e ricreativa dei giovani socialisti austriaci è certamente la più documentata tra le informazioni pervenuteci dall'Internazionale, grazie al diretto impegno in campo austriaco del suo segretario Danneberg. Ci limitiamo qui a ricordare solo le fonti di riferimento, rinviando
rinviando per più puntuali analisi al lavoro di NEUGEBAUER, Bauvolk cit.,
p. 24; Bildungsarbeit, in JA, XI, 1912, n. 4; Die Internationale cit., p. 24;
Die Jugendbewegung cit., p. 1 1 ; lettere viennesi. Il movimento giovanile
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renze erano poi state ripetute in provincia, spesso con l'ausilio di proiezioni cinematografiche, grazie a proiettori forniti
dalla centrale di Vienna o dalle sedi rionali (Kreisleitungen).
Era questo ultimo un mezzo di richiamo (nell'Est della Boemia, nel 1 9 1 0 , 24 rappresentazioni richiamarono 5400 spettatori) che ebbe poco sviluppo in altre organizzazioni nazionali. Non troviamo testimonianza dell'impiego di film tra i
tedeschi e sappiamo che sino alla grande guerra il movimento operaio di Germania trascurò o almeno si mantenne indifferente nei confronti del cinematografo; da altri movimenti, come lo svedese, fu persino osteggiato, ritenendolo
una futile distrazione da più seri impegni culturali e politici;
in quasi tutti i casi non fu compresa, se non negli anni venti,
la sua capacità di penetrazione e di comunicazione
La lettura individuale e collettiva rimaneva il mezzo privilegiato anche per le associazioni nazionali che intrapresero
solo attorno agli anni 1908-10 una continuativa attività culturale e formativa e scelsero di potenziare i settori stampa e
biblioteca. Non tutte le organizzazioni possedevano centri bibliotecari come quelli di Berlino, di Vienna o di Bruxelles, ma vi posero rimedio attivando anch'esse una rete di biblioteche circolanti. In Svizzera tutte le sezioni avevano riservato una sala alla lettura collegata con biblioteche circolanti organizzate dal partito socialista e dai sindacati di
Zurigo; in Danimarca fu costitutita nel 1909 una biblioteca
di cinquecento volumi contenuta in otto casse che venivano
traslocate da un gruppo all'altro. Gli svedesi, che avrebbero
potuto grazie al loro apparato organizzativo forte anche finanziariamente, realizzare senza alcuna difficoltà una struttura
bibliotecaria pari a quella austriaca o tedesca, preferirono,
socialista in Austria, Av, a. 6, 1 ° settembre 1912, n. 255; F. STRAGO, Le Congrès de l'Union de la Jeunesse socialiste autrichienne, in «Le Socialiste»
(Paris), a. 28, 26 maggio - 1 2 giugno 1912, n. 360. Si vedano, infine, i rapporti periodici dell'attività dell'organizzazione pubblicati in JA, vili, 1909,
n . 4 , e XIII, 1 9 1 4 , n . 7 .

13
Cfr. per il caso tedesco G. FÜLBERTH, Proletarische Partei und Bürgerliche Literatur, Neuwied und Berlin 1972, pp. 1 1 9 sgg. I giovani svedesi
si opposero per tutto il corso degli anni dieci alla diffusione del cinema, ritenendolo un semplice mezzo d'evasione; gli svizzeri, invece, contro il parere dei socialisti adulti, promossero la creazione di sale cinematografiche a
Zurigo e organizzarono speciali programmazioni per i lavoratori; cfr. DANNEBERG, Die Rekrutenschulen cit. e MÜNZENBERG, Die dritte Front cit.
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per le caratteristiche di estensione e dispersione del loro territorio, creare trenta biblioteche circolanti tra una cinquantina di circoli di studio che riuscirono attorno al 1 9 1 0 a
vendere e diffondere più di mezzo milione di copie di libri e
opuscoli. Il personale adibito a queste biblioteche perdeva
la sua originaria funzione di bibliotecario e diveniva, di luogo in luogo, agitatore, propagandista, corrispondente giornalistico con compiti di collegamento tra le sedi provinciali.
Inoltre, sempre in Svezia, dal maggio 1907 vennero riattivate nei centri culturali di Malmö, Lund e Eskilstuna le
«scuole della domenica» e le serate dedicate alla lettura
(Sagos tunden).
Le organizzazioni nordiche si erano contraddistinte, poi,
nell'ambito dell'Internazionale giovanile per il loro impegno
di denuncia e segnalazione della cattiva letteratura (la cosiddetta Schundliteratur), nella quale comprendevano indistintamente i romanzi «gialli» americani, che si stavano diffondendo in Europa, la letteratura «rosa» femminile, i giornali
pornografici, la letteratura d'evasione. I danesi avevano diffuso circa 50 000 manifestini che segnalavano titoli e caratteristiche delle letture da evitare; analoga iniziativa era stata ripetutamente presa dagli svedesi e dagli olandesi ancor
prima della Conferenza di Stoccarda14. In Germania la campagna contro la Schundliteratur era stata abbinata a quella
contro l'alcolismo in un complessivo sforzo per la moralizzazione della gioventù: durante tali campagne venivano
venduti libri considerati degni di attenzione a prezzi fortemente ribassati e veniva istituito un servizio di compravendita o di baratto per aumentare la circolazione dei testi.
Mentre i tedeschi adottavano nei loro circoli un sistema
di lettura più standardizzata e di controllo collettivo delle
scelte, gli austriaci applicavano quella che potremmo considerare una «pedagogia attiva», lasciando individualmente
al giovane lettore il momento della scelta. A tale scopo era
stato ideato un sistema altamente vantaggioso di vendita
14
Oltre alle relazioni presentate alle conferenze internazionali del 1907,
1910 e 1914, rinviamo a: Av, a. 2, 26 aprile 1908, n. 33 (nel 1908 in Svezia
erano state già attivate 20 biblioteche circolanti e 100 circoli di studio con
un numero di allievi variante dalle 15 alle 20 unità); ivi, 14 giugno 1908,
n. 42; JA, vin, 1909, n. 12; ix, 1910, n. 5; xn, 1913, n. 6; am Iisg (ají),
III/16.
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che era entrato in funzione il i ° luglio 1 9 1 3 . Oltre ai già
sperimentati punti di vendita della letteratura giovanile nelle librerie socialiste, il militante poteva abbonarsi mensilmente ai servizi di distribuzione della casa editrice giovanile e scegliere sui suoi cataloghi i libri che gli venivano venduti al 50 o al 25 per cento del prezzo di copertina. In questa maniera tutti i giovani potevano divenire soci sostenitori della casa editrice della federazione, finendo per finanziare la stampa dei libri che avrebbero in seguito comperato.
Ma cosa leggevano i giovani socialisti? Recenti studi sull'editoria e sul sistema bibliotecario di lingua tedesca hanno
recato importanti contributi anche per la conoscenza in campo giovanile 15 . Si possono avanzare pertanto alcune indicazioni esemplificative. In ogni paese vennero coltivati quattro tipi di letteratura, spesso riferentisi a tre fasce diverse di
età, apprendimento e cultura: la letteratura per l'infanzia;
la pubblicistica politica e d'organizzazione; la letteratura
classica e le grandi opere del marxismo. I giornali delle federazioni anticipavano brani di letture, indicavano titoli da
scegliere e soprattutto celebravano, nelle ricorrenze e negli anniversari, i pensatori, gli uomini politici e gli artisti ritenuti i fondatori di una cultura laica e socialista16. Gli autori e i personaggi più ricorrenti nel mondo tedesco erano
Goethe, Heine, Ibsen, Schiller, Herwegh, Freiligrath, Lassalle, Engels, Marx, Owen, More, Müntzer, Darwin, Giordano Bruno, ai quali sia l'austriaco «Der Jugendliche Arbeiter» che la tedesca «Die junge Garde» avevano dedicato nu15
Cfr. D. LANGEWIESCHE, Zur Freizeit des Arbeiters. Bildungsbestrebungen und Freizeitgestaltung österreichischer Arbeiter im Kaiserreich und in
der Ersten Republik, Stuttgart 1979 e, per molti suggerimenti, H. J. STEINBERG, Sozialismus und deutsche Sozialdemokratie. Zur ideologie der Partei
vor dem I. Weltkrieg, Bonn - Bad Godesberg 1976.
16
In occasione del venticinquesimo anniversario della morte di Marx
(14 marzo 1908) de Man, in una lettera circolare a tutte le federazioni giovanili nazionali chiedeva di dedicare alla figura e all'opera di Marx un numero del giornale federale. A tale proposito inviò nel marzo 190S a tutte
le redazioni una serie di articoli « appropriati, scritti da pensatori socialisti
famosi, e una scelta di citazioni e di riferimenti alle opere di Marx, in lingua tedesca». Cfr. am Iisg (ají), I/23. Troviamo riscontro di questa richiesta
in Av, a. 2, 26 aprile 1908, n. 33; su JA, VII, 1908, n. 3 (scritti di L. Winarsky, di K. Kautsky, M. Adler, H. Roland Holst, E. Vandervelde). L'invito fu anche raccolto dagli spagnoli che dedicarono il numero speciale di
«Renovación» del i° maggio 1908 a Marx, am Iisg (ají), Il/io.
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meri monografici e i gruppi giovanili serate di letture e discussioni. L'italiana «L'Avanguardia» aveva riservato numerose pagine alla storia risorgimentale e aveva tradotto
brevi scritti e discorsi sul materialismo storico e sulla storia del socialismo di Max Adler e di Jean Jaurès, di August
Bebel, di Karl Kautsky. I francesi avevano divulgato, nel
1 9 1 2 , con il libro rivolto ai più giovani: Petit-Pierre sera socialiste, scritti e brani scelti da Jean Jaurès, Emile Zola, Jules Guesde, Albert Thomas, Paul Louis e altri.
I testi completi e originali venivano però consigliati ai militanti più adulti e maturi; in generale si preferiva indicare
ai giovani un approccio guidato, esemplificativo e divulgativo alla cultura socialista. A tale scopo era nata in ogni paese una pubblicistica curata dalle organizzazioni giovanili, che
diffondeva atti e protocolli dei congressi e delle conferenze
nazionali e internazionali, inchieste, testi propagandistici di
carattere antimilitarista, anticlericale e antialcolici, scelte di testi ideologici e letterari. In Austria si era anche proceduto a un'attenta divisione per fasce di età dei lettori: fino ai
dieci anni, dai dieci anni ai quattordici e sopra i quattordici
anni Il materiale politico e propagandistico era in generale rivolto in tutte le federazioni ai giovani dai quattordici
anni ai venti-venticinque anni. Segnalo in proposito due testi esemplari di divulgazione marxista, stilati dal segretario internazionale Danneberg: Das sozialdemokratische Programm del 1 9 1 0 e il Nationales Lesebuch für die deutsche
Arbeiterjugend del 1 9 1 2 . Il primo era un'esposizione lineare e divulgativa dei principi e dello statuto che guidavano l'azione del partito austriaco: l'autore si soffermava sulla
nascita e sullo sviluppo del capitalismo introducendo cosi
alla lettura del Capitale. Ogni concetto (produzione, sovrap17

In Germania i centri pedagogici di ispirazione socialista come borghese o religiosa avevano proceduto ad una ulteriore suddivisione delle letture
sopra i quattordici anni, individuando una fascia di lettori dai quattordici
ai sedici anni ed una dai sedici ai diciotto anni. Cfr. A. BRAUN, Neuere Literatur über die jugendlichen Arbeiter, in NZ, XXXI, vol. I, 1912-13, pp. 543547, che ricorda le bibliografie compilate dalla Uberale « GeseUschaft für soziale Reform» (Die jugendlichen Arbeiter in Deutschend, Jena 1910-12) e
dal Protestantischer Bund Deutscher Jugendvereine (Vorträge vom ersten
Berliner Instruktions-Kurs für moderne evangelische Jugendarbeit, BerlinSchöneberg 1911). Si vedano anche le notizie suUa mostra organizzata dalla
Spd di Lipsia dal 12 al 18 settembre 1909, dedicata alla pubblicistica per
ragazzi, in JA, vili, 1909, n. 12.
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produzione, esercito di riserva) era sempre semplificato e ricondotto con esempi e dati alla condizione storica e presente
dell'Austria; il lavoro di Marx veniva aggiornato con nuove
informazioni sul capitale finanziario e, infine, del programma socialista erano ricordati i paragrafi che più avrebbero
contribuito a migliorare le condizioni di vita del giovane lavoratore (diritti politici e allo studio, riduzione dell'orario
di lavoro, ecc.). Questo primo lavoro fu tradotto in quasi tutte le lingue dell'impero asburgico, compreso l'italiano. Il secondo testo era invece particolarmente indirizzato agli adolescenti della comunità di lingua tedesca: in maniera didascalica, quasi catechistica, che nella forma molto anticipava
i caratteri della manualistica giovanile terzinternazionalista
costruita su brevi domande e lunghe risposte 18 , faceva riflettere i giovani sulle origini, le caratteristiche e le condizioni
di vita del popolo tedesco. Il libro, scritto in piena crisi balcanica e a due anni e mezzo dal conflitto mondiale, meriterebbe forse maggiore attenzione: Danneberg si era impegnato nel difficile compito di presentare le originalità del popolo e della classe operaia di lingua tedesca, senza rivendicare
per essi il ruolo guida in campo internazionale, ma sostenendo le autonomie delle minoranze nazionali nei regni asburgico e guglielmino e l'universalità degli ideali dei popoli e
delle classi oppressi. Conoscere da quanti e come fu recepito
tale discorso contribuirebbe ad approfondire l'atteggiamento politico e ideale dei giovani socialisti austriaci nel 1 9 x 4 .
Altri personaggi di rilievo che si applicarono ad una metodologia dell'apprendimento marxista furono Otto Bauer e
Emile Vandervelde, consigliando titoli e brani per i primi
approcci19. Ma la letteratura per l'infanzia fu per molti anni cura quasi esclusiva delle donne socialiste. È questo un
particolare interessante, messo in luce solo recentemente, almeno nel mondo germanico, quando è stato verificato che a
partire dai primi anni del nostro secolo la cura e la pedagogia dei bambini di famiglia operaia e proletaria erano stati
18
R. DANNEBERG, Das sozialdemokratische Programm, Wien 1910; ID.,
Nationales Lesebuch für die deutsche Arbeiterjugend, Wien 1912.
" Cfr. o. BAUER, Wie studiert man das sozialdemokratische Programm?,
in JA, VII, 1908, n. 1 1 ; E. VANDERVELDE, Ce qu'il faut lire pour devenir un
militant socialiste, Gand 1913 (scritto per la scuola della domenica della
Maison du Peuple di Bruxelles).
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in larga parte legati al movimento femminile socialista20. Il
coordinamento internazionale delle donne socialiste si impegnò, infatti, sin dal 1907 nella protezione e nell'educazione
dell'infanzia; si verificò, inoltre, una convergenza di interessi e di lotte tra i movimenti giovanile e femminile in Germania alla quinta Conferenza nazionale delle donne socialdemocratiche, grazie alla risoluzione proposta da Clara Zetkin;
in Austria, grazie soprattutto ad Adelheid Popp; in Olanda,
ad opera della Roland Holst; in Italia con la presenza di Angelica Balabanoif.
Ma non era stata ancora messa sufficientemente in evidenza la divisione dei ruoli pedagogici per classi d'età: mentre
gli adolescenti e i giovani sopra i quattordici anni rimanevano in prevalenza diretti da istruttori di sesso maschile, che
venivano perpetuando la prevalenza della componente maschile nei circoli giovanili, i bambini dai quattro ai quattordici anni furono dopo il 1 9 1 0 affidati a donne socialiste. Il
fenomeno divenne poi dominante con lo scoppio della guerra mondiale, quando il personale femminile fini per sostituire quasi completamente quello maschile richiamato alle
armi e contemporaneamente calò, per il richiamo dei giovani
sopra i diciotto anni, anche la media dell'età degli associati
alle organizzazioni giovanili. Diverso era anche il tipo di rapporto con gli associati: il giovane istruttore, quasi sempre
scelto tra i veterani del movimento giovanile, costituiva con
la sua esperienza e la sua persona l'esempio pratico e personale di comportamento, tanto che nel 1 9 1 4 questi istruttori
tedeschi, belgi, francesi e austriaci, presentandosi volontari,
trascinarono nella guerra un gran numero di giovani militanti che ne seguirono l'esempio. Le donne che si impegnarono in compiti pedagogici dividevano le responsabilità dell'educazione con le famiglie dei bambini e il movimento delle
donne socialiste e avevano un compito di coordinamento
delle diverse attività.
A Vienna, nel 1 9 1 3 , 5 8 3 1 3 bambini avevano partecipato ai giochi pomeridiani, a corsi di nuoto e a gite di mezza e
una giornata e 40 630 avevano seguito lezioni e intrattenimenti culturali organizzati dalla associazione del Kinder20
In particolare vedi il lavoro di u. BENDELE, Sozialdemokratische Schulpolitik und Pädagogik im wilhelminischen Deutschland (1890-1914), Frankfurt - New York 1979.
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freunde (amici dei bambini), fondata a Graz nel 1908 da
Anton Afritsch e rapidamente estesasi, con circa 6000
iscritti, in Carinzia, Stiria, Bassa e Alta Austria 21 . Il centro
di Vienna possedeva una biblioteca, in cui erano stati registrati, in poco più di tre anni, 63 962 prestiti di libri. Fra
questi testi c'erano la serie in sei volumi Die junge Welt,
che comprendeva ballate, racconti di viaggio e di passeggiate
scritti da Max Winter, una biografia di Schiller di E. Bernerstofer, racconti storici, un quadro folcloristico e antropologico sugli indiani d'America di Heinrich Schulz, una raccolta di letture per le ragazze realizzata da Adelheid Popp.
Ancora, è possibile ricordare Der kleine Veter di Ferdinand
Hanusch, un best-seller per l'infanzia degli anni dieci, che
narrava la storia del piccolo Peter alle prese con i diffìcili
rapporti con i genitori, con il suo villaggio, con la vita di
gruppo, con il problema religioso e con la scuola a .
Ma il risultato più alto nella letteratura infantile di lingua
tedesca fu realizzato da Emma Adler, moglie di Victor e
madre di Friedrich, che pubblicò nel 1895 il Buch der Jugend, ristampato e ampliato nel 1 9 1 2 con il Neues Buch der
Jugend. A questa raccolta Emma Adler chiamò a collaborare
Max Adler, Adelheid Popp, August Bebel, Victor Adler,
Wilheim Liebknecht ed essa stessa si occupò di scrivere e
tradurre novelle dal francese e dall'italiano (Stendhal e Capuana); il libro segnalava ai giovani una vasta letteratura
politica e narrativa tedesca, ma si apriva anche ad altre culture, neolatine e slave23.
21
Sull'opera di A. Afritsch e sui suoi continuatori negli anni venti esiste
una vasta bibliografia; ricordiamo qui solamente: Der Kinderfreund Anton
Afritsch, Wien-Graz 1958; H. UITZ, Die österreichische Kinderfreunde und
Roten Falken, 1908-38, Diss., Wien-Salzburg 1975 e p. SCHNECK, Sozialistische Erziehung im Austromarxismus, Phil. Diss., Wien 1976.
22
Cfr. Die junge Welt, 6 voll., Wien 1910-11 (Soziale Balladen-, Soziales
Wandern di M. Winter; Friedrich Schiller di E. Bernerstofer; Die Indianer
di H. Schulz; Flieger di Tanus; Mädchenhuch di A. Popp); F. HANUSCH,
Der kleine Feter. Eine Kindergeschichte, Wien-Graz 1912; e Lazarus, eine
Jugendgeschichte, Wien 1912; M. WINTER, Ich suche meine Mutter, München 1909; Freie Klänge. Lieder für die arbeitende Jugend Österreichs,
Wien 1907. Per una più completa bibliografia rinvio a H. STEINER, Bibliographie zur Geschichte der Österreichischen Arbeiterbewegung
1867-1918,
Wien 1962 e per ulteriori informazioni sulle attività editoriali a R. MONTELEONE, La Volksbuchhandlung di Vienna (1894-1934): una impresa editoriale al servizio della socialdemocrazia, in «Movimento Operaio e Socialista» (Genova), nuova serie, ili, aprile-settembre 1980, nn. 2-3, pp. 255-68.
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Attorno agli anni dieci le iniziative per l'educazione dei
bambini vennero promosse anche in altri paesi di lingua non
tedesca: al Segretariato di Vienna pervennero informazioni
circa l'impegno dei danesi e degli olandesi. Al suo I I I Congresso nazionale, tenutosi nel settembre 1 9 1 0 , anche la Figs
si espresse in favore di «un'illuminata e attiva opera di propaganda umanitaria, pacifista, antimilitarista e laica tra i
giovinetti della prima età» e incoraggiò gli aderenti a diffondere tra i più giovani il giornale educativo «Seme», etimologicamente simile ai periodici di lingua fiamminga «De
Zaaier» o «De Zaeier» («Il Seminatore»), promossi dai giovani olandesi e dalle Giovani guardie belghe attorno al
1904-906 2\ Anche a Zurigo, infine, alla vigilia della guerra
mondiale erano state attivate sei classi domenicali, che accoglievano fanciulli dai sei ai quindici anni.
4. Le «Rekrutenschulen»

della socialdemocrazia.

Attorno al 1 9 1 0 le principali federazioni giovanili nazionali riscontrarono l'esigenza di istituire stabili centri di formazione dei quadri intermedi dell'organizzazione giovanile
e adulta. Si poteva dichiarare terminato il periodo di crescita disordinata dell'associazionismo giovanile: esso ormai si
configurava più come una struttura simile a un partito politico che a un movimento sociale e generazionale; inoltre, anche
i partiti socialisti e i sindacati di categoria avevano allargato
le proprie funzioni e il numero dei quadri e si rivolgevano
alle organizzazioni giovanili per il reclutamento di giovani e
capaci funzionari. Si era compiuto quindi un avvicinamento
tra i partiti socialisti e le federazioni che perdevano progressivamente in autonomia e ricevevano in cambio servizi e assistenza: in molti paesi, pur con ricorrenti divergenze di
tattica e di prospettive politiche, esse erano divenute, come
annunciava con orgoglio Danneberg nel presentare i rapporti alla IV Conferenza di Vienna nel 1 9 1 3 , «le scuole di reclutamento della socialdemocrazia internazionale».
23
E. ADLER BRAUN, Buch der Jugend, Wien 1895 e Neues Buch der Jugend, Wien 1912.
24
Da POLANO, Federazione Giovanile cit., p. 207.
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Nei primi esempi di corsi per funzionari, come in Svezia e
in Svizzera, i partiti e i sindacati avevano riservato dei posti
ai giovani nelle scuole di partito e nelle università popolari:
nel 1907 i giovani svedesi ricevevano borse di studio annuali per un totale di 3000 corone per frequentare l'università popolare di Brunswick. Ma in un secondo tempo si preferì predisporre corsi più brevi e meno generici riservati solo ad allievi di giovane età o creare speciali centrali educative dotate di personale stabile, di servizi documentari e bibliotecari. Nel 1 9 1 0 fu creata una centrale in Danimarca,
nel 1 9 1 3 fu la volta dei socialisti francesi che istituirono un
comitato d'educazione sull'esempio belga e tedesco, mentre
la federazione giovanile francese aveva avviato, nella seconda metà del 1 9 1 2 , un'autonoma attività editoriale che si limitava, per il momento, a diffondere materiale congressuale
e a riprendere in lingua francese i resoconti delle conferenze dell'Internazionale giovanile stampati precedentemente
in lingua tedesca.
Il vasto movimento dei maestri socialisti e anarco-sindacalisti sviluppatosi attorno agli anni dieci in Francia aveva,
peraltro, sollecitato il movimento operaio francese (come rivelano i numerosi interventi in proposito su «Le Mouvement Socialiste») ad incidere per democratizzare e rinnovare la scuola laica di Stato piuttosto che a realizzare una
vasta rete di scuole sindacali e di partito. Il dibattito su
«monopolio di Stato o libertà d'insegnamento», in corsi
promossi dall'organizzazione operaia, divideva ancora, alla
vigilia della grande guerra, i maggiori esponenti socialisti
francesi. Ampie analogie potrebbero essere ritrovate nei dibattiti dei socialisti tedeschi e austriaci nel primo dopoguerra, quando la nascita delle repubbliche austriaca e di Weimar
ripropose in termini nuovi l'intervento socialista nell'educazione pubblica. Ma in questi paesi, e in particolare in Austria, il dibattito si concluse ben presto, ammettendo, come ebbe a dire Max Adler: «l'impossibilità di un'educazione neutrale», e portò i socialisti sia a intervenire nel campo
educativo pubblico che a continuare a sviluppare in proprio
un'articolata rete di scuole 1 .
1
Per il dibattito in Francia rinvio al lavoro di M. OZOUF, La presse
ouvrière et l'école Idique en 1908 et 1909, in «Le Mouvement Social» (Paris), nuova serie, I I I , luglio-settembre 1963, n. 44, pp. 23-45. Sulla posi-
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Le realizzazioni più impegnative dell'anteguerra furono
compiute contemporaneamente, con modalità diverse nel
giro di pochi anni, dagli austriaci e boemi, dai tedeschi e dai
belgi: i tedeschi centralizzarono a Berlino la maggior parte
dei corsi e uniformarono quelli periferici al programma di
quelli della capitale; inoltre, privilegiarono la formazione
di istruttori per le Jugendheime e di quadri intermedi per
il partito. Gli austriaci, invece, adottarono sistemi differenziati e più discontinui e puntarono a fornire qualifiche specifiche utili alla gestione dei circoli giovanili; i belgi preferirono organizzare seminari di cultura generale. Occorre, infine, notare che tre tra le principali figure del movimento
giovanile d'anteguerra, il tedesco Peters, il belga de Man e
l'austriaco Danneberg, dopo il 1 9 1 0 si occuparono quasi
esclusivamente dell'educazione operaia; indice, questo, non
solo della considerazione ormai da parte dei partiti socialisti
delle capacità culturali ed organizzative dei leaders giovanili, ma anche di una profonda modifica degli obiettivi e
delle competenze che questi ultimi si assumevano. De Man
e Danneberg, in particolare, si erano formati essenzialmente
come giornalisti, ma erano stati a lungo propagandisti e animatori di vasti movimenti su specifiche rivendicazioni, antimilitariste il primo e degli apprendisti il secondo; con l'organizzazione culturale sostenevano il cambiamento del carattere politico dell'associazionismo giovanile, il consolidamento della sua struttura stabile, in un certo senso la dipendenza dai partiti. Presso la Centrale giovanile di Berlino
furono tenuti, a partire dall'ottobre 1 9 1 2 , corsi settimanali
per la formazione di istruttori, mentre altri dieci corsi con
eguale programma seguirono in diverse località del paese.
Ai partecipanti venivano impartite lezioni teoriche e di pratica di gestione dei circoli giovanili e di organizzazione del
tempo libero; l'apprendimento si svolgeva in forma seminariale (gruppi di una trentina di persone) e comportava un
dibattito finale sui risultati ottenuti.
Dal febbraio 19x3, per rispondere alla crescente domanda da parte dei circoli giovanili tedeschi, furono istituiti
zione degli austriaci nel primo dopoguerra: cfr. GULICK, Austria cit., pp. 586
sgg.; e M. ADLER, Die Unmöglichkeit der neutralen Erziehung, in «Der
Kampf» (Wien), xvi, novembre 1923, n. xi, pp. 372-76.
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anche brevi corsi per giovani funzionari della durata di due
giorni; alla fine del 1 9 1 3 a Berlino si erano già tenuti dieci
corsi, a cui avevano partecipato 457 funzionari. Questi corsi, tenuti da Max Peters e Heinrich Schulz, rispettivamente
segretari della Centrale giovanile e della Centrale educativa
della Spd, comprendevano tre ore dedicate alla pedagogia,
tre al lavoro culturale, tre all'organizzazione e alla propaganda, tre ore al lavoro pratico di promozione di attività
ricreative, giochi e passeggiate \
Gli austriaci preferirono, invece, organizzare scuole di
partito estive senza sede stabile, della durata di un mese. La
prima fu aperta a Bodenbach, una piccola città della Boemia
settentrionale, nel 1 9 1 0 ; la seconda fu istituita a Klagenfurt
2
C f r . DANNEBERG, Die Rekrutenschulen
cit., p p . 1 5 - 1 7 . Riportiamo il
piano di studio programmato dalla Zentralstelle di Berlino per il terzo corso
per istruttori giovanili svoltosi dal 24 al 29 settembre 1 9 1 3 .

MERCOLEDÌ

8-9,43
9,45-10,13

Pedagogia (H. Schulz)
Intervallo

10,15-12

II movimento giovanile borghese (K. Korn)

14-16

Casa del giovane (A. Fischer)

GIOVEDÌ

8-9,45
9,45-10,15

Pedagogia (H. Schulz)
Intervallo

10,15-12

Agitazione tra le ragazze (L. Zietz)

14-16

Movimento giovanile sindacale (H. Müller)

VENERDÌ

8-9,45
9,45-10,15
10,15-12

Lavoro educativo (H. Schulz)
Intervallo
Fondamenti giuridici del movimento giovanile (H. Müller)
Visite scientifiche (E. Graf)

14-16

Visita museo (E. Graf)

SABATO

8-9,45
945-10,15
10,15-12

Lavoro educativo (H. Schulz)
Intervallo

20

Festa

DOMENICA

Organizzazione e agitazione (M. Peters)
Passeggiate e giochi all'aria aperta

LUNEDÌ

8-9,45
9,45-10,15
10,15-12

Assistenza sindacale ai giovani (G. Schmidt)
Intervallo
Igiene (dottor Silberstein)
Sistema bibliotecario (J. Gassenbach)
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nell'agosto 1 9 1 2 . A Bodenbach parteciparono 38 dirigenti
locali (36 uomini e 2 donne) con un'età che andava dai diciotto ai quarantadue anni; tra gli insegnanti erano Adolf
Braun, Otto Bauer, Karl Renner, Fritz Winter. Nelle mattinate venivano impartite lezioni di politica sociale, teoria e
prassi del sindacato, diritto pubblico, economia politica, legislazione; nel pomeriggio dalle diciassette alle diciannove
l'attività era seminariale3. Tutti molti giovani (la maggioranza non raggiungeva i diciotto anni) erano invece i frequentatori dei corsi domenicali pomeridiani per funzionari
promossi a Vienna nei mesi di ottobre e novembre 1 9 1 1 e
1 9 1 2 . A differenza dei tedeschi, questi corsi approfondivano maggiormente alcuni aspetti teorici del marxismo e
della storia della classe operaia, trascuravano in generale i
consigli pedagogici e tendevano, al contrario, a impartire
lezioni tecniche di gestione dei gruppi giovanili, dedicando
ampio spazio alla dattilografìa e alla stenografìa, alla contabilità e alla biblioteconomia. Nel 1 9 1 2 , ad esempio, alla fine
del corso i 148 allievi viennesi si differenziarono in 28 responsabili politici (Obmänner), 22 redattori (Schriftführer),
28 cassieri, 22 ispettori o «controllori» (Kontrolleur), 10
bibliotecari e 38 amministratori (Ordner)'. Corsi serali e
domenicali vennero promossi in quegli anni anche a Tepliz,
a Oberleutensdorf (Boemia tedesca) e nella provincia di
Karlovyvary; la durata degli studi variava da cinque serate
a dieci domeniche e i contenuti erano simili a quelli trattati
a Vienna e indirizzati dal mensile di formazione culturale
fondato nel 1909 a Vienna da Winarsky e da Danneberg,
« Bildungsarbeit ».
3
Cfr. JA, IX, 1910, n. 1 1 ; 0. BAUER, Eine Parteischule fur Deutschösterreich, in «Der Kampf» (Wien), in, 1909-10, n. 3, pp. 173 sgg. (ripreso anche da «Critica Sociale» (Milano), xx, 1910, n. 24, pp. 375"77>4
Cfr. DANNEBERG, Die Rekrutenschulen cit., p. 37; A. JENSCHIK, Die
Österreichische Jugendorganisation, in «Der Kampf» (Wien), vi, 19x2-13,
pp. 450-57 (apparso anche in versione francese in MS, XV, t. XXXIV, luglioagosto X913, nn. 253-54, pp. 77-89). Il corso organizzato dalla associazione
viennese nel 1912, della durata di ventisette ore, al quale avevano partecipato 148 funzionari (cassieri, giornalisti, bibliotecari, segretari di sezione),
prevedeva: «il giovane lavoratore nella vita economica; 2) cos'è il socialismo?; a) socialismo economico; b) cristianesimo e socialismo; c) il militarismo; d) anarchismo e socialismo; 3) organizzazione; 4) la costituzione austriaca- 5) la legislazione; 6) forme di comportamento» (JA, XIII, 1914,

n. 7).

ii8

capitolo

quarto

Alle prime iniziative austriache di organizzazione culturale aveva anche partecipato Henri de Man, che si era trattenuto a Vienna sino alla primavera del 1908, attendendo
che subentrasse nel suo incarico di segretario internazionale
giovanile Danneberg e frequentando, nel frattempo, un semestre all'Università di Vienna. Del periodo viennese de
Man mantenne nelle sue memorie un ricordo assai vivo: un
ambiente culturalmente interessante, fortemente dominato
dalla comunità ebraica e travagliato dalla questione delle nazionalità; un'università, però, più chiusa a nuovi fermenti
e meno sollecitatrice intellettualmente di quella che aveva
lasciato a Lipsia e soprattutto paralizzata da quotidiani scontri anche fisici tra studenti delle diverse nazionalità e tra
nazionalisti e socialisti. De Man aveva però trovato una
compensazione nel lavoro di segretario internazionale, «una
funzione quella - avrebbe precisato in seguito - di animatore, piuttosto che un lavoro burocratico», a diretto contatto con la direzione del partito socialdemocratico austria5

co .
Alla fine del 1 9 1 0 de Man, dopo un soggiorno di quasi
due anni in Inghilterra come corrispondente giornalistico
della stampa socialista belga, venne richiamato in patria da
Vandervelde, che gli affidò l'incarico di fondare una Centrale educativa operaia a Bruxelles. I problemi che doveva
affrontare erano molti e complessi:
Il bisogno di un vasto lavoro educativo aumenta sempre più
- scriveva de Man nel 1 9 1 2 - perché, più le organizzazioni divengono potenti, più il movimento socialista progredisce e penetra nelle istituzioni politiche, cosi ancor più occorrono uomini capaci di
dirigerle e di rappresentarle. E non solamente occorrono più uomini, ma anche uomini più istruiti e più capaci perché le difficoltà
della battaglia e le responsabilità dei posti di lotta, da un lato, e
la necessità di una partecipazione più attiva e più cosciente delle
masse operaie a questa lotta, dall'altro, aumentano proporzionalmente all'allargamento del fronte della lotta. Non solo abbiamo
sempre più bisogno di funzionari permanenti, di responsabili di categoria e di propagandisti per i nostri sindacati; di amministratori,
di impiegati e di gerenti per le nostre cooperative; di segretari, di
deputati e di militanti per le nostre organizzazioni politiche, ma
occorre anche che questi funzionari, questi segretari, questi ammi5

DE MAN, Cavalier seul cit., p. 65.
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nistratori, occorre che tutti questi militanti siano sempre più istruiti e preparati per i loro incarichi, perché queste funzioni richiedono una capacità intellettuale e morale sempre più grande 6 .

Il Pob stava uscendo da un lungo periodo di difficoltà;
ritornavano, dopo il 1 9 0 2 , ad aumentare le adesioni al suo
programma e alle sue molteplici attività politiche, sindacali
e cooperativistiche: occorreva, pertanto, dargli una struttura stabile e più accentrata, che ovviasse alla forte fluttuazione dei militanti che aveva caratterizzato gli anni precedenti. La «Centrale d'educazione operaia» in questo contesto avrebbe assunto il compito essenziale di preparare i nuovi quadri dell'organizzazione, ma soprattutto di avviare il
censimento e il coordinamento delle diverse realtà associative presenti nel Pob. De Man aveva in precedenza proceduto analogamente nei confronti della federazione delle Giovani guardie: nel 1908 aveva suggerito un primo programma di «educazione socialista della gioventù», che dis togliesse le Giovani guardie dal solo intervento in campo antimilitarista; nel 1909 aveva fatto approvare, all'annuale congresso giovanile di Möns, uno statuto nazionale, motivato
dalla «necessità di un consolidamento e di una centralizzazione», che poneva al primo posto dei compiti organizzativi
«di lavorare per l'educazione socialista della gioventù operaia» 7 . Questo fece sí che all'atto di nascita della Centrale
6

pp.

DE MAN, L'œuvre d'éducation ouvrière du Farti Socialiste Belge cit.,

2 8 8 - 8 9 . Sull'attività culturale dei socialisti belgi cfr. J. DESTRÉE e E. VANDERVELDE, Le socialisme en Belgique, Paris 1 9 0 3 ; L. BERTRAND, Histoire de

la coopération en Belgique. Les hommes, les idées, les faits, prefazione di
E. Vandervelde, Bruxelles 1 9 0 2 ; j. DEVATTE, Histoire du mouvement socialiste belge, Bruxelles 1 9 3 1 ; CONSEIL GÉNÉRAL DU POB, Les intellectuels et le
Farti Ouvrier Belge, Bruxelles 1926. In particolare, sulla Centrale educativa
cfr. F. ANDREUCCI, La diffusione e la volgarizzazione del marxismo, in Storia del marxismo cit., vol. II, pp. 3 5 sgg.; G. LEFRANC, Jaurès et le socialisme
des intellectuels, Paris 1969, voce «Henri de Man».
7
Cfr. am Iisg (ají), Il/io e II/ii. Per esteso il paragrafo I. del nuovo
statuto federale giovanile stabiliva: «La Federazione nazionale delle Giovani guardie del Belgio ha come fine quello di lavorare per l'educazione socialista della gioventù operaia, particolarmente: a) con edizioni di riviste e
opuscoli, organizzazione di conferenze, ecc.; b) con una propaganda antimilitarista che si rivolga soprattutto ai giovani prima della loro entrata nell'esercito e in accordo con le risoluzioni sul servizio militare adottate dal
congresso nazionale di Gand nel 1907; c) con la partecipazione a tutte le
azioni del Pob e della Commissione sindacale, soprattutto quelle che toccano da vicino gli interessi della gioventù operaia... Gli organi educativi
sono: «La Jeunesse c'est l'Avenir», della Federazione di Hainaut e di Na-

capitolo

ii8

quarto

di Bruxelles la maggior parte dei centri culturali periferici
ad essa collegati 8 , appartenessero alle Giovani guardie, ai
circoli per l'infanzia e ai gruppi sportivi e drammaturgici
fondati negli anni precedenti dall'organizzazione giovanile.
La federazione delle Giovani guardie fu pertanto chiamata,
a fianco del Consiglio generale del partito, della Commissione sindacale e della Federazione delle cooperative, secondo
lo statuto della Centrale approvato il x° febbraio 1 9 1 1 , a
partecipare al comitato direttivo della Centrale con un rappresentante, che fu sino alla guerra il segretario giovanile
Van de Meulebroucke, mentre Lalla Vandervelde, che sino
a quel momento si era occupata dell'organizzazione dei bambini, fu chiamata a ricoprire l'incarico di segretaria della semur; « D e Jonge Socialist» della federazione fiamminga, tutti e due sotto
controllo del Consiglio nazionale ».
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Da DE MAN, L'œuvre d'éducation ouvrière du Parti Socialiste Belge cit.
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zione artistica della scuola. Ciascun delegato era invitato a
contribuire all'« allestimento e all'aggiornamento degli archivi di documentazione riguardanti tutto ciò che attiene
l'attività dell'organizzazione operaia in Belgio e all'estero».
Sappiamo che tale centro di documentazione era già funzionante all'inizio del 1 9 1 4 , stando almeno alle notizie giunte
a Vienna a Danneberg nel marzo 1 9 1 4 , accompagnate da
una precisa richiesta di invio di tutta la «recente e completa documentazione riguardante il movimento giovanile
internazionale e di tutte le informazioni che aiutassero la
Centrale a rispondere a sua volta a richieste di aggiornamento»'.
L'impianto scolastico messo in funzione da de Man appare molto più articolato di quanto faccia pensare una Centrale educativa: egli doveva tener conto di attività e centri
già avviati in precedenza, oltre che della difficoltà del bilinguismo e della doppia cultura franco-fiamminga del Belgio.
I corsi principali, svolti presso la Centrale di Bruxelles (nel
1 9 1 2 erano due: il primo di economia politica, tenuto dall'olandese Frank Van der Goes e il secondo di storia, tenuto
dallo stesso de Man 10 ), erano sdoppiati in fiammingo nella
succursale di Anversa; inoltre, diciassette scuole locali promuovevano corsi autonomi che facevano capo alle sezioni
di lavoro, nelle quali era articolata la Centrale (emancipazione, arte, musica, lingue, sviluppo del socialismo, biblioteche e letture). De Man aveva cercato di rivedere l'iniziativa, varata nel 1908 da Vandervelde, delle «scuole della
domenica» («essa non soddisfa più i bisogni d'istruzione
delle giovani generazioni di militanti»): tali scuole facevano appello alla buona volontà di istruttori spesso imprepa• am Iigs (ají), III/17.
10
II corso di storia tenuto da de Man prevedeva: « 1 ) rapido sguardo
generale alle strutture economiche e della vita culturale delle società antiche fino alla civilizzazione europea medievale; 2) descrizione più dettagliata
delle conseguenze politiche della nascita del capitalismo; 3) le grandi rivoluzioni borghesi; 4) le principali caratteristiche della storia sociale e politica,
dei principali stati europei del xix secolo». Il corso di economia politica
tenuto da Van der Goes prevedeva: « i ) origine del sistema capitalistico di
produzione; 2) funzionamento della produzione capitalistica; 3) il salariato
(la forza-lavoro, la famiglia operaia, il credito e il risparmio, il lavoro qualificato e non qualificato, l'alcolismo e la prostituzione, la disoccupazione, il
pauperismo, ecc.); 4) sviluppo della produzione capitalistica». Da DE MAN,
L'œuvre cit.
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rati e si riducevano a conferenze di poche ore. Ma, per mancanza di fondi, «il principio delle scuole della domenica fu
conservato. Per fare di una scuola nazionale altra cosa rispetto a una scuola domenicale, bisognerebbe, come in Germania o in Austria, fondarla su base permanente, permettendo agli studenti di consacrare almeno alcune settimane
consecutive a corsi quotidiani». Rimediò in parte ai difetti
dei corsi domenicali aumentando le ore di frequenza (alla
Centrale i corsi si tenevano la domenica mattina dalle nove
alle tredici), registrando ed esaminando i partecipanti, proponendo corsi di almeno venticinque domeniche consecutive, invitando gli allievi a partecipare attivamente alle discussioni e alle letture. La difficoltà dei corsi della Centrale
faceva sí che più della metà dei partecipanti non li portassero a termine. L'età media degli allievi era di trenta anni
(da un minimo di diciassette a un massimo di quarantasettecinquanta anni): su 776 iscritti nel 1 9 1 1 - 1 2 , 750 erano uomini e 1 6 donne; tra questi solo 6 erano studenti e 4 scolari; predominavano tra le professioni i metallurgici, gli impiegati nel terziario, i minatori e i tessili".
Quello belga non è il solo caso di inserimento a pieno
titolo delle organizzazioni giovanili nella vasta attività educativa dei maggiori partiti socialisti della Seconda Internazionale: ormai, alla vigilia della guerra, ricostruire l'organizzazione del lavoro educativo rivolto alle giovani generazioni implica ricostruire l'intera azione culturale socialista.
Ricordo, a riprova, la vasta attività sviluppata dal segretario internazionale giovanile Danneberg. Anch'egli ricevette l'incarico dal Congresso annuale del partito austriaco del
1909 di coordinare le attività già esistenti. Le relazioni che
egli svolse nei congressi del partito del 1 9 1 2 e 1 9 1 3 , dedicate alla Zentralstelle für das Bildungswesen, mostrano
un'attività enorme, sorretta, a differenza dei belgi, da ricchi
sovvenzionamenti e nella quale spicca ancora una volta
l'impegno nei confronti dei giovani e dei fanciulli 12 . Il giornale giovanile «Der Jugendliche Arbeiter», che all'inizio
11

Ibid., parte I I , apparsa su MS, xiv, t. XXXI, maggio 1 9 1 2 , n. 241.
Relazioni di Danneberg in «Protokoll über di Verhandlungen des
Parteitages der deutschen sozialdemokratischen Arbeiterpartei in Österreich» (Wien), 1909, pp. 138-39; 1 9 1 1 , pp. 170-74; PP- 3 2 -38 e 177-89;
1 9 1 3 , pp. 29-32 e 106-8.
12
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del secolo costituiva l'unico organo di stampa che si occupasse con continuità di educazione, era ormai coadiuvato
da altre testate, tutte stampate a Vienna, che mostrano l'estrema specializzazione dei settori educativi: «Bildungsarbeit», «Der Abstinent», «Arbeiter-Sangerzeitung», «Arbeiter-Stenograph», «Phonographia», «Naturfreund» e
«All Frei» (giornale riservato all'associazione ciclisti).
Tra le organizzazioni giovanili che si occuparono con continuità dell'educazione giovanile non sono trascurabili quelle che non ebbero a disposizione efficienti strutture di partito e che affrontarono in paesi meno progrediti economicamente e culturalmente problemi assai diversi, primo fra
tutti l'alfabetizzazione dei propri aderenti. Era il caso delle
federazioni balcaniche, la rumena, la bulgara e la greca, che
si impegnarono, soprattutto dopo la guerra del 1 9 x 2 - 1 3
che sconvolse la penisola, ad assistere i giovani sbandati e
senza lavoro, di ritorno dai fronti, e a impartire loro un'educazione di base.
I greci avevano riorganizzato nel marzo 1 9 1 3 a Salonicco un centro ricreativo per i giovani dai sedici ai ventuno
anni. Circa 250 ragazzi erano cosi impegnati in due classi
di musica, in un circolo di coro e di drammaturgia, in
«sport, conferenze, discussioni, corsi di lingua, di scienza,
di storia, di economia politica, di sindacalizzazione e di socializzazione» 13. In Romania, grazie all'impegno assunto
nel luglio 1 9 1 2 dal Partito socialdemocratico e dai sindacati
e notificato al Bgsi, «i circoli della gioventù operaia avranno a Bucarest un Comitato centrale formato da tre membri
giovanili e da un rappresentante ciascuno del Comitato di
partito e della Commissione generale dei sindacati. Finalità
del Comitato sarà quella di fornire una direttiva generale
all'attività dei circoli e di occuparsi, in particolar modo, della propaganda in provincia». Il fondo sociale era costituito
per il 50 per cento dai contributi individuali e per il restante 50 per cento da un finanziamento concesso dai sindacati
di categoria. Il Comitato centrale giovanile fu in grado, grazie a questi sovvenzionamenti, di aprire il i ° novembre
1 9 1 2 una prima «scuola popolare» a Bucarest che teneva i
seguenti corsi: « 1 ) scuola per analfabeti e per perfezionan13

am Iigs (ají), I I I / i 7 .
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di; 2) nozioni di base: a) scienze naturali, b) scienze sociali;
3) dizione e corretta espressione; 4) corso amministrativo:
amministrazione di una associazione. Inchieste, statistiche
ecc. I membri del circolo sono obbligati a seguire i corsi,
vengono tenuti registri delle presenze ed esami finali. Per
mancanza di personale i corsi in provincia inizieranno più
tardi»".
In Bulgaria esisteva dal 1905 una consistente organizzazione di maestri socialisti operanti nelle scuole statali, che
nell'anno scolastico 1 9 1 1 - 1 2 aveva raggiunto 980 membri,
distribuiti in 54 sezioni sindacali, su un totale di 8500
maestri elementari presenti nel paese. Li dirigeva Lambi
Kandefi, contemporaneamente segretario della federazione
giovanile aderente al Partito socialista cosiddetto «stretto»;
l'associazione stampava un settimanale con tiratura di 2200
copie dal titolo «Outchitelska Iskra» e si occupava di diffondere testi di pedagogia marxista, traducendo ampiamente dal
tedesco gli scritti di Heinrich Schulz e di Otto Rühle.
Nell'agosto del 1 9 1 2 , in concomitanza con il Congresso
annuale dei giovani socialisti bulgari, si incontrarono a Sofia
le organizzazioni dei maestri bulgari e serbi e stilarono un
documento in cui si proponeva, tra l'altro, la fondazione di
un centro internazionale degli istitutori socialdemocratici.
Questo documento, che non poté essere fatto subito circolare a causa della guerra balcanica, giunse a Danneberg nel
luglio del 1 9 1 4 . Alla fine del giugno 1 9 1 4 , infatti, Kandeff,
a nome dei maestri bulgari, serbi, belgi e francesi, aveva
chiesto a Danneberg di appoggiare una riunione per la fondazione di una Centrale educativa internazionale da tenersi
alla conclusione della quarta Conferenza giovanile internazionale prevista per l'agosto. Danneberg aveva accettato la
proposta, confermando la sua presenza quale rappresentante della Centrale educativa di Vienna, e ne aveva tempestivamente informato il segretario del Bsi a Bruxelles, Huysmans. Gli incontri internazionali di Vienna si sarebbero
dunque dovuti caratterizzare anche da un primo ampio confronto sui risultati ottenuti in campo educativo: il 20 e 2 1
agosto era prevista la prima conferenza internazionale, promossa da Berlino, delle Centrali educative: la sera del saltó/., II/15.
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bato 22, a conclusione della Conferenza giovanile, si sarebbero riuniti una ventina di rappresentanti delle associazioni
dei maestri socialisti presso la sala piccola del ristorante del
Konzerthaus; il 23 agosto avrebbe dovuto inaugurarsi il
X Congresso dell'Internazionale15.
All'ordine del giorno della riunione degli istitutori era il
documento serbo-bulgaro del 1 9 1 2 , successivamente fatto
proprio dai francesi e dai belgi. In esso si denunciava l'insufficienza delle conoscenze culturali e tecniche impartite
dalle scuole statali: «La scuola elementare diviene sempre
più la scuola del proletariato, ma anche uno strumento al
servizio della borghesia... invece di contribuire allo sviluppo integrale ed armonico del fanciullo, di prepararlo al lavoro collettivo e a profitto della collettività, gli trasmette
solo un minimo di conoscenze, indispensabili alla produzione capitalistica, inculcandogli una enorme quantità di pregiudizi e di tradizioni borghesi, necessari alla conservazione
dell'attuale miserabile regime sociale». Interessante era il
quadro che si disegnava della condizione lavorativa dei maestri: lo Stato «fa ricadere sulla scuola elementare, sui
maestri e sui loro allievi una insopportabile miseria morale e materiale» e contemporaneamente li opprimeva con la
mancanza di diritti e autonomia giuridica nell'insegnamento. Il documento concludeva mettendo in guardia i maestri
dall'intraprendere iniziative corporative: «La lotta per la
conquista delle riforme scolastiche, come per la radicale modifica della scuola di classe è oggi una lotta politico-sociale
e non una rivendicazione puramente professionale dei maestri». Venivano proposti, a tal fine, «un'azione speciale e
solidale tra i maestri per la difesa dei loro interessi professionali, in sintonia con le aspirazioni della classe operaia»
e un coordinamento degli sforzi degli istitutori dei diversi
paesi per l'approfondimento dei sistemi pedagogici richiamantisi al materialismo storico

6
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16

Ibid., III/18.
Ibid.

Capitolo quinto
Sindacalizzazione e lotte economiche
della gioventù socialista

i. La questione dell'apprendistato
carda.

nel dibattito di Stoc-

La relazione sulla «lotta economica della gioventù operaia» era forse la più attesa tra quelle in programma alla
Conferenza di Stoccarda e certamente quella che suscitò
maggiore discussione tra gli intervenuti. Nessuno dei partecipanti sarebbe stato in grado di porre in discussione l'autorità e il contenuto programmatico e teorico delle relazioni
di Liebknecht e della Roland Holst, che affrontavano questioni che avevano bisogno di ulteriore approfondimento
nelle singole federazioni nazionali. Quasi tutti i presenti a
Stoccarda, e in particolare i delegati delle organizzazioni
dell'Impero asburgico, si sentivano invece autorizzati a intervenire in merito alla questione che più aveva impegnato
le loro organizzazioni negli anni precedenti. Potevano, inoltre, basarsi su di un'ampia e esauriente letteratura inerente
alle condizioni lavorative e professionali dei giovani lavoratori. In base alla pubblicazione di indagini governative e
sindacali, già da alcuni anni molti dirigenti delle organizzazioni g i o v a n i l i avevano infatti elaborato personali contributi alla soluzione dei principali problemi riguardanti la progressiva dequalificazione dell'apprendistato. Alcuni, come i
tedeschi Max Peters e Ludwig Frank si erano limitati a
richiamare l'attenzione della confederazione sindacale su
questo particolare problema e ad avviare un servizio di
assistenza per i giovani lavoratori 1 . Altri, in particolare gli
austriaci e gli svizzeri, si interrogavano sulla possibilità di
incidere sul regolamento e sulla durata dei corsi d'apprendi1
Cfr. M. PETERS, Der Weg zum Licht. Ein Weckruf an die deutsche
arbeitende Jugend, Berlin 1907; ricco di dati sul lavoro giovanile femminile
in Germania appare dello stesso autore: Die weibliche Jugend und ihre
Organisation, Berlin 1906.
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stato presso gli imprenditori e nelle scuole professionali statali e comunali.
Il primo a fare del problema un vero e proprio soggetto
di studio fu Julius Deutsch, tra i fondatori dell'associazione
giovanile operaia austriaca. Tipografo, a sedici anni Deutsch
organizzò nel 1900 con altri compagni il primo circolo di
apprendisti viennesi; nel 1903 iniziò a collaborare con i
principali giornali socialisti della capitale e si segnalò per
un primo breve lavoro sulla questione dell'apprendistato
(Die Lehrlingsfrage) \ Indotto da Victor Adler a continuare
gli studi e a impegnarsi nel lavoro politico a tempo pieno,
Deutsch conseguí la laurea in scienze sociali a Zurigo nel
1907 con una tesi sulla condizione del lavoro infantile in
Germania e in Svizzera3. Questa ampia ricerca consentiva
di studiare i processi economici e tecnologici di lunga durata che avevano provocato la crisi di molti lavori artigianali e la modifica delle forme e dei luoghi dello sfruttamento infantile e soprattutto poneva l'accento sull'importanza
per il movimento operaio organizzato di conoscere e incidere sulla legislazione del lavoro. Deutsch metteva in discussione l'attendibilità di molte statistiche che illustravano una
tendenza alla diminuzione del lavoro minorile: tale manodopera, scomparsa nelle industrie grandi e medie controllate
dai primi ispettorati del lavoro, si moltiplicava, non registrata, nel lavoro a domicilio, nelle manifatture e nei lavori
agricoli, mentre sotto forma di apprendistato presso piccoli
imprenditori si presentava ormai una nuova forma di sfruttamento salariale e di orario di lavoro. Contemporaneamente all'uscita a Zurigo del libro di Deutsch, appariva a Vienna una nuova ampia ricerca, a opera di Robert Danneberg,
che recava un nuovo contributo al dibattito, aprendo il confronto anche al caso francese e sottolineando l'importanza
di intensificare il controllo pubblico e sindacale sui corsi
professionali \
2
j. DEUTSCH, Die Lehrlingsfrage, Wien 1903. Per il periodo giovanile
di Deutsch, per la sua attività tra gli apprendisti e per la sua amicizia con
Danneberg rinvio all'autobiografia di ID., Ein weiter Weg. Lebenserinnerungen, Wien i960.
3
ID., Die Kinderarbeit und ihre Bekämpfung, Zürich 1907.
4
R. DANNEBERG, Staatslehrwerkstätten. Mit einen Vorwort von Anton
Hüber, Wien 1907 (l'opuscolo venne distribuito in molte associazioni del
movimento operaio asburgico e venne tradotto in ceco).
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Nessuno degli intervenuti al dibattito sulla crisi dell'apprendistato, né tantomeno Danneberg, ponevano in discussione il valore della Arbeitskraft, cioè della capacità lavorativa e della qualificazione del lavoratore manuale. Se questa
qualificazione non era più garantita dall'industria privata né
dalle corporazioni di mestiere, secondo Danneberg occorreva potenziare le scuole professionali pubbliche (Staatslehrwerkstätten). Esse avrebbero potuto assumere il compito
di uffici di collocamento; di orientamento del mercato del
lavoro, dissuadendo i giovani a intraprendere lavori ormai
in via di estinzione; di continuo rinnovamento tecnologico
per far fronte alla rapida obsolescenza di macchine e di qualifiche. Danneberg portava ad esempio i programmi di studio di alcune scuole parigine, che associavano a prove pratiche lezioni di cultura generale. Lo Stato e le amministrazioni locali avrebbero potuto cosi convogliare su centri pubblici da essi controllati i contributi finanziari per l'apprendistato che a quel tempo venivano invece rastrellati dai piccoli imprenditori per far fronte alla crisi delle loro imprese
private 5 . Infine, Danneberg si dimostrava certo che scuole
che avrebbero avuto una chiara matrice di classe sarebbero
state anche luoghi di propaganda e di reclutamento per la
socialdemocrazia, centri di solidarietà e di svago per le giovani generazioni, dove più difficilmente si sarebbero imposti la disciplina militare e i pregiudizi religiosi.
Non sappiamo esattamente per quale ragione Danneberg
rifiutò di tenere la relazione sulle lotte economiche prevista
alla Conferenza di Stoccarda; probabilmente egli voleva evitare d'imporre alla Conferenza una posizione riguardante il
problema dell'apprendistato che già aveva trovato nel suo
paese diverse critiche e opposizioni6. La relazione fu quindi affidata al rappresentante ungherese, Gyula Alpari 7 , che
5
Cfr. Die Lehrlinge als Millionenspender, in JA, VI, 1907, n. 2; l'articolo
denuncia i finanziamenti statali e le rette dei genitori degli apprendisti intascati dalle corporazioni di mestiere a Vienna dal 1888 al 1904.
6
Rinvio alla ricostruzione del dibattito suscitato dalla proposta Danneberg in L. RANE, Robert Danneberg, Ein pragmatischer Idealist, Wiener
Neustadt 1980, pp. 33-36.
. .
7
Nessuna indicazione del documenti preparatori di Stoccarda ci rivela
che in un primo tempo la relazione fosse stata affidata a Danneberg, ma la
notizia fornitaci venti anni dopo da Alpari appare molto probabile. Meno
attendibile è il clima della conferenza descrittoci sempre da Alpari nel 1927,
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n o n e b b e scrupoli a d attaccare d i r e t t a m e n t e il p r o g e t t o di
Danneberg:
Qualche anno fa, il compagno austriaco Deutsch ha scritto un opuscolo, Die Lehrlings frage, nel quale si è pronunciato in favore di
scuole nazionali d'apprendistato, riconoscendo però che esse avrebbero potuto essere realizzate solo dopo la scomparsa della piccola
industria, vale a dire solamente in uno stato socialista. Ora che gli
austriaci hanno ottenuto il suffragio universale, essi sono presi dall'euforia del primo momento e si fanno delle illusioni su possibili
sviluppi democratici. Ed ecco che un altro compagno della federazione austriaca, Robert Danneberg, scrive un altro opuscolo, Staatslehrwerkstätten, nel quale egli tratta lo stesso argomento come
di un programma minimo di riforma del quale occorre esigere la
realizzazione immediata. Ma questa è un'illusione, una pericolosa
illusione. La realizzazione di queste scuole non potrà che migliorare la situazione di una minoranza della gioventù operaia a discapito
della maggioranza. Mentre il «macchinismo» si estende ed il numero degli operai qualificati diminuisce, il numero dei giovani che
potrà approfittare dell'insegnamento di queste scuole diminuirà
sempre più*.
D e l l o stesso parere erano i b e l g i T r o c l e t e J a u n i a u x , mentre i b o e m i n o n d a v a n o m o l t a i m p o r t a n z a alle distinzioni.
Skatula n o n riteneva p e r il m o m e n t o realizzabile il p r o g e t t o
D a n n e b e r g , anche se n o n l o c o n s i d e r a v a d e m a n d a b i l e a
u n ' e p o c a socialista, m a solo a u n p e r i o d o di m a g g i o r e capacità contrattuale dei socialisti. L u s t i g sostenne che i b o e m i
consideravano «ogni riforma progressiva dell'insegnamento
p r o f e s s i o n a l e accettabile senza t r o p p o p r e o c c u p a r s i se di essa approfitterà tutta la g i o v e n t ù operaia o solamente u n a
parte di e s s a » ' .
L a d i v e r g e n z a di p a r e r i in p r o p o s i t o c o n c e r n e v a sopratquando in qualità di dirigente della Terza Internazionale aveva tutto l'interesse a screditare Danneberg: «Accettai - ricordò Alpari - , ma solamente
a condizione che mi fosse consentito di prendere posizione contro la concezione riformista di Danneberg». Certamente, però, da quanto risulta dal
resoconto della Conferenza, la relazione di Alpari fu assai dura nei confronti
di Danneberg. Cfr. G. ALPARI, Die Gründung der Jugendinternationale.
Einige Erinnerungen, in ji, nuova serie, vin, 1972, n. 12, p. 10; e M. ARANYOSSI, Vor allen war er ein Revolutionär. Gyula Alpari, in «Beiträge zur
Geschichte der Arbeiterbewegung» (Berlin Ddr), xiv, 1972, n. 6, pp. 983-91.
8
Compte-rendu cit., p. 40.
9
Ibid., p. 41. Per una più completa informazione sul carattere dell'apprendistato e delle lotte economiche in Boemia rinvio ai lavori di E. SKATULA, Kdo s fou národni dèlnici? Program nârodnich dêlniku, Praha 1908 e
Mládez prêdvoj socialismu, Praha 1903.
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tutto le diverse condizioni di sviluppo economico dei paesi
rappresentati a Stoccarda. In Austria, e soprattutto nel polo industriale viennese, le industrie trainanti erano ancora
di media e piccola dimensione e la crisi dell'apprendistato
evidenziava solo una crisi di settore, senza che se ne intravvedessero ancora le modalità per il superamento. I maggiori sforzi di nuova industrializzazione nell'Impero asburgico
erano stati condotti in Ungheria e soprattutto in Boemia e
in Slesia, cosi che alcuni aspetti delle analisi condotte da
Deutsch e soprattutto da Danneberg apparivano per queste
regioni superate. Ma il potere contrattuale dei giovani operai ungheresi era pressoché inesistente, tanto che alcune
proposte riformiste avanzate da Danneberg apparivano addirittura utopiche agli occhi degli apprendisti di Budapest,
che non godevano neppure del diritto di associazione. Per
quanto riguardava i delegati cecoslovacchi a Stoccarda, essi
«non possono pronunciarsi perché vogliono evitare di incontrare delle difficoltà con i sindacati». In Belgio il rinnovamento tecnologico si sarebbe imposto solo alla vigilia della guerra: nel 1907 permanevano settori manifatturieri legati alla prima industralizzazione e il lavoro estrattivo nelle
miniere si basava su una gerarchia professionale completamente diversa per caratteristiche da quella esaminata dagli
austriaci.
Infine, nessuno degli intervenuti a Stoccarda fu in grado
di cogliere le novità che nelle grandi industrie avrebbero in
pochi anni trasformato la fisionomia e i ruoli professionali
della classe operaia: il «macchinismo» restava un concetto
vago nella relazione di Alpari e il rapporto uomo-macchina
era considerato ancora del tutto a favore del produttore. Solo pochi anni dopo, l'introduzione della catena di montaggio
e del cronometro e in generale dei sistemi «scientifici» americani avrebbero modificato profondamente questo rapporto 10. La piattaforma rivendicativa votata a Stoccarda rivelò
a pieno lo stato del dibattito: si occupò espressamente di
una serie di provvedimenti che avrebbero migliorato le condizioni dell'apprendistato nella piccola e media industria,
10

Per un approfondimento dei termini del dibattito sull'apprendistato a
Stoccarda e per una più approfondita bibliografia rinvio a DOGLIANI, L'apprendistato cit.
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richiese l'insegnamento professionale obbligatorio senza però fare menzione delle scuole statali e cercò di unificare in
un disegno applicativo le diverse legislazioni in merito al
lavoro dei minori
Negli anni successivi alla Conferenza di Stoccarda non si
ripresentò nessun'altra occasione internazionale per riprendere il dibattito sull'apprendistato. Ciascuna federazione nazionale continuò a operare secondo le condizioni economiche
e sindacali nazionali e un programma via via aggiornato al
suo interno. In Germania, ad esempio, la federazione giovanile operaia meridionale nel suo congresso annuale a Darmstadt, nel maggio 1908, approvò l'istituzione di commissioni di assistenza per gli apprendisti, su modello delle commissioni già realizzate nel nord della Germania. L'iniziativa
fu accettata al Congresso di quell'anno a Norimberga della
Spd e, successivamente, con l'unificazione delle due federazioni tedesche nella Zentralstelle di Berlino, fu direttamente controllata dalla confederazione sindacale12. In Boemia
11
«La Conferenza invita: a) le organizzazioni della gioventù... a creare
"Commissioni per la protezione materiale degli apprendisti", che hanno il
compito di sorvegliare a che le misure protettrici del lavoro minorile siano
rispettate e di regolare il mercato del lavoro; b) i gruppi parlamentari socialisti a lottare per le seguenti riforme: 1) Proibizione di impiegare degli operai... prima del sedicesimo anno compiuto ed estensione dell'insegnamento
obbligatorio fino a questo limite d'età. 11) Giornata massima di lavoro di
sei ore per tutti gli operai sotto i diciotto anni, ni) Divieto di lavoro notturno per i medesimi, iv) Riposo domenicale ininterrotto di almeno trentasei ore per gli stessi, v) Divieto di alloggiamento e di vitto presso i padroni;
annullamento dei contratti che recano questa obbligazione, vi) Insegnamento obbligatorio per tutti gli operai di meno di diciotto anni occupati nel
commercio, nell'industria, nei trasporti e nelle libere professioni, VII) Insegnamento obbligatorio di giorno e durante la settimana in tutte le scuole
professionali, industriali, ecc. vili) Soppressione del diritto di correzione paternale di cui usufruisce il maestro, specialmente il diritto di punizioni corporali. ix) Nomina di ispettori speciali per i giovani operai, x) Estensione
dell'ispezione industriale a tutti i mestieri artigianali e alla industria a domicilio. xi) Fissazione della durata legale massima d'apprendistato, compreso il periodo di prova, a due anni, xii) Divieto di impiegare apprendisti in
lavori domestici o in genererale non professionali e non espressamente stipulati nel contratto di apprendistato, xiii) Soppressione di tutte le misure legali che rendono più difficile sciogliere il contratto di apprendistato, annullamento di quelle misure, specialmente delle ammende in caso di rottura di
contratto, xiv) Punizioni sensibili per i padroni, mastri, ecc., che non rispettano le misure qui citate» (da Compte-rendu cit., pp. 60-61).
12
Cfr. Protokoll der ersten Reichskonferenz der fugendauschusse der
arbeitende fugend Deutschlands, Berlin 1910; e R. SCHMIDT, Der gesetzliche Arbeiterschutz für fugendliche, Berlin 1 9 1 1 .
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la proposta austriaca riguardante la riforma delle scuole di
apprendistato guadagnò tra il 1907 e il 1 9 1 0 sempre più
consenso e a Praga si estese un vasto movimento di apprendisti, che richiedeva la modifica dei programmi e degli orari
di lavoro nelle ventitré scuole professionali allora esistenti 13. In Austria la lotta si sviluppò sempre più a livello parlamentare: dopo il passaggio di Danneberg al lavoro culturale in seno al partito e all'impegno internazionale in qualità
di segretario dell'Igs, la questione dell'apprendistato fu riaffidata a Deutsch, che si impegnò a fondo nel giornalismo e
nell'organizzazione sindacale14. Contemporaneamente Winarsky sosteneva nel Parlamento dell'Austria inferiore un
progetto di riforma complessiva dell'apprendistato e delle
scuole professionali nella città di Vienna: divieto del lavoro notturno e festivo, otto ore di lavoro, dieci giorni annuali di ferie. La lotta parlamentare, pur ottenendo dei successi
parziali, non riuscì sino al dopoguerra a far approvare alcuna riforma complessiva
2. Le organizzazioni giovanili

professionali.

Nell'articolato movimento giovanile dell'Impero asburgico, spesso attraversato da tendenze conflittuali e centrifughe, alcuni gruppi, rappresentanti minoranze nazionali o
confessionali, non si riconobbero nelle grandi formazioni
giovanili, ma preferirono mantenere una salda autonomia
d'azione. In essi problemi professionali e sindacali e la continua riaffermazione della propria specificità si saldarono indissolubilmente, tanto che furono proprio queste organizzazioni «minori» o settoriali che assunsero, a differenza delle
associazioni giovanili dei partiti o che comunque si richiamavano alle istanze generali o nazionali dei partiti, il carattere e la fisionomia di autentiche e omogenee associazioni di
apprendisti. Erano i casi della «gioventù operaia ebraica» e
dei giovani operai socialisti triestini.
13

Cfr. Die Jugendbewegung cit., p. 21.
Cfr. j. DEUTSCH, Sozialpolitik, Wien 1914; Jugendschuss, in JA, XII,
1913, n. ix, pp. 5-7 e Schuss der Jugend, ibid., x m , 1914, n. 3, p. 2.
15
Per il programma di riforma presentato dall'associazione dei giovani
socialisti viennesi cfr. JA, vili, 1909, n. 5, p. 8 e per un sunto delle lotte cfr.
R. DANNEBERG, Jugend, Gewerkschaft und Politik, Wien 1929.
14
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Nel maggio 1908 giunse a Danneberg una lettera stilata
il i° maggio durante una manifestazione giovanile a Cracovia, in cui un gruppo di 56 giovani lavoratori ebrei chiedevano di poter aderire al Bgsi «con la piena eguaglianza dei
diritti per l'organizzazione dei giovani operai di nazionalità
ebraica». Ciascun firmatario dichiarava la propria qualifica
professionale: la maggioranza era composta da apprendisti,
alcuni erano aiuti (Gehilfe) e molti erano praticanti nel commercio, per complessivi due terzi operanti nell'industria e
nell'artigianato e un terzo nel terziario 1 . La Jüdischsozialistische Jugendbewegung aveva preso il via da circoli di apprendisti ebrei formatisi nelle principali città della Galizia
attorno al 1904 (Cracovia, Leopoli, Przemysl, Tarnopol);
nel 1906 i circoli di Cracovia si erano distaccati dal movimento giovanile austriaco e avevano invitato tutti i gruppi
giovanili ebraici a fare altrettanto e a costituirsi in una federazione autonoma. Negli anni successivi vennero ad aggiungersi circoli nella Bucovina e il forte circolo esistente
nel XX distretto della città di Vienna (nel 1 9 1 3 il movimento contava 1 7 circoli in Galizia, 4 in Bucovina e i a Vienna
per un totale di 1 5 7 7 aderenti)2. Essi mantennero ottimi
rapporti con gli altri movimenti presenti nei diversi territori
e in Galizia il movimento costituiva la presenza socialista
più forte. A Cracovia la sezione giovanile ebraica conduceva le principali lotte per la protezione degli apprendisti e
per la riforma delle scuole professionali della regione, in base a un programma di rivendicazioni del tutto simile alla
piattaforma stilata dagli apprendisti austriaci. Più difficile
era stata talvolta la convivenza per il gruppo di Vienna, almeno stando alla lettera inviata da W. Hecker da Cracovia,
a nome della Centrale giovanile ebraica, a Danneberg nell'aprile 1 9 1 4 , nella quale si chiedeva al dirigente austriaco
di orender posizione riguardo alla minaccia di sfratto che incombeva sul circolo ebraico viennese, sino a quel momento
1

am Iisg (ají), Il/io, lettera manoscritta s. d.
Cfr. DANNEBERG, Die Rekrutenschulen cit., pp. 68-70 e Av, a. 7, 30 marzo 1913, n. 281. Fino all'aprile 1913 l'organizzazione non ebbe stabili organismi, ma solo una rete di contatti, che facevano capo a Cracovia, avviati
da una assemblea generale che si era tenuta nel giugno 1906. A partire dal
settembre 1913 le attività furono dirette dalla Centrale di Cracovia. Un
gruppo giovanile socialista ebraico esisteva nel 1904-906 anche a Sofia, in
Bulgaria, ma non aveva contatti con i polacchi.
2
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ospitato nei locali comuni della sezione socialista del XX distretto. Veniva infatti sottolineata l'importanza di non far
mancare ai giovani apprendisti ebrei, che dalla Slesia, dalla
Galizia e dalla Bucovina si recavano a lavorare a Vienna,
l'unico luogo di ritrovo: «Noi non possiamo capire come li
si possa accusare di separatismo e per quale ragione venga
interrotta la loro attività. Di quale partito nazionale questi
giovani entreranno in seguito a far parte noi non possiamo
sin da ora saperlo: in ogni caso, essi vengono educati come
buoni socialdemocratici. A noi soprattutto interessa che gli
apprendisti ebrei che arrivano a Vienna non vengano sfruttati, e questo certamente accadrebbe se essi non trovassero
in città una organizzazione che li assista» 3 .
In effetti l'organizzazione ebraica lasciava liberi i propri
membri dopo i diciotto anni, e «in stato di fornire sussidi»,
di iscriversi alle centrali sindacali e ai partiti territoriali; come li lasciava decidere con quale lingua esprimersi, in tedesco o nelle diverse lingue slave, e quale formazione marxista
seguire. Molti aderenti erano certamente abbonati anche a
«Der Jugendliche Arbeiter» e i circoli usufruivano dei corsi
di cultura generale impartiti dalla centrale educativa di
Vienna 4 . Ma la vita interna dei circoli era totalmente autonoma e prerogativa di quei settori della comunità ebraica
che si rivolgevano al socialismo, come interne al mondo religioso ebraico erano molte lotte di classe condotte dall'organizzazione giovanile. Dal 1 9 1 2 essa distribuì in 2000 copie
un mensile in lingua ebraica, ricordato dalle fonti internazionali nella traduzione tedesca di «Die Freie Jugend», che
unificava le informazioni e le iniziative provenienti dai lontani circoli. Molti gruppi organizzavano corsi di lingua e
cultura ebraica e possedevano biblioteche specializzate; a
Cracovia esistevano un archivio e una biblioteca ricca di più
di duemila volumi, che raccoglieva opere marxiste in lin3
am Iisg III/17, lettera del 7 aprile 1914 intestata «Zentralverband der
jüdischen Arbeiterjugend Österreichs».
4
L'organizzazione pubblicò sempre in 2000 copie anche una raccolta di
canti ebraici con il titolo di Klänge e numerosi opuscoli propagandistici diretti agli apprendisti in lingua ebraica. Le caratteristiche dei corsi erano simili a queUe date ai corsi austriaci: serate, dibattiti, seminari, lezioni di alfabetizzazione; ci mancano, purtroppo, informazioni sufficienti per individuare le componenti di cultura e di religione ebraica inserite nei corsi generali.
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gua tedesca e una scelta della letteratura tradizionale ebraica. Ma la caratteristica più interessante di queste molteplici
attività erano i corsi di professionalizzazione condotti all'interno dei circoli: alcuni settori economici della comunità
ebraica, in particolare diversi settori commerciali e artigianali, delegavano l'organizzazione, come un tempo avevano
delegato la comunità nel suo insieme, alla formazione degli
apprendisti; lezioni di contabilità e di amministrazione erano, poi, particolarmente seguite da quei giovani che volevano impiegarsi anche fuori dagli ambienti ebraici.
I circoli divenivano pertanto non solo centri di assistenza e di informazione, come lo erano quelli austriaci e tedeschi, ma vere scuole autonome e uffici di collocamento per
gli apprendisti. Si contrapponevano sul piano ideologico e
nelle forme di reclutamento della manodopera giovanile alle formazioni sioniste, in particolare al partito operaio sionista, il Poale-Ziou, che aveva costituito a sua volta un'organizzazione giovanile con un proprio organo di stampa,
«Die Jüdische Arbeiterjugend», diffuso come almanacco
più volte all'anno. I giovani ebrei socialisti misero ripetutamente in guardia il movimento operaio austriaco e internazionale dal considerare alleate e possibili aderenti all'Internazionale le formazioni sioniste, che, pur dichiarandosi operaie, sostenevano i settori più tradizionalmente separatisti
e clericali del mondo ebraico polacco 5 . Ma tale riconoscimento internazionale non sarebbe spettato neppure ai giovani socialisti ebrei: pur consentendo loro originalità e autonomia d'azione, tanto da includerli nei rapporti pubblicati in occasione della I V Conferenza giovanile internazionale di Vienna del 1 9 1 4 , Danneberg, in qualità di segretario internazionale non accettò la rappresentanza dei circoli
ebraici giovanili alla medesima conferenza, richiamandosi al
principio che solo i movimenti giovanili dei partiti regolarmente aderenti al Bsi di Bruxelles potevano essere ammessi
alle iniziative del Bgsi. Schiacciati tra il non riconoscimento
del proprio diritto di rappresentanza quali socialisti della
«nazione ebraica» e la diffidenza dei settori più conservato5
Lettere di precisazione sulla natura politica e religiosa dei gruppi giovanili sionisti a nome dello Zwiazek (gioventù ebraica socialista) in data 17
maggio 1914 e i° agosto 1914, am Iisg (ají), III/17 e III/18.
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ri e padronali della comunità degli ebrei dell'Impero asburgico, questi circoli operai avrebbero potuto solo continuare
ad autoeducarsi e accrescersi al loro interno, se non fosse
sopraggiunta la guerra mondiale che sconvolse i vecchi rapporti nell'Europa centro orientale \
Diversa era invece la situazione dei giovani socialisti triestini: il Circolo di Trieste, nato nel 1909, coordinava periodicamente, per mezzo di congressi interregionali, le attività di tutti i circoli presenti nelle province adriatiche sotto
l'Austria e precisamente a Gorizia, Pola, Fiume, Monfalcone, Muggia, Cormons, Mozza, Sagrato e Spalato. I triestini
erano collegati organicamente con il movimento giovanile
austriaco, mantenevano ciò nonostante un'autonomia etnica e linguistica, che si esprimeva attraverso un settimanale
di informazione, «La Gioventù Socialista», apparso tra il
1909 e il 1 9 1 2 , e ottimi rapporti con la Figs della quale condividevano molte posizioni antiriformiste e alla quale spesso facevano ricorso per rinnovare i quadri dirigenziali 7 . Ma,
a differenza degli italiani e a somiglianza degli austriaci, i
triestini si erano occupati ampiamente della lotta per il miglioramento delle condizioni e per il rispetto dei contratti
d'apprendistato. A Trieste, città ad alta concentrazione industriale e commerciale, che aveva subito più di altre zone
urbane dell'Impero asburgico una crescita disordinata della
popolazione, per lo più immigrata, e uno sviluppo economico di fine secolo tanto veloce quanto contraddittorio, la
componente di giovani lavoratori dequalificati prevaleva nell'organizzazione giovanile socialista. Un recente studio ha
messo in luce anche a Trieste, come a Vienna, «lo sfruttamento intensivo della forza-lavoro giovanile..., il bassissimo rapporto che intercorreva tra classe operaia qualificata
e la massa degli apprendisti e degli aiutanti, furono i fattori
decisivi per permettere alla rete dei laboratori di falegna6
Lettere da Cracovia dell'ir luglio 1914 in cui si indicava nelle persone
del dottor L. Nehmer, N. Schüssler, D. Batist e W. Hecker i delegati alla
Conferenza di Vienna. Risposta di Danneberg in data 18 luglio 1914 che
consigliava i giovani ebrei di sottoporre per competenza la questione direttamente
al Bsi di Bruxelles (ibid., III/18).
7
Sul rapporto tra giovani socialisti italiani e triestini vedasi la tesi di
laurea di s. RANCHI, La crisi dell'austromarxismo ed il processo di formazione della sinistra massimalista nel socialismo a Trieste (1913-1919), Trieste 1973-74-

SINDACALIZZAZIONE E LOTTE ECONOMICHE

I77

meria ed alle officine metallurgiche di reggere alla concorrenza della grande industria» 8 . Non è però da dimenticare
che, anche all'interno del movimento dei giovani lavoratori
triestini, si riprodusse la stessa divisione etnica presente nella società; gli italiani si organizzarono tra di loro, anche perché il secondo fattore unificante era indubbiamente rappresentato dall'omogeneità linguistico-culturale, che non si poteva affatto identificare con una sorta di nazionalismo italiano. Inoltre, benché la crescita produttiva e cantieristica
triestina si basasse sull'indiscriminato sfruttamento della
forza - lavoro giovanile e femminile, va notato che la dequalificazione e la disgregazione si avvertivano maggiormente
tra i lavoratori di più recente immigrazione dalle zone rurali,
per l'appunto gli sloveni e i croati, che tra gli italiani che da
alcune generazioni operavano in Trieste e si tramandavano
il mestiere, almeno sino a quando lo permetteva il settore'.
I circa ottocento giovani lavoratori italiani della provincia adriatica (la metà di loro non superava nel 1 9 1 3 i sedici
anni) ritrovavano nei circoli socialisti e nelle sedi^ riunite
del movimento operaio e sindacale di Trieste una ricomposizione di classe e tra generazioni, inesistente al contrario
tra la nuova immigrazione dequalificata slava (nella regione
adriatica operava solo una piccola organizzazione giovanile
nazionalista slava). I circoli attivarono nel corso degli anni
dieci una sezione sportiva, corsi professionali ed educativi
(nel 1 9 1 3 vennero assistiti novecento bambini con trattenimenti domenicali e colonie estive), rinsaldando tramite la
cultura italiana i legami comunitari ed etnici. La diffusa alfabetizzazione e attività culturale della classe operaia di lingua italiana finivano col privilegiarla e ulteriormente separarla dalle altre componenti linguistiche, particolarmente in
Dalmazia, «dove tre quarti della popolazione non sa leggere
né scrivere e perciò la propaganda socialdemocratica incon8
M. CATTARUZZA, La formazione del proletariato urbano. Immigrati,
operai di mestiere, donne a Trieste dalla metà del secolo xix alla prima
guerra mondiale, Torino 1979, pp- 108-9.
' Dal rapporto del 1914: a Trieste «tra le professioni sono rappresentati tutti i settori di lavoro esistenti in tutto il sud dell'Austria» (DANNEBERG, Die Rekrutenschulen cit., p. 67). Da questo breve accenno si deve ritenere che sopravvissero tra i giovani lavoratori italiani anche i tradizionali
mestieri dell'Ottocento. Per ulteriori spunti ed informazioni, vedasi inoltre
G. PIEMONTESE, Il movimento operaio a Trieste, Roma 1974.
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tra grossi ostacoli». A questo venne ad aggiungersi, nel
campo internazionale, il rispetto e il riconoscimento della
particolare autonomia italiana da parte dei socialisti austriaci; per quanto riguardava il movimento giovanile, Danneberg, pur considerando formalmente i triestini parte integrante del movimento giovanile dell'Impero austro-ungarico, non intervenne mai né si oppose, come invece burocraticamente aveva fatto con i giovani ebrei polacchi, alle loro
attività e a vederli rappresentati autonomamente nell'Internazionale.
Si segnala infine un'altra organizzazione giovanile operaia che mantenne contatti con il Bgsi senza domandare
mai di farne parte: il Comité d'entente des jeunesses syndicalistes de la Seine, con sede a Parigi. Di fronte alla lentezza e alle difficoltà con le quali la direzione della Sfio giungeva alla formazione di un'organizzazione giovanile socialista, Danneberg non poteva non dimostrarsi interessato alla
vivacità delle proposte dei giovani sindacalisti e all'attenzione a essi prestata dalla segreteria della Cgt. Dal 1906,
infatti, si era accentuato in Francia l'impiego dell'esercito
nei conflitti economici; di fronte a questa situazione di recrudescenza dello scontro, i congressi sindacali di Amiens,
di Marsiglia e di Tolosa del 1 9 0 6 , 1 9 0 8 6 1 9 1 0 avevano approfondito i termini della tattica antimilitarista del sindacato. In particolare, a Tolosa era stata approvata una risoluzione, proposta da Péricart, che invitava tutte le organizzazioni di mestiere a ripristinare una «Cassa del soldo al soldato». In questi tipo di intervento nelle caserme diventava
essenziale l'opera dei giovani sindacalizzati: sempre a Tolosa, su proposta di Léon Jouhaux, approvata con 899 voti a
favore e 140 contrari, «il congresso, mantenendosi sul terreno esclusivamente economico, auspicava l'istruzione dei
giovani, perché un giorno quando rivestiranno la divisa militare siano ben convinti di restare come lo erano prima
membri della famiglia operaia e perché nel conflitto tra capitale e lavoro sappiano che il dovere è quello di non far uso
delle loro armi contro i fratelli lavoratori» 10 . Nei mesi che
10
Dal resoconto sul Congresso di Tolosa apparso su «La Vie Ouvrière»
(Paris), a. 2, 20 novembre 1910, n. 28; cfr. anche xvu' Congrès national
corporatif (xi' de la Confédération Générale du Travail), tenu à Toulouse,
les 3-10 octobre 1910, Toulouse 1910, pp. 4x0 sgg.
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seguirono il congresso di Tolosa le borse del lavoro locali si
impegnarono concretamente a estendere ai lavoratori più
giovani i servizi di propaganda, insegnamento e assistenza
indicati in passato dal loro fondatore Ferdinand Pelloutier
Ma, più che nelle sedi operaie, era soprattutto nel nuovo
gruppo dirigente della Cgt che i gruppi dei giovani sindacalisti si riconoscevano: in Léon Jouhaux, segretario confederale dal 1909, in Alphonse Merrheim, segretario dei metallurgici, e in particolare in Pierre Monatte, che aveva
aperto la rivista da lui diretta, «La Vie Ouvrière», al dibattito tra i giovani e al rinnovamento teorico del sindacalismo
rivoluzionario. Monatte, nel promuovere sulla rivista, nel
settembre 1 9 1 1 , un'inchiesta sullo stato organizzativo dei
gruppi giovanili, aveva espresso un giudizio molto polemico
nei confronti dell'associazionismo e dell'educazione giovanile socialisti:
Non si può ricorrere a una cultura intensiva ed artificiale, ad
una cultura da serra riscaldata. Riuscite voi forse a concepire una
scuola che fabbrica militanti come le altre formano ingegneri e
professori? È quello che succede in Germania, tra i socialdemocratici russi ed è quello che vorrebbero fare i socialisti belgi. È il
più detestabile dei metodi. Quello che giunge fatalmente alla costituzione di una casta di militanti professionisti, di funzionari
d'organizzazione a vita. Non meno fatalmente cresce tra i dirigenti e la massa un fossato di sfiducia e di odio. Il movimento sindacale tedesco soffre già dei primi malesseri di una crisi di tale natura. E non abbiamo forse visto in Inghilterra una serie di gravi
conflitti ingaggiati contro la volontà dei leaders trade-unionisti? 12
11
Cfr. P. PELLOUTIER, Storia delle borse del lavoro, Milano 1976, p. 103.
La proposta Péricart, fatta al Congresso di Tolosa, prevedeva: «i sindacalisti dovranno compilare una lista di loro membri in servizio militante
con tutte le informazioni utili; la doppia copia di questa lista dovrà essere
inviata al segretario delle borse del lavoro. Il segretario a sua volta dovrà
compilare una lista di soldati sindacalizzati per centri e per regioni ed inviarla alle borse o alle unioni interessate; i soldati sono invitati a frequentare le borse... e le organizzazioni confederate hanno il dovere di intensificare la propaganda per promuovere riunioni, per mezzo di pubblicazioni,
giornali, papillons ed ogni altro mezzo».
12
«La Vie Ouvrière» (Paris), a. 3, 20 settembre 1 9 1 1 , n. 48. Nel suo
intervento, Monatte ricorda anche la sua militanza nel 1904-905 nel gruppo
giovanile sindacalista di Parigi, composto allora da circa 150 membri che si
esprimevano con un foglio a stampa, «Action Directe», scomparso nel 1 9 1 1 .
Sempre nel 1905 erano già attivi i gruppi sindacalisti giovanili di Brest, Lorient, Indret, Saint-Junien, Montceau-les-Mines, Bourges, Saint-Etienne, Tolone.
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Tutto ciò che veniva considerato dai socialisti un miglioramento delle condizioni educative (ricordiamo gli articoli
in proposito di de Man), era al contrario giudicato dai sindacalisti francesi il risultato di un deterioramento del rapporto fra mondo del lavoro e formazione educativa e professionale e della separazione, a causa delle scuole professionali statali e di un ritardato inserimento degli apprendisti nella produzione, delle nuove generazioni dalle maestranze più anziane, che costituivano ancora l'ossatura portante
dei sindacati di categoria della Cgt. Le risposte, che seguirono l'intervento di Monatte e tracciarono un panorama
geografico e di mestiere dell'organizzazione degli apprendisti francesi, testimoniavano come i giovani lavoratori avessero fatto fronte al pericolo di isolamento e di paralisi associativa legandosi all'attività e alle lotte delle borse, dei sindacati di categoria e alle persistenti corporazioni di mestiere. Ne derivava, però, un'estrema parcellizzazione organizzativa: i gruppi giovanili sindacali si erano formati in piccoli centri dove esisteva un'industria o una miniera, che
condizionavano economicamente il territorio circostante e
davano vita a una vivace Borsa o Camera del lavoro. Gli
statuti che venivano citati nell'inchiesta, specialmente quelli riguardanti vecchi mestieri non ancora legati alla produzione moderna, erano poco programmatici e ricordavano le
regole della tradizionale affiliazione corporativa e si limitavano spesso a fissare compiti, quote e modalità di riunione
dalle quali, in generale, erano ancora escluse le ragazze lavoratrici 13.
A seguito di questa inchiesta si tennero due congressi
giovanili sindacali di rilievo nazionale: il primo fu promosso a Rennes nel febbraio 1 9 1 2 dalla Federazione sindacale
dell'Ovest; il secondo si svolse il i° settembre 1 9 1 2 a Parigi,
a opera dei forti gruppi giovanili sindacalisti del dipartimento della Senna (nuclei portanti erano i giovani del sindacato
dell'automobile e i giovani tagliatori di pietra, finanziatori
del giornale «Bataille Syndicaliste»). Mentre il primo congresso si occupò del coordinamento nazionale, il secondo
" L'inchiesta si è sviluppata su «La Vie Ouvrière» (Paris), a. 2, 5 agosto 1 9 1 1 , n. 45; n. 48 cit.; 5 ottobre, n. 49; 20 ottobre, n. 50; 5 dicembre,
n. 53 e a. 3, 20 gennaio 1912, n. 56.
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gettò le basi per un programma di lotte che si richiamava
alle posizioni espresse al Congresso di Amiens del 1906
dalla confederazione adulta. V i fu un sostanziale rifiuto dell'anarchismo (si teorizzò un'azione quotidiana che aveva il
suo unico riferimento nella classe lavoratrice organizzata
nel sindacato) e contemporaneamente del socialismo, inteso come espressione di una lotta parlamentare e condotta al
di fuori dei luoghi di produzione. Al Congresso di Parigi
passarono a grande maggioranza, nonostante, fosse presente
una vivace componente anarchicheggiante, due risoluzioni,
presentate da Parmeland e da Picard, che caldeggiavano
un'educazione «morale», soprattutto antialcolica, tecnica
(«un'istruzione economica la più estesa possibile deve essere data ai lavoratori, cosi come una conoscenza tecnica generale sorretta dalla specializzazione per il proprio mestiere») e sindacale, quale «primo momento per la nascita di
una coscienza di classe nel lavoratore, prima e durante il
suo impegno nell'azione diretta quotidiana» 14 . Un'attenzione particolare, sempre al Congresso di Parigi, venne conferita alla lotta antimilitarista, per la quale venne accettata
l'iniziativa del «Soldo al Soldato» all'interno delle caserme
e rifiutato l'herveismo come tattica in tempo di pace, ma
contemplato come azione generale di risposta in casi di guerra e di grave conflitto economico nazionale.
3. Lotte economiche e rapporto con le organizzazioni sindacali.
L'associazionismo giovanile operaio si affermò quando
in quasi tutti i paesi si era cristallizzato il rapporto tra il
partito e sindacato e si era ormai prodotta, dopo la Grande
depressione, la rottura tra politica ed economia nella prassi
del movimento dei lavoratori. Ciò nonostante, non è adattabile al giovane militante, neppure operante in Germania,
14
Ibid., 5-20 marzo 1912, n. 59-60; L. HANSMOENNEL, Les jeunesses syndicalistes, MS, XIV, t. XXXII, settembre-ottobre 1912, n. 244, pp. 229-31 e
F. REY, Le syndicalisme et les jeunes, ibid., xiv, t. XXXII, novembre 1912,
n. 245, pp. 262-66. In realtà, questo secondo congresso non era altro che il
secondo incontro della gioventù sindacalista della Senna (il primo incontro
era stato tenuto nel 1911).
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una frase relativa al movimento femminile, attribuita alla
sindacalista tedesca Gertrud Hanna: «Noi siamo in primo
luogo delle aderenti al partito, poi delle sindacaliste, e infine, dopotutto, delle femministe» 1 . Oltre a una diversa, e
certamente più vaga, identificazione specifica e generazionale del giovane, condizionato solo temporaneamente da
una situazione di passaggio all'età adulta, altri contrastanti
fattori concorrevano a impedire che le organizzazioni giovanili stabilissero sin dalla loro formazione una gerarchia di
riferimenti associativi e ideologici. Il sindacato sotto molti
aspetti rappresentava agli occhi dei giovani lavoratori la
garanzia di maggiore autonomia e una più diretta identificazione con la classe operaia, ma per molte organizzazioni giovanili il richiamo a un programma di un Partito socialista
significava un'altrettanto valida garanzia di autoriconoscimento. Inoltre, sino allo scoppio della grande guerra la distinzione tra lotte politiche e lotte economiche non era
ancora chiara quanto invece lo era nella prassi degli adulti.
Georges Haupt mise in guardia gli studiosi dal non cadere
in facili schematizzazioni nel tracciare i rapporti tra partito
e sindacato e consigliò di «distinguere fra ciò che deriva da
fluttuazioni congiunturali e ciò che dipende, invece, da dati
strutturali durevoli» 2 . Ma la natura ambigua dell'associazionismo giovanile, a lungo oscillante ed indecisa tra il movimento di lotte e la struttura stabile, la rendeva, molto
più dei partiti e dei sindacati, dipendente dalle fluttuazioni
congiunturali. Si distinguono tre tipi di rapporti tra organizzazioni giovanili e sindacati: uno privilegiato sin dall'inizio; un rapporto che si consolidò negli anni dieci tramite il
partito e un ultimo che subì nel tempo diverse revisioni e
verifiche.
Al primo gruppo appartenevano tutte quelle organizzazioni giovanili che erano nate e si erano fortemente anche
in seguito identificate come associazioni di giovani lavoratori e apprendisti: l'austriaca, l'ungherese, la bulgara, la
tedesca settentrionale. Ambedue le organizzazioni giovanili
bulgare, la federazione dei Borec e quella aderente al dissidente partito socialista radicale degli «stretti», erano sin
1
1

Da QUATAERT, Reluctant Feminists cit., p. n .
HAUPT, Rartito e sindacato cit., p. 207.
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dal loro nascere strettamente collegate ai rispettivi partiti e
sindacati. I Borec avevano condotto insieme ai sindacati
nel 1906 un'agitazione specifica per l'abolizione della legge
statale sulle corporazioni di mestiere, e in favore della libertà di associazionismo sindacale e di una legislazione protettiva del lavoro delle donne e dei minori. La seconda organizzazione, consolidatasi solo negli anni dieci, era diretta
da un comitato composto da un rappresentante del partito,
uno dei sindacati e da tre giovani. Ancor più stretto era il
controllo da parte dei sindacati in Ungheria: al comitato
giovanile partecipavano un delegato socialista adulto e due
dell'Unione sindacale, che sosteneva anche la maggior parte delle spese dell'organizzazione degli apprendisti. Più che
una scelta, si trattava di una necessità: «In Ungheria
- era riferito nel rapporto del 1907 - il regime impedisce
l'organizzazione della classe operaia in gruppi politici socialisti. L'organizzazione giovanile si è quindi necessariamente
strutturata sin dall'origine sotto forma sindacale» 3 . Certamente, oltre che a cause restrittive, l'avvicinamento dei giovani lavoratori al sindacato era stato determinato dalla
grande espansione che il movimento sindacale aveva vissuto
tra il 1902 e il 1904: come i sindacalizzati passarono, richiamati da un ciclo economico e di lotte a loro favorevole,
da 8000 a 4 1 000 unità, cosí i gruppi sparsi degli apprendisti di Budapest, nati nella prima metà degli anni novanta,
riuscirono a richiamare alcune centinaia di giovani lavoratori e a costituirsi stabilmente in federazione nella primavera del 1906.
Più complessa è l'influenza che cicli economici e politici
ebbero sull'associazionismo giovanile austriaco: esso, nei
primi anni di attività, dal 1904 al 1906, sfruttò la forte
spinta ascensionale del sindacato (solo nel 1905 le organizzazioni economiche in Austria aumentarono del 57 per cento); poi, dal 1 9 0 7 , quando si registrò «una stagnazione e
persino una diminuzione degli effettivi sindacali» e contemporaneamente un aumento degli iscritti ed elettori, grazie
anche al primo scrutinio a suffragio universale maschile, il
movimento giovanile si giovò del successo politico del partito, avvicinandosi alla sua propaganda e formandone l'elet3

Organisation cit.
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torato. Ne derivò, a differenza delle fluttuazioni che avvenivano a turno nel partito e nei sindacati, una crescita dell'organizzazione giovanile lenta ma continua, per nulla disturbata dalla scissione sindacale del 1 9 1 0 né dall'insuccesso del partito alle successive elezioni del 1 9 1 1 . Ma, al di
là dei riconoscimenti istituzionali venuti dopo il 1907 dal
partito e dall'Unione sindacale e della vasta assistenza culturale e formativa prestata dopo il 1909 dalla socialdemocrazia austriaca, l'associazione giovanile mantenne, per le
sue caratteristiche di organizzazione prettamente economica
e per il continuo ricambio dei suoi membri, la sua originaria
fisionomia di confederazione sindacale. Le stesse scelte dei
suoi aderenti rimasero fino al 1 9 1 4 orientate favorevolmente nei suoi confronti dei sindacati di mestiere: nel 1 9 1 1 ,
ad esempio, solo l'8 per cento dei giovani già iscritti all'unione degli apprendisti socialisti passava al partito, mentre
il 25 per cento aderiva ai sindacati adulti; solo nel dopoguerra il rapporto si sarebbe capovolto a favore del partito,
determinato dai successi politici di quest'ultimo nella prima repubblica austriaca e in particolare nell'amministrazione della «Vienna rossa».
Appare invece difficile inserire in questo primo gruppo
la forte associazione operaia dei «separatisti» cechi, che aveva seguito le scelte autonomistiche della maggioranza socialista e sindacalista ceca, guidata da Antonin Nemec e aveva
riorganizzato tra il 1 9 1 1 e il 1 9 1 3 i giovani lavoratori
in sezioni nazionali in tutte le regioni in cui essi prestavano
attività; nel 1 9 1 3 , sotto un segretariato centralizzato a
Praga, operavano tre sottosegretari regionali, con sede a Praga per la Boemia (coordinava 248 sezioni per un totale
di 5820 aderenti); a Brno per la Moravia (5 sezioni con
1 5 0 militanti); a Vienna per la Bassa Austria (10 sezioni,
tutte concentrate nel polo industriale viennese con 325 aderenti). Questa organizzazione, a differenza di quanto attuava l'altra federazione minoritaria socialista boema sorta nel
1 9 1 3 e rimasta fedele ai principi di centralizzazione panaustriaca all'interno della «piccola Internazionale» asburgica, cercava di convogliare i giovani lavoratori di nazionalità ceca indistintamente su lotte politiche autonomistiche
e su rivendicazioni economiche. A mio giudizio, per la federazione «separatista» giovanile ceca, vale il «modello» sug-
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gerito da Haupt per la classificazione degli effettivi del partito: «paesi nei quali gli effettivi sindacali sono inferiori 0
pari a quelli dei partiti. Si tratta di società di tipo agricolo
o di paesi in cui il problema nazionale ha un ruolo fondamentale. A questa seconda categoria appartengono la Boemia e la Finlandia» 4 .
La verifica del rapporto tra lotta economica e lotta politica non avviene tramite un calcolo numerico degli effetti
sindacali e del partito, ma piuttosto grazie all'equilibrio e
alla compenetrabilità in un'unica organizzazione delle rivendicazioni politiche con quelle economiche. Analogo suggerimento potrebbe essere accettato per la Finlandia: sempre
Haupt affermava che qui «gli effettivi sindacali restano costantemente inferiori a quelli del partito»; si può osservare 5 che il rapporto 2 a 1 in favore del partito (nel 1 9 1 2 il
partito socialdemocratico finnico contava 5 1 759 membri
e il sindacato 20 989) si manteneva nelle scelte d'affiliazione
dei giovani lavoratori finnici.
A l secondo modello segnalato appartengono quelle federazioni sorte in seno ai partiti socialisti sulla base di lotte
politiche (antimilitarismo e libertà civili), che solo in seguito maturarono anche una rivendicazione economica o,
seguendo gli esempi di «buon vicinato» con il sindacato
dimostrati dal partito adulto, intrattennero rapporti con le
federazioni sindacali. Sono le federazioni giovanili di Danimarca, Norvegia, Italia. In questi paesi la nascita delle organizzazioni giovanili precedette la fase di seconda industrializzazione; le associazioni risentirono meno dei cicli economici recessivi della Grande depressione e, in compenso,
si trovarono a fronteggiare il fenomeno dell'aumento improvviso della manodopera, in particolare dequalificata, determinato dalla fase espansiva industriale degli anni dieci.
1
!

HAUPT, Rartito e sindacato cit., p p . 2 0 9 - 1 0 .
D a DANNEBERG, Die Rekrutenschulen
cit., p. 8 3 :
1911

1912

1913

Iscritti al partito
gruppi censiti
militanti giovanili

1547
-

1309
108
3593

1402
104
4^94

Iscritti al sindacato
gruppi censiti
militanti giovanili

752
-

746
73
2744

869
86
3370
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Fenomeno questo che si riscontrò soprattutto nei paesi nordici. In Norvegia, grazie allo sfruttamento dell'energia idrica e del drenaggio di finanze dalle campagne e dal commercio verso la nascente industria, dopo il 1905 era nata una
nuova e moderna classe operaia, calcolata sulle 250 000 unità, delle quali 68 000 erano nel 1 9 1 3 sindacalizzate6. Superata la fase anarcoide nel 1909, la federazione giovanile norvegese nel 1 9 n si collegò stabilmente sia con il partito che
con la centrale sindacale e dal 1 9 1 2 rese obbligatoria ai suoi
militanti l'iscrizione ai rispettivi sindacati di categoria. Ancor più ampia fu l'attività svolta in seno alle lotte sindacali
dai giovani danesi. Dal 1909 la federazione di Copenaghen
si era espressa per un impegno particolare nei confronti dell'assistenza agli apprendisti e per la riforma della legislazione
riguardante il lavoro minorile (la crescita incessante dell'industrializzazione e la caduta della domanda di manodopera
qualificata avrebbe poi portato in tempo di guerra, nel 1 9 1 6 ,
a contare 300 000 apprendisti dequalificati in età oscillante
dai quattordici ai diciannove anni). Dopo l'approvazione nel
1 9 1 1 di una legge che vietava il lavoro ai minori di quattordici anni e lo limitava tra i quattordici e i diciotto anni,
l'impegno dei giovani danesi si fece ancor più assiduo per
far applicare e migliorare la legge e per assicurare, tramite
l'assistenza sindacale e la promozione di scuole pubbliche e
private professionali, una migliore qualificazione agli apprendisti. La federazione riuscì quindi a giovarsi della tendenza alla crescita regolare degli effettivi del partito e del
sindacato; con il partito partecipò alle lotte politiche per la
distensione internazionale e per il diritto al voto a ventun
anni, con la confederazione sindacale sostenne il diritto degli apprendisti a essere considerati giuridicamente e sindacalmente lavoratori salariati a pieno titolo. Ma mantenne
contemporaneamente una propria autonomia e identità organizzativa: i giovani lavoratori dopo i diciotto anni potevano (anzi venivano esplicitamente invitati) come in Norvegia, aderire al Partito socialdemocratico e ai sindacati di
categoria, ma prima dei diciotto anni o quando, dopo i diciotto anni, erano ancora classificati come apprendisti dovevano rimanere all'interno dei gruppi giovanili. Questo prov6

Dati da

PHILIP,

Le mouvement ouvrier en Norvège cit., pp. 133-47.
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vedimento, preso nel maggio 1 9 1 4 , tendeva a impedire la
dispersione dei giovani membri (anche l'organizzazione danese subiva forti fluttuazioni stagionali di iscritti) e proteggerli per qualche anno ancora dal pagamento di alte quote
associative richieste in Danimarca e in tutti i paesi nordici
dai sindacati \
Particolarmente buono era anche il rapporto dei giovani
socialisti italiani con la Cgl: il segretario generale sindacale
Rigola si era mostrato, a partire dal 1 9 1 0 , tra i pochi dirigenti del movimento operaio e socialista italiano che caldeggiavano la piena autonomia della Figs '. La federazione
giovanile italiana seguiva le indicazioni date dal Psi ai lavoratori adulti e fissava nel 1908 «l'obbligo d'iscrizione dei
giovani socialisti alle rispettive leghe di mestiere, alle federazioni nazionali e alla Confederazione generale del lavoro».
Con la svolta produttiva degli anni dieci e con il nuovo
ciclo di lotte che avrebbe avuto il suo apice nel 1 9 1 3 - 1 4 ,
gli italiani articolarono meglio la loro proposta: « I giovani
socialisti si faranno promotori di agitazioni tra i giovani apprendisti...; il Congresso... raccomanda... di coltivare la propria istruzione in questo campo di studi, sia interessandosi di tutte le questioni operaie che si dibattono quotidianamente, sia iscrivendosi alle scuole per organizzatori delYUmanitaria9».
Nel terzo gruppo si potrebbero inserire la Svezia, il Belgio, l'Olanda e la Svizzera: sono tutti paesi che, pur con
7
Informazioni da lettere di L. Andersen da Copenaghen in data 28 novembre 1 9 1 1 e 1° gennaio 1912, am Iisg (ají), II/13 e II/14; JA, vin, 1909,
n. 9; ix, 1910, n. 5; XII, 1913, n. 6; e da E. CHRISTIANSEN, Der dänische
Jugendverhand und die Lehrlinge, in ji, Iii, 1917, n. 9, pp. 11-12.
8
Intervista a Rigola su Av, a. 4, 22 maggio 1910, n. 1 4 1 ; cfr. la posizione di Rigola nel movimento operaio italiano in c. CARTIGLIA, Rinaldo Rigola e il socialismo riformista in Italia, Milano 1976. Cosi nel 1907, il segretario giovanile A. Velia esprimeva la posizione dei giovani socialisti:
« I giovani nell'organizzazione sentono di avere una missione, degli interessi
da tutelare, dei doveri sociali da compiere. E guardate il fenomeno come è
complesso. Da una parte abbiamo le organizzazioni politiche: socialiste, repubblicane, anarchiche, democriste, borelliane, ecc., dall'altro, le organizzazioni, diciamo, economiche di classe; apolitiche: federazioni di studenti,
adesioni di giovani nei sindacati operai, vere e proprie leghe di resistenza
di giovani (barbieri, stiratrici, ecc.). Cioè l'organizzazione politica... Si integra e si completa nella organizzazione di classe, Av, a. 1, 24 novembre 1907,
n. 12.
5
«Almanacco socialista italiano» (Milano), 1919, pp. 203 e 2x5.
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diverse particolarità, videro svilupparsi organizzazioni operaie multiformi, che almeno fino agli anni dieci si assunsero
compiti indistintamente politici ed economici. Le associazioni giovanili a esse collegate riflessero le crisi e le impennate derivanti da tale rapporto. Sino allo sciopero generale
del 1909, in Svezia l'organizzazione giovanile partecipava
alle lotte della complessa formazione di classe e di mestiere
che non aveva ancora distinto completamente le aree di intervento e le strutture organizzative. Ma dopo la fallimentare prova di forza con il padronato voluta nel 1909 dai
sindacati a seguito della grave depressione economica, i
giovani militanti collaborarono solo con il partito, cercando
di rivedere la propria tattica e prendendo le distanze da
una serie di scelte operaistiche. Usufruirono pertanto della
relativa tenuta del partito, contribuendo al suo lavoro di
riorganizzazione e di formazione di nuovi quadri politici,
tanto che subirono, dopo il 1 9 1 0 , a differenza di tutte le
altre organizzazioni della classe operaia svedese, una recessione di minore durata, anche se di altrettanta portata numerica 10. Solo nel 1 9 1 2 , dopo aver riconsolidato la sua posizione politica e aver cercato alleanze a sinistra del Partito
socialdemocratico, la federazione svedese si impegnò di
nuovo nelle lotte economiche a fianco dei sindacati. In Belgio e in Olanda l'indistinto rapporto delle federazioni giovanili con i partiti e i sindacati derivava piuttosto dalla natura antiquata, legata ancora agli schemi della Prima Internazionale: una struttura multiforme composta da gruppi
politici e centri di lotta e resistenza economica locali. In essi
le associazioni giovanili assumevano ancora più la forma di
movimenti influenzati nel tempo da fluttuazioni congiunturali favorevoli e sfavorevoli alla classe operaia organizzata.
10
Nel 1909-10 la federazione giovanile dichiarò 15 000 aderenti; nel
1910, 7167; nel 1 9 1 1 , 6656; nel 19x2, 6222; nel 19x3, 6500. Da G. Haupt
sappiamo che «per quanto riguarda la Svezia si registra una caduta brusca
nel 1909: i sindacati perdono la metà dei loro effettivi... li riguadagneranno
in seguito, senza tuttavia raggiungere le cifre del 1907». Riteniamo che la
riduzione degli effettivi giovanili sia dovuta più che al risultato dello sciopero del 1909, piuttosto al passaggio dell'organizzazione giovanile da una
natura di movimento di massa con ampie fluttuazioni, a una struttura organica di partito, più stabile e quindi più ridotta nel numero degli aderenti;
lo sciopero del 1909 contribuì certamente ad accelerare questo fenomeno di
passaggio. In quegli anni divenne obbligatorio, inoltre, per i giovani l'iscrizione al partito a ventun anni.
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La partecipazione a ripetuti scioperi generali, nel 1903 in
Olanda e n e l i 9 0 2 e i 9 i 3 Ì n Belgio, contribuirono ad accrescere, a disperdere e spesso a vanificare l'attività delle Giovani guardie belghe e olandesi. La distinzione fra lotte economiche e lotte politiche avvenne in questi paesi assai tardi
(scioperi generali per il suffragio universale infatti coinvolgevano ampi strati di lavoratori che richiedevano con essi
un maggiore riconoscimento sociale e salariale). Solo dal
1 9 1 0 in questi due ultimi paesi fu intrapresa una decisa lotta economica per la difesa del lavoro minorile e per la riforma delle scuole d'apprendistato, che coincise sia nel Pob
sia nelle due formazioni socialdemocratiche olandesi con un
primo chiarimento sulla divisione dei compiti tra organizzazioni economiche e politiche". Ancor più confusa, sino alla vigilia della guerra, appariva la condizione dei gruppi
giovanili svizzeri: nella relazione inviata a Vienna nel 1 9 1 4
la federazione giovanile parlava di posizione di equidistanza tra partito e sindacato, facilitata dal rapporto organico
e dalla parallela evoluzione del numero degli effettivi nelle
due formazioni. Il rapporto con essi fu fissato solo nel 1 9 1 3 ,
anno dell'unificazione territoriale dei gruppi giovanili svizzeri, che segnò l'apice della partecipazione operaia agli
scioperi: la federazione giovanile fissò a diciotto anni l'obbligo per i suoi aderenti di iscriversi ai sindacati e a venti
anni quello di aderire al Partito socialista svizzero 12.
Infine, occorre sottolineare che non possiamo qui assumere a modello autonomo di paragone, come invece è stato
fatto da Haupt nella sua analisi sulle organizzazioni adulte,
la situazione tedesca, in quanto troppo particolare. A partire dal 1908, quando fu costituita la Zentralstelle a Berlino,
diretta da quattro rappresentanti ciascuno della Spd, della
Generalkommission sindacale e dei giovani operai, ci è impossibile ricostruire l'andamento delle scelte giovanili tra
lotta economica e rivendicazione politica. Non è sufficiente
11
Per il dibattito sull'apprendistato e sulla professionalità, apertosi in
Belgio solo attorno al 1913, cfr. il già cit. precedente lavoro: DOGLIANI,
L'apprendistato
cit., pp. 516-17.
.
.
12
Sui rapporti tra giovani operai svizzeri e il partito e sindacato socialisti
cfr. MÜNZENBERG, Die dritte Front cit., pp. 95-98 e DANNEBERG, Die Rekrutenschulen cit., pp. 133-38. Per l'andamento delle lotte e degli scioperi prima del 1914 in Svizzera rinvio alla tabella pubblicata in Le mouvement
ouvrier suisse cit.
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l'informazione che lo storico Dieter Fricke fornisce sull'esistenza di autonome organizzazioni giovanili di apprendisti:
queste ultime erano troppo legate a particolari categorie e
centri operai (i trasportatori di Amburgo, gli apprendisti sarti di Lipsia, i giovani metallurgici di Dresda e i litografi, che
pubblicavano un foglio d'informazione, «Graphische Jugend») per costituire, pur radunando più di 8000 militanti, un esempio generalizzabile e alternativo alla Zentralstelle 13 .
13

Cfr.

FRICKE,

Die deutsche Arbeiterbewegung cit., pp. 349-62.

Capitolo sesto
Funzione ed attività del Segretariato internazionale
di Vienna dal 1907 al 1 9 1 4

i. L'attività amministrativa ed organizzativa del Segretariato.
Henri de Man rimase in carica quale segretario internazionale sino al i° marzo 1908 per permettere a Danneberg
di ristabilirsi da una lunga malattia De Man lasciava a Danneberg un ufficio di segreteria e una contabilità dei fondi
internazionali già avviati, come testimoniava la relazione del
belga «sull'attività del Segretariato internazionale della organizzazione giovanile socialista per il periodo 25 agosto
(Conferenza di Stoccarda)- 3 1 dicembre 1907» 2 . Due erano
i principali impegni che de Man si era assunto dopo Stoccarda: «Informare sulla situazione del movimento giovanile le
organizzazioni giovanili di tutti i paesi e, in particolari casi,
sostenerle con consigli; in secondo luogo, cercare di estendere il movimento in nuovi paesi» 3 . Inoltre, aveva avviato
regolarmente la diffusione del bollettino internazionale e
delle prime pubblicazioni a stampa a cura del Segretariato,
puntigliosamente elencati nel rapporto sotto la voce «agitazione»: 180 esemplari dei numeri 8, 9 e 10 del bollettino
di lingua francese e tedesca diffusi; 200 circolari, 83 stampe,
3 pacchetti, 3 telegrammi, 83 lettere, 1 0 3 cartoline postali spediti; i volumi riguardanti i rapporti a Stoccarda, il resoconto della Conferenza in edizione tedesca e francese, una
ristampa di Militarismus und Antimilitarismus e un reso1
Cfr. am Iisg (ají), I/22; Jahresbericht des Internationalen Sekretariats für 1908, in JA, vin, 1909, n. 5, p. 12.
2
Bericht über die Tätigkeit des Internationalen Sekretariats der sozialistischen Jugendorganisationen für die Zeit vom 23. August 1907 (Stuttgarter Konferenz) bis 31. Dezember 1907, in JA, VII, 1908, n. 2, p. 7. Relazione a stampa conservata anche in am Iigs (ají), I/22.
3
Jahresbericht cit.
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conto del processo intentato per alto tradimento a carico di
Karl Liebknecht pubblicati a cura del Bgsi.
Non dissimile sarebbe stata l'attività svolta in seguito da
Danneberg, com'egli stesso ebbe a illustrare, decaduto dal
suo incarico, in una lettera inviata a Willi Münzenberg il
1 6 aprile 1 9 1 5 : «Io raccoglievo tutte le pubblicazioni delle federazioni giovanili, nella misura in cui mi era possibile
ottenerle. Con i rari rapporti che riuscivo a farmi inviare ho
potuto redarre il bollettino. Inoltre, ho cercato, tramite corrispondenza con quei paesi dove non esisteva movimento
giovanile, di contribuire alla creazione di organizzazioni.
Talvolta, erano questi paesi che si rivolgevano direttamente
a me tramite il Bsi di Bruxelles. In particolari condizioni feci
anche alle organizzazioni dei singoli paesi determinate proposte per la loro attività. Inoltre, cercai di adoperarmi per
la diffusione del rapporto a lei noto che esce ogni tre anni,
perché la conoscenza della situazione degli altri paesi deve
essere di grande stimolo ad ogni organizzazione. In effetti,
si può constatare che dal 1908 singoli paesi hanno imparato
gli uni dagli altri... La corrispondenza con la Francia, l'Italia, la Spagna, la Bulgaria e il Belgio era tenuta in francese,
con gli altri paesi in tedesco. Solo con gli inglesi in inglese... A Stoccarda era stato deciso di assegnare al segretario
internazionale un onorario annuale di 300 corone austriache, che io ho ricevuto sino al 1 9 1 4 . . . Sempre a Stoccarda
era stato deciso che ciascuna federazione per ogni 100 iscritti avrebbe inviato trimestralmente un contributo pari a 60
Heller austriaci» 4 .
Il problema finanziario era stato forse quello di più difficile soluzione per tutto il corso del funzionamento del Segretariato di Vienna, che finiva per essere aiutato con continuità solo dall'organizzazione giovanile e dal partito austriaco; il Bsi di Bruxelles nel 1909 gli aveva sí «accordato una
sovvenzione di 200 franchi per permettere a questa organizzazione di svilupparsi» 5 , ma non troviamo traccia nei docu4

Cfr. am Iisg (ají), III/19, lettera del 16 aprile 1915 da Vienna a Zurigo.
Cfr. JA, vin, 1909; «Bulletin Périodique du Bsi» (Bruxelles), I, 1909,
n. i , p. 15: «Il nostro comitato ha accordato una nuova sovvenzione di 200
franchi alla Federazione internazionale della gioventù socialista allo scopo
di permettere a questa organizzazione di svilupparsi»; Av, a. 3, 18 luglio
1909, n. 97.
5
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menti internazionali di successive periodiche sovvenzioni,
probabilmente perché il Bsi attendeva di risolvere ufficialmente il suo rapporto con il Bgsi, che, invece, non era ancora stato precisato allo scoppio della guerra mondiale. I primi paesi a finanziare il Bgsi dopo Stoccarda erano stati, in
ordine di consistenza di finanziamenti, la Svezia, l'Austria,
la Boemia, l'Olanda, la Spagna, l'Italia e l'Ungheria; con
l'applicazione della proporzionale numerica di versamento
la Svezia si manteneva al primo posto con i suoi 1 7 0 0 0
iscritti dichiarati, seguita dal Belgio, dall'Austria, dalle due
federazioni germaniche, dall'Italia \ Ma ben presto l'entusiasmo e l'interesse iniziali si affievolirono. Molte federazioni nazionali, desiderose di aiutare le neocostituita Internazionale, e contemporaneamente di affermarsi in campo locale nei confronti dei giovani lavoratori e dei rispettivi partiti socialisti, gonfiarono il numero degli iscritti e pagarono
spesso con somme al di sopra delle loro possibilità. Accortesi dell'errore (come denunciò Danneberg nel rapporto
finanziario per il 1908 7 ), alcune di esse nei versamenti successivi non aggiornarono il numero degli iscritti. Inoltre,
dall'autunno 1908 venne a mancare al Bgsi l'essenziale contributo delle organizzazioni tedesche, sciolte dalla legge imperiale. Ancora, ciascuna federazione nazionale aveva un
proprio sistema di autofinanziamento che intralciava l'unificazione e la continuità dei pagamenti alla Cassa internazionale. In alcuni paesi gli iscritti versavano a seconda dell'età o della loro occupazione (in generale, i giovani operai contribuivano proporzionalmente molto di più che gli appren6
Bericht cit.: Belgio (7075 contribuenti registrati), corone 42,45; Austria (4200), 25,20; Ungheria (800), 4,80; Germania del sud, sede di Mannheim (4103); 24,62; Germania del Nord, sede di Berlino (3200), 19,20;
Olanda (450), 2,70; Italia, giovani aderenti al Psi (2380), 14,28; Spagna
(1177), 7; Bulgaria (rooo), 6; Svezia (17000), 102; Norvegia (1000), 6;
Danimarca (1400), 8,40. Totale 43 774 aderenti con un finanziamento pari
a 262,65
corone.
7
Jahresbericht cit. Nel 1908 avevano pagato, in ordine decrescente di
somme versate, Svezia, Boemia, Germania, Austria, Belgio, Inghilterra (sunday-schools), Italia Figs, Danimarca, Australia, Italia Fngs, Norvegia, Svizzera tedesca e Olanda. Ma, dividendo i contributi per trimestri, si nota che
nel primo trimestre 1908 erano stati pagati contributi per un totale di
57 6t3 aderenti, mentre nel quarto trimestre per 31 828 (vengono a mancare i tedeschi e gli italiani anarcosindacalisti, si aggiunge una nuova federazione giovanile inglese).
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disti e i contadini 8 ), e anche a quel tempo la definizione di un
pagamento eguale per tutti i paesi penalizzava le organizzazioni più povere rispetto a quelle degli stati più economicamente sviluppati.
Sono pochi i dati che ci consentono di provare queste osservazioni: de Man, forte della sua passata esperienza internazionale, aveva nel 1909 proposto alla Confederazione delle Giovani guardie belghe di procedere a una centralizzazione politica e finanziaria (solo tre federazioni regionali belghe
erano sufficientemente ricche in quegli anni per versare contributi all'organizzazione nazionale e al Bgsi), eleggendo un
segretario permanente e regolarmente stipendiato e istituendo contributi trimestrali. In quella occasione aveva rivelato che in Austria ogni giovane militante versava annualmente alla sua organizzazione 1,80 corone, in Germania
1,20 corone e in Svezia 1 corona9. Non aggiungeva notizie
su altri paesi, ma, via via che si giungeva a paesi a economia
rurale, le quote calavano: infatti già nell'ultimo trimestre
1908 non erano riuscite a far giungere il contributo al Bgsi
la Bulgaria, la Norvegia e la Spagna.
L'Italia, invece, nel 1908 continuava a pagare, pur in
maniera discontinua, ben due quote federative, ma per un
altro motivo, che sarebbe stato comune in seguito anche ad
altre federazioni nazionali, come le olandesi, che sostenevano la propra legittimità istituzionale: il Bgsi non aveva ancora preso posizione su quale delle due federazioni italiane
giovanili, nate dalla spaccatura verificatasi al Congresso nazionale di Bologna del marzo 1 9 0 7 , mantenere il diritto di
adesione all'Internazionale. La questione dei versamenti al
8

In Grecia, le ragazze, gli studenti e i membri del partito versavano un
contributo pari a 0,45 franchi francesi; tutti gli altri 0,90 franchi. In Bulgaria, la quota trimestrale raggiungeva i dieci cents per i ragazzi fino ai sedici anni e i venti cents per i maggiori di sedici anni; in Ungheria la quotizzazione veniva versata settimanalmente al Circolo, senza differenze di età, e
dopo il periodo d'apprendistato i giovani erano invitati a versare una analoga quota settimanale al sindacato di categoria; in Danimarca, nel 1913, fu
adottata una tessera di iscrizione su cui venivano applicate marche registranti le successive quote; in Finlandia, l'operaio di fabbrica e il cittadino
versavano 10 centesimi, il contadino solo 5.
' Cfr. am Iisg (ají), II/11, documentazione a stampa sul Congresso annuale delle Giovani guardie belghe da tenersi a Möns, il 13 giugno 1909,
datata 23 maggio 1909, Gand.
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Bgsi e, di conseguenza, le condizioni stesse di adesione all'Internazionale, erano state poste all'ordine del giorno del
I I Congresso nazionale della Figs, aderente al Psi, tenutosi
a Reggio Emilia nell'agosto 1908. Il Congresso decise, non
senza lunghe discussioni sulla procedura da seguire e sull'atteggiamento da tenere nei confronti della Federazione
italiana avversaria, di riprendere a pagare al Bgsi i contributi interrotti negli ultimi due trimestri. Non tacque il suo
disaccordo sulla seconda presenza italiana, sostenendo, per
bocca di Arturo Velia, che «non aderendo al partito, non
può essere iscritta ad una organizzazione internazionale che
aderisce ad un grande Partito internazionale socialista e per
essa al Bureau di Bruxelles» 10 . In effetti, Danneberg in
un'intervista che concesse nell'ottobre 1908 a «L'Avanguardia», giustificò la situazione sostenendo che «noi ignoriamo questo dettaglio, ma possiamo assicurarvi che nella
prossima riunione il nostro comitato nazionale prenderà dei
provvedimenti in merito e certamente risolverà questo increscioso incidente dando soltanto alla vostra organizzazione il diritto di adesione alla federazione internazionale, tanto più che anche i vostri cugini italiani sindacalisti sono...
morosi» (essi infatti non avevano pagato nel secondo e terzo trimestre di quell'anno) "e nel novembre dello stesso anno escluse i giovani anarco-sindacalisti italiani dall'Internazionale; nel febbraio 1909 il Comitato centrale della Figs
«prende atto dell'espulsione... e dà incarico al cassiere di
versare regolarmente al Bureau viennese le quote dovute
dall'organizzazione italiana»
Ma ben presto anche la Figs divenne morosa: nel giugno
1 9 1 2 , Arturo Velia, nel chiedere a Danneberg consigli sulla
posizione che la federazione italiana doveva tenere nei confronti del Psi, scriveva: «Veramente, voi avreste ragione a
disinteressarvi di noi, giacché siamo morosi verso la Federazione internazionale, ma la necessità di tenere in vita il gior10
Relazione di Alessandro Consani ed interventi di Gatti, Taddei, Altobelli, Velia e Mariscotti in merito al punto all'ordine del giorno Movimento internazionale, in Av, n. 2, 30 agosto 1908, n. 51. Testo della risoluzione finale riportato da Av cit., dall'« Avanti! », a. 12, 3 settembre r9o8
e dall'«Almanacco
Socialista Italiano» (Milano), 1919, pp. 204-5.
11
Intervista a R. Danneberg e L. Winarsky apparsa su Av, a. 2, x° novembre
t9o8, n. 60.
12
Da «Avanti! » (Milano), a. 13, 14 febbraio 1909.
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naie (che ci costa più di 250 lire per settimana), ci ha impedito di fare il nostro dovere. Mi impegno però dopo il
congresso di far pagare regolarmente» 13 . Dopo il Congresso
del Psi di Reggio Emilia, il nuovo segretario italiano Guido
Caiani scriveva nel luglio 1 9 1 2 a Danneberg: «Ora noi abbiamo piena fiducia nella nuova direzione [del partito] alla
quale chiederemo, e certamente otterremo, un aiuto finanziario perché il movimento giovanile possa maggiormente
estendersi e sviluppare. In cambio noi daremo le più ampie
garanzie di disciplina verso il partito adulto» 14 . Ma, ancora
nel febbraio 1 9 1 3 , in risposta a un sollecito di Danneberg,
Caiani precisava che «la cassa federale non può fornire tanto, in quanto sono state fatte molte spese nell'ultimo congresso nazionale», erano stati rinnovati gli uffici della sede
centrale di Roma ed era stato concesso un aiuto finanziario
a «L'Avanguardia». «Inoltre non possiamo pagare gli arretrati in quanto i congressi biennali hanno approvato e chiuso i conti di cassa. Nel 1 9 1 3 pagheremo, anche perché vogliamo salvaguardare il nostro nome a livello internazionale» 15 . Fino allo scoppio del conflitto bellico gli italiani non
versarono più i contributi, e non furono i soli, come attesta
sempre la relazione finanziaria fatta da Danneberg a Münzenberg nel 1 9 1 5 : «Sino a tutto il 1 9 1 4 hanno pagato gli
austriaci, i centralisti cechi e il gruppo olandese di Wijnkoop. Gli altri devono: Svizzera dal i ° gennaio 1 9 1 3 ; i cechi separatisti dal i ° gennaio 1 9 1 4 ; Finlandia dal i ° gennaio 1 9 1 4 ; le federazioni dei bulgari «stretti» dal i ° gennaio 1 9 1 4 ; Italia dal i ° aprile 1 9 1 1 ; Svezia dal i ° gennaio
1 9 1 3 ; Francia dal i ° gennaio 1 9 1 4 ; Danimarca dal i ° gennaio 1 9 1 4 ; Spagna dal i ° gennaio 1 9 1 4 ; Romania dal i °
gennaio 1 9 1 2 ; Norvegia dal i ° luglio 1909; i bulgari «larghi» dal i ° gennaio 1 9 1 1 ; il Belgio dal i ° gennaio 1 9 1 1 ;
l'Ungheria dal i ° luglio 1 9 1 0 » .
Attorno agli anni dieci quasi tutte le federazioni giovanili
nazionali ricevevano sovvenzioni dal partito e spesso dai
sindacati, in particolare in quei paesi in cui gli statuti nazionali delle organizzazioni giovanili facevano obbligo ai
13
14
15

Lettera del r° giugno 1912 da Roma, am Iisg (ají), II/14.
Lettera del 20 giugno 1912 da Roma, ibid., II/15.
Lettera del 19 febbraio 1913, ibid., III/16.
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propri membri di iscriversi, superata una determinata età,
ai partiti medesimi. Ma questo rapporto era difficoltoso e
spesso ricattatorio: le associazioni adulte minacciavano, e a
volte attuavano, la sospensione dei finanziamenti in casi di
dissidenza dalla linea politica del partito o della partecipazione a determinati scioperi e agitazioni sindacali. Inoltre,
lo sviluppo delle attività culturali e ricreative richiedeva
sempre più finanziamenti a scopi interni, mentre i residui
finanziari venivano assorbiti dalle spese, che quasi tutte le
federazioni giovanili sostenevano per pagare multe, per riscattare confische e soprattutto per reintegrare i fondi utilizzati in spese e condanne pecuniarie per atti giudiziari. Nel
novembre 1 9 1 1 , ad esempio, i danesi si scusavano con Danneberg per non aver potuto inviare le quote federative in
quanto erano impegnati in un lungo processo e solo nel seguente mese di gennaio avrebbero potuto, con un contributo del sindacato, ottemperare all'obbligo associativo 16 . Stessa sorte era più volte toccata agli svedesi e norvegesi, essendo questi ultimi sempre sull'orlo di un tracollo finanziario.
Non sappiamo se il Bgsi avesse aiutato i norvegesi come aiutò gli italiani, inviando loro, nella primavera del 1909, 50 lire per sostenere le spese di vari processi contro la redazione
dell'«Avanguardia» 17 . Certo, come dichiarò lo stesso Danneberg alla I I Conferenza giovanile internazionale di Copenaghen, nel 1 9 1 0 «lo stato delle finanze del segretariato
non è soddisfacente» 18 . Successivamente non venne più
pubblicato alcun resoconto di cassa e dalle carte conservate
dal segretariato internazionale apprendiamo che egli inviò a
tutte le federazioni una lettera-circolare di sollecito, in data

16
Lettera del 28 novembre 1 9 1 1 di Andersen, da Copenaghen, ibid.,
II/X3.
17
Notizia da Av, a. 3, 30 maggio 1909, n. 90. Arresti e confische erano
avvenuti nel corso del 1907 e 1908 nei confronti dei diffusori dei fogli antimilitaristi «Rompete le File» (Milano, 21 maggio 1907 e Rocca San Casciano e ancora Milano, febbraio 1908) e il «Martello» di Piombino nell'aprile
1908; nel marzo 1909 era stato condannato a un anno e quindici giorni di
prigione e a 100 lire di multa il direttore del giornale giovanile socialista
«Avvenire» per articoli di «istigazione e incitazione all'odio fra le classi
sociali»; altre condanne a Milano di due e nove mesi nel 1908. Cfr. «Avanti! » (Milano), a. 1 1 , 21 marzo, 14 aprile e 21 maggio 1907.
18
Resoconto deÙa I I Conferenza di Copenaghen riportato da « Le Socialiste» (Paris), a. 26, 2-7 ottobre 1910, n. 277.
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19 dicembre 1 9 1 2 , per richiamarle agli impegni presi il mese prima a Basilea, durante la I I I Conferenza internazionale,
di finanziare il Bgsi. Pochi, stando alle lettere di risposta e
da quanto venne affermato da Danneberg nel 1 9 1 5 , si affrettarono a rispondere e a pagare".
Questa situazione limitò, a partire dal 1 9 1 0 , le possibilità
editoriali del Bgsi: « I l rapporto [triennale], come lei sa
- proseguiva Danneberg nella lettera a Münzenberg - usci
soltanto in lingua tedesca, poiché potevamo permetterci solo un editore che pubblicasse a nostro rischio e pericolo e a
nostro carico dei rapporti cosi lunghi. I bollettini uscirono
mensilmente in tre lingue, poi dal 1 9 1 2 , per mancanza di
sufficienti contributi e di ampie relazioni, apparvero ogni
due mesi e in lingua tedesca e francese, in quanto gli inglesi
decisero dal luglio 1 9 1 2 di non inviarci più alcun contributo. L'ultimo bollettino è uscito nel giugno 1914» 2 0 .
Oltre alle difficoltà di pubblicarli, i bollettini e le relazioni triennali presentavano numerosi problemi di diffusione,
dovuti alla lingua e alle legislazioni sulla libertà di stampa
vigenti nei diversi paesi: ad esempio, in Germania, dove
senza alcun problema linguistico si sarebbe potuto diffondere e vendere tra le migliaia di giovani socialisti tedeschi il
volumetto che raccoglieva i rapporti triennali del 1 9 1 0 ,
19
Cfr. Kleine Korrespondenz, am Iisg (ají), III/16. Inviano la quota
sociale l'Olanda (De Zaaier), il 30 gennaio 1913 e la Spagna il 9 febbraio
9
" Questo cambiamento di periodicità non è stato notato da G. Haupt ^
«a partire dal n. 1 del 15 gennaio 1908 (seconda annata), il bollettino usci
pubblicato su foglio volante, dodici volte all'anno, ogni 13 del mese. Ultimo numero: Vili annata, n. 3 del 13 maggio» (1914). Non è possibile fare
un riscontro puntuale della dichiarazione di Danneberg, in quanto manca
la raccolta completa dei bollettini, come fu notato dallo stesso Haupt (La
Deuxième Internationale cit., p. 353, repertorio n. 584) e come egli stesso
mi ribadì nell'ottobre 1977. Siamo propensi, però, a credere all'affermazione di Danneberg, se prestiamo fede alla lettera con la quale Caiani in data
7 novembre 1912 chiedeva perché il bollettino internazionale non venisse
più inviato: «noi lo pubblicheremmo volentieri sul nostro giornale 1'« Avanguardia»; e alla notizia fornita da Danneberg nella sua lettera al socialista
americano Rogers nel febbraio 1914: «vi invierò il bollettino internazionale che il Segretariato pubblica ogni due mesi» cfr. am Iisg (ají), II/15 e
III/17. Vi fu, quindi, nel 1912 un'interruzione della pubblicazione con la
nuova periodizzazione di due mesi in due mesi. Più precise sono le notizie
sulla distribuzione linguistica del bollettino: nel 1908 venivano diffuse mensilmente 50 copie in tedesco, 24 in francese e 32 in inglese. Da Jahresbericht
cit.

SEGRETARIATO INTERNAZIONALE DI VIENNA

213

esso venne proibito e confiscato dalle autorità di polizia 21.
Venendo a mancare l'appoggio delle organizzazioni germaniche, la maggior parte del materiale documentario aveva
diffusione solo in Austria e in Boemia, trovava qualche raro
acquirente in Svizzera, particolarmente a Zurigo, e qualche
lettore in Belgio e in Scandinavia. Ma, nei restanti paesi,
non poteva essere diffuso nella veste originale conferitale
dal Bgsi (in un'altra potenziale area di acquirenti e lettori,
la Francia, ricordo che non esistette una federazione giovanile sino al 1 9 1 2 ) , veniva, invece, sottoposto a traduzione
e pubblicato periodicamente sulle pagine dei giornali giovanili: cosi accadde per «L'Avanguardia» 22 . Questo procedimento, pur lento e discontinuo, permetteva al Bgsi di far
circolare informazioni e aggiornamenti sul movimento giovanile operaio dei diversi paesi, ma non certamente di creare
un mercato europeo di vendita.
Nel primo dopoguerra i movimenti giovanili rivoluziona21
Notizia da Die Tätigkeit des Internationalen Jugendsekretariats, in JA,
XII, 1913, n. 8, p. 8. Anche in Russia il resoconto triennale venne confiscato.
Sebbene il materiale documentario non venisse venduto pubblicamente in
Germania, di esso si faceva grande uso nella scuola centrale di Berlino e
nelle scuole periferiche: il 27 marzo 1912 Max Peters chiedeva a Danneberg cinquanta copie di Die Jugendbewegung der sozialistischen Internationale per la lettura dei giovani funzionari tedeschi, pregandolo, però, contemporaneamente di fare attenzione al tipo di materiale e comunicazioni fatte
giungere dal Bgsi in Germania, in quanto le organizzazioni giovanili erano
sottoposte a pressante censura. Nel febbraio 1912 anche la Deutsche Zentrale fur Jugendfürsorge, su presentazione di Ebert, chiedeva a Danneberg
materiale sulle organizzazioni giovanili non germaniche. Cfr. am Iisg (ají),
II/I422
«L'Avanguardia» con una certa frequenza, a partire dal secondo anno,
5 gennaio 1908, n. 18, dedicava una rubrica alle notizie internazionali, tratte dal bollettino. Si vedano i numeri di Av, a. 2, 26 aprile 1908, n. 33;
28 giugno 1908, n. 42; 2 agosto 1908, n. 47; a. 3 , 1 8 luglio 1909, n. 97; a. 4,
t i dicembre 1910, n. 170; a. 5, 17 luglio 1 9 1 1 , n. 210; 22 ottobre 1 9 1 1 ,
n. 215; a. 7 , 1 6 febbraio 1913, n. 275; 30 marzo 1913, n. 281 e 10 agosto 1913,
n. 299. Anche l'organo periodico della Sfio, «Le Socialiste», allo scopo di
aiutare la nascita di una organizzazione giovanile francese, a partire dal
1908 offri una rubrica, divenuta nel 1912 la «Tribune des jeunesses socialistes», per la diffusione di informazioni nazionali ed internazionali. «Mouvement Socialiste» preferì, invece, dar spazio a lunghi articoli sulle diverse
federazioni giovanili, richiesti ai principali dirigenti nazionali. Ma fu soprattutto «Der Jugendliche Arbeiter» di Vienna che assunse il principale compito di pubblicazione e diffusione delle notizie del Bgsi, investendosi della
stessa funzione che per il Bsi era stata condotta in Belgio, dal 1902 al 1906,
da «Le Peuple» e da «Avenir Social» (cfr. introduzione di G. Haupt al
reprint del «Bulletin Périodique du BSI», 1903-13, Genève 1979).
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ri, che aderivano al programma della Terza Internazionale,
giudicarono il Bgsi d'anteguerra una inutile e paralizzante
«buca delle lettere»; storici della Repubblica democratica
tedesca hanno invece, più recentemente, dato un giudizio
ancor più riduttivo e preconcetto sul ruolo internazionale
del Bureau e della persona stessa di Danneberg: «Poiché
non avevano luogo sedute del segretariato, l'attività del
Bgsi fu sempre più determinata da Robert Danneberg, il
quale cadde in misura crescente in posizioni opportunistiche. Anche il bollettino andò via via perdendo valore» 23 .
Questi giudizi sono fondati su elementi reali, ma, per diverse ragioni, non pervengono a dare convincente spiegazione
dei limiti e dei condizionamenti politici e organizzativi locali e internazionali, nei quali il Bgsi e Danneberg operarono. Nel caso delle organizzazioni aderenti alla Terza Internazionale prevaleva il bisogno di rinnegare il passato per organizzare una nuova e diversa Internazionale giovanile; nel
caso delle più recenti interpretazioni si tratta dell'assunzione come categorie di giudizio storico di schematizzazioni tipiche della polemica politica. Né maggiore chiarimento ha
apportato la recente biografia di Danneberg, scarna e già lacunosa nell'esame delle fonti edite, che ignora proprio il nutrito lavoro di corrispondenza compiuto da Danneberg, destinato a rappresentare il centro delle polemiche del primo
dopoguerra24.
La consistenza e la metodicità del lavoro direttivo di
Danneberg vengono comprovati da quanto rimane della sua
corrispondenza in arrivo e partenza, conservata dagli Archivi dell'Istituto internazionale di storia sociale di Amsterdam. Danneberg non si limitava a ricevere e a trascrivere
notizie e a sollecitare pagamenti, ma interveniva con consigli e proposte, faceva mettere in contatto tra loro organizzazioni, contribuiva, nei limiti delle sue competenze, ai
23
FRICKE, Die Deutsche Arbeiterbewegung cit., p. 612. A riprova del
suo giudizio, Fricke rinvia al lavoro di REINHARDT, Rolle und Funktion cit.,
il quale viceversa a nostro avviso non fornisce alcuna giustificazione nel senso menzionato. Non è da escludere che l'unilateralità del giudizio del Reinhardt possa derivare dai limiti posti alla sua, peraltro pregevole, ricerca dal
fatto di aver potuto utilizzare solo fonti raccolte in Germania.
24
KANE, Robert Danneberg cit., in particolare le pp. 37-43. Kane utilizza
studi come quelli già ricordati di Luza e di Neugebauer, senza attingere direttamente a «Der Jugendliche Arbeiter».
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dibattiti interni alle associazioni. Non disponeva di collaboratori fissi, a volte era coadiuvato da Leopold Winarsky, però troppo spesso impegnato nel lavoro parlamentare e di
membro della segreteria del Partito socialista austriaco25. È
esatto affermare che non furono mai tenute sedute del Bgsi,
ma i suoi membri non avevano le stesse disponibilità di tempo dei membri adulti del Bsi di Bruxelles, e un confronto
storico con l'organizzazione di quest'ultimo sarebbe semplicemente forzato. Liebknecht, eletto presidente dell'Internazionale giovanile a Stoccarda, dovette scontare nel 1908 una
pena detentiva per la sua attività antimilitarista e solo nel
1909 riprese a collaborare con Danneberg; nel settembre
1 9 1 0 , poi, chiese alla Conferenza di Copenaghen di essere
esentato, per motivi di lavoro in Germania, dalla carica di
presidente. La Roland Holst, impegnata nel dirimere i dissidi interni al movimento operaio olandese, non fu presente
a Copenaghen e non venne quindi rieletta nel Bgsi. Gyula
Alpari e Max Peters, che pure non facevano parte ufficialmente del Bgsi, ma che avevano in passato collaborato con
de Man e poi con Danneberg, non potevano esporsi né tantomeno fungere da costante collegamento con il segretario
internazionale. Alpari, nel luglio 1908 era stato espulso dalla Germania dove studiava e lavorava dall'aprile 1907, e
nel 1 9 1 0 era divenuto il portavoce della corrente di sinistra
del Partito socialista ungherese, allontanandosi dal lavoro
politico tra i giovani lavoratori. Peters era invece stato incriminato, sempre nel 1908, per attività sovversiva e cercava di impegnarsi quasi esclusivamente nella direzione della Zentralstelle giovanile di Berlino 26 .
Il giovane dirigente norvegese Krogh, eletto nella segreteria a Copenaghen, dovette subire anch'egli una lunga condanna detentiva per un discorso antimilitarista da lui pronunciato e non partecipò per questa ragione né ai lavori pre25
Per una biografia di L. Winarsky rinvio aila voce apparsa sul L'Autriche cit., p. 325, e al ricordo dedicatogli, dopo la sua morte avvenuta in guerra nel 1915, da ji, a. 2 , 1 ° marzo 19x6, n. 3, pp. 3-6 (brano firmato da R. Danneberg).
26
Su Alpari cfr. la voce biografica in B. LAZITCH e M. M. DRACHKOVITCH,
Biographical Dictionary of the Comintern, Stanford (Cal.) 1973, pp. 3-4.
Sul processo contro Peters e l'espulsione di Alpari dalia Germania cfr. Av,
a. 2, j gennaio 1908, n. 18.
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paratori né allo svolgimento della successiva conferenza di
Basilea nel novembre 1 9 1 2 . De Man, Höglund e Skatula,
che per esperienza e statura politica sarebbero stati i più
idonei a collaborare e a reggere insieme a Danneberg il Bgsi,
avevano assunto anche impegni di natura diversa, pur rimanendo sino allo scoppio della guerra incontrastati leaders
giovanili. I contatti con il Bgsi avvenivano per corrispondenza: Danneberg sottoponeva loro delle questioni e ne riceveva risposta; inoltre, affidava loro le principali relazioni
alle conferenze internazionali. Ma de Man nel 1909 era giornalista in Inghilterra e, dopo il suo ritorno in Belgio, fu
troppo impegnato nella direzione della «Centrale di educazione operaia». Höglund, che poteva essere considerato il
fiduciario dell'Internazionale giovanile in Scandinavia dopo aver sostituito Möller nel 1 9 1 0 , era a sua volta impegnato nel duro scontro interno al partito svedese, che contrapponeva vecchia dirigenza socialista a nuovi quadri giovanili.
Infine, Skatula si impegnò in prima persona quale giornalista e osservatore nelle vicende balcaniche e delegò spesso ad
altri giovani dirigenti boemi il compito di tenere i collegamenti con il Bgsi. È vero, infine, che «non avevano [avuto]
luogo sedute del Segretariato», secondo quanto afferma
Fricke; ma il Segretariato stesso attese dal 1 9 1 0 sino allo
scoppio della guerra mondiale di definire in ambito internazionale le sue competenze e la sua struttura. Situazione, questa, che paralizzò il lavoro di Danneberg, il quale si senti in
una certa misura sempre un segretario provvisorio. Una seduta del Bgsi fu in realtà convocata nell'autunno 1 9 1 2 , ma
il pericolo di guerra e il desiderio di prender parte attiva al
dibattito da parte di molti giovani dirigenti nazionali trasformarono questa riunione allargata nella Conferenza straordinaria di Basilea.
Dal canto suo, anche Danneberg dopo il 1909 non operava solo in qualità di segretario internazionale, ma aveva
assunto il compito di dirigere tutte le iniziative educative
del partito austriaco e inoltre esercitava un'ampia attività
professionale in campo giornalistico. Probabilmente quest'ultima qualifica gli permetteva di redigere senza difficoltà
i bollettini del Bgsi, che divenivano praticamente una rassegna stampa dei venti organi e di altri periodici che le federa-
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27

zioni nazionali gli inviavano . Poteva, infine, basarsi per
eventuali integrazioni sul meticoloso archivio di documentazione sui movimenti giovanili socialisti «avversari», che
aveva raccolto nel corso del suo incarico.
Questo carattere ristretto di attività del Bgsi non era dovuto solo alla volontà di Danneberg o al volgere degli eventi, era stato già impostato da de Man e successivamente sottoscritto in un documento dell'estate 1908 dal Bureau al
completo (Roland Holst, Möller, Skatula e Winarsky) 28 . A
Danneberg possiamo forse imputare di avere a volte agito
con un metro diverso nei confronti delle forze giovanili dell'Impero asburgico rispetto a quelle di altri paesi. Ma, in
questi casi, tocchiamo allora un problema più vasto, che interessa tutta la politica dei socialisti austriaci prima del
1 9 1 4 . Pronto a entrare in contatto e ad aiutare gruppi giovanili non aderenti a partiti e sindacati socialisti, come i sindacalisti parigini e gli anarcosindacalisti italiani, fu invece
molto severo e zelantemente formalista nei confronti di minoranze operaie, presenti nel mondo asburgico (si pensi al
caso dei giovani ebrei socialisti). Questo perché egli conosceva meglio che per altri paesi la loro situazione e il loro
rapporto con la «piccola Internazionale», ma anche perché,
pur essendo più di altri dirigenti austriaci cosciente del problema delle nazionalità, non era in grado di intervenire e di
mitigare le conflittualità interne all'Impero. Probabilmente
Danneberg avrebbe potuto giocare un ruolo più attivo nel
ravvicinamento di movimenti giovanili impegnati nella lotta antimilitarista e per la distensione internazionale in aree
difficili come quella adriatico-balcanica o nella nascita di
gruppi giovanili nazionali, come i polacchi. Invece, se non
fu contrario alla convocazione di incontri e conferenze tra
27
Per una completa rassegna dei giornali giovanili rinviamo all'appendice. Nel 1913, DANNEBERG in Die Tätigkeit cit., dichiarò di ricevere ventun
organi di stampa nazionali. Dalla corrispondenza riscontriamo che aveva
proceduto anche ad abbonarsi ad alcuni giornali adulti, come «Le Socialiste» (cfr. am Iisg [ají], III/16).
28
Cfr. Erklärung, in JA, VII, 1908, n. 8, p. 6: il Bgsi, «un ufficio che
raccoglie i dati di tutte le organizzazioni e comunica a ciascuna di esse ciò
che fanno le organizzazioni sorelle. Esso lentamente porterà ad una maggiore unità del movimento e contribuirà all'educazione e al senso di solidarietà fra tutti i popoli ».
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italiani, triestini, cechi e austriaci o a dibattere l'annosa questione degli equilibri balcanici con gli ungheresi, i bulgari
e i romeni, certamente non fece nulla per agevolarli, rinchiudendosi nel mondo viennese o preferendo mirare a rapporti
istituzionali con i tedeschi e con la sede internazionale di
Bruxelles. Lo stesso ambiente socialista francese gli rimase,
per certi versi, estraneo per la composizione sociale e ideologica assai diversa e contraddittoria rispetto al marxismo
tedesco e austriaco, benché egli conoscesse a fondo, e lo
aveva dimostrato anche nel suo libro sull'apprendistato, la
storia economica e politica della Francia.
Cosa si intendeva e cosa ci si aspettava a quel tempo da
un segretario internazionale (un diplomatico, un politico o
forse solo un archivista)? Quanto, via via, le situazioni di
comodo, l'uomo o il «partito-guida» del momento incisero
nella scelta? Certamente, nella situazione descritta i giovani
francesi ebbero un ruolo molto inferiore a quello svolto dalla Sfio nell'Internazionale adulta, né seppero esprimere alcuna personalità di spicco; i belgi erano, malgrado la riorganizzazione attuata a partire dal 1909, in declino di influenza
politica, seguendo le sorti internazionali del Poh; i tedeschi
erano troppo paralizzati da loro vicende interne; forse solo
gli scandinavi avrebbero potuto assumere una direzione pari
o anche più incisiva rispetto a quella dei giovani austriaci,
ma la loro posizione geografica periferica li aveva costantemente penalizzati, salvo in qualche rara occasione, come sarebbe avvenuto durante il conflitto mondiale. Le organizzazioni emergenti dopo il 1 9 1 0 , l'italiana e le balcanico-danubiane ebbero poco tempo per esprimersi pienamente prima
della guerra: una serie di novità politiche e di militanza si
sarebbero rivelate solo dopo il 1 9 1 7 e avrebbero contribuito a fare di queste associazioni la base dell'Internazionale
giovanile comunista e a spostare l'asse geografico-politico
dei movimenti giovanili rivoluzionari verso est.
2. La Conferenza di Copenaghen e la nascita della federazione socialista francese.
Nella giornata del 4 settembre 1 9 1 0 si tenne a Copenaghen la I I Conferenza internazionale giovanile socialista:
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vi parteciparono 33 delegati in rappresentanza di 1 1 nazioni
(Belgio, Austria, Boemia, Norvegia, Svizzera, Finlandia, Bulgaria, Inghilterra-sunday-schools, Olanda, Svezia e Danimarca) e 16 invitati, quali osservatori per conto di organizzazioni non aderenti al Bgsi o in fase di organizzazione
(Germania, Francia, Ungheria, Serbia, Romania). Erano, invece, assenti i rappresentanti della Spagna, degli Stati Uniti, dell'Australia e dell'organizzazione giovanile socialista
inglese; l'Italia era rappresentata da Angelica Balabanoff.
All'ordine del giorno della Conferenza erano previsti i seguenti punti: 1) Rapporto del segretario internazionale;
2) Attività educativa; 3) Difesa e sindacalizzazione della
gioventù; 4) Militarismo; 5) L'organizzazione internazionale
e la sua nuova struttura \
La relazione introduttiva venne tenuta da Danneberg;
sottolineava il grande avanzamento del movimento giovanile socialista, che dai 59 225 membri, dichiarati nel 1907,
era passato a quasi 122 000, compresi i tedeschi, nel 1 9 1 0 ;
richiamava qui l'attenzione degli intervenuti sul problema
non ancora risolto della costituzione di un'organizzazione
nazionale in Francia. Nella relazione dedicata alla Francia
in occasione della Conferenza, il Bgsi aveva informato che
«gli sforzi che avevano mirato ad indurre la direzione del
Partito socialista francese ad organizzare il movimento giovanile e a guidarlo entro i giusti binari, sono stati privi di
risultato nella misura in cui questa direzione non rinunciò a
1
Presiedevano K. Liebknecht e R. Danneberg; erano presenti per il
Belgio de Man e Jauniaux; per l'Austria Danneberg; per la Boemia, Skatula
e Skala; per la Norvegia, Krogh; per la Svizzera, Bock; per la Finlandia,
Hakkila; per la Bulgaria, Zankoff e Kabaktschieff; per le sunday-schools
inglesi, Gossip e Bruce Glasier; per l'Olanda, Wijnkoop; per la Svezia, Höglund, Ström, Möller, Junberg, Sköld; per la Danimarca Larsen, Halvorsen,
Hansen, Andersen, Knudsen, Jörgensen, Fledilius, Bergström, Madsen,
H. Jensen, R. Jensen, T. Hansen, Christensen, Nordström. Erano ospiti per la Germania, Ebert, Legien, L. Zietz, E. Jhrer, Peters, K. Röde,
Korn, Rudolf, Adler, Rosenfeld, Hänischi; per la Francia, Dormoy; per
l'Ungheria, Weltner; per la Serbia, Tussowitsch; per la Romania, Zimand
e Ratkowsky.
2
Resoconti della conferenza apparsi su JA, ix, 1910, n. 10, pp. 5-6; Av,
a. 4, 9 ottobre 1910, n. 161; «Le Socialiste» (Paris), a. 26, 2-7 ottobre
1910, n. 277; «Vorwärts» (Berlin), a. 27, 6 settembre 1910, n. 208. Vedasi inoltre Conférence internationale des Organisations Socialistes de la
Jeunesse, Copenhague 1910. Resolutions, La Louvière s. d. e International
Conference of Socialist Young People's Organisations. Copenhagen 1910.
Resolutions, s. 1., s. d. raccolti in am Iisg (ají), II/12.
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mantenere un atteggiamento passivo» 3 . Eppure, alle soglie
degli anni dieci, la Sfio, superate le prime difficoltà organizzative e di direzione intervenute all'indomani dell'unificazione (1905), era ormai in grado di avviare e sostenere un
movimento giovanile socialista. Molti fattori politici lo richiedevano: una maggiore presenza sul piano internazionale in un momento che vedeva il socialismo francese contendere alla Spd l'egemonia nella Seconda Internazionale e,
soprattutto, un lavoro interno al partito per educare e formare quadri capaci di affrontare i nuovi impegni che la democrazia parlamentare in Francia e l'incalzare del pericolo
di guerra in Europa richiedevano. Sul piano nazionale solo
il circolo giovanile socialista di Tolosa e la federazione giovanile della Senna potevano essere in grado di promuovere
un'iniziativa nazionale.
I giovani parigini, entrati in contatto con de Man nella
primavera 1 9 0 7 , avevano cominciato a pubblicare mensilmente, a partire dal 1 5 marzo, un giornale, «L'Egalité», che
nei loro intenti poteva servire da organo di informazione
per tutte le associazioni giovanili sparse nella provincia francese 4 . Il giornale usci tra varie difficoltà, sino a essere sostituito nel settembre 1909 da un altro mensile, «La Jeunesse
Socialiste», che non ebbe maggior fortuna del primo; sospese infatti, la sua attività dopo il sesto numero a causa di
un passivo di 100 franchi, che il partito rifiutò di coprire 5 .
Solo nel 19 n il Consiglio nazionale della Sfio pose all'ordine del giorno del congresso nazionale, che si doveva tenere
a Saint-Quentin, la questione dell'organizzazione giovanile
e affidò alla federazione socialista della Senna, che nel gennaio aveva creato una «Commissione mista di giovani», la
relazione che doveva illustrare le condizioni organizzative
de giovani borghesi e clericali e dell'Internazionale giovanile socialista e presentare quindi un dettagliato progetto.
3

Da Die Jugendbewegung cit., p. 66.
' Da Organisation cit., p. 580. I giovani parigini erano nel 1907 organizzati in cinque gruppi locali che costituivano sin dal 1905 la 42a sezione
socialista della federazione della Senna.
5
Notizie da «Le Socialiste» (Paris), a. 27, 10 settembre 1 9 1 1 , n. 325.
In quella occasione «La Jeunesse c'est l'Avenir», organo nazionale delle
Giovani guardie belghe, propose ai giovani francesi di disporre del loro
giornale al fine di renderlo una testata binazionale ed un diffuso giornale di
propaganda internazionale.
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La relazione, elaborata dal congresso della federazione nel
marzo 1 9 1 1 , non venne poi discussa per mancanza di tempo
nell'aprile successivo al congresso nazionale, ma solo rinviata per un approfondimento ai lavori della Commissione
amministrativa permanente 6 .
Nell'inverno 1 9 1 1 - 1 2 vennero rinnovati da più parti gli
inviti e le sollecitazioni a giungere al più presto a un accordo
e a un riconoscimento del ruolo dei giovani nel partito. Tra
essi quello dell'indiscusso leader dei giovani socialisti, Gaston Lévy, che nel dicembre 1 9 1 1 , prendendo ancora una
volta ad esempio le Giovani guardie belghe e l'associazione
austriaca, sosteneva che «non si può ottenere un'organizzazione senza che vi sia l'appoggio del partito, perché non si
può esigere dai nostri compagni, che vogliono divenire membri del partito e che ne accettano tutti i doveri, uno sforzo
ancor più notevole di quello richiesto agli altri membri
adulti; se noi gettiamo uno sguardo sulle organizzazioni laiche e cattoliche, vediamo che in esse non si domanda alcuno
sforzo personale ai giovani; al contrario, li si attira con ogni
sorta di vantaggio». Lévy continuava sostenendo la necessità di affidare la completa direzione alla Sfio, lasciando, però, «una certa autonomia organizzativa ai giovani» 7 . Oltre
alle dichiarazioni di completa fedeltà al programma del partito giunte da parte dei giovani, la laboriosa e burocratica
macchina del partito accelerò i propri lavori certamente
grazie ad alcuni suggerimenti giunti personalmente da Jaurès, che riteneva urgente impegnare i giovani socialisti nella campagna contro il prolungamento del servizio di leva e
6
Cfr. «Le Socialiste» (Paris), a. 27, 29 gennaio - 4 febbraio 1 9 1 1 , n. 294;
26 marzo - 2 aprile 1 9 1 1 , n. 302; 23 aprile - 7 maggio 1 9 1 1 , n. 306. La relazione della Federazione della Senna, presentata da Musy, richiedeva: 1)
completamento dell'articolo 4 dello statuto del partito e obbligo alle federazioni di creare gruppi giovanili in località dove esistono già quelli adulti;
2) ammettere nei gruppi giovanili ragazzi dai sedici ai ventun anni, i minori di sedici anni entravano a titolo di pupillo; 3) nelle piccole località il
gruppo giovanile dipendeva da quello adulto, mantenendo però gli stessi diritti e gli stessi doveri; 4) «in ogni federazione, i gruppi giovanili formeranno una intesa federale per coordinare ed intensificare la propaganda nel
loro dipartimento»; 5) la segreteria nazionale e la commissione esecutiva
giovanili venivano elette annualmente dai delegati delle Intese federali, riuniti a congresso almeno un mese prima del congresso del partito...; 6) il Cap
sceglieva al suo interno uno o due delegati incaricati di «esercitare il controllo del partito».
7
Ivi, 24-31 dicembre 1 9 1 1 , n. 339.
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contro la politica degli armamenti discussi in quei mesi in
Parlamento'. Finalmente, al Congresso nazionale di Lione
del febbraio 1 9 1 2 , il partito socialista approvò le proposte
presentate dalla Cap, alla quale demandò le ultime revisioni statutarie e consenti la costituzione di una «Federazione
nazionale giovanile aderente al Segretariato internazionale»,
che di fatto nacque il 27 maggio 1 9 1 2 e venne retta, sino al
congresso nazionale di fondazione, che si tenne solo nel marzo 1 9 1 3 a Brest, dalla Commissione mista della Senna, composta da cinque membri giovanili e da due delegati della
Cap'.
Il programma politico e i mezzi d'azione che la nuova federazione si era dati non erano diversi da quelli stabiliti a
Stoccarda nel 1907 10, mentre il regolamento interno si atteneva strettamente alle esigenze del partito: i giovani, dopo i
diciotto anni, venivano consigliati a iscriversi alla Sfio, pur
potendo rimanere nell'organizzazione giovanile sino ai venticinque anni. La federazione nazionale veniva finanziata
dal partito, ma a loro volta «nessuna azione pubblica dovrà essere intrapresa dai gruppi, dalle federazioni regionali e da quella nazionale senza il preventivo assenso delle sezioni, delle federazioni o della Commissione amministrativa
permanente (questo articolo dovrà figurare in tutti gli statuti delle associazioni giovanili») La stampa, a differenza
8
Incomplete sono sino ad ora le ricostruzioni storiche della Federazione
giovanile socialista francese: alcuni accenni alla sua nascita sono contenuti
nello studio di F. CASTAING, AUX origines des jeunesses communistes de
Prance, in «Le Mouvement Social» (Paris), nuova serie, XII, 1971, n. 75,
pp. 47-73 e nel libro di J. VARIN, Jeunes comme J. C. Sur la Jeunesse Communiste. 1920-1939, Paris 1975, in particolare pp. 15-61.
' Nel Comitato nazionale provvisorio furono eletti, durante il Congresso
giovanile federale della Senna svoltosi a Bellevelloise il 7 luglio 1912: Lyon,
Morin (segretario), Rebillait, Strago (segretario aggiunto agli esteri), Vialle
(segretario aggiunto per l'organizzazione), Lévy e Poncet, quali rappresentanti della Cap. Notizie da «Le Socialiste» (Paris), a. 28, 11-18 agosto 19x2,
n. 371. Per le soluzioni adottate dalla Sfio rinvio a 8' Congrès National tenu
à Saint-Quentin les 16, 17, 18 et 19 avril 1911. Compte-rendu sténographique, Paris 1 9 1 1 , p. 466 e 9' Congrès National tenu à Lyon les 18, 19, 20
et 21 février 1912. Compte-rendu, Paris 1912, p. 594.
10
II Comitato provvisorio nazionale sintetizza in un appello programmatico gli obiettivi della lotta tra la gioventù: x) lotta in favore della protezione della gioventù socialista contro ogni sfruttamento; 2) lotta all'alcolismo; 3) lotta contro il militarismo e per la preparazione della pace internazionale. Cfr. «Le Socialiste» (Paris), a 28,18-25 agosto 1912, n. 372.
11
Cfr. Rapport sur l'organisation des jeunesses socialistes, ibid., 11-18
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di quanto avveniva in altri paesi, era sotto il controllo diretto del partito: i giovani potevano disporre dal giugno
1 9 1 2 di una rubrica fissa sull'organo ufficiale della Sfio «Le
Socialiste». I diversi numeri unici dedicati all'antimilitarismo apparsi a Parigi e in provincia non erano stati in grado
di trasformarsi in periodici e il «Cri des Jeunes», pubblicato dai giovani socialisti del XX circondario di Parigi e proposto quale organo federale nel 1 9 1 3 , allo scoppio della
guerra non aveva ancora trovato i mezzi e le vie per diffondersi regolarmente in altre zone della Francia.
Queste particolarità resero anomala la storia dell'organizzazione giovanile francese: pur con profonde differenze
tra loro, le associazioni giovanili socialiste degli altri paesi
si erano configurate a livello nazionale prima di aderire a un
partito socialista; da questo ultimo, poi, avevano ricevuto
aiuto e fisionomia stabile, ma si erano spesso distanziate e
differenziate su molti contenuti e forme da assegnare alla
lotta politica. I francesi invece, privi tra l'altro di impedimenti legislativi all'associazionismo minorile, avevano atteso e richiesto l'intervento preventivo del partito. Le ragioni vanno ricordate nei molteplici spazi di partecipazione democratica presenti in Francia, a differenza dell'Impero guglielmino o dei paesi sottomessi all'Impero asburgico, nella persistenza di differenti e non comunicanti associazioni
della classe operaia e, non ultima, nel ritardo della formazione di un moderno partito socialista. Non è però chiaro se i
meccanismi di completo assoggettamento della federazione
giovanile al partito istituiti nel 1 9 1 2 avessero potuto in poco tempo scatenare, all'interno della Sfio, ribellioni da parte
delle nuove generazioni rispetto a lentezze, impedimenti
burocratici ed esigenze di affermazione e di identità non corrisposte. Solo due anni dopo, la guerra avrebbe completamente disperso i giovani e distrutto l'organizzazione ancora
troppo debole per resistere al logorio del fronte interno. E
in quel breve lasso di tempo, tra l'estate del 1 9 1 2 e l'estate
del 1 9 1 4 , la federazione francese conobbe una forte espansione, determinata dal movimento che seppe far nascere attorno a sé contro il pericolo di guerra e non ebbe possibilità
febbraio 19x2, n. 346 e la sua revisione ad opera della Cap, ivi, 26 maggio 2 giugno 1912, n. 360.
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di confrontarsi con il partito se non su obiettivi antimilitaristi, che la trovavano pienamente consenziente.
Nessuna difficoltà traspare dalla corrispondenza che il segretario André Morin e l'addetto ai problemi internazionali, Ferdinand Strago, ebbero con Danneberg: nell'ottobre
1 9 1 2 , dopo un censimento dei gruppi a un tempo dispersi sul
territorio nazionale, la federazione nazionale contava ormai
su 70 gruppi e la federazione della Senna era passata da 385
membri del luglio a 600 nel settembre. Al Congresso di
Brest, nel marzo 1 9 1 3 , essa ormai comprendeva 90 gruppi
locali, 20 in costituzione, per un totale di 2500 membri 12 .
Il problema principale per mantenere costante il numero degli effettivi era il continuo ricambio degli iscritti, come in
anni precedenti avevano rilevato altre associazioni nazionali, ma con la profonda differenza che in Francia i giovani
non venivano attirati dalle organizzazioni giovanili, perché
esse esprimevano particolari bisogni generazionali, ma perché permettevano di entrare successivamente nel partito
adulto:
I nostri gruppi sono composti da aderenti che sono presso di noi
solo di passaggio, sia perché il servizio militare li porta via e al loro
ritorno entrano soprattutto nelle sezioni di partito, sia perché attendono una certa età per entrarvi direttamente, cosi succede spesso che un gruppo, molto forte un anno, l'anno successivo diminuisca e anche sparisca 13 .

Si può intravedere nel caso francese il sintomo precoce
di una modifica che sarebbe intervenuta nel primo dopoguerra nelle forme e nelle richieste di partecipazione politica
delle giovani generazioni operaie socialiste e comuniste, che
non ricercavano nelle federazioni giovanili una semplice
identificazione generazionale ma il tramite per il passaggio
diretto all'attività di partito.
Nel 1 9 1 3 i francesi risposero a questo fenomeno nella
maniera consueta: intensificarono l'educazione e le attività
12
Cfr. am Iisg (ají), II/14 e II/15: lettere di A. Morin in data 8 febbraio 1912 e di F. Strago in data 2 luglio e 22 ottobre 1912. Dall'ottobre
1912 la federazione francese iniziò a versare quote associative al Bgsi. Per
ulteriori notizie organizzative cfr. G. LÉVY, Les jeunesses socialistes en Lrance, in MS, XV, t. xxxni, maggio-giugno 1913, nn. 251-252, pp. 313-22 (errore vistoso sul numero di aderenti a p. 313).
13
Dal rapporto del Comitato nazionale a Brest, «Le Socialiste» (Paris),
a. 29, x° marzo 1913, n. 400.
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ricreative e sportive che dovevano divenire, da semplici iniziative di richiamo, momenti di vita e di esperienza di
gruppo 14 .
3. Contatti con organizzazioni giovanili
America, Australia e Argentina.

d'oltreoceano:

Non ci si sofferma qui sulla storia delle organizzazioni giovanili d'oltreoceano né sulla condizione giovanile in società
che stavano vivendo esperienze di sviluppo diverse da quelle europee, perché ciò implicherebbe un campo di ricerche
e di studi, legati alla classe operaia americana e alla storia dell'emigrazione, che fuoriesce dalle caratteristiche della società europea. Interessa, invece, verificare di cosa e
in quale modo le organizzazioni europee venissero a conoscenza di altre realtà giovanili. Il quadro, che risulta dall'esame del materiale relativo al Bgsi e dalla lettura di alcuni giornali giovanili nazionali, appare scarno e riduttivo:
fino allo scoppio della prima guerra mondiale vennero diffuse solo notizie di carattere organizzativo (consistenza degli aderenti e della stampa diffusa), con un'ottica del tutto
europea, che non teneva conto di problematiche diverse e
soprattutto degli ambienti e territori assai più vasti rispetto
ai tradizionali «piccoli» paesi d'Europa, nei quali andavano
sviluppandosi quei movimenti giovanili. I contatti che alcuni gruppi giovanili d'oltreoceano cercavano di instaurare
con l'Europa attraverso il Bgsi venivano pertanto assolutizzati e ingigantiti: una federazione giovanile operaia americana, relativamente modesta rispetto a nuove forme di associazionismo sindacale, razziale e linguistico che stavano imponendosi negli Usa, e spesso relativa a una particolare comunità di immigrati, poteva divenire agli occhi del Bgsi e
delle organizzazioni nazionali europee il movimento giovanile socialista americano, a esse collegato, che simboleggiava l'espansione mondiale dell'internazionalismo giovanile
socialista. Danneberg, per cultura personale e per il carattere della corrispondenza saltuaria che intratteneva con le organizzazioni giovanili americane e australiane, fu probabil14

Cfr.

LÉVY,

Les jeunesses socialistes en France cit., pp.

317-22.
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mente consapevole dei limiti sociali ed organizzativi di tali
associazioni, ma non contribuì per questo a rivedere la loro
immagine dinanzi ai giovani lavoratori europei. Diffondendo su di esse informazioni scarne e prive di un quadro storico e sociale, Danneberg poteva, anzi, contribuire all'immagine propagandistica che l'Internazionale dava di se stessa.
Per conoscere che cosa in realtà i giovani lavoratori europei sapessero della società americana bisognerebbe condurre ricerche locali, studiare quali letture compivano e quali informazioni ricevevano: per ora, resta l'impressione che
fossero molto poche e insufficienti. I feuilletons si fermavano all'epoca oleografica della guerra d'indipendenza americana o all'avventurosa conquista ottocentesca del West; tutte le organizzazioni socialiste europee si opposero alla diffusione dei romanzi polizieschi americani, che avrebbero, almeno, fornito qualche quadro d'ambiente urbano e sociale.
Occorse, poi, attendere gli anni venti perché la diffusione
del cinema e della fotografia nei giornali contribuisse a costruire un'immagine più realistica dell'America e della sua
classe operaia. I rapporti con l'altra sponda prima della
grande guerra venivano piuttosto tenuti, in maniera epistolare e in particolari occasioni, tra comunità linguisticamente omogenee e paesi di origine, come testimoniano le organizzazioni sportive ceche americane, ricordate precedentemente, o alcuni accenni contenuti nelle lettere giunte a
Danneberg relativi a collegamenti con la Germania, l'Inghilterra e l'Italia. Si nota infine che per tutto il periodo esaminato nessun contatto né alcun sondaggio informativo fu
condotto nei confronti dei paesi e dei movimenti d'Asia e
d'Africa: la presenza e l'azione di giovani militanti asiatici
e africani in città universitarie europee, come Parigi e Londra, furono evidenti solo dopo la guerra e furono largamente egemonizzate dal movimento giovanile comunista.
Le prime notizie sull'esistenza di organizzazioni giovanili
operaie in America e in Australia vennero diffuse dal Bgsi
subito dopo la sua creazione: una lista di aggiornamento
sulle organizzazioni corrispondenti con il Bgsi alla fine del
1907 indicava nella Young People's Socialist League di Chicago e nella Socialist Sunday-School di Melbourne (fiduciario l'inglese Tom Mann e, successivamente, dal 1909, Percy
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Laidler) le sue corrispondenti d'Oltreoceano Più analitico
appariva il rapporto sul Nordamerica nella pubblicazione apparsa nel 1907 a Lipsia a cura di de Man: «Non è qui certamente possibile parlare di un unitario movimento giovanile.
Ma esistono in diverse città degli Stati Uniti, tra i giovani lavoratori di diverse nazionalità, diverse forme di associazionismo giovanile». Venivano ricordati i Young People's Social Democratic Clubs di New York, la già citata associazione di Chicago e le sunday-schools nate a Brooklin e a Washington 2 . Ma gli sforzi per consolidare un movimento giovanile socialista americano vennero concentrati dal Bgsi, a partire dalla fine del 1 9 0 7 , sulla sede di Chicago, dov'era stata
creata una particolare sezione di Young Gard sul modello
europeo. Attraverso le pagine del «Chicago Daily Socialist»
e del giornale propagandistico «The Red Hag», l'Internazionale aveva lanciato un appello all'associazionismo a tutti i giovani operai degli Stati Uniti 3 .
Alcune federazioni nazionali europee mantenevano a loro volta saltuari rapporti e corrispondenze con determinate
associazioni americane: i giovani francesi si mostravano più
interessati al movimento sindacalista; i tedeschi alla comunità di lingua tedesca che operava a livello pedagogico e culturale e si esprimeva nella lingua d'origine. I francesi, impegnati nella campagna contro la legge militare «dei tre anni»,
nel novembre 1 9 1 2 avevano dato grande spicco alle lotte
pacifiste e per i diritti civili condotte dal movimento sindacalista giovanile di New York e di Chicago. Ciò che sorprendeva e contemporaneamente interessava i giovani francesi
era la consistenza numerica delle ragazze delle città industriali del Nordamerica impegnate nella richiesta del voto e,
soprattutto, la tattica di «non resistenza», inconsueta nelle
lotte europee, attuata dai giovani sindacalisti americani:
«partecipano a manifestazioni vietate in precedenza e si lasciano arrestare in massa» 4 . Gli austriaci e i tedeschi, dal can1

Cfr. am Iisg (ají), I/24 e II/11.
Die Internationale cit., p. 81.
3
Cfr. am Iisg (ají), I/22: nella relazione del Bgsi sull'attività dall'agosto al dicembre 1907, de Man accenna al « tentativo di formare una federazione americana con l'aiuto della « Young Gard». Vedasi anche notizie su
Av, a. 2, 5 gennaio 1908, n. 18.
4
Art. di Eadisbund, segretario del sindacato americano degli impiegati,
«Le Socialiste» (Paris), a. 28, 27 ottobre - 3 novembre 1912, n. 382.
2
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to loro seguivano con attenzione le rubriche in lingua tedesca curate da giovani emigrati dal Centro Europa nei giornali
come «The Little Socialist Magazine» di New York 5 . Penso
inoltre che la comunità giovanile tedesca si fosse fatta essa
stessa promotrice dei primi contatti ufficiali con Danneberg
e con il Bgsi: buona parte della loro corrispondenza dall'America venne tenuta in tedesco, e non per agevolare Danneberg, ma spesso per comodità linguistica dello scrivente;
inoltre, frequentemente venivano richiesti al Bgsi articoli informativi sul movimento giovanile europeo in lingua tede6

sca .
I rapporti con la centrale di Chicago divennero stabili dopo il Congresso della Seconda Internazionale di Basilea del
1 9 1 2 : al suo ritorno dal congresso, un delegato del Socialist
Party di Chicago, John Louis Engdahl si mise in contatto
con Danneberg per garantire una presenza americana alla
Conferenza internazionale giovanile prevista per il 1 9 1 4 e si
impegnò affinché venisse applicata la risoluzione riguardante
il movimento giovanile socialista approvata dalla National
Convention socialista di Indianapolis, tenutasi nel maggio
1 9 1 2 7 . Nel marzo 1 9 1 4 , J . A . Rogers junior, direttore del
neocostituito Joung People's Department di Chicago, ricostruiva in un rapporto al Bgsi le vicende degli anni precedenti 8. La prima organizzazione giovanile a Chicago era nata
il 1 6 maggio 1907 e comprendeva solo 30 membri, diretti
5
JA, vin, 1909, n. 9: «Una pagina [de "The Little Socialist Magazine"]
è in lingua tedesca».
6
Tale Ludwig (Lore?) scrisse nel marzo 1912 a Danneberg da New
York per conto di «The Young Socialist's Magazine» per ricevere notizie
ed articoli in inglese e tedesco. Nel settembre 1912 Louis Justement scrisse
in tedesco a Danneberg per conto della Young People's Socialist League
chiedendo notizie sul Bgsi e sostenendo di poter corrispondere in tedesco,
olandese e francese. Cfr. am Iisg (ají), II/14 e II/15.
7
«... approviamo di mettere a disposizione i nostri locali per organizzare, incoraggiare ed assistere le leghe giovanili socialiste e per educare la nostra gioventù nei principi del socialismo. Questa educazione dovrà essere
coadiuvata da intrattenimenti sociali e da esercizi atletici. Chiediamo al Comitato esecutivo nazionale di fornire aiuto ed incoraggiamento a questo lavoro perché il socialismo si diffonda tra la gioventù degli Stati Uniti». Il testo completo della risoluzione è contenuto nel Report of the Young People's
Departement of the Social Party of the United States to the International
Young Socialist Congress, am Iisg (ají), III/17. Notizie anche in Av, a. 8,
10 agosto 1913, n. 299. Lettere di J . L. Engdahl in am Iisg (ají), II/15 e
III/16.
8
Report cit.; cfr. DANNEBERG, Die Rekrutenschulen cit., pp. 141-43.
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da Charles Schuller; dopo cinque anni, contava 200 membri,
che avevano trovato sede in alcuni locali della redazione del
«Daily Socialist Building»'. Attorno al 1 9 0 1 erano nate altre leghe giovanili in altri stati, ma solo nel maggio 1 9 1 3
si era proceduto, con l'aiuto del Comitato nazionale del Partito socialista americano, a creare uno speciale dipartimento
giovanile, inaugurato il 1 3 ottobre 1 9 1 3 negli uffici della
centrale socialista statunitense di Chicago. All'inizio del
1 9 1 4 il dipartimento coordinava 146 leghe disperse in molti
States e contava 4200 aderenti. Più che un tentativo di centralizzare l'attività delle leghe giovanili socialiste, il dipartimento cercava di essere un punto di riferimento, utilizzando
i locali del Partito socialista, ma non disdegnando, qualora
se ne presentasse l'occasione, gli aiuti dell'American Federation of Labor: «La nascita di un movimento giovanile
socialista di questo paese riceve un forte contributo dai giovani, che sembrano essere più radicali degli adulti».
La dispersione delle leghe giovanili rendeva ancora impossibile nel 1 9 1 4 un censimento statistico dei membri: si
supponeva che vi fossero più ragazze che ragazzi che ricevevano una membership card dopo i sedici anni10 ; in alcune città esistevano dei Juvenile Socialist Clubs che raccoglievano
fanciulli dai dieci ai sedici anni, ma in generale i minori di
sedici anni venivano affidati alle sunday-schools. L'attività
delle leghe era in larga parte educativa e sportiva (tra gli
sport prevaleva il baseball) e solo in occasione di campagne
elettorali veniva richiesto un impegno diretto dei giovani
nella politica. Inoltre, mancavano organi di stampa; veniva,
in sostituzione, utilizzata per articoli e comunicazioni la
stampa socialista, anch'essa «non molto forte, schiacciata da
quella capitalista». Professori socialisti dei licei e di alcune
università si occupavano della scelta delle letture adatte ai
9
Una grande sala era riservata alle riunioni e due più piccole alla biblioteca e ai giochi, da Die Jugendbewegung cit., p. 69.
10
Facsimile della tessera fu inviato a Danneberg insieme al rapporto e
un promemoria - domanda di iscrizione - che indicava ad ogni nuovo iscritto i propri doveri: «Il sottoscritto, riconosce il valore della organizzazione
tra i giovani: essa promuove la socializzazione e la cultura mentale e fisica;
inoltre, si impegna a propagare i principi dell'Internazionale socialista. Chiede di entrare a far parte della Young People's Socialist League». Segue: nome, indirizzo, occupazione, affermazione se è già iscritto al Partito socialista
e il nome di chi lo presenta.
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giovani («sociologia, storia, letteratura, problemi civici,
scienze naturali e lingue straniere»). A Chicago venivano tenuti corsi serali; a Los Angeles la lega, forte di 400 aderenti, aveva creato un business college, dove si insegnava stenografia, dattilografia, contabilità, diritto commerciale e matematica; una lega giovanile finnica aveva fondato una scuola in lingua finnica a Smithville, nel Minnesota; la Rand
School of Social Science di New York metteva a disposizione delle leghe corsi e testi già elaborati. Le lezioni e i dibattiti venivano tenuti in sedi socialiste e non, in particolare in molte chiese, in diretta concorrenza con la Ymca
(Young Man's Christian Association), la quale contava allora circa 600 000 aderenti ".
Meno continui furono i contatti e più imprecise le informazioni con l'Australia e il Sud America. Nel rapporto internazionale presentato da Danneberg nel 1 9 1 0 si dava notizia di una «scuola della domenica» a Melbourne, che contava 100 aderenti, e di notizie sul movimento giovanile europeo pubblicate sul giornale australiano «The Socialist»,
che riceveva regolarmente il bollettino del Bgsi. Nel giugno
1 9 1 4 Robert J . Ross, segretario del Socialist Party of Victoria, informava Danneberg, a scanso di equivoci, che non esisteva in Australia una particolare organizzazione giovanile
socialista, come invece propagandava il Bgsi; i giovani partecipavano direttamente alle attività del partito e non erano in
grado di sostenere finanziariamente il Bgsi, mentre la Socialist Sunday School raccoglieva una sessantina di bambini e
ragazzi dai cinque ai quindici anni, impartendo loro un insegnamento basato sulla pedagogia inglese delle scuole domenicali laburiste 12 . Ancor più confuse erano le informazioni
che riguardavano l'Argentina, dove nel 1908 il Bgsi era entrato in contatto con cinque gruppi di giovani operai di Buenos Aires, che si erano dichiarati disposti a organizzare una
sezione argentina dell'Internazionale. Il progetto non aveva
11
Allo scoppio della guerra si interruppero i contatti Vienna-Chicago.
Solo nell'agosto 1915, il nuovo segretario giovanile americano, il tedescoamericano F. Kruze, che aveva sostituito Rogers, fa giungere a Danneberg
una lettera nella quale chiede notizie sulla sorte dell'Internazionale giovanile, dimostrando di non essere a conoscenza del nuovo segretario di Zurigo
né dell'avvenuta conferenza giovanile da Berna, nell'aprile precedente. Cfr.
am Iisg (ají), III/19, lettera da Chicago del 10 agosto 1915.
12
Cfr. Die Jugendbewegung cit., p. 70 e am Iisg (ají), III/17.
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avuto seguito, e solo nel giugno del 1 9 1 2 Huysmans, da
Bruxelles, pregò Danneberg di inviare materiale documentario circa la Igs ed A. Cambier, delegato argentino al Bsi,
che in quel momento risiedeva a Marsiglia. Un anno dopo,
nel luglio 1 9 1 3 , da La Piata scriveva a Danneberg un socialista di origine italiana, Aldebrando Brunatti, per richiedere indicazioni circa la possibilità di creare una sezione dell'Igs, «in quanto si ha l'intenzione di organizzare a La Piata
un gruppo giovanile» 13.
4. Il Bgsi di fronte ai conflitti tra organizzazioni giovanili e partiti socialisti.
Al centro del dibattito della Conferenza di Copenaghen
vi era il rapporto che le singole organizzazioni giovanili
avrebbero dovuto instaurare con i rispettivi partiti nazionali e che il Bgsi avrebbe dovuto intrattenere con il Bsi di
Bruxelles. Danneberg introduceva l'argomento ricordando
che:
In tutti i paesi vediamo che i movimenti giovanili cercano di
entrare in contatto diretto con i partiti e con i sindacati. Negli stessi paesi dove il movimento della gioventù è stato creato senza l'intervento del partito e del sindacato, le organizzazioni hanno in seguito cercato di collegarsi con il partito. Certamente l'intesa con il
partito non può essere uniforme, perché la struttura dell'organizzazione del partito e le leggi sono differenti in ciascun paese. Spesso è anche impossibile arrivare ad una adesione formale al partito.
D'altra parte... è interesse del partito che il movimento giovanile
si giovi di una certa autonomia all'interno del partito stesso per
l'attività educativa che deve svolgere

Questa introduzione apparentemente pacata ricordava ai
presenti gli aspri dibattiti insorti in molti paesi sul carattere e
sui limiti dell'autonomia delle organizzazioni giovanili. Seguita in maniera diretta o attraverso contrastanti informazioni era stata da tutte le federazioni nazionali la vicenda tedesca. Nell'aprile 1908 il Reichstag tedesco aveva esteso a tutto
13
Cfr. lettera di Huysmans a Danneberg in data 19 giugno 1912 e lettera di Aldebrando Brunatti in data 4 luglio 1913, am Iisg (ají), II/14 e
III/16. Alcune notizie appaiono anche in DANNEBERG, Die Rekrutenscbulen
cit., p. 144.
1
Da «Le Socialiste» (Paris), a. 26, 2-7 ottobre 1910, n. 277.
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il territorio imperiale il divieto, sino a quel momento applicato solo in Prussia, di partecipare e far partecipare i giovani sotto i diciotto anni a qualsiasi organizzazione e manifestazione politica 2 . La reazione delle organizzazioni giovanili tedesche fu immediata: assemblee straordinarie e manifestazioni si svolsero in tutto il paese. A Berlino, il 1 4
maggio 1908, sfilarono migliaia di giovani mentre il deputato
socialdemocratico Georg Ledebour teneva un discorso al
Reichstag in difesa delle libertà politiche; la polizia reagì duramente e procedette a diversi arresti. Analoghi episodi si
ripeterono in molte città del Sud e del Nord della Germania 3 .
Per far fronte alla situazione, molti dirigenti della Spd avanzarono proposte per una nuova regolamentazione dell'associazionismo giovanile socialista: prevaleva tra essi la preoccupazione di non pregiudicare, con azioni incontrollate, le
libertà riottenute dopo la revoca delle leggi antisocialiste; si
riaccendevano, inoltre, le vecchie polemiche sul carattere
dell' azione giovanile e le tendenze alla più completa centralizzazione di ogni espressione operaia organizzata. Il dirigente sindacale Robert Schmidt, nel Congresso nazionale dei
sindacati tedeschi tenutosi ad Amburgo nel giugno 1908,
giunse addirittura a far approvare una risoluzione, in cui si
considerava inutile una specifica forma associativa per i giovani lavoratori, in quanto sarebbero state sufficienti iniziative periodiche culturali e ricreative proposte direttamente
da commissioni sindacali e di partito e coadiuvate da «alcuni rappresentanti dei giovani d'ambo i sessi» 4 .
La reazione a quest'ultima proposta da parte delle organizzazioni giovanili fu molto vivace: costrette alla semiclandestinità, spesso dilaniate da contrasti interni sulle nuove
scelte politiche da compiere, esse si sentirono tradite dallo
2

Paragrafi 17 e 18 della Reichsvereinsgesetz del 19 aprile 1908 riportata
Die deutsche Arbeiterbewegung cit., p. 341.
Per tutte le iniziative organizzate in proposito rinvio alle dettagliate
ricostruzioni di SIEGER, Das erste Jahrzehnt der Deutschen Arbeiterbewegung cit., pp. 111-46 e di FRICKE, Die deutsche Arbeiterbewegung cit.,
pp. 341-49. Notizia della manifestazione di Berlino sul bollettino internazionale riprodotto da Av, a. 2, 28 giugno 1908, n. 42.
4
Testo dell'intervento e della risoluzione Schmidt riportata in Protokoll
über die Verhandlungen des sechsten Kongresses der Gewerkschaften
Deutschlands. Abgehalten zu Hamburg vom 22. bis 27. Juni 1908, Berlin
1908, pp. 325 sgg. Risoluzione riprodotta anche da Av, a. 2, 2 agosto 1908,
n. 47.
da

FRICKE,
3
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stesso partito e dai sindacati ai quali avevano chiesto aiuto
e solidarietà. Dalla fortezza di Glatz, dov'era imprigionato,
Karl Liebknecht si espresse immediatamente per la totale
autonomia dell'organizzazione giovanile e si adoperò con
lettere personali e con articoli per trovare all'interno della
Spd personalità in grado di sostenere la lotta dei giovani 5 .
Nel contempo anche il V Congresso nazionale delle donne socialiste tedesche, svoltosi a Norimberga, si espresse,
per voce di Clara Zetkin, per la piena autonomia della gioventù socialista, temendo, tra l'altro, che un'opzione contraria avrebbe potuto rappresentare un precedente destinato
a pregiudicare anche l'autonomia organizzativa del movimento femminile all'interno della Spd 6 .
Il Bgsi intervenne direttamente nella disputa, non solo
facendo partecipare alcuni suoi membri o delegati alle riunioni tedesche7, ma diffondendo una dichiarazione di principio sulla necessità dell'autonomia organizzativa in campo
nazionale e internazionale dei giovani socialisti. Questo lungo testo, apparso su «Der Jugendliche Arbeiter» nel luglio
1908 e diffuso con il bollettino internazionale durante l'estate 8, fu l'unico documento politico, a parte gli atti preparatori alle conferenze internazionali, stilato dal Bgsi prima
della guerra mondiale. Prendendo spunto dalle risoluzioni
sindacali di Amburgo, cercava di fissare i compiti e il carattere dell'associazionismo giovanile in vista di casi analoghi
che si sarebbero potuti verificare in altri partiti nazionali.
Difendeva il movimento giovanile dalle accuse che gli venivano rivolte di interferenze nelle attività svolte dai partiti
e dai sindacati. Nessuna interferenza veniva riscontrata dal
documento nei confronti delle lotte per gli apprendisti: anzi, «è merito dell'organizzazione giovanile che i sindacati
si siano finalmente impegnati nel problema dell'apprendi5

Per una ricostruzione dell'intervento di K. Liebknecht rinvio a REINRolle und Funktion cit., pp. 57-58 e a LIEBKNECHT, GRS, vol. II,
pp. 226 sgg.
6
Die Jungendorganisation (Leitsätze, Resolution und Rede auf der 5.
Frauenkonferenz in Nürnberg, 12. September 1908), in c. ZETKIN, Ausgewählte Reden und Schriften, vol. I, Berlin (Ddr), pp. 396-441.
7
II pronto intervento del Bgsi nella questione è sottolineato da REINHARDT, Rolle und Funktion cit., p. 59.
8
Erklärung, in JA, VII, 1908, n. 8, pp. 5-6 e a 3 pp. a stampa in am Iisg
(ají), I i / n .
HARDT,
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stato». Inoltre, l'associazione autonoma degli apprendisti
si era resa necessaria «perché nessuno, neppure il lavoratore
adulto, ha espresso un cosi forte interesse per la gioventù
proletaria». Gli stessi sindacati non erano, poi, che un anello della lunga catena di solidarietà e di lotta del movimento operaio; se, infatti, gli apprendisti si rivolgevano spontaneamente ai sindacati per condurre una serie di rivendicazioni, a loro volta i sindacati dovevano, in quasi tutti i paesi,
rivolgersi ai partiti «perché le richieste possono essere avanzate nei corpi legislativi solo da deputati socialisti». Per
quanto riguardava le interferenze nei riguardi dei partiti, in
special modo nel campo dell'antimilitarismo, né la risoluzione proposta da Liebknecht alla Conferenza giovanile di
Stoccarda né l'azione delle singole organizzazioni locali andavano oltre i dettami dei congressi dell'Internazionale. L'azione antimilitarista dei giovani «è soltanto un settore specializzato del più generale lavoro educativo socialista», affidato alle associazioni giovanili dagli stessi congressi di Parigi e di Stoccarda, e «non interferisce nelle competenze di
nessuno, quando si impegna a instillare nei giovani lavoratori la coscienza di classe, nel momento in cui essi vengono
chiamati in caserma».
Le dichiarazioni del Bgsi giunsero cosi a definire il carattere del movimento giovanile operaio e a fornirgli una identità politica che si mantenne inalterata nella Seconda Internazionale sino agli anni venti:
Le rivendicazioni dei giovani sono una parte delle rivendicazioni del proletariato che li riguarda direttamente. Pertanto, il fatto
che l'organizzazione giovanile dispieghi in proposito una specifica
propaganda, non rappresenta una interferenza nella competenza
di chichessia, alla stessa stregua in cui l'organizzazione femminile, al
momento opportuno, tra le rivendicazioni di tutela dei lavoratori
privilegia quella per se stessa particolarmente importante e cerca
di destare su di essa l'interesse dell'opinione pubblica '.

Tutto ciò necessitava di autonomia organizzativa: «Chi
tocca questa autonomia, tocca la vita stessa del movimento
giovanile». Anche i sindacati tedeschi ad Amburgo si erano
espressi per l'educazione della gioventù; ebbene, l'educazione socialista deve «non solo trasmettere coscienza, ma an' Ibid.
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che formare il carattere», che solo un giovane che abbia rispetto di se stesso e della propria autonomia e sappia assumere in proprio incarichi e impegni è in grado di sviluppare.
La questione tedesca fu risolta tra mille compromessi al
Congresso nazionale della Spd di Norimberga nell'autunno
1908: vennero promosse commissioni locali per l'attività
dei giovani sotto i diciotto anni, alle quali furono chiamati a
collaborare rappresentanti politici, sindacali, giovanili e almeno una rappresentanza del movimento femminile socialista; a coordinamento di tutte queste commissioni venne posta, nel dicembre 1908, la già ricordata Centrale di Berlino,
presieduta dal presidente della Spd Friedrich Ebert, e diretta dal giovane Max Peters 10 . Ma ben presto il Bgsi si trovò
di nuovo impegnato a dirimere contrasti insorti in altri
paesi tra organizzazioni giovanili e adulte. Danneberg ricordò a Copenaghen e a Basilea, tra i vari casi, quello italiano,
quello olandese, quello svedese e la situazione particolare
della Svizzera, priva per molti anni di un movimento giovanile nei cantoni francesi e nella quale le organizzazioni adulte non fornivano concreto aiuto alla sua diffusione. I casi
olandese e svedese rimasero insoluti sino allo scoppio della
guerra, mentre l'italiano si concluse positivamente grazie all'intervento personale di Danneberg e alla sollecita risoluzione di contrasti nati all'interno del Psi.
Nel ricordare il caso svedese, a Copenaghen Danneberg
sottolineò: «In Svezia, l'organizzazione giovanile ha un duplice carattere. Essa è in primo luogo una organizzazione
della gioventù e in secondo luogo un centro di raccolta della
maggior parte dei compagni radicali del partito e, di conseguenza, a dire il vero, è essa stessa una organizzazione politica». Questo giudizio, durante il dibattito che segui alla
10
Cfr. FRICKE, Die deutsche Arbeiterbewegung cit., pp. 349 sgg e SIEGER, Das erste Jahrzehnt der Deutschen Arbeiterbewegung cit., pp. 147 sgg.
Non risolto rimase, invece, il problema della organizzazione dei giovani socialisti tedeschi sopra i diciotto anni. Su «Die Neue Zeit» si tenne un ampio dibattito sulle caratteristiche e sulle possibilità di un movimento politico organizzato di giovani dal diciottesimo al ventesimo anno,
anno quest'ultimo ritenuto idoneo per l'entrata dei giovani militanti nei
partiti e nei sindacati. Cfr. H. HEINZELMANN, Die Gewinnung der Jugend
zwischen dem 18. und 21. Lebensjahre!, in NZ, xxxi, vol. I, 1912-13,
pp. 292-93; R. WEIMANN, Wie gewinnen wir die Jugend zwischen dem 18.
und 19. Lebensjahre, ibid., pp. 449-50.
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relazione, fu contestato da Möller 11 , ma in seguito, alla vigilia della guerra, si rivelò esatto. Un'analoga situazione
stava verificandosi in Italia, quando, a partire dal Congresso
del Psi di Milano del 1 9 i o 1 2 la federazione giovanile venne
considerata una «corrente» minoritaria all'interno del partito, in netta opposizione alla sua politica riformista prima
nel campo elettorale (le cosiddette liste «bloccarde» 13 ), poi
nella vita parlamentare, per la timida e indecisa opposizione
che il gruppo parlamentare socialista condusse durante il
1 9 1 1 e nei primi mesi del 1 9 1 2 nei confronti della crescente richiesta governativa di armamenti e di intervento coloniale in Africa settentrionale. Come conseguenza, nel marzo 1 9 1 2 la direzione del Psi non incluse la Fgsi nel Comitato nazionale contro la guerra e, nella seduta del 28 aprile
successivo, approvò la soppressione della Federazione giovanile socialista, affidando alla direzione del partito «il compito di promuovere, dirigere e disciplinare l'organizzazione
giovanile socialista, con i suoi incaricati speciali» I giovani
italiani chiesero, ancora una volta, aiuto al Bgsi 15 ; Danneberg, che nel maggio si trovava a Merano per un altro periodo di cura, nel giugno 1 9 1 2 si recò personalmente a Roma
e si incontrò prima con il Comitato centrale della Figs e poi
si intrattenne anche con alcuni membri della direzione del
Psi.
Danneberg premette - negli incontri romani, secondo quanto
riferito da «L'Avanguardia» - che l'Ufficio internazionale non può
immischiarsi nelle questioni interne alle singole federazioni nazio11
Möller precisò che i socialisti svedesi più radicali frequentavano i
gruppi giovanili « perché essi hanno più interesse di altri al movimento dei
giovani. Ma non è esatto affermare che l'organizzazione giovanile costituisca
per questo un nuovo partito politico». Da «Le Socialiste» (Paris), n. 227
cit. e da JA, ix, 1910, n. 10, p. 6.
12
Per un approfondimento della polemica dei giovani socialisti con la
direzione del Psi rinvio al dibattito tenutosi al I I I Congresso nazionale della Figs: Resoconto del III Congresso nazionale. Firenze, 18-19-20 settembre 1910, prefazione di Arturo Velia, Roma 1 9 1 1 .
13
Nell'autunno 1909 la Figs e il Psi erano giunti ad un accordo per un
impegno diretto dei giovani nella campagna elettorale (cfr. Av, a. 3, 5 dicembre 1909, n. 117), ma in seguito i giovani si dissociarono dalla propaganda per liste locali formate da socialisti ed altre forze politiche più conservatrici.
14
Cfr. ARFÈ, Il movimento cit., p. 69.
15
Lettera di A. Velia a Danneberg in data i° giugno 1912, in am Iisg
(ají), II/14.
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nali, salvo quando queste questioni vengono a toccare i deliberati
dei congressi internazionali giovanili ed adulti, i quali fanno obbligo ai partiti socialisti di curare, aiutare, sostenere l'organizzazione
e l'educazione socialista della gioventù. Spiega i regolamenti che
regolano le altre federazioni aderenti all'Ufficio internazionale...
tutti conformi nel complesso e spesso anche nei particolari ai regolamenti della Federazione italiana... anche lui è d'opinone che i
giovani non debbano tanto immischiarsi nella politica e nelle questioni che agitano le varie tendenze degli adulti, pur ammettendo
che dinanzi alle speciali contingenze del Partito socialista italiano
rimanga un poco difficile ai giovani di tenere un contegno di neutralità e di indifferenza

Nel caso, però, che la direzione del Psi avesse proceduto
allo scioglimento della federazione giovanile, egli avrebbe
accettato il ricorso degli italiani e lo avrebbe a sua volta inoltrato al Bsi. Ma, al Congresso nazionale del Psi di Reggio
Emilia, nel luglio 1 9 1 2 , il gruppo dirigente riformista fu
espulso dal partito e la federazione giovanile fu reintegrata
a pieni titolo e diritto nel partito
Più complessa apparve la questione olandese. A Copenaghen l'assemblea giovanile, su proposta del Bgsi, aveva concluso che «possono essere accolte nel Segretariato internazionale solo quelle organizzazioni che appartengono a un
partito rappresentato nel Bureau di Bruxelles» 18 . Ma in
Olanda nel 1 9 1 0 si era verificata una scissione tra l'ala sinistra, capeggiata da David J . Wijnkoop, e la maggioranza riformista. Ciascun partito nato dalla scissione aveva, a sua
volta, riorganizzato una federazione giovanile: al piccolo partito della sinistra aveva aderito la vecchia segreteria di De
Zaaier con sede a Leida, mentre il maggioritario aveva fondato ex novo, nel marzo 1 9 1 3 , un'associazione giovanile capeggiata da Piet Voogd e con sede ad Amsterdam 19 . Danne16

Av, a. 6, 7 luglio 1912, n. 250.
Ibid., 21 luglio 1912, n. 251 e relazione fatta per lettera da G. Caiani
a Danneberg il 20 luglio 1912, in am Iisg (ají), II/15. Per la risoluzione
del Psi a Reggio Emilia vedasi anche F. PEDONE, Il Partito socialista italiano
nei suoi congressi, vol. II: 1902-1917, Milano 196t, p. 210.
ls
Da «Le Socialiste» (Paris), n. 277 cit.
19
Con la nascita dell'organizzazione avversaria, De Zaaier aveva subito,
nel corso del 19x3, un rapido declino numerico; ci è difficile stabilire precisamente il numero degli associati: nel 1913 una relazione pervenuta da
Laren parlava di 700 iscritti, distribuiti nelle città di Amsterdam, Dordrecht,
Groningen, Leida, Maastricht e L'Aia. Siamo, però, più propensi a credere ad una successiva relazione del maggio 1914 dichiarante che gli aderenti
17
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berg non aveva preso posizione riguardo alla questione: il
primo gruppo, se pur ridotto a un centinaio di elementi, era
sostenuto dalla sua fondatrice, Roland Holst, e Danneberg,
per rispetto nei confronti di quest'ultima e riconoscendo che
l'organizzazione dello Zaaier era stata tra le promotrici del
Bgsi, non procedette mai alla sua esclusione dall'Igs. Inoltre, non per ragioni politiche, ma solo per l'ambiguo atteggiamento tenuto nei confronti dell'associazionismo giovanile, il segretario internazionale mantenne sino al 1 9 1 4 alcune
riserve nei confronti del nuovo partito maggioritario olandese 20.
Ma non poté rimanere insensibile alle ragioni di principio
poste dalla neocostituita associazione giovanile di Amsterdam. Richiamandosi alla risoluzione di Copenaghen, quest'ultima, nel maggio 1 9 1 4 , sostenne di essere l'unica organizzazione olandese con diritto d'essere rappresentata nel
Bgsi e nelle conferenze internazionali, in quanto aderiva al
partito socialista olandese ammesso al Bsi. La copiosa corrispondenza pervenutaci in proposito rivela, più che in ogni
altro caso, le sottigliezze procedurali, la cautela e l'estrema
meticolosità del lavoro compiuto da Danneberg. Egli in
queste occasioni prendeva tempo, si documentava scrupolosamente per non far insorgere contestazioni né far precipitare situazioni già estremamente delicate e, soprattutto,
cercava di non compromettere in alcun modo l'autorità del
suo ufficio e quella sua personale. Per permettere allo Zaaier
a De Zaaier erano 537 nel 1908, nel 1910 erano calati a 300 e che dal 1 9 1 1
non superavano le 100 unità. La Centrale Commissie voor Arbeidersontwikkeling, diretta da P. Voogd aderente al partito socialdemocratico maggioritario, al contrario aveva registrato un forte aumento di iscritti: dai
600 del marzo 1913 era passato a 1200 nel maggio 1914. Cfr. am Iisg (ají),
III/15, III/16, III/17 e DANNEBERG, Die Rekrutenschulen cit., pp. 113-15.
20
Lettera di Danneberg a Münzenberg, da Vienna in data 9 giugno
1915: Danneberg informa il suo corrispondente sugli sforzi intrapresi dal
Bgsi nel corso del 1913 e 1914 per risolvere la questione olandese. In varie
occasioni e di fronte a diretta richiesta del Bgsi, i dirigenti del Partito socialdemocratico olandese maggioritario, si dimostrarono poco disponibili a
risolvere il problema e a venire a patti con il gruppo di De Zaaier. Nel giugno 1910, H. Roland Holst con un articolo pubblicato su «De Jonge Garde» aveva chiesto ad ambedue i partiti socialisti olandesi di mettere da
parte i vecchi contrasti e di procedere unitariamente alla riorganizzazione
dei giovani operai per non disperdere forze e soprattutto per non disorientare i nuovi aderenti. Stessa richiesta, anch'essa risultata inascoltata, fu rivolta in una lettera aperta da De Zaaier nell'aprile 1 9 1 1 al partito socialdemocratico maggioritario. Cfr. am Iisg (ají), III/17 e III/19.
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di restare nell'Igs si servi del cavillo istituzionale suggeritogli involontariamente da Huysmans 21 : sino a quel momento il Bgsi aveva considerato appartenenti all'Internazionale socialista i partiti di ispirazione marxista che, quanto meno, partecipavano ai congressi internazionali. Ambedue i partiti olandesi avrebbero inviato rappresentanti a
Vienna; di conseguenza, anche le loro organizzazioni giovanili potevano inviarli alla contemporanea conferenza internazionale giovanile. Solo in quella sede gli olandesi maggioritari potevano presentare domanda di espulsione per i compagni dello Zaaier 22 .
Sempre alla I I Conferenza internazionale di Copenaghen,
su proposta del Bsi, erano state avviate consultazioni tra le
diverse federazioni nazionali per giungere alla stesura di un
regolamento del Bgsi e dei rapporti tra i segretariati di Vienna e Bruxelles. Subito dopo Copenaghen, Danneberg aveva
incontrato nell'ottobre 1 9 1 0 a Vienna Huysmans per precisare le competenze del Bgsi e all'inizio del 1 9 t r aveva inviato per conoscenza a tutte le organizzazioni nazionali un
testo di progetto, in dieci articoli, che avrebbe dovuto essere discusso alla seduta del Bsi a Zurigo nel settembre 1 9 t 1
ed avrebbe dovuto entrare in vigore il i ° gennaio 1 9 1 2 2 \
Nel corso della primavera e dell'estate 1 9 1 1 , giunsero a
Danneberg molteplici proposte di modifica di alcuni articoli: in particolare, de Man e Krogh, per i norvegesi, insistettero rispetto all'originario progetto su una maggiore autorità e indipendenza del Bgsi nei confronti del Bsi, su una
maggiore regolarità nella pubblicazione del bollettino internazionale e soprattutto su criteri di affiliazione al Bgsi più
ampi che comprendessero le organizzazioni giovanili aderenti o anche semplicemente riconosciute dai partiti ammes21
Lettera di Huysmans a Danneberg da Bruxelles in data xo giugno
1914, ibid., III/17: «Per quel che riguarda l'ultima questione postami nella
vostra ultima lettera [se il partito di Wijnkoop è ammesso o meno ai congressi internazionali], è cosa che il Bureau stabilisce di volta in volta».
22
Lettera di risposta di Danneberg in data 13 giugno 1914 alla richiesta
di esclusione di De Zaaier presentata dal segretario giovanile socialdemocratico P. Voogd il 24 maggio (carteggio ibid).
23
Ibid., II/13. Lettera circolare recante la prima versione del regolamento, pubblicata anche in «Bulletin Périodique du Bsi» (Bruxelles), I I I , 1 9 1 1 ,
n. 7, p. 36 (p. 264 del reprint). Cfr. HAUPT, La Deuxième Internationale
cit., pp. 348-50 e rep. n. 587.
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si ai congressi dell'Internazionale24. A sua volta, a Zurigo, il
Bsi non si espresse in merito al progetto, ma lo inviò per
l'approvazione alle segreterie dei partiti. Queste procedure
24
Cfr. emendamenti proposti da de Man, nel marzo, e da Krogh in data
17 giugno 1 9 1 1 , am Iisg (ají), II/13. Il 9 ottobre 1 9 1 1 Huysmans comunicava a Danneberg di aver trasmesso il testo del regolamento a tutte le direzioni dei partiti dell'Internazionale: lettera manoscritta ibid. A sua volta
Danneberg gli precisava il 22 novembre 1 9 1 1 il testo modificato di alcuni
articoli (cfr. «Bulletin Périodique du BSI», m , n. 8, pp. 100-1 e p. 408 del
reprint). Il testo cosí modificato veniva pubblicato ivi, iv, n. 10, p. 65
(p. 552 del reprint). Da esso lo riprendiamo traducendolo integralmente:

1) li Bureau internazionale decide di creare un Segretariato per l'organizzazione della gioventù. Esso si chiamerà: « Segretariato internazionale
della Gioventù socialista».
2) Compito del Segretariato è di raccogliere la documentazione concernente l'organizzazione della gioventù di tutti i paesi; di fornire informazioni sulle questioni concernenti il movimento; di promuovere la propaganda in favore del movimento della gioventù; di estendere regolari
rapporti su di esso e di preparare le conferenze internazionali.
3) Contemporaneamente ai congressi socialisti internazionali, si dovrà tenere una conferenza giovanile internazionale nella quale il_ segretario
presenterà un rapporto. L'ordine del giorno sarà stabilito in accordo
con il Bsi.
4) Tutte le organizzazioni giovanili che appartengono ad una organizzazione rappresentata ai congressi dell'Internazionale o, almeno, siano riconosciute da una organizzazione ammessa a partecipare ai suddetti congressi, hanno il diritto di affiliarsi al Segretariato internazionale e di
partecipare alle conferenze giovanili internazionali. In ogni altro caso
la decisione spetterà al Comitato internazionale giovanile. Nei confronti
della sua decisione potrà essere inoltrato ricorso al Bsi e, in ultima istanza, al Congresso socialista internazionale.
5) Allo scopo di coordinare il Segretariato internazionale, la Conferenza
eleggerà un comitato di cinque membri, ai quali dovrà essere sottoposta ogni iniziativa.
6) Ogni qual volta le circostanze lo esigeranno il Segretariato pubblicherà
un bollettino in tre lingue, destinato a fungere da legame permanente
con le singole organizzazioni.
7) Le spese del Segretariato saranno a carico del Bsi, che a tale scopo preleverà contributi dalle organizzazioni affiliate. È fissata una quota annuale di 24 corone austriache per ogni 1000 associati. Nei paesi nei
quali fosse difficile stabilire il numero degli associati, la quota sarà calcolata in base al numero degli acquirenti del giornale giovanile. Le organizzazioni nazionali restano libere di decidere se pagare esse stesse il
contributo o se incaricare a tale scopo le organizzazioni giovanili.
8) Ciascuna organizzazione nazionale dovrà delegare un corrispondente
giovanile, con il compito di curare i rapporti con il Segretariato internazionale.
9) Il segretario dovrà essere eletto o rieletto ad ogni conferenza internazionale su proposta del Bsi in accordo con il comitato internazionale
giovanile. Per tutta la durata della sua attività il Segretariato sarà responsabile dinanzi al Bureau di Bruxelles ed entrerà a far parte di quest'ultimo a titolo consultivo.
10) Il segretario riceverà uno stipendio nella misura fissata dal Bsi.
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avrebbero dovuto far slittare almeno di un anno l'applicazione; ma, quando nel marzo 1 9 1 2 venne recapitato a Bruxelles e a Vienna un controprogetto della Spd tutte le consultazioni si bloccarono di fronte all'opposizione tedesca. Il
progetto tedesco, anch'esso articolato in dieci articoli, rispecchiava la situazione di estrema dipendenza della Zentralstelle giovanile di Berlino dalla direzione socialdemocratica
adulta e non salvava nessuno dei principi di autodeterminazione e indipendenza espressi dagli austriaci, dai belgi e dagli scandinavi. Il Segretariato giovanile era considerato in
quest'ultimo progetto solo una sottosezione del Bureau di
Bruxelles, al quale spettava la designazione del segretario
giovanile, la convocazione delle conferenze internazionali e
il finanziamento del Bgsi 25 .
Danneberg all'inizio del novembre 1 9 1 2 aveva avuto un
incontro a Vienna con il presidente della Spd, Ebert, nella
speranza di giungere a un accordo di massima che componesse la controversia; aveva poi convocato una seduta straordinaria del Bgsi per il 25 novembre a Basilea 26 . Alla riunione
di Basilea, trasformatasi nella I I I Conferenza internazionale giovanile, il segretario del Bgsi si scontrò con impreviste
opposizioni, soprattutto del delegato francese Lévy e di
quello italiano Velia, che, a differenza dei tedeschi, si esprimevano per una maggiore autonomia e per un deciso ruolo
politico dell'Internazionale. Disorientato dai dibattiti interni all'Internazionale giovanile e incapace di superare l'opposizione tedesca, Huysmans si disinteressò della questione27.
Danneberg, dal canto suo, dovette difendersi dai sempre
nuovi attacchi francesi e italiani: nuovi alle regole e ai dibattiti interni all'Internazionale giovanile, incapaci spesso
di distinguere le posizioni tedesche da quelle austriache, le
federazioni di Parigi e di Roma lanciarono sui loro organi
di stampa una campagna contro il «progetto Danneberg
25

Cfr. progetto tedesco, am Iisg (ají), II/14.
Appunti a mano di Danneberg su testo della seconda stesura del progetto archiviati sotto la dicitura «Vereinbarung Ebert-Danneberg» in data
i° novembre 1912, e lettera circolare di convocazione di una seduta del Bgsi
in data 8 novembre 1 9 1 1 , ora ivi, II/15.
27
Lettera a Danneberg in data 31 dicembre 1912 in cui Huysmans chiede, in base a informazioni fattegli pervenire sulla Conferenza di Basilea,
«per evitare nuova confusione, di inviarmi un testo definitivo del progetto», ibid.
26
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[che] sopprime d'un tratto di penna l'Internazionale giovanile socialista per sostituirgli un ufficio d'informazioni» 28 e
giunsero a proporre il trasferimento del Bureau ad altra sede. Più immatura e senza reali proposte alternative apparve
la polemica condotta dai francesi su «La Voix des Jeunes»,
controbattuta punto per punto da un lungo promemoria inviato da Danneberg al Comitato nazionale della federazione
francese29; sorge il sospetto che i francesi mirassero a sostituirsi agli austriaci e a offrire Parigi quale sede del nuovo
Bgsi. Più dettato dalle esperienze in corso, anche se velleitario rispetto ai reali rapporti internazionali del momento,
appare invece, il controprogetto di statuto («progetto Catenesi ») presentato nel luglio 1 9 1 4 dalla Figs. Gli italiani miravano a trasformare l'Internazionale giovanile in un movimento spiccatamente antimilitarista e il Bgsi in una centrale
politica e di resistenza, alla quale avrebbero partecipato tutti i «segretari politici delle federazioni nazionali»30.
Rimasta irrisolta per quattro anni, la questione del regolamento venne posta nuovamente all'ordine del giorno della
I V Conferenza internazionale giovanile di Vienna, che non
si tenne per lo scoppio della guerra. Spettò quindi, in altre
circostanze e con diverso clima politico, al segretario internazionale provvisorio del periodo bellico, con sede nella città neutrale di Zurigo, riprendere l'annoso problema.
28
Av, a. 8, 19 luglio 1914, n. 345. Occasione della polemica è la pubblicazione su «L'Avanguardia» del testo del progetto Danneberg. La traduzione italiana, rispetto alle versioni tedesca e francese, utilizza verbi che
danno un contenuto più impositivo e burocratico al progetto. Per una sintesi
delle riserve e delle contestazioni fatte dai francesi e dagli italiani alla Conferenza di Basilea ivi, a. 6, 15 dicembre 1912, n. 266.
29
Numero speciale de «La Voix des Jeunes» del giugno 1914, ricordato
da F. Strago nella lettera inviata a Danneberg in data 10 giugno 1914; lungo promemoria di risposta di Danneberg da Vienna in data 4 luglio 1914
in am Iisg (ají), III/17 e III/18.
.
.
30
Progetto Catanesi pubblicato su Av, n. 345 cit. Ali articolo 1, paragrafo b si legge: «Dare al movimento giovanile una unità di movimento
che serva da guida a tutte le federazioni nazionali, specie nei riguardi del
movimento antimilitarista ».

Capitolo settimo
Il pericolo di guerra:
iniziative giovanili internazionali ( 1 9 1 2 - 1 4 )

i. Le organizzazioni giovanili operaie emergenti dalla disgregazione degli imperi asburgico, zarista e ottomano.
Nell'Europa sudorientale la guerra iniziò due anni prima
del 1 9 1 4 ; le due guerre balcaniche che si susseguirono dall'autunno 1 9 1 2 sino all'estate 1 9 1 3 non solo segnarono il
tramonto dell'indiscussa spartizione dell'area da parte degli
imperi asburgico, zarista e ottomano, ma misero in moto movimenti politici e indipendentisti in tutte le zone degli sterminati imperi, e tra essi rivelarono l'esistenza di piccoli, ma
vitali gruppi giovanili operai. In particolare, i gruppi bulgari, rumeni e greci.
In Bulgaria esistevano due federazioni giovanili, ciascuna
aderente a uno dei due partiti socialisti presenti nel paese,
quello radicale e di sinistra, detto degli «stretti», e quello
centrista dei «larghi». Mentre i circoli Borec, nati prima
della scissione socialista del 1903, erano rimasti fedeli alla
vecchia dirigenza centrista dei «larghi» e avevano via via
perso di importanza politica e numerica, la nuova Unione
socialdemocratica giovanile operaia, fondata in seno al partito e ai sindacati degli «stretti», aveva velocemente assunto rilevanza sia nel paese che tra le formazioni giovanili operaie della penisola balcanica 1 . Divenuta organizzazione na1

Difficile è una valutazione esatta della consistenza numerica dei giovani socialisti bulgari: le informazioni giunte a Vienna nel 1 9 1 1 parlano di
più di duemila aderenti ai Borec nel 1910 e di ottocento circa ai circoli
giovanili radicali, costituitisi nel corso del 1909 (cfr. JA, x, 1 9 1 1 , n. 9, p. 9).
Più attendibili ci paiono i rapporti del 1912 e 1914 che riferivano sull'esistenza di circa trecento-quattrocento giovani associati nell'Unione degli
«stretti» e di una profonda crisi dei Borec, trascurati dal partito centrista
e caduti in mano a esponenti anarco-sindacalisti. Cionostante, ambedue
le organizzazioni furono riconosciute sino al 1914 dal Bgsi, come appartenenti a due formazioni politiche adulte accolte nei congressi internazionali
socialisti. Ivi, XII, 1913, n. 6, p. 5; Av, a. 7, 30 marzo 1913, n. 281 e lettera di L. Kandeff da Sofia a Danneberg in data 2 dicembre 1912, am Iisg
(ají), II/X5.
9
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zionale nel maggio 1 9 1 2 , dopo due anni di gestazione, aveva tenuto il suo primo congresso nell'agosto dello stesso
1 9 1 2 e nel settembre successivo aveva raggiunto i 400 aderenti, distribuiti in una decina di gruppi locali. L'unione,
impossibilitata a operare tra l'ottobre 1 9 1 2 e l'agosto 1 9 1 3
a causa del conflitto, si ricostituì dopo gli armistizi del settembre 1 9 1 3 e partecipò attivamente alle elezioni politiche
che seguirono, nel novembre 1 9 1 3 e nel febbraio 1 9 1 4
Il compito principale assunto dai giovani bulgari, oltre a
quello già ricordato dell'educazione e alfabetizzazione dei
minori, fu quello dell'avvicinamento tra le diverse comunità linguistiche e religiose. La prima guerra balcanica era
stata vissuta da molti giovani come una nuova guerra di indipendenza: la Lega delle nazioni bulgara, greca, serba e montenegrina si era di fatto rinnovata, e questa volta vittoriosamente, contro i turchi, secolari dominatori delle loro terre.
Inoltre, anche se le truppe bulgare non erano riuscite a tenere Adrianopoli e giungere fino a Costantinopoli, le difficoltà rivelate dai russi e dagli austriaci a controllare la penisola e, soprattutto, il riconoscimento, nel dicembre 1 9 1 2 ,
alla Conferenza della pace di Londra, da parte delle grandi
potenze occidentali dell'esistenza di autonome realtà nazionali nella penisola balcanica, avevano incoraggiato le organizzazioni operaie a farsi anch'esse interpreti dei nuovi fermenti rivelatisi tra le comunità oppresse e a promuovere
un più concreto internazionalismo della classe operaia plurinazionale nascente nel Sud-est europeo. Al suo congresso
di fondazione, l'Unione giovanile bulgara aveva invitato i
giovani rumeni e greci; i rumeni, a loro volta, rimasti estranei alla prima guerra balcanica e riorganizzatisi anch'essi
nell'estate 1 9 1 2 in una federazione nazionale giovanile in
seno al Romania Muncitoare (associazione politica e sindacale socialista rumena), avevano mantenuto i contatti durante l'inverno-primavera 1 9 1 2 - 1 3 t r a bulgari e greci di
Atene e Salonicco 3 . In tutte queste organizzazioni erano ac2
Relazione di L. Kandeff a Danneberg in data 15-28 aprile 1914, ivi,
III/I7, integralmente pubblicato in DANNEBERG, Die Rekrutenschulen cit.,
pp. 71-74.
3
L'8 febbraio 1908 si era tenuta a Bucarest la prima riunione organizzativa dei giovani operai rumeni socialisti che superavano a quel tempo le
cento unità; cfr. JA, vili, 1909, n. 9. Successivamente, il congresso del par-
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cettati giovani lavoratori senza distinzione etnica e linguistica: in Bulgaria, su 300 iscritti censiti, 2 5 1 erano slavi
bulgari, 49 di altre nazionalità; in Romania la componente
minoritaria greca, slava e turca collaborava con la maggioranza neolatina. Ancor più complessa era la situazione nel
porto cosmopolita di Salonicco, dove i 250 iscritti appartenevano sia alla comunità turca sia a quella greca ortodossa
e israelita, che conservavano in città templi, istituzioni civili, culture e costumi separati, ma che erano pronte a coalizzarsi quando il governatorato ottomano, che manteneva a
Salonicco un'intera guarnigione di soldati turchi, minacciava
la loro autonomia o imponeva la coscrizione obbligatoria,
com'era appunto avvenuto dopo la «primavera dei Giovani
Turchi» nel 1 9 1 2 .
Molte speranze di collaborazione terminarono con lo scoppio, nella primavera-estate 1 9 1 3 , della seconda guerra balcanica, che fu, a differenza della prima, teatro degli scontri
tra nazioni un tempo alleate: la Bulgaria attaccò la Serbia e
la Grecia, i rumeni a loro volta dichiararono guerra alla Bulgaria, mentre la Grecia riconquistava, a spese della Turchia,
Salonicco e la Serbia occupava la Macedonia. I giovani balcanici si trovarono sui fronti di battaglia gli uni contro gli
altri; i più coscienti e politicizzati si convinsero che ancora
una volta erano gli strumenti dello scontro tra grandi potenze e tra dinastie locali da esse dipendenti e non gli artefici di un generale movimento di liberazione. Inoltre, le già
difficili situazioni interne dei paesi furono aggravate dalla
carestia, dall'interruzione dei commerci dovuta al conflitto
e all'epidemia di colera, scoppiata nei maggiori porti dell'Egeo durante l'estate 1 9 1 3 , dall'ulteriore limitazione delle
libertà personali, dall'emigrazione di molti giovani per sfuggire al servizio militare. Le poche lettere giunte a Dannetito e dei sindacati socialisti svoltosi il 29 giugno - 1 ° luglio 1912 approvò il
finanziamento e il riconoscimento nell'ambito dell'organizzazione adulta dei
circoli operai giovanili. Notizie da Av, a. 7, n. 281 cit. e da lettera a Danneberg a nome del Comitato centrale del movimento giovanile operaio rumeno di B. Zamfir, C. G. Anghelescu, P. Primu e J . Yordachescu in data
20 novembre 1912; cfr. am Iisg (ají), II/15. Per una valutazione delle difficoltà politiche che impediscono una duratura collaborazione tra partiti socialisti dell'area balcanica rinvio a G. HAUPT, L'Internazionale socialista e la
conquista libica, in «Movimento Operaio e Socialista» (Genova), xni, 1967,
n. i , p p . 3-24.
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berg da Atene e da Salonicco durante il 1 9 1 2 e 1 9 1 3 testimoniavano la difficile situazione interna e l'isolamento internazionale vissuto da queste organizzazioni giovanili 4 . La
seconda riorganizzazione delle federazioni, che segui la fine
della guerra, non poté che basarsi immediatamente sui giovani che per età non erano partiti per il fronte (un terzo
circa degli aderenti bulgari e greci non superava i sedici anni) e, a più lontana scadenza sui reduci, smobilitati nel settembre 1 9 1 3 : fu una breve ma intensa stagione di attività
politiche ed educative, prima che la guerra mondiale distruggesse definitivamente fino al 1 9 1 7 ogni possibilità di
associazionismo.
Ai giovani rumeni, bulgari e greci vennero a mancare, al
di là dei messaggi di solidarietà, consigli e concreti aiuti da
parte dell'Internazionale giovanile. La Conferenza di Basilea fu più utile alle organizzazioni europee occidentali per
ribadire i principi dell'antimilitarismo e della pace che alle
associazioni balcaniche: gli ateniesi seppero in ritardo della
Conferenza e non furono in grado di delegarvi nessuno; i
bulgari e i croati vennero rappresentati ufficialmente dai
delegati dei rispettivi partiti presenti al Congresso adulto.
I greci riuscirono a ricevere informazioni più attraverso le
vie informali dell'emigrazione greca a Marsiglia e, più tardi,
alla vigilia e dopo la guerra mondiale, attraverso un rapporto diretto con gli antimilitaristi italiani che attraverso i canali ufficiali di corrispondenza con il Bgsi 5 . Inoltre, si sen4
Lettere da Atene, in data 9 dicembre 1912, di D. Panosa, segretario del
locale circolo giovanile, e di Haim Avias da Salonicco, in data 27 aprile 1914,
am Iisg (ají), II/15 e III/17. Ambedue le organizzazioni si dichiararono
aderenti al partito socialista ellenico. Gli ateniesi erano particolarmente attivi nel centro portuale del Pireo e pubblicavano un giornale, impegnato
nella campagna antimilitarista e quindi più volte sequestrato, «Anastasis».
Più interessanti per attività culturali svolte ci paiono i giovani di Salonicco,
organizzatisi a partire dal 1910 e ristrutturatisi nel marzo 1913. Anche dopo
l'annessione di Salonicco alla Grecia, questo circolo si mantenne autonomo
rispetto all'organizzazione giovanile di Atene.
5
In particolare i socialisti di Salonicco si ispiravano al socialismo francese ed erano influenzati dal pensiero e dalla politica internazionalista di
Jaurès. In Salonicco, seconda città industriale e commerciale dell'Impero
turco, dopo Costantinopoli, e centro dell'organizzazione dei Giovani Turchi
tra il 1907 e il 1908, operava un forte gruppo di socialisti ebrei che si esprimeva e pubblicava i suoi scritti in lingua francese; notizie da G. HAUPT, Le
début du mouvement socialiste en Turquie, in «Le Mouvement Social» (Paris), nuova serie, I I I , ottobre-dicembre 1963, n. 45, pp. 121-37, e Introdu-
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tivano confinati in un'area geografica troppo ristretta per
poter fronteggiare con un movimento per la pace le continue tensioni tra le grandi potenze operanti nella penisola
balcanica. In Serbia, nazione che si era mostrata la più aggressiva durante le guerre del 1 9 1 2 - 1 3 , n o n e r a venuto alla
vita alcun movimento giovanile antimilitarista. Nel 1 9 1 1 il
bollettino del Bgsi aveva annunciato la creazione di una federazione giovanile, forte di 300 militanti, a Serajevo, ma
a questa notizia non ne erano seguite altre più aggiornate.
Quest'ultimo gruppo era per lo più composto da giovani
lavoratori croati che avevano creato in diverse città, a Serajevo come a Vienna, centri di assistenza sindacale. Nessun
gruppo giovanile macedone a Serajevo né serbo a Belgrado
sarebbe stato presente con continuità sino al 1 9 1 7 , per l'assenza di partiti e sindacati socialisti di un qualche rilievo,
capaci di promuovere associazioni giovanili e soprattutto
perché il richiamo delle formazioni patriottiche e nazionaliste si rivelò molto più forte di ogni proposta pacifista \
Un ruolo di mediatore e di collegamento avrebbe potuto
essere svolto nella penisola balcanica dai giovani lavoratori
ungheresi, se non fosse stata proibita in Ungheria ogni forma di associazionismo politico, in particolare modo antimilitarista, dopo l'accordo intervenuto nel 1906 tra le autorità
viennesi e la classe dirigente magiara, che approvava il ripristino in Ungheria del servizio militare obbligatorio per
l'esercito imperiale in cambio di una serie di concessioni,
quali la repressione di ogni richiesta di indipendenza della
comunità croata e la difesa del latifondo. Cosi, la stessa causa che aveva fomentato nel 1903 il movimento giovanile
operaio antimilitarista ungherese, la rivolta magiara contro
il governo centrale asburgico e il rifiuto di mantenere un
esercito in comune, aveva negli anni dieci decretato la sua
zione alla storia della Federazione operaia socialista di Salonicco, in «Movimento Operaio e Socialista» (Genova), t. xvm, 1972, n. 1, pp. 99-114.
6
In JA, vin, 1909, n. 5, p. 12 si dava notizia di tentativi da parte del
Bgsi di far nascere un movimento giovanile socialista; inoltre il resoconto
triennale del Bgsi del 1910 faceva cenno alla risoluzione votata dal Congresso del Partito socialdemocratico croato della Pasqua 1908, svoltosi a
Zagabria, per incoraggiare la formazione di una autonoma federazione giovanile operaia croata, in Die Jugendbewegung cit., p. 26. Per la notizia
sulla nascita di un movimento giovanile in Bosnia, a Serajevo, cfr. JA, X,
1 9 1 1 , n. 3, p. 7.
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fine. Di antimilitarismo si continuò a parlare solo nei congressi e nei circoli culturali giovanili, mentre ogni espressione di protesta o semplicemente di solidarietà con altre
minoranze in lotta nella penisola balcanica veniva repressa,
con arresti e perquisizioni, al suo nascere I dirigenti giovanili austriaci, in particolare Winarsky, che si occupava per
il partito austriaco dei rapporti con gli altri partiti socialisti
dell'Impero asburgico e che conosceva a fondo la situazione
ungherese, si opposero all'allargamento del movimento antimilitarista all'associazione giovanile austriaca, per i seri
pericoli che avrebbe potuto comportare: la limitazione delle
libertà di associazione e una serie di contraddizioni in cui
sarebbero caduti i giovani operai di lingua tedesca, qualora
avessero riflettuto a fondo sulla loro duplice situazione di
sfruttati in patria e di appartenenti a una comunità di oppressori fuori dal territorio strettamente austriaco8.
L'ambiguità e l'estrema prudenza degli austriaci erano
state criticate dai loro più diretti antagonisti per supremazia teorica e politica nell'area danubiana, i separatisti cechi.
Già nella Conferenza di Copenaghen del 1 9 i o , Skatula aveva denunciato le responsabilità dei giovani socialisti austriaci nel minimizzare le responsabilità dell'Austria nel conflitto
con la Serbia. Il boemo Skala aveva aggiunto che l'imbarazzo del Bgsi a rispondere con decisione alle situazioni di pericolo internazionale per la pace derivava dalla diretta influenza su di esso della direzione del partito socialista austriaco. Danneberg rispose loro che non era compito del
Segretariato di Vienna «pubblicare un manifesto»9. Convinto dei limiti delle responsabilità politiche del suo ufficio,
7
Cfr. DANNEBERG, Die Rekrutenschulen cit., p. 140 e JA, VIII, 1909, n. 9.
Rinvio anche per altre osservazioni a NEUGEBAUER, Bauvolk der Kommenden8 Welt cit., pp. 80-81.
A seguito della creazione di centri giovanili statali nel 1908, il governo
austriaco cercò di fare passare nel marzo 1 9 1 1 una legge che proibisse l'associazionismo politico per i minori e gli stranieri. Lo scioglimento delle camere nel 1 9 1 1 e la dura opposizione politica dei socialisti austriaci, rappresentati nelle discussioni da Winarsky, protrassero sino alla guerra il dibattito sulla sua approvazione. Ma fece sí che il movimento giovanile austriaco
agisse nella continua paura di provocare reazioni governative che giustificassero l'approvazione della legge ed il suo scioglimento. Sull'iter legislativo,
vedi DANNEBERG, Die Rekrutenschulen cit., p. 41.
9
Dai resoconti sulla Conferenza di Copenaghen apparsi su «Le Socialiste» (Paris), n. 277 cit. e JA, 1910, n. 10 cit.
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Danneberg ritenne opportuno, allo scoppio della prima guerra balcanica, convocare una riunione del Bgsi, prima di render pubblica in proposito una dichiarazione ufficiale dell'Internazionale giovanile. Su proposta italiana, aveva trasmesso alla riunione allargata del Bsi, che si tenne a Bruxelles il
28 ottobre 1 9 1 2 , la piena disponibilità dell'Internazionale
a ogni iniziativa tendente a impedire l'allargamento del conflitto 10. Solo successivamente, su pressione italiana e svizzera e su personale consiglio di de Man, Danneberg aveva convocato per il lunedi 25. novembre 1 9 1 2 a Basilea una conferenza straordinaria dell'Internazionale giovanile socialista
avente all'ordine del giorno: « 1 ) L'internazionale giovanile
e il pericolo di guerra; 2) il nuovo regolamento del Segretariato internazionale»". Il 25 novembre erano presenti a
Basilea de Man, in rappresentanza dei belgi e del Bgsi, Danneberg, in rappresentanza anche degli austriaci, dei triestini
e dei cechi federati con l'organizzazione austriaca, Lévy e
Strago per i francesi, Velia e Tasca per gli italiani, il segretario del nuovo partito olandese per l'associazione De Zaaier
di Amsterdam; Meyer e Münzenberg per gli svizzeri e inoltre delegati e osservatori per la Bulgaria, la Bosnia, la Ro10
II Ce della Figs aveva risposto ad un telegramma di Danneberg che
dava notizia, all'inizio dell'ottobre 1912, della mobilitazione degli eserciti
austriaco e russo: «Figs invita Segretariato intemazionale giovanile cooperare efficacemente Ufficio internazionale socialista Bruxelles per impedire
guerra europea in difesa supremi interessi socialismo proletario». Da II nostro C.C. per un'azione concorde dell'Internazionale giovanile contro la minaccia di una guerra europea, in Av, a. 6, 20 ottobre 1912, n. 260. A sua
volta, Danneberg rispose da Vienna in data 16 ottobre 1912: «Caro Consani, come voi sapete sicuramente la questione della guerra si trova già all'ordine del giorno della prossima riunione del Bureau di Bruxelles. Io ho
inviato anche il vostro telegramma al compagno Huysmans aggiungendo che
la gioventù socialista internazionale chiede che l'azione contro la guerra
sia energica e pronta. Colgo l'occasione per comunicare alla gioventù socialista italiana i sensi della più viva solidarietà dei giovani compagni dell'Austria» (ibid., 27 ottobre 1912, n. 261). Per i lavori del plenum del Bsi del
28 ottobre 1912 cfr. HAUPT, Le congrès manqué cit., pp. 40 sgg.
11
Lettera di Caiani a Danneberg del 6 novembre 1912 e di de Man da
Bruxelles dell'i 1 novembre 1912. In particolare de Man ritiene che «una
seduta del Bureau giovanile non sia sufficiente, noi dobbiamo tenere una
conferenza straordinaria giovanile, immediatamente da convocare e da pubblicizzare sulla stampa di partito... È mia opinione che la conferenza abbia
principalmente un carattere dimostrativo contro la guerra», am Iisg (ají),
II/15. Danneberg in base a questi consigli inviò a nome suo e di Höglund,
Krogh, de Man e Skatula, a tutte le organizzazioni una circolare di convocazione della conferenza in data 13 novembre 1912.
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mania, l'Ungheria, i paesi scandinavi. Alcune organizzazioni, che non erano riuscite a inviare tempestivamente un
delegato, furono simbolicamente presenti con un telegramma di solidarietà. La conferenza fu presieduta da Velia e da
Münzenberg, a riconoscimento del ruolo svolto negli ultimi
mesi dagli italiani e dagli svizzeri e due posti d'onore alla
presidenza furono riservati a Liebknecht e a Winarsky
11 clima di paura, di tensione, di sfiducia, come se quasi
tutto ormai fosse perduto e la guerra europea fosse ormai
iniziata, vissuto dall'Internazionale socialista e dai movimenti e partiti a essa collegati in quei mesi di novembre e
dicembre 1 9 1 2 , 0 stato ampiamente ricordato da Jules Humbert-Droz e ricostruito da Georges Haupt". L'atteggiamento dei giovani, impegnati in prima fila e nei servizi d'ordine
delle grandi manifestazioni pacifiste, che precedettero e seguirono nelle principali città le riunioni di Basilea, non fu
diverso da quello dei partiti, cosi come il manifesto che scaturì dalla loro riunione non era di fatto dissimile nel suo
carattere di pura protesta dal testo espresso dal congresso
degli adulti. Nel presentare la risoluzione, de Man precisò
che essa non aggiungeva nulla alle posizioni sull'antimilitarismo espresse nelle precedenti conferenze, ma ribadiva soltanto il particolare impegno dei giovani socialisti in quel
momento nel difendere la pace e la libertà dei popoli:
La Conferenza dell'Internazionale giovanile socialista riunitasi
a Basilea - proclamava il manifesto - si associa alla manifestazione
12
Sul numero e l'identità dei presenti le fonti sono alquanto discordanti: per la Spagna si parla di E. Corales e di A. Fabra Ribas, ma da un telegramma pervenuto a Basilea il 24 novembre 1912 sembra che i due delegati non siano riusciti a giungere in tempo per il 25; difficile è anche stabilire se fosse presente Höglund in rappresentanza degli scandinavi: mentre
alcune fonti lo danno presente, una cartolina da Copenaghen del 20 novembre 1912 smentirebbe ciò. Sappiamo con sicurezza che furono presenti
come osservatori: Jaksic per la Bosnia, Kabaktchieff per i bulgari «stretti»,
per il movimento ceco aderente all'organizzazione austriaca Marie Majerva
e Reiter, per la Romania Grigorovici, Dobragean-Cherea, per l'Ungheria Tesar, per la Svizzera, oltre a Münzenberg e Meyer, anche Bock, per la Svezia,
Ture Nerman. I finlandesi inviarono un telegramma d'adesione e delegarono come osservatore il socialista Manner. Cfr. telegrammi e messaggi
d'adesione conservati ibid. e resoconti della conferenza apparsi in «Le Socialiste» (Paris), a. 28, 15-20 dicembre 1912, n. 388; JA, xn, 1913, n. 1,
p. 5 e Av, a. 7, 15 dicembre 1912, n. 266.
N
HAUPT, Le congrès manqué cit., pp. 31-53 e J. HUMBERT-DROZ, Le origini dell'Internazionale comunista. Da Zimmerwald a Mosca, Parma 1968,
PP- 3 sgg-
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del Congresso intemazionale socialista contro la guerra. Nella sua
qualità di rappresentante dei gruppi proletari che in prima fila,
quali vittime della rapina voluta dalle potenze politiche ed economiche, devono partire per la guerra per assassinare compagni della
stessa classe di altri paesi, la conferenza si pronuncia con forza
contro la condotta delle classi dirigenti... Il movimento giovanile è
impegnato con compiti speciali nella lotta contro il militarismo
e il pericolo di guerra. La Conferenza invita i movimenti giovanili
di tutti i paesi a prestare una particolare attenzione al problema
educativo socialista per accrescere il nostro esercito e la sua solidarietà interna, facendo sí che diventi sempre più rischioso per
la classe al potere porre il suo esercito di fronte al nostro. La Conferenza, alla quale sono intervenuti i rappresentanti dei movimenti
di diciassette nazioni, rinnova e conferma il fronte della solidarietà
internazionale dei giovani proletari... La gioventù socialista di tutte le nazioni, in qualità di giovane guardia del movimento operaio
moderno, è pronta ad affrontare con entusiasmo la lotta, qualora
servisse agli obiettivi supremi del proletariato internazionale. Attraverso una rivoluzione delle menti giovanili essa farà il possibile
per impedire che le classi al potere utilizzino la gioventù per i loro
interessi I4 .

La conferenza, nel programma di Danneberg e di de Man,
e lo fu poi nella realtà, doveva essere una dimostrazione di
determinazione e di unità dei giovani socialisti contro la
guerra: nulla da essa traspari delle divergenze, già nate e
che si sarebbero accentuate nei due successivi anni tra le
organizzazioni nordiche, la francese e l'italiana, da una parte,
e le tedesche, dall'altra, sul carattere delle iniziative per la
pace da intraprendere e sul ruolo in questo campo che
avrebbe dovuto sostenere il Bgsi. Le uniche divergenze insorsero nell'ambito della discussione per la definizione di
una struttura e di compiti del Bureau giovanile. Ma questa
discussione avvenne a porte chiuse e nulla trapelò, se non
successivamente, su alcuni giornali nazionali, come «L'Avanguardia» e «La Voix des Jeunes», dell'opposizione incontrata dai francesi e dagli italiani nel proporre che l'Internazionale giovanile si trasformasse in una lega giovanile
socialista antimilitarista e il suo Bureau in un centro di solidarietà e di collegamenti in tale senso. A fianco dei francesi
e degli italiani si erano schierati più timidamente gli svizzeri (in particolare il redattore del giornale giovanile di Zurigo «Die Freie Jugend», Willi Münzenberg), che in quel14

Da «Le Socialiste» (Paris), n. 388 cit.
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l'anno stavano finalmente per organizzarsi in una struttura
nazionale, ma che non erano ancora in grado a Basilea di
esprimere una linea politica complessiva'5.
Più evidente fu invece l'assenza a Basilea del forte movimento dei giovani cechi separatisti, né a giustificarla fu
sufficiente che Danneberg annunciasse che Skatula era impegnato quale inviato speciale sui fronti della guerra balcanica. L'assenza di Skatula, al di là delle difficoltà materiali
d'essere presente a Basilea, può esser interpretata come una
decisa presa di posizione del giovane leader boemo. Il libroinchiesta che egli pubblicò a Praga al suo ritorno, nel 1 9 1 3 :
Vâlka na Balkànë (Guerra nei Balcani) apparve infatti come
una risposta alternativa alle iniziative di Basilea. In più di
seicento pagine, Skatula offri un'analisi documentata e militante dello svolgimento della guerra e dei popoli che vi parteciparono (compresi i loro usi e costumi, le loro differenze
linguistiche, sociali, economiche ed etniche); denunciò la politica zarista e austriaca nei Balcani; ricostruì le tappe degli
interventi diplomatici delle grandi potenze occidentali; si
occupò dei rapporti italo-turchi; studiò la composizione e
l'armamento delle truppe turche, serbe e bulgare, del seguito
che esse avevano tra la popolazione, i gruppi nazionalisti e
religiosi, il loro legame con le monarchie balcaniche e con la
dinastia ottomana; e infine descrisse i termini della crisi economica e agricola che era seguita alla prima guerra balcanica.
La documentazione visiva, raccolta da Skatula, era di per se
stessa esaustiva: carte geografiche, ricostruzione toponomastica degli spostamenti delle truppe, foto illustrative e prime
foto aeree, disegni, schizzi contribuivano a far conoscere la
penisola balcanica nell'attualità e nella storia ai molti, e tra
questi non pochi socialisti dell'Europa centrale e settentrionale, che di essa avevano solo qualche vaga e spesso contraddittoria informazione16. Skatula tendeva a dimostrare
con il suo lavoro che non solo era necessario che, «all'occorrenza, il proletariato non può avere due opinioni né due politiche. La sua azione contro la guerra deve essere una»17, e
15
Su Basilea vedasi il ricordo diretto di MÜNZENBERG, Die dritte Front
cit., pp. 117-19.
16
Cfr. SKATULA, Vâlka na Balkâné, Praha 1913.
17
Brano dal manifesto contro la guerra emanato dal plenum del Bsi del
23-24 settembre 1 9 1 1 , in HAUPT, Le congrès manqué cit., p. 36.
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già questo era difficile da realizzare nell'Internazionale giovanile come in quella adulta, ma che bisognava avere anche
un'idea chiara dei fattori destabilizzanti della distensione internazionale, come delle situazioni realmente esistenti all'interno dei paesi coinvolti negli scontri tra le potenze.
Questo non era stato avvertito dalla Conferenza di Basilea.
I delegati giovanili, come gli adulti, certamente percepivano
che si era di fronte non a un conflitto localizzato, ma a segnali di fenomeni molto più decisivi, quali la disgregazione
dei grandi imperi dinastici e multinazionali, che avevano sino a quel momento dominato l'Europa. Danneberg e gli
altri giovani dirigenti austriaci, ai quali spettava il compito
politico più difficile in quel momento, fecero certamente
propria l'affermazione di Victor Adler a Bruxelles il 28
ottobre 1 9 1 2 : l'Internazionale doveva sostenere l'autonomia dei popoli slavi dei Balcani e, ciò che più importava,
doveva concorrere a impedire l'intervento dell'Austria e
della Russia ". Ma a queste affermazioni non avevano fatto
seguito né un approfondimento delle situazioni concrete né
interventi operativi; si era finito, pertanto, con lo sperare
fideisticamente in una compatta opposizione dell'Internazionale in caso di guerra e con il lasciare alle singole federazioni nazionali le responsabilità della lotta quotidiana antimilitarista.
Eppure, oltre al lavoro di Skatula, altri studi nazionali offrivano l'opportunità di approfondimento: le letture delle
relazioni triennali chieste nel 1 9 1 4 dal Bgsi alle singole
federazioni, con l'invito ad analizzare anche la natura delle
organizzazioni giovanili avversarie, mette in luce la differenza tra le descrizioni inviate dalle organizzazioni dell'area
danubiana e mediterranea e quelle dei paesi centrosettentrionali. Mentre per le federazioni nordiche le più pericolose avversarie rimanevano, come nel 1 9 0 7 , le organizzazioni
confessionali e le «neutrali» sostenute dallo Stato, per le
altre la concorrenza di nuove e più agguerrite formazioni nazionaliste aveva trasformato profondamente i termini della
lotta politica. Il rapporto bulgaro segnalava la presenza nel
paese di diverse associazioni giovanili patriottiche, monarchiche e militariste; tra queste, le più forti erano l'Unione
18

Ibid., p. 41.
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Jounak finanziata dallo Stato, esistente dal 1897, che, alla
vigilia della prima guerra balcanica, raggruppava 57 società con circa 5000 aderenti, e l'Unione dei ciclisti. Ambedue
queste associazioni si configuravano in senso paramilitare;
nazionaliste e fedeli alla corona avevano creato compagnie
di volontari e gruppi ciclistici, avevano partecipato alla guerra e fungevano da forze d'ordine antisocialiste nelle campagne in difesa degli agrari.
Ancor più diversificata appariva la natura dell'associazionismo nazionalista boemo e austriaco: ai primi sintomi di
crisi dell'Impero asburgico sia gli industriali sia gli agrari
avevano risposto proponendo anch'essi organizzazioni giovanili che contenessero l'estendersi dei socialisti fuori dai
tradizionali luoghi di lavoro industriale e artigianale. Il movimento dei giovani agrari boemi, formato essenzialmente
da figli di proprietari terrieri, contadini ricchi e commercianti della provincia, era addirittura imponente: più di
3 5 0 0 0 iscritti nel 1 9 1 3 con un'attività culturale e di formazione scientifico-professionale in alcuni campi addirittura superiore a quella socialista (serate teatrali e musicali,
gite, 33 scuole e 1 1 7 biblioteche nel 1 9 1 2 , una rubrica fissa
nel giornale agrario «Venkov»), e il tutto sorto e organizzato in meno di tre anni. Analoga associazione si era sviluppata nelle province agricole dell'Austria, anche se su scala
minore, poiché i giovani contadini erano già da tempo richiamati dall'associazionismo cattolico e interclassista. Seguivano per importanza numerica i giovani nazional-liberali
(in Boemia pubblicavano un periodico sostenuto dalla borghesia finanziaria della comunità ceca, «Snaha») e le formazioni laiche nazionaliste. Mentre queste ultime in Austria
esprimevano tutte una posizione di destra e di conservazione dell'egemonia austrotedesca, la posizione delle associazioni boeme era ricca e diversificata: in particolare, la Gioventù socialnazionale aveva subito le stesse persecuzioni e
conduceva spesso battaglie antimilitariste analoghe a quelle dei giovani socialisti. Presente nelle università come nei
luoghi di lavoro, la Gioventù socialnazionale sollecitava anch'essa quel vasto movimento laico e democratico, che andava riflettendo sui problemi delle minoranze nazionali e sullo
slavismo come espressione culturale e politica d'indipen-
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denza nazionale A differenza di quasi tutte le organizzazioni giovanili socialiste asburgiche, la boema «separatista»,
durante la sua prima conferenza nazionale, nel dicembre
1 9 1 1 , promosse una particolare azione di diffusione organizzativa nelle campagne in opposizione agli agrari e ai clericali. Vi era in questa proposta, che non ebbe tempo prima
della guerra di produrre alcun risultato di rilievo, l'implicito riconoscimento che i pericoli di destabilizzazione nazionale e internazionale nascessero in larga parte in quei settori economici e sociali più arretrati e resistenti a ogni ridiscussione della proprietà, dei rapporti di potere e dei tradizionali privilegi.
L'unica organizzazione che continuava a espandersi e a
trarre la sua maggiore forza dalle zone agricole era la finnica; dalla campagna elettorale del 1908, che aveva confermato il Partito socialdemocratico finnico come il partito di
maggioranza relativa, essa aveva continuato il suo sviluppo,
accentuatosi dopo che nel 1 9 1 0 l'impero zarista aveva ripreso la politica di russificazione e aveva limitato il potere
della Dieta nazionale. Dalla tabella riportata20, si vede che
più di due-terzi dei giovani socialisti finnici risiedevano in
campagna, in luoghi dove spesso non esistevano neppure
sezioni adulte. Ma occorre sottolineare che i giovani, come
" Cfr. DANNEBERG, Die Rekrutenschulen cit., pp. 48-49 e 64-66. Il congresso dei giovani socialnazionali, tenutosi a Praga nel settembre 1912 alla
presenza di circa 300 partecipanti, aveva stilato un documento antimilitarista e si era occupato della riforma delle scuole di apprendistato e da rapporti
con il movimento socialista e libertario espressi dalle nazionalità oppresse
dal governo asburgico. Questa organizzazione pubblicava un giornale periodico «Mladé Proudy» («Giovane Corrente») e una rivista, «Novy Clovëk»
(«L'uomo Nuovo»), Oltre a questa organizzazione, era presente, particolarmente tra gli studenti di Praga, l'associazione progressista e laica giovanile che, nel Congresso di Pilsen nel settembre 1912, si era espressa per
«l'autonomia ceca e per la socializzazione della nazione». Infine, tra 1 minatori della Boemia settentrionale era sorto un gruppo anarchico giovanile
che si esprimeva con un giornale quindicinale, «Mlady Prukopnik» («Il
Giornale Pioniere»).
I9I2

Città
gruppi
iscritti
Campagna
gruppi
iscritti

1912

(inizio)
28
1384

1913

(fine)
34
1943

100

122

2880

3369

36
1921

152
4489
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gli adulti, si basavano nelle campagne sull'esteso movimenmento giovanile, più che essere contadini, appartenevano a
queste cooperative e lavoravano nelle piccole industrie alimentari e conserviere 21 . Cole ha notato che nel movimento
to cooperativo e di produzione e che gli aderenti al movisocialista finnico «vi era una netta divisione tra quelli che,
per odio contro la Russia, si rivolgevano alla Germania in
cerca d'aiuto, e quelli che volevano condividere la sorte del
proletariato russo nella sua lotta contro lo zarismo» 22 . I
giovani finnici appartenevano sino al 1 9 1 7 al primo gruppo: cosi, almeno, fanno supporre la corrispondenza sempre
più stretta con Danneberg dopo il 1 9 1 0 e il tipo di letteratura austrotedesca che essi traducevano e diffondevano 23 .
Essi probabilmente, nati dal poderoso movimento d'indipendenza nazionale seguito alla rivoluzione russa del 1 9 0 5 ,
avevano riscontrato il pericolo di isolamento e le difficoltà
dei contatti, insorte in un univoco rapporto con i socialdemocratici russi. Lo scioglimento di fatto della Dieta, ma
soprattutto il peso della dominazione russa accentuatosi dopo le concessioni cui in altre parti dell'impero il governo
zarista era stato costretto dopo la prima guerra balcanica,
furono senz'altro decisive e fecero cadere quelle preclusioni,
che sino a quel momento il movimento giovanile finnico
aveva nutrito nei confronti dell'organizzazione giovanile
svedese in Finlandia. I finlandesi nel corso del xix secolo si
erano alleati ai russi contro gli svedesi, che avevano sino al
1808 governato la Finlandia (nel paese la comunità svedese
raggiungeva il 1 2 per cento della popolazione); la diffidenza
che i contadini e la prima classe operaia finnica avevano
espresso, ancora all'inizio del secolo, nei confronti della ricca borghesia cittadina di lingua svedese, era stata condivisa
anche dai giovani socialisti. Solo dopo l'inizio del nuovo periodo di russificazione coatta e dopo la conoscenza dell'opera dei giovani socialdemocratici di Svezia (traduzioni di testi
21
« Poiché l'industria si è molto diffusa nella campagna, si può supporre
che la maggior parte degli aderenti alla federazione sia reclutata tra i lavoratori dell'industria» (DANNEBERG, Die Rekrutenschulen cit., p. 80).
22
COLE, Socialist Thought cit., vol. III/2, p. 708.
23
Tra i quattordici titoli proposti in lettura dalla federazione finnica
prima del 1914 appaiono autori quaff K. Kautsky, Socialdemocrazia e patriottismo-, R. Danneberg, Il programma socialdemocratico-, H. Schulz, Socialdemocrazia e scuola-, F. Mehring, studio su Gustavo Adolfo di Svezia.
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di Höglund), i giovani finnici organizzarono in comune con
i giovani socialisti svedesi in Finlandia un'attività propagandistica rivolta contro il migliaio di giovani nazionalisti di
lingua svedese presenti soprattutto nelle città. È interessante osservare come le campagne propagandistiche annuali venissero intraprese con le scadenze e le feste tipiche della regione: le celebrazioni per il disgelo primaverile e il ritorno
nei campi e in occasione del Natale, che segnava l'apice della lunga notte polare24.
Intanto, anche nuove correnti nazionaliste nel Sud dell'Europa inducevano i giovani socialisti alla ricerca di nuove e
più concrete alleanze. La Federazione giovanile italiana, direttamente o tramite i giovani socialisti triestini, si era adoperata, a partire dal 1908, nella promozione di un incontro
giovanile tra austriaci, italiani e slavi, che definisse un'azione concreta contro l'insorgere dell'irredentismo e di sempre più feroci scontri tra nazionalità nell'Impero asburgico.
Winarsky, nella già menzionata intervista rilasciata nell'ottobre 1908 a «L'Avanguardia», si era espresso per un'azione comune25; contemporaneamente, i giovani italiani si
assunsero l'impegno di continuare le manifestazioni contro
l'irredentismo e per un'università italiana in Austria, promosse dal 1903 dagli studenti socialisti italiani. Per dimostrare il desiderio di venire incontro agli austriaci, il Ce.
della Figs riunitosi il 2 dicembre 1908 per prendere posizione in merito «all'aggressione patita da trecento giovani italiani per opera di duemila studenti tedeschi nell'Università
di Vienna», non emise un proprio comunicato, ma fece sue
le dichiarazioni sulle nazionalità adottate precedentemente
dal Partito socialista austriaco26. Alla fine del 1909, su pro24
Venivano distribuiti annualmente i giornaletti, ricordati solo con il
titolo tradotto in tedesco, «Der Frühlingssturm » («Tempesta o Assalto di
Primavera») e «Weihnachtsblatt» («Foglio Natalizio»),
25
Cfr. Av, a. 3, i° novembre 1908, n. 60. La domanda dell'intervistatore
italiano è suscitata dalle preoccupazioni riguardanti l'appena avvenuta annessione della Bosnia ed Erzegovina nell'Impero asburgico.
26
Cfr. risoluzione del Ce della Figs Per i fatti di Vienna e per l agitazione irredentista, in «Avanti! », a. 12, 7 dicembre 1908. Occorre anche ricordare che i giovani socialisti italiani erano a conoscenza dell'articolo di
Otto Bauer apparso su «Der Kampf» il r° gennaio 1908 dal úfalo Oesterreichs auswärtige Politik und Sozialdemokratie e sunteggiato dall'« Avanti! », a. 12, 9 gennaio 1908. Con esso Bauer esprimeva la volontà austriaca
di «un rapporto con l'Italia [per] togliere alle correnti bellicose italiane le
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posta del Fascio giovanile socialista milanese, direttamente
influenzato dalla figura di Bissolati, che, insieme a Turati,
era stato il promotore dell'incontro italo-austriaco del maggio 1905 a Trieste, la Figs prese accordi con la direzione
del Psi per promuovere insieme un incontro giovanile e
adulto con gli austriaci
Dopo il fallimento della proposta, i giovani continuarono
l'iniziativa da soli e affidarono l'incarico di nuovi contatti
direttamente ai triestini, che presero l'iniziativa di allargare
la conferenza agli sloveni, agli ungheresi e ai cechi e di tenerla nell'ottobre 1 9 1 1 2 8 . Poco prima della riunione Danneberg, «a nome di tutti i compagni dei paesi d'Austria» chiese per ragioni di sicurezza personale dei partecipanti e delle
organizzazioni rappresentate di rinviarla all'aprile 1 9 1 2 :
«Tale provvedimento non significa minimamente rinunzia all'iniziativa - precisava Danneberg - che rimane fissata nella
sua alta significazione antimilitarista ed internazionalista e
che avrà luogo con maggiore preparazione e imponenza nella primavera prossima» 29 . Ma nel 1 9 1 2 le possibilità di attuare l'iniziativa sembravano decisamente tramontate: fu la
volta degli italiani, che chiesero un rinvio per l'insorto contrasto con la direzione riformista del Psi e per l'impegno
nella campagna antitripolina. Il 5 novembre 1 9 1 2 giunse a
possibilità di trascinare con sé le masse eccitandole ad una politica di liberazione nazionale » e si dichiarava per dare a Trieste una università italiana
e al Trentino l'autonomia. Cfr. anche MONTELEONE, Iniziative e convegni
socialisti italo-austriaci per la pace nel decennio prebellico, in «Rivista Storica del Socialismo» (Milano), x, 1967, n. 32, p. 27.
27
Risoluzione della riunione congiunta Ce della Figs e Dn del Psi, Av,
a. 3, 28 novembre 1909, n. 116.
28
Precedentemente, l'incontro era previsto per il maggio 1 9 1 1 (notizia
da Resoconto del III congresso Figs cit., p. 52), ma la campagna elettorale
in Austria costrinse a spostare sia il convegno giovanile che quello adulto
all'autunno. La nuova data dell'ottobre 1 9 1 1 fu decisa durante il I Congresso interregionale della gioventù socialista italiana delle province adriatiche
tenutosi in luogo del convegno internazionale nell'aprile o maggio di quell'anno (cfr. Av, a. 4, 4 maggio 1910, n. 156).
29
Notizie e dichiarazione da Av, a. 5, 10 settembre 19x1, n. 209 e 15
ottobre 1 9 1 1 , n. 214. Oltre a questioni politiche e a «misure di polizia»,
si aggiunsero anche misure mediche e profilattiche in ragione all'epidemia
colerica scoppiata a Trieste nel 1 9 1 1 (cfr. ARFÈ, Il movimento cit., p. 69).
Segnaliamo inoltre che nel pur dettagliato lavoro di R. Monteleone, sopracitato, non si fa menzione delle iniziative giovanili parallele a quelle adulte
e che probabilmente si confonde, a p. 40, la notizia fornita dalla « Gioventù
Socialista» di Trieste riguardo al convegno giovanile con quella relativa al
contemporaneo convegno adulto.
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Danneberg una lettera dei giovani triestini, che lo invitavano a prendere finalmente una decisione in merito al convegno: «Ora che la guerra è finita e avanti lo scoppio d'un'altra, che non speriamo certo!, sarebbe bene fare questo convegno, almeno discuterlo al [nostro] congresso dell'8 dicembre»
Ma tra questa proposta e il secondo congresso dei giovani socialisti della regione adriatica, si tenne la Conferenza
straordinaria di Basilea, che rivelò la sfiducia dei cechi e della Figs nei confronti dell'operato di Danneberg e del suo
ufficio. Nessuna fonte giornalistica giovanile austriaca fece
menzione in quegli anni di queste continue proposte e dei
relativi rinvìi, come se l'iniziativa partisse solamente dagli
italiani. L'estrema prudenza e, dopo il 1 9 1 2 , anche la silenziosa opposizione di Danneberg, non permisero ai giovani
italiani di valorizzare il lavoro che il segretario internazionale stava contemporaneamente compiendo all'Università di
Vienna per la Freie Vereiningung Sozialistischer Studenten,
nella quale cercavano di operare studenti delle diverse nazionalità 31 . Infine, l'atto definitivo che fece crollare ogni
possibilità di collaborazione tra le federazioni austriaca e
italiana fu il tentativo che la direzione della Figs compi nel
1 9 1 3 di incamerare sotto la sua giurisdizione la gioventù
delle regioni italiane e slave appartenenti all'Austria 32 . Solo
l'internazionalismo e la fedeltà da sempre dimostrata dai
triestini nei confronti del programma austriaco impedirono
che si verificasse questa più profonda spaccatura; il risultato fu, però, che all'ordine del giorno del I I I Congresso gio30
am Iisg (ají), II/15. Al congresso triestino erano stati invitati sia il
segretario italiano Caiani che Danneberg.
31
La federazione studentesca socialdemocratica viennese era stata fondata nel 1893 da K. Leuthner e M. Adler, ambedue redattori dell'« Arbeiter-Zeitung», che riservava una rubrica fissa alla federazione. Dal 1910/11
l'organizzazione, su diretto intervento di Danneberg che si occupava del
settore culturale, creò particolari sezioni polacca e slovena. Per ulteriori notizie rinvio a H. ZOITL, Kampf um Gleichberechtingung. Die Sozialdemokratische Studentenbewegung in Wien, 1914-1923, Diss. Un. Salzburg 1976.
32
II tentativo non fu esplicito, ma si può supporre, dalla richiesta espressa da Caiani a Danneberg nel febbraio 1913 di notificare a quali organizzazioni nazionali aderissero i circoli giovanili di Dalmazia, Istria e Trentino,
che andasse in quella direzione. Inoltre, dalla fine del 1912, la «Gioventù
Socialista » di Trieste cessò di uscire per essere sostituita da un'edizione speciale dell'« Avanguardia » per le zone asburgiche di lingua italiana. Cfr.
am Iisg (ají), III/16 e Av, a. 7,
febbraio 1913, n. 275.
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vanile della provincia adriatica, previsto per il maggio 1 9 1 4 ,
non comparve più alcuna proposta di iniziativa congiunta
italo-austriaca e che il punto 7, «Socialismo e nazionalismo», venne discusso, a scanso di ogni contrasto, in base
alla relazione tenuta da uno sloveno, certo Gapotschi 33 .

2. Nuove forme di antimilitarismo e nascita di una sinistra giovanile.
È possibile ritrovare sin dal biennio precedente lo scoppio della guerra mondiale una serie di atteggiamenti e di
orientamenti politici nuovi rispetto al decennio precedente,
che preannunciano di fatto le scelte di campo che sarebbero state compiute solo dopo il 1 9 1 7 1 . In tale ottica, si considera il periodo bellico non come una cesura storica, ma
come una lunga epoca di decantazione di scelte già in qualche modo anticipate prima del 1 9 1 4 . Il dato storico più
significativo che consente tale analisi è la profonda modifica
della tattica e dei compiti assegnati alla lotta antimilitarista.
Essa perdeva le caratteristiche originarie di spontaneismo e
diveniva sempre più il modo con cui alcune organizzazioni
giovanili esprimevano il loro radicalismo e la loro intransigenza di fronte alle scelte dei partiti socialisti e all'inasprimento dei conflitti di classe. Inoltre, la lotta antimilitarista
giovanile di fronte alle nuove tensioni internazionali, al pericolo di guerra e alla nuova fase di riarmo, affrontava campi di intervento più ampi e articolati, quali l'opposizione alle espansioni coloniali, ed entrava nel merito delle scelte
di politica interna e parlamentare compiute dai partiti. Solo
dopo Copenaghen e, con più accentuazione, dopo Basilea, si
può parlare della nascita di una cosciente sinistra giovanile,
nucleo originario della corrente zimmerwaldiana e pacifista,
che contribuì alla nascita nel 1 9 1 8 - 1 9 della Terza Internazionale.
33

Lettera da Trieste a Vienna del 15 maggio 1914, am Iisg (ají), III/17.
Internazionalismo ed antimilitarismo. I giovani socialisti
italiani dalla crisi libica alla nascita dell'Internazionale giovanile comunista
(1912-1919), in Alle origini del PCI. Atti del Convegno su Gastone Sozzi,
Cesena 1979, pp. 59-78.
1
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Alla Conferenza di Copenaghen alcuni delegati, in particolare un danese, avevano sottolineato che « il successo della propaganda antimilitarista non corrisponde ai sacrifici» 2 .
Troppi erano stati i giovani mandati allo sbaraglio in azioni
spontanee e spesso avventate, in atti personali di coraggio,
che avevano suscitato l'interesse dell'opinione pubblica sulla condizione dei coscritti, ma avevano spesso anche disperso in carceri, nell'emigrazione o in «compagnie di disciplina» intere generazioni di giovani leve. L'educazione politica impartita nelle organizzazioni e la partecipazione ai dibattiti interni al partito avevano, poi, modificato profondamente la personalità delle nuove leve socialiste: «Quel tipo
di vecchia Giovane guardia, coraggiosa e che sopportava a
cuor leggero mesi di prigione, ma più fremente che attiva,
è per fortuna in via di estinzione», veniva sottolineato in
Belgio 3 . Apparentemente le notizie che giungevano al Segretariato di Vienna contraddicevano i propositi espressi a
Copenaghen di ridurre i rischi delle azioni antimilitariste;
la stessa città di Vienna era stata teatro dell'uccisione di due
giovani militanti durante una manifestazione svoltasi il 1 7
settembre 1 9 1 1 contro il carovita determinato dalla chiusura delle frontiere doganali con i paesi balcanici4. In Belgio erano riprese le manifestazioni contro i tentativi di modificare la legge sul servizio militare del 1909 e una nuova
ondata di arresti nel 1 9 1 3 aveva in alcune regioni dimezzato l'organico delle federazioni. In Danimarca nel 1 9 1 3 si
era aperta una campagna propagandistica per la distensione
nel Nord-Europa e contro ogni provocazione nei confronti
della Germania: anche in questo paese le autorità avevano
proceduto a diversi arresti nei confronti di diffusori della
stampa giovanile a Copenaghen e dei manifestanti, che nell'aprile 1 9 1 4 avevano cercato di impedire la celebrazione
del cinquantesimo anniversario della guerra tra Germania
e Danimarca. Contemporaneamente, in Svezia i giovani socialisti protestavano contro le manovre generali per sperimentare le capacità di difesa del paese, che servivano propagandisticamente al governo per far approvare in Parla2

Dichiarazione di Christensen, «Le Socialiste» (Paris), n. 278 cit.
Descrizione fatta da Raoul Briquet in MS, V, t. x, 15 agosto 1903,
n. 126, p. 591.
4
Cfr. NEUGEBAUER, Bauvolk der Kommenden Welt cit., p. 73.
3
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mento una nuova legge di prolungamento della ferma e di
potenziamento delle spese per l'esercito.
Ma tutte le organizzazioni giovanili si trovavano di fronte a una accelerazione generale, seppur diversificata a seconda dei paesi, della produzione bellica e dell'ampliamento
degli effettivi militari, fenomeno, questo, che contraddiceva
dopo pochi anni una serie di precedenti provvedimenti, considerati un successo delle sinistre radicali e socialiste, che
avevano ridotto gli anni di leva obbligatoria. La risposta fu
da parte dei giovani di riprendere, dopo il 1 9 1 1 - 1 2 , la lotta
antimilitarista utilizzando a pieno la stampa e le strutture
dei corrispondenti partiti; di limitare il formarsi di movimenti spontanei di coscritti, difficili da controllare e da dirigere, e di indirizzare essenzialmente la lotta su richieste concrete e puntuali, coinvolgendo in esse l'azione parlamentare
degli adulti 5 . In Belgio, ad esempio, l'attività era stata ripresa non più ricreando i tradizionali circoli di coscritti,
«che offrono più pericoli che vantaggi ai giovani socialisti»
ma accentrando le iniziative presso i segretariati delle tre
federazioni esistenti, la fiamminga, la vallona e quella di
Bruxelles.
L'impressione comune a tutte le organizzazioni è che ci
si trovasse non alla vigilia di una guerra in ambito europeo,
ma piuttosto a una crescita di tensione ai suoi confini e a un
confronto tra potenze industriali che si esprimeva nella ripresa delle imprese coloniali. In questo contesto anche or5
Cfr. DANNEBERG, Die Rekrutenschulen cit., e J A , XII, 1913, nn. 6 e 7;
«Le Socialiste» (Paris), a. 28, 22-29 dicembre 1912, n. 389 e a. 29, 20-27
aprile 1913, n. 405. In Belgio furono distribuiti, nel 1912, 30 000 manifestini antimilitaristi a coscritti e famiglie della regione vallona, mentre il foglio annuale «La Caserne» riprendeva ad essere diffuso nel marzo 19x3 in
135 000 copie, sorretto nella campagna dal «Pioupiou de Belgique». A differenza degli anni precedenti le iniziative antimilitariste furono più diffuse
nelle zone di lingua francese che in quelle fiamminghe; nel 1913 l'intera redazione bruxellese di « Le Conscrit » fu incriminata (processo intentato contro Jauniaux, Evetling e Van de Meulebtoucke, difesi da Anseele e Destrée).
In Danimarca numeri speciali dedicati all'antimilitarismo di «Fremad» uscirono in 31 000 copie nel 1913 e in 32 000 nel 1914; furono inoltre diffusi,
in occasione del reclutamento del 19x4, 35 000 volantini. In Norvegia dal
1912 fu scelta la ricorrenza del i° maggio per distribuire fino a 10 000 copie
dei numeri speciali antimilitaristi di «Klassekampen».
6
Da «Le Socialiste» (Paris), n. 405 cit.: la campagna antimilitarista
delle Giovani guardie belghe fu ripresa dopo il Congresso nazionale tenutosi a Bruxelles nel marzo 1913.
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ganizzazioni nazionali giovanili poco conosciute sino a quel
momento assumevano una certa importanza nel fronte internazionale per la pace: non parliamo qui dell'Italia, che aveva già dal 1 9 1 0 assunto un ruolo più deciso e definitivo nel
Bgsi, bensì della Spagna e del Portogallo. La federazione
spagnola aveva subito sino dal 1904, anno della sua fondazione, una forte oscillazione dei suoi aderenti, dispersi dall'attività semiclandestina a cui era costretta e dal richiamo
esrcitato su molti militanti antimilitaristi dalle associazioni
anarchiche. Allorché, nel 1 9 1 x, scoppiò la terza delle crisi
marocchine e ancora una volta, come nel 1905 e nel 1908,
i giovani spagnoli furono mobilitati, l'organizzazione riuscì
a farsi promotrice di numerose manifestazioni antimilitariste e, per la prima volta, a collegare la lotta spagnola con le
altre iniziative prese in Europa e nei Balcani e a denunciare
pubblicamente le dure condizioni di vita e della giustizia
sotto l'esercito (la campagna contro la guerra in Marocco e
contro i «tribunali militari» raddoppiò il numero degli aderenti che nel 1 9 1 4 raggiunsero le 3000 unità) 7 . Intanto, in
Portogallo, nel 1 9 1 0 , era stata proclamata, dopo un'incruenta e breve rivoluzione, la repubblica, che aveva concesso alle province d'Oltremare una relativa autonomia. Dal partito socialista portoghese, datosi forma e statuto definitivo
al quarto congresso, tenutosi subito dopo al nascita della repubblica, avevano preso l'avvio tre gruppi giovanili, tra loro
non confederati, a Lisbona, Coimbra e Porto L'attività antimilitarista portoghese e spagnola, svolta in rapporto con
le colonie e il Sud America, segnalò all'Internazionale giovanile questo nuovo polo europeo e la possibilità di promuovere campagne di protesta che avessero come obiettivo le
condizioni di vita dei soldati nelle colonie e delle «compagnie di disciplina».
7
In un primo momento l'organizzazione giovanile spagnola si era diffusa solo neUe province basche e a Bilbao; dopo la chiamata dei riservisti catalani, in vista di una terza guerra marocchina, e la «settimana di sangue»
a Barcellona del 1909 si era ampliata nella Catalogna e aveva creato a Madrid una direzione nazionale, i cui membri furono arrestati con l'accusa di
incitamento alla sedizione nell'esercito nel novembre 1910. Cfr. DANNEBERG,
Die Rekrutenschulen cit., e JA, X, 1 9 1 1 , n. 3, p. 4.
6
DANNEBERG, Die Rekrutenschulen cit., pp. 126-27. Non vengono fornite informazioni precise sul numero e il carattere dell'organizzazione giovanile portoghese.
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La radicalizzazione delle lotte giovanili era ancor più evidente in tutti quei paesi che avevano subito una recente
trasformazione economica e industriale e vivevano un nuovo ciclo di agitazioni politiche, che era insieme una richiesta
di maggiore partecipazione delle nuove classi lavoratrici e
una revisione padronale delle scelte produttive sino ad allora perseguite: era il caso dei paesi scandinavi, decollati industrialmente solo nel primo decennio del secolo, e dell'Italia, in cui era in corso un profondo rinnovamento dei poli
di sviluppo tecnologico e finanziario. Ma questa radicalizzazione non comportò necessariamente il ritorno all'anarchismo, da tempo escluso dalle organizzazioni giovanili aderenti al Bgsi, ma piuttosto un riavvicinamento a proposte
di lotta antimilitarista anarchica e alle associazioni sindacaliste rivoluzionarie e anarchiche che ancora la sostenevano.
Inoltre, questo nuovo ciclo di lotte modificò contemporaneamente la geografia e l'organico dei gruppi dirigenti delle
organizzazioni giovanili antimilitariste. L'ultima espulsione
di una frazione giovanile anarchicheggiante era avvenuta in
Norvegia nell'estate 1909 9 . Dopo tale data in tutta la penisola scandinava non si ripresentò alcun problema del genere: la diretta opposizione a ogni compromesso socialista in
merito alla «difesa nazionale» veniva condotta direttamente dai giovani socialisti, in particolare dagli svedesi.
Il primo dissidio era nato nel 1 9 0 5 , allorché, al momento
della separazione tra Svezia e Norvegia, la maggioranza del
partito svedese, capeggiata da Branting, aveva respinto una
risoluzione favorevole allo sciopero generale e alla mobilitazione antimilitarista in caso di guerra presentata dai giovani
e dagli esponenti adulti più radicali. Tra il 1908 e il 1 9 1 0
la federazione giovanile si era ravvicinata al partito, in particolare dopo il disastroso sciopero generale del 1909, e aveva adottato al suo congresso del 1909 un nuovo statuto, che
prevedeva l'affiliazione diretta al partito e, in campo internazionale, l'impegno per l'istituzione di «tribunali internazionali d'arbitraggio» 10 . Ma nel 1 9 1 1 il dissidio si era riac' Cfr. JA, vin, 1909, n. 9 e relazione da Christiania in data 7 gennaio
19x3 di E. Olaussen a Danneberg, am Iisg (ají), III/16.
10
Risoluzione riportata da «Le Socialiste» (Paris), a. 28, 8-15 settembre
1912, n. 375 e da JA, vili, 1909, n. 12. I giovani scandinavi prima del 1910
oscillavano tra una posizione considerata «nichilista» (disarmo totale per
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ceso, tanto da fare paventare un'esclusione o un'uscita dell'organizzazione giovanile dal Partito socialdemocratico. Ormai erano presenti nel partito socialdemocratico svedese tre
precise posizioni: una di destra, sostenuta dalla maggioranza del gruppo parlamentare, che si mostrava propensa a una
collaborazione con il secondo governo liberale di Staaff (settembre 1 9 1 1 - m a r z o 1 9 1 4 ) per la riduzione della spesa
agli armamenti e del servizio militare da otto a sei mesi; la
posizione centrista, diretta da Branting, anch'essa disposta
a collaborare con i liberali, ma anche a giungere al progressivo ripristino di una milizia popolare nazionale, in base al
tradizionale sistema di difesa civile comunale, abbandonato
nel 1892, e al programma di un 'armée nouvelle, avanzato
in ambito internazionale dai socialisti francesi e danesi". La
terza posizione, che sosteneva l'abolizione totale di ogni
forma di esercito anche sotto forma difensiva nazionale, era
capeggiata da Höglund e raccoglieva sia l'organizzazione
giovanile sia le federazioni socialista e sindacale adulte di
Stoccolma. La polarizzazione sulla capitale della lotta dei
giovani era dovuta non solo al sostegno degli operai adulti
e alla centralizzazione decisionale che la federazione svedese si era data nel 1909, ma soprattutto dalla concorrenza nazionalista sorta nelle campagne dopo la nascita dell'Unione
nazionale degli agricoltori, che aveva promosso con successo
nel 1 9 1 2 una sottoscrizione per finanziare direttamente il
riarmo navale svedese e aveva organizzato il 6 febbraio
1 9 1 4 un'imponente «marcia dei contadini» su Stoccolma,
causando la caduta del governo liberale 12 . La separazione
una riconosciuta incapacità della Svezia e della Norvegia a difendersi) e la
posizione di Branting esigente la neutralità scandinava permanente, riduzione progressiva dell'armamento sino al disarmo totale e arbitraggio obbligatorio internazionale. Ma già alla Conferenza di Copenaghen il norvegese
Krogh espresse una nuova e più radicale posizione, contestando la risoluzione Liebknecht che proponeva l'arbitraggio internazionale e una politica
di progressivo disarmo. La posizione di Liebknecht risultò maggioritaria,
ma l'elezione nella nuova segreteria internazionale sia di Krogh che di Höglund confermava che anche nell'Internazionale giovanile si stavano profilando due diverse linee antimilitariste.
" Per un approfondimento delle diverse posizioni presenti nella socialdemocrazia svedese rinvio a J.-P. MOUSSON-LESTANG, Le Parti social-démocrate suédois et le problème de la défense nationale (1914-1917), in «Revue
Historique» (Paris), XCVIII, 1974, n. 150, pp. 373-408.
12
A riprova ricordiamo che ü settimanale fondato a Stoccolma nel 1909
da Höglund, «Stormklockan» in poco tempo aveva conquistato quasi tutti
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tra la federazione giovanile e la direzione del partito si era
poi consumata tra il 1 9 1 2 e il 1 9 1 4 , anche se la divisione
istituzionale sarebbe avvenuta solo nel 1 9 1 7 . A Pasqua del
1 9 1 2 si era tenuto un congresso straordinario giovanile per
organizzare l'opposizione alla partecipazione dei socialisti a
quattro commissioni parlamentari per la difesa; il clima di
pericolo internazionale dell'autunno 1 9 1 2 e la ripresa dei
conflitti diplomatici tra Svezia e Russia nel 1 9 1 3 aveva temporaneamente ricomposto il dissidio in un «comitato comune di solidarietà» tra giovani e adulti13. Ma quando, nell'aprile 1 9 1 4 , i giovani presentarono una lista di sinistra, capeggiata da Höglund, per le elezioni anticipate della Camera Bassa, ogni conciliazione era ormai impraticabile e l'organizzazione giovanile poteva esser già considerata una nuova
formazione politica interna al movimento socialdemocratico
svedese.
Tra i l i 9 o 8 e i l i 9 i 2 anche in Italia prese forma una lotta antimilitarista giovanile basata su obiettivi precisi e spesso in dissidio con le posizioni maggioritare del Psi, in particolare nelle battaglie per la riforma biennale della leva, contro l'impresa coloniale libica e per la soppressione delle compagnie di disciplina. Caratteristiche e temi di questa nuova
propaganda antimilitarista erano stati mutuati dall'azione
sindacalista e poi socialista francese. In particolare, gli italiani avevano seguito la campagna promossa dalla classe operaia di Francia per l'abolizione delle pratiche punitive corporali adottate nelle colonie africane, note sotto il nome di
biribí e per lo scioglimento di quei reparti speciali che isolavano nell'esercito sia i delinquenti comuni sia i dissidenti
politici in uniforme (senza naturalmente parlare della Legioi lettori del giornale mensile federale «Fram», tanto che quest'ultimo nel
1912 fu costretto a chiudere e a farsi sostituire dal giornale giovanile della
capitale. Inoltre, il già ricordato tiavvicinamento dell'organizzazione giovanile al sindacato, nella primavera 1912, coincise con la formazione di una
opposizione socialista-sindacale di sinistra interna al partito che aveva come
roccaforte la sezione di Stoccolma; cfr. MOUSSON-LESTANG, Le Parti socialdémocrate cit., p. 377 e DANNEBERG, Die Rekrutensculen cit.
13
Cfr. FUSILIER, Le Parti Socialiste Suédois cit.; IA, XII, 1913, n. 4 e
lunga relazione manoscritta sul congresso della Pasqua 1912 inviata dagli
svedesi a Danneberg, s. 1., s. d., am Iisg (ají), II/14. All'o.d.g. del congresso
vi erano i seguenti punti: rapporto con il partito, il socialismo ministeriale,
sviluppo della propaganda, protesta contro la mobilitazione, posizione da
tenere nei confronti dei sindacati e delle cooperative.
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ne straniera, istituita in Algeria nel 1 8 3 1 , che aveva altre
caratteristiche, tra le quali il «volontariato», ma influiva
direttamente sulle pratiche punitive adottate nell'esercito
di leva). Mentre il biribí fu abolito, dopo una campagna durata circa quindici anni, nel 1906 14, le richieste per la dissoluzione dei reparti speciali rimasero in Francia inascoltate
sino alla guerra. Anche l'iniziativa italiana dell'aprile 1 9 1 0 ,
inserita nel programma generale antimilitarista stilato nel
corso del I I I Congresso giovanile nazionale del settembre
1 9 1 0 («svelare le turpi barbarie che si commettono nelle
compagnie di disciplina, iniziando anche una seria agitazione per la loro abolizione») e potenziata dopo l'impiego di
tali compagnie nelle imprese più rischiose in Libia, non raggiunse alcun risultato prima della guerra 15 . Particolarmente
interessante per capire il pensiero dell'epoca appare un'inchiesta, promossa da «L'Avanguardia» nel febbraio 1 9 1 3 ,
che si rivolgeva con due serie di domande poste diversamente agli «uomini di scienza e agli uomini politici» per approfondire le differenze o le comunanze tra i concetti di sovversivo e di delinquente. «Credete scientificamente accettabile
la confusione tra sovversivi e delinquenti comuni? Non vedete nessun pericolo nell'obbligare alla stessa vita e alla stessa vergogna i giovani colpevoli di pensieri contrari alle istituzioni vigenti e i pederasti, gli stupratori, i cammorristi, i
ladruncoli volgari?» A queste e a molte altre domande risposero, tra gli altri, Romolo Murri, Giulio Zibordi, Guido
Podrecca, Arturo Labriola, Rodolfo Mondolfo, Giuseppe
Canepa, Antonio Graziadei 16 . L'inchiesta meriterebbe forse
maggiore attenzione sia per l'attualità che ancora mantiene
in certi aspetti, sia per il suo taglio positivista e per il suo
particolare richiamo, in un giornale di ampia divulgazione e
rivolto esclusivamente a giovani, ai nuovi temi introdotti
14
Sul biribí vedasi LIEBKNECHT, Militarismo cit., p. 103 e il primo romanzo-inchiesta che nel 1890 lo denunciò pubblicamente di G. DARIEN, Biribí, ripubblicato nel 1978 dalla Union genérale d'éditions, Paris, serie 10/18.
15
«Almanacco Socialista Italiano» (Milano), 1919, p. 209. La campagna
di stampa venne promossa sulle pagine de «L'Avanguardia» subito dopo
l'approvazione della legge sul servizio militare di due anni; successivamente
venne aggiunta la richiesta di un reclutamento su base territoriale dei giovani di leva (Av, a. 7, 2 febbraio 1913, n. 273).
" Ibid., 16 febbraio 1913, n. 275 e risposte sul n. 278, 9 marzo, n. 279,
16 marzo, n. 280, 23 marzo, n. 281, 30 marzo ^ 1 3 .
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dalla psichiatria, quali l'osservazione degli aspetti mentali
del comportamento umano. All'impostazione della campagna antimilitarista contribuiva in modo determinante Sylva
Viviani, un ex ufficiale, che dal 1908 al 1 9 1 2 impegnò con
personali articoli, appelli e inchieste le pagine de «l'Avanguardia» (il suo continuo riferimento alla «difesa della razza
italiana» nell'esercito non poteva non richiamarsi al pensiero di Lombroso e di riflesso influenzare certe posizioni giovanili). In particolare Viviani documentò la campagna sostenuta dal 1908 al 1 9 1 0 dai giovani per la diminuzione delle
spese militari e per giungere a stabilire un massimo di due
anni per la ferma militare
Dopo l'approvazione della legge per i due anni di leva,
nell'estate 1 9 1 0 , anche la Figs riscontrò l'esigenza di sottrarre l'attività antimilitarista, in particolare quella promossa
all'interno delle caserme, allo spontaneismo e alla libera, ma
disordinata, iniziativa dei singoli circoli. Al I V congresso nazionale di Bologna, del settembre 1 9 1 2 , fu cosi approvata
l'istituzione di una Cassa di resistenza per l'aiuto ai socialisti e antimilitaristi di leva e per avviare una capillare propaganda interna alle caserme. Al congresso si fronteggiarono due linee: una capeggiata da Velia e Barni, che si pronunciava per la Cassa gestita autonomamente da ogni federazione, e un'altra, che rifacendosi ai modelli francese, belga e svizzero, proponeva una Cassa centralizzata e gestita
direttamente dalla Segreteria nazionale. Si giunse a un compromesso: fu lasciata in via sperimentale per un anno l'iniziativa alle singole federazioni locali (tanto più che alcune,
come la veneta, l'avevano già impostata dall'inizio di quell'anno), «obbligandole a preparare, per il prossimo congresso nazionale, le relazioni sul funzionamento affinché si possa
stabilire poi quale è il funzionamento migliore» 18 .
17
Viviani determinò l'atteggiamento in materia di riforma militare dei
giovani socialisti per almeno un biennio, come precedentemente aveva determinato l'impostazione dell'« Avanti! » Sulla figura di Viviani è possibile
ritrovare diversi giudizi: voce biografica di G. Isola in ANDREUCCI e DETTI cit., vol. V, pp. 252-55 e in particolare CARTIGLIA, Rinaldo Rigola cit.,
p. xoo («non andò... al di là di un attacco fatto con competenza e con passione limitato però al momento organizzativo dell'esercito e della politica
degli armamenti») e M. DEGLI INNOCENTI, Il socialismo italiano e la guerra
di Libia, Roma 1976, p. 235.
18
Notizie su Av, a. 6 , 1 4 gennaio 1912, n. 227 e 20 ottobre I9t2, n. 260;
risoluzione su «Almanacco Socialista Italiano» (Milano), 1919, p. 2x9.
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Nel corso del 1 9 1 1 e 1 9 1 2 la federazione italiana subì
l'isolamento nel Psi ad opera della direzione riformista;
questa condizione fu decisamente accentuata dopo l'inizio
dell'impresa coloniale libica sino all'espulsione dei riformisti
dal partito nell'estate 1 9 1 2 : essa rispose cercando nuove alleanze più a sinistra, con i giovani anarco-sindacalisti e con
gli anarchici, formazioni anch'esse tornate a essere vivaci,
dopo una stasi dal 1907, dalla nuova ondata di opposizioni anticoloniali". In un primo momento, nella primavera
1 9 1 2 , i giovani socialisti pensarono anche a una riunificazione defie federazioni giovanili socialiste e anarco-sindacalista (fu anche in proposito aperto un referendum sulle pagine de «l'Avanguardia»), ma l'iniziativa, resasi impossibile
per le troppe differenze di fondo già verificate nella scissione di Bologna del 1 9 0 7 , portò ugualmente all'organizzazione di manifestazioni e comitati unitari contro l'impresa tripolina e per l'assistenza ai giovani di leva, che videro la partecipazione di giovani anarchici, anarcosindacalisti e per la prima volta anche dei repubblicani più combattivi e antimilitaristi delle Romagne20. Intanto, anche nella Figs avveniva un
profondo ricambio dei quadri dirigenti (il primo segretario
Velia era stato chiamato a incarichi di partito nel 1 9 1 2 ) :
mentre la base degli iscritti permaneva nelle zone centrosettentrionali, i dirigenti giungevano ormai al triangolo industriale del nord e dai centri urbani proletarizzati del Sud.
" Sui giovani anarcosindacalisti italiani alla vigilia della guerra cfr. L'antimilitarismo oggi, a cura di G. Rochat, Torino 1973 e o. LUPO, I sindacalisti rivoluzionari nel 1914, in «Rivista Storica del Socialismo» (Milano), x,
1967, n. 32, pp. 51 e 63. Rochat forse scambia, nel riportare l'appello dei giovani anarcosindacalisti diretto ai coscritti della classe 1891 e apparso su
«Gioventù socialista», la posizione dei giovani anarcosindacalisti di Parma
con la posizione dei giovani socialisti: «non c'è», in questo appello «un invito alla costituzione di un'organizzazione alternativa nei reparti, capace di
raggruppare i militanti socialisti, né un incitamento alla protesta e alla lotta
nelle caserme», afferma Rochat a p. 53. In realtà, la posizione filoherveista
dei giovani anarcosindacalisti di Parma non prevedeva, anzi contestava, una
politica di organizzazione nelle caserme. Al contrario, la Figs, grazie anche
ad alcuni appelli stilati da Viviani, invitava i giovani di leva ad una politica
positiva di proselitismo e di dibattito nell'esercito; si veda il testo apparso
in Av, a. 4, 16 ottobre 1910, n. 162.
20
Sugli incontri tra giovani socialisti ed anarcosindacalisti rinvio a DEGLI
INNOCENTI, Il socialismo italiano e la guerra di Libia cit., pp. 247-54; sul
clima, invece, nazionale e internazionale che permise la formazione in Italia
di un combattivo schieramento antimilitarista vedasi j. JEMNITZ, The Danger of War and the Second International (1911), Budapest 1972.
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La congiuntura economica del 1 9 1 2 - 1 3 ,
i conseguenti
primi grandi scioperi delle industrie del Nord, aveva creato in pochi mesi nuovi quadri giovanili, in particolare a Torino 21 , mentre l'opposizione all'impresa libica, sentita profondamente dal proletariato meridionale, sul quale maggiormente cadevano i costi, economici e di uomini, aveva ricomposto parzialmente, almeno sull'antimilitarismo, il disordinato schieramento di classe22. Fu quindi il napoletano Amedeo Bordiga, a divenire tra la gioventù socialista il principale assertore dello scontro di classe senza mediazioni ideologiche, a occuparsi della realizzazione della Cassa per il
«Soldo al Soldato» e a ripensare complessivamente le forme dell'antimilitarismo giovanile, che avrebbero avuto nella
«settimana rossa» del 1 9 1 4 e nell'adesione al programma
bolscevico nel 1 9 1 7 la loro verifica 22 . Mentre al nuovo gruppo settentrionale, capeggiato da Tasca, spettò un ruolo di
mediazione tra la corrente di estrema sinistra Bordiga-Caiani, quest'ultimo simpatizzante di Mussolini, e le superstiti
formazioni giovanili riformiste che facevano capo alla federazione di Reggio Emilia. Con la nuova direzione della Figs
cambiò anche il rapporto italiano con il Bgsi. Essa si fece
più attenta alla solidarietà internazionalista, rilanciandola
non più come questione di principio, ma su concrete basi
antimilitariste e rivoluzionarie, e credette sino all'agosto
1 9 1 4 di ritrovare nell'organizzazione giovanile francese, rivelatasi nella campagna contro l'impresa marocchina della
Francia del 1 9 1 1 e per il mantenimento della ferma di due
anni nel 1 9 1 3 , la sua naturale alleata. I soli appelli di solidarietà inviati al Bgsi 24 non furono ritenuti, dopo il 1 9 1 1 ,
21
Cfr. p. SPRIANO, La terza generazione del socialismo italiano. Studenti
ed operai nel movimento torinese dal 1912 al 1915, in « Rivista Storica del
Socialismo» (Milano), 11, 1959, n. 6, pp. 217-42.
22
« In questo confuso clima di esasperanti contrasti, cresceva l'ondata
della protesta popolare contro il militarismo nella quale confluivano a Napoli una serie di agitazioni di categoria », da F. PIERONI BORTOLOTTI, Francesco Misiano, vita di un internazionalista, Roma 1972, p. 26.
B
Cfr. FATICA, Origini del fascismo e del comunismo a Napoli cit., in
particolare il testo dell'opuscolo II soldo al soldato, Roma 1913, stilato da
Bordiga e riprodotto a pp. 474-82.
24
Dopo l'aggressione italiana alla Libia, alla fine dell'ottobre 1 9 1 1 , Danneberg inviò, in qualità di segretario internazionale, un messaggio di solidarietà alla direzione giovanile italiana: «Ai compagni d'Italia. È il tragico
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più sufficienti dalla nuova direzione italiana, che diede mandato ai suoi rappresentanti alla Conferenza di Vienna di
«proporre il trasferimento dell'Ufficio dell'Internazionale
giovanile... in una nazione ove il movimento sia forte, energico e combattivo» 25 .
Anche in Francia, alla vigilia della guerra, si ricomposero
nuove alleanze di carattere antimilitarista; obiettivo fu l'opposizione al progetto Poincaré, conosciuto comunemente
come «legge dei tre anni» di servizio militare, che veniva
discusso in Parlamento all'inizio del 1 9 1 3 . Dopo alcuni tentativi falliti di incontro collegiale tra i rappresentanti delle
federazioni giovanili socialista, sindacalista e repubblicana
per stabilire azioni e mezzi comuni di intervento generale,
l'iniziativa fini per esser presa autonomamente da singoli
destino del capitalismo di non poter svolgersi senza far prosperare i propri
becchini né senza solidarizzarli contro di sé. Esso possiede i mezzi di produzione: le macchine e le fabbriche, le miniere e la terra. Ma tutti questi
mezzi rimarrebbero inerti e inattivi se il braccio del proletariato non li muovesse. Lo stato capitalista è il padrone dei mezzi di produzione della morte:
dei cannoni e dei fucili, delle dreadnoughts e delle torpediniere. Ma neanche questi mezzi esso può usare, se non affidandoli al popolo, se non insegnando a questo il modo di servirsene. Quanto più intenso è lo sviluppo capitalistico di un paese, tanti più numerosi sono i proletari che entrano a far
parte dell'esercito. Lo stato capitalista deve dunque dare le armi in mano al
suo peggior nemico, il proletariato. Noi non possiamo sempre impedire gli armamenti. Ma possiamo educate la gioventù operaia alla coscienza di classe,
affinché questa abbia presente il proprio dovere, qualunque sia l'abito che
veste e la condizione in cui si trova. Cosi il militarismo, che i dominanti inscenano contro il nemico interno ed esterno, può essere efficacemente minato. Qui spetta al movimento giovanile un compito importante. Quando
saremo riusciti a dargli sufficiente estensione e i potenti avranno avvertito
l'effetto dell'opera nostra d'illuminare le coscienze, allora il pericolo della
guerra sarà cessato. Non ragioni di umanità ma soltanto la paura che le armi
mortali potrebbero rivolgersi contro di essi, smorzeranno nei dominanti le
smanie guerresche. L'avanguardia giovanile della democrazia sociale tedesca
dell'Austria è all'opera per spargere il seme sociale, per allevare nuove reclute per gli eserciti del proletariato. Ai nostri compagni d'Italia, che nel
loro paese compiono la stessa opera, porgiamo fraternamente le mani. Lasciamo che i dominatori contendano fra loro! Noi stiamo uniti nel pensiero e nell'azione. L'opera nostra apporterà la pace. Viva l'Internazionale
giovanile! Vienna, Roberto Danneberg, segretario della Federazione giovanile socialista internazionale» (testo in Av, a 5, 5 novembre 1 9 1 1 , n. 217).
È possibile nell'impostazione della prima parte del documento intravedere
l'influenza che su Danneberg aveva avuto K. Liebknecht; la seconda parte
è invece più generica, simile al tono che sarebbe stato conferito un anno
dopo all'appello di Basilea, e certamente non sufficiente ad impostare concretamente una opposizione italiana all'impresa libica.
25

Ibid., a. 8, 12 luglio 1914, n. 344.
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gruppi socialisti26. Nel febbraio 1 9 1 3 il Congresso nazionale dei giovani repubblicani-radicali di «Renaissance répubblicaine» si era espresso con decisione per un intervento
legislativo e riformatore della macchina statale, per una profonda revisione del sistema fiscale e per una più ampia partecipazione dei lavoratori alle scelte in campo economico
nazionale. I giovani socialisti, benché si mostrassero estremamente critici nei confronti di questo programma, considerandolo interno alle leggi del sistema capitalistico, e non
potessero dimenticare che questa federazione apparteneva
al Partito repubblicano che, pur votando contro la legge
«dei tre anni» sosteneva il governo Barthou, accettarono di
organizzare manifestazioni in comune, particolarmente nel
XIX e nel I I circondario di Parigi, riconoscendo che le proposte repubblicane di sgravio fiscale, di difesa nazionale basata sulla maggiore partecipazione popolare e non sull'aumento del contingente militare venivano incontro alla linea
jauressiana, che trovava in quell'occasione anche l'appoggio
del gruppo guesdista27.
L'incontro con i giovani sindacalisti risaliva, invece, al
1 9 1 1 , alla terza crisi marocchina, quando si era instaurata
una collaborazione tra l'Unione sindacale e la federazione
socialista della S e n n a F u poi riconfermata nel corso del di26
Proposta per un incontro fra federazioni giovanili antimilitariste fu
avanzata dai socialisti alla fine del 1912, ma per difficoltà politiche e alcuni
rifiuti, non giunse a concretizzarsi; da «Le Socialiste» (Paris), a. 29, 19-26
gennaio e 26 gennaio - 2 febbraio 1913, nn. 393 e 394.
27
II congresso dei giovani radicali del t9i3 aveva stabilito come piattaforma di lotta: « 1) Lo sviluppo della legislazione di protezione legale del
lavoro e di previdenza sociale... 2) la trasformazione del nostro sistema fiscale... 3) l'introduzione di un ampio sistema partecipativo della nazione e dei
lavoratori nello sfruttamento e nel controllo dei benefici delle industrie monopolizzate... 4) libertà sindacali poste sotto l'egida del diritto pubblico e
repubblicano allo stesso titolo delle libertà di riunione e di stampa». Il
Consiglio nazionale della federazione giovanile socialista riunitosi ì'xi dicembre 1911 osteggiò la partecipazione di alcuni rappresentanti dei gruppi
della Senna al congresso in quanto « non può che nuocere al reclutamento e
all'azione dei giovani socialisti», ibid., a. 28, 1-X5 dicembre 1912, n. 387,
e a. 29, 9-16 febbraio 1913, n. 396, e 8-15 giugno 1913, n. 412.
28
Riferimenti all'alleanza socialista-sindacalista e in generale a tutta la
politica delle alleanze condotta dai socialisti contro l'impresa in Marocco e
«la legge dei tre anni» in R. HOSTETTER, La questione della guerra nel Partito socialista francese, in «Rivista Storica del Socialismo» (Milano), in,
i960, n. 10, pp. 357-89; IV, 1961, n. 13-14, pp. 489-530; vi, 1963, n. 20,
pp. 433-65 e c. PINZANI, Jaurès, l'Internazionale e la guerra, Bari 1970.
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battito, seguito alla relazione di Gaston Lévy sulla «lotta
contro il militarismo», della prima Conferenza nazionale
giovanile di Brest (22-23 marzo 1 9 1 3 ) . In quell'occasione i
giovani socialisti decisero di farsi promotori di un'autonoma Cassa nazionale per il «Soldo al Soldato», analoga a
quella da tempo organizzata dai sindacalisti, che non fosse
in concorrenza con la prima, ma che, agevolando un comune
intervento, sostenesse però le posizioni antiherveiste in merito alla propaganda nelle caserme29. Intanto, il i° settembre 1 9 1 2 aveva ripreso la pubblicazione «Conscrit» rivolto
alle reclute di quell'anno (vi contribuirono Vaillant, Guesde, Fribourg e Karl Liebknecht) e nella primavera 1 9 1 3 era
uscito un secondo numero nel quale avevano scritto, in uno
sforzo unitario dettato dal clima antimilitarista del momento irrepetibile nei mesi seguenti, Jaurès, Vaillant, Guesde,
Cachin, Sembat e persino Hervé, tra i francesi, e Peters e
Jauniaux tra i dirigenti giovanili stranieri30.
3. Un altro «congrès manqué»: la quarta Conferenza giovanile di Vienna.
Non resta della conferenza giovanile «mancata» di Vienna una documentazione pari a quella raccolta da Haupt per
il corrispondente congresso adulto. Anch'essa, dopo la Conferenza straordinaria di Basilea, era stata spostata dal 1 9 1 3 ,
29
La proposta per il «soldo al soldato» ed una specifica lotta antimilitarista venne avanzata dopo la Conferenza internazionale di Basilea e il
Congresso della federazione giovanile socialista della Senna (26 gennaio2 febbraio 1913). Cfr. «Le Socialiste» (Paris), a. 29, 2-9 febbraio 1913,
n. 395. Sulla I Conferenza nazionale giovanile francese, ibid., 6-13 aprile 19x3, n. 403; «L'Humanité» (Paris), xin, 23 marzo 1913; MS, xv,
t. XXXIII, maggio-giugno 1913, nn. 251-52, pp. 313-22; siamo a conoscenza
dell'esistenza anche di un Compte-rendu de la Première Conférence des
jeunes, pubblicato nel 1913 a cura del C. N. della federazione.
30
Notizie da una lettera del 22 ottobre 1912 inviata da F. Strago a Danneberg, am Iisg (ají), II/15 e da «Le Socialiste» (Paris), a. 28, 13-20 ottobre 1912, n. 380 e a. 29, 13-20 aprile 1913, n. 404. Sempre nei 1913 la federazione giovanile socialista francese diffuse 3 opuscoli antimilitaristi:
Guerre à la guerre (risoluzione del convegno straordinario della Sfio del
1912 e del congresso internazionale di Basilea); j. LONGUET, Les socialistes
allemands contre la guerre-, Le Parti Socialiste et la loi des trois ans (discorso di Pressensé al convegno nazionale della Sfio a Brest). Inoltre, per ulteriori informazioni sul clima francese degli anni 1913 e 1914 rinvio a j. j. BECKER, 1914. Comment les Français sont entrés dans la guerre, Paris 1977.
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anno in cui era stata in precedenza prevista, all'estate 1 9 1 4 .
Già dal 3 1 gennaio 1 9 1 4 Danneberg aveva inviato una prima circolare a tutte le organizzazioni proponendo un primo
ordine del giorno e gli eventuali relatori: s'incaricava di riferire di persona sui primi due punti (rapporto del Segretariato e organizzazione dell'Igs), mentre proponeva di affidare la relazione sui movimenti giovanili avversari a un tedesco e sull'azione antialcolica ancora una volta a uno svedese, Höglund. Già in questa circolare Danneberg propose
di tenere la conferenza prima del congresso adulto; in primavera, poi, precisò il giorno, sabato 22 agosto, e il luogo,
la Eisenbahnerheim (il circolo dei ferrovieri) in Bräuhausgasse 84 '. Le richieste di modifica e le proposte supplementari che pervennero a Vienna (almeno per quanto è riscontrabile negli archivi di Amsterdam) non furono molte. Gli
olandesi del gruppo di Wijnkoop proposero di riconsiderare il problema del lavoro minorile discusso nel 1907 a
Stoccarda e di prendere in esame la possibilità di indire una
giornata antimilitarista internazionale giovanile 2 . Skatula,
inviando la sua relazione nazionale per il congresso, consigliò di allestire per l'occasione una mostra di letteratura giovanile socialista di tutti i paesi e chiese il parere di Danneberg sull'opportunità o meno di sostenere la manifestazione
sulla pace e le libertà nazionali che i giovani boemi di Vienna volevano indire per il pomeriggio del 23 agosto, proprio
in occasione della cerimonia di apertura del X Congresso
internazionale socialista 3 . Probabilmente gli svedesi rinunciarono a tenere una particolare relazione sull'alcolismo, dato che il tema era già all'ordine del giorno del congresso
adulto: in ogni caso, il punto sull'antialcolismo scomparve
nella seconda convocazione ufficiale della conferenza.
La questione più delicata rimaneva la partecipazione dei
tedeschi: nella prima convocazione Danneberg precisava che
aveva invitato i rappresentanti della Zentralstelle di Berlino,
anche se non erano formalmente iscritti al Bgsi, data la loro
1
am Iisg (ají), III/17: prima circolare interna del 31 gennaio 1914 e
testo a stampa ufficiale di convocazione della Conferenza, s. n. t., a nome di
Danneberg, Höglund, Krogh, de Man e Skatula.
2
Ibid., lettera di J . Raar da Leida in data 29 giugno 19x4.
3
Lettere di Skatula da Praga del 10 aprile, 23 giugno e 20 luglio 1914,
ibid., III/17 e III/18.
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particolare posizione legislativa. In più, Peters da Berlino
il 7 marzo aveva comunicato che la sua associazione non poteva esser presente a Vienna né, di conseguenza, assumersi
l'incarico di preparare una relazione sulle organizzazioni giovanili avversarie 4 . Né la documentazione né gli studi successivi sull'organizzazione giovanile tedesca dopo il 1908
ci permettono di valutare il significato di questo rifiuto. Crediamo che, oltre a fattori reali di impossibilità a intervenire
(la stretta sorveglianza delle autorità guglielmine e la paura
di rappresaglie), l'atteggiamento di estrema legalità di ogni
azione fosse determinato anche dalla vertenza ancora in corso tra Spd e Segretariato giovanile sulla questione dello statuto Bgsi. Per sostenere le tesi espresse dalla direzione socialdemocratica tedesca riguardo alla natura dell'organismo
giovanile internazionale, la Zentralstelle doveva dar prova
per prima del carattere non politico e non autonomo dell'associazione e delle sue scelte. Questo atteggiamento di debolezza fu più volte addotto a riprova, durante e dopo la guerra, dai dirigenti e dalle organizzazioni giovanili che rifiutavano l'egemonia del «modello socialdemocratico» tedesco
e sostenevano l'inattendibilità della direzione tedesca sul
movimento giovanile internazionale. Ma le iniziative delle
federazioni locali e regionali della gioventù in Germania non
rispecchiarono sempre l'atteggiamento della direzione. Alla
vigilia della Conferenza di Vienna alcune importanti associazioni di giovani operai sfidarono i divieti di polizia e inscenarono manifestazioni per la pace e per la solidarietà internazionale. Il caso più emblematico fu l'imponente dimostrazione svizzero-tedesca, che si svolse a Stoccarda il giorno
di Pentecoste del 1 9 1 4 5 .
Ciò che ci rimane degli atti preparatori alla quarta confe4

Ibid., III/17.
La manifestazione di Stoccarda fu vivacemente ricordata da uno dei
partecipanti, W. Münzenberg, che guidava la delegazione di 54 giovani socialisti zurighesi. In quella occasione gli svizzeri portarono clandestinamente
in Germania 100 copie di Militarismus und Antimilitarismus e 50 copie del
libro di Hervé, Das Vaterland der Reichen (titolo originale: Leur patrie,
1910) ambedue proibiti dalle autorità tedesche (MÜNZENBERG, Die dritte
Front cit., pp. 131-38). Questa manifestazione internazionalista viene menzionata da alcuni storici tedeschi a prova della vitalità antimilitarista e pacifista del movimento giovanile socialdemocratico in Germania; cfr. in particolare, SIEGER, Dar erste Jahrzehnt cit., pp. 89 e sgg. e REINHARDT, Rolle
und Funktion cit., pp. 95 sgg.
5

10
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renza sono le relazioni nazionali raccolte in volume dal Bgsi
prima dello scoppio della guerra: la corrispondenza tra Danneberg e i dirigenti locali dalla primavera sino al giugno
1 9 1 4 verte essenzialmente su questa questione. Danneberg
voleva per la conferenza giungere finalmente a un censimento completo e omogeneo di tutte le organizzazioni; inviò
pertanto uno schema ancor più dettagliato dei precedenti,
nel quale si ricordava di menzionare la struttura e la tipologia dell'organizzazione, lo statuto e le risoluzioni, l'attività
svolta non solo al suo interno, ma nei confronti della scuola
pubblica, delle associazioni avversarie, dei bambini e delle
altre organizzazioni della classe operaia 6 . Le relazioni che
giunsero entro il mese di maggio furono invece ancor più discontinue delle precedenti: le uniche complete di tutti i dati richiesti furono la tedesca, l'austriaca, la boema, la danese, la finnica e le due olandesi. Tutte le altre risentirono o
della difficoltà politica del momento, che impediva loro di
dedicarsi a una stesura laboriosa della relazione, come ad
esempio accadeva alla federazione svedese impegnata nelle
lotte di corrente nel partito e a quella francese mobilitata per
la campagna elettorale, o di una reale incapacità a sintetizzare e ad analizzare le caratteristiche organizzative e sociologiche, come accadde all'italiana, in quel momento una tra
le federazioni più vive e interessanti, ma che non riuscì ad
uscire dalla sua natura movimentista per imporsi, con una
descrizione completa delle sue esperienze, all'attenzione dell'Internazionale.
Ancor più scarne notizie rimangono dei due ultimi mesi
di pace: dalla progressiva notificazione al segretariato internazionale dei nomi dei delegati nazionali e regionali 7 ,
possiamo supporre che la Conferenza di Vienna, avrebbe
dovuto essere più imponente delle precedenti e avrebbe dovuto testimoniare, pur con tutti i problemi organizzativi
ancora aperti, la raggiunta maturità politica dell'associazio6
Circolari del 19 e 20 febbraio 1914, in tedesco, spagnolo ed italiano
relative alle informazioni e temi ai quali attenersi nella stesura delle relazioni nazionali, am Iisg (ají), III/17. Le relazioni vennero poi stampate sotto il titolo più volte ricordato di Die Rekrutenschulen der Sozialdemokratie.
1
Risposte positive per la partecipazione erano giunte dalla Boemia e
Moravia, dalla Finlandia, dall'Inghilterra, dalla Bulgaria, dalla Francia, dall'Olanda, dalla Svizzera, am Iisg (ají), III/18.
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nismo giovanile internazionale. Nessuna documentazione è
invece giunta sull'atteggiamento di Danneberg dopo l'attentato di Serajevo, il 28 giugno, e nelle febbrili consultazioni
tra socialisti che seguirono alla notizia dell'ultimatum dato
dall'Austria alla Serbia, il 23 luglio. A metà luglio continuavano a giungere a Vienna le deleghe delle associazioni austriache quasi che nessuna di esse ponesse in dubbio la convocazione della conferenza e la disponibilità dei giovani
austriaci a parteciparvi 8 . Seguendo la ricostruzione fornita
sull'Internazionale adulta da Haupt, ritengo che anche Danneberg come tutti gli altri membri del comitato direttivo
del partito austriaco cominciasse, dopo il 20 luglio, a ritenere improbabile, per insorte misure di polizia e per la tensione politica e sociale vissuta in Austria, di poter tenere
a Vienna la preannunciata conferenza. Egli, quindi, attese
le decisioni che i maggiori dirigenti nazionali avrebbero potuto prendere nella riunione del Bsi a Bruxelles il 29 e 30
luglio'. Solo il 30 luglio, da quanto è possibile ricostruire
a posteriori da una frammentaria documentazione, egli decise di disdire la conferenza, mentre contemporaneamente
da Parigi Strago gli comunicava che la federazione francese
era a disposizione per organizzare il 9 agosto, nuova data
decisa dal Bsi per anticipare il congresso internazionale non
più a Vienna, ma a Parigi, una grande manifestazione giovanile internazionale. La revoca della Conferenza di Vienna
fu approvata telegraficamente da de Man e da Skatula; non
sappiamo se lo fu anche da Höglund 10 . D'altronde, de Man
f u l'unico che poté seguire direttamente dalla sede privilegiata di Bruxelles l'epilogo dell'Internazionale socialista
d'anteguerra, ma il suo aiuto venne ben presto a mancare
8
II 4 luglio, il segretario giovanile austriaco A. Jenschik trasmetteva i
nomi dei delegati della federazione viennese; il 7 luglio scrivevano i gruppi
di Slesia e del Nord Boemia, il 13 luglio l'organizzazione della Stiria [ibid.).
9
Sulla riunione del Bsi del 29 e 30 luglio 1914 cfr. HAUPT, Le Congrès
manqué cit., pp. 110-14 e 249-68 e K. H. KLÄR, Der Zusammenbruch der
Zweiten Internationale, Frankfurt - New York 1981.
10
In due lettere Danneberg informava i belgi Van de Meulebroucke e
Jauniaux che d'accordo con Skatula e de Man aveva revocato la convocazione
della conferenza; queste lettere, respinte al mittente dal Belgio il 14 e il 25
agosto 1914, sono conservate presso l'archivio Danneberg. Sempre in archivio è conservato un telegramma inviato da Bruxelles da de Man in data
31 luglio con la semplice parola einverstanden (d'accordo) (am Iisg [ají],
III/18).
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a Danneberg, poiché egli parti volontario per il fronte il 3
agosto 1 9 1 4 .
Ancora una volta Danneberg si trovò a decidere da solo.
Il 1 5 febbraio 1 9 1 5 cosi egli scriveva a Münzenberg: «Da
Skatula, di Praga, io non ho ricevuto più alcuna risposta
dallo scoppio della guerra. Forse è stato richiamato alle armi
sin dall'agosto... Krogh, di Christiania, non si è più fatto
sentire dal congresso del 1 9 1 0 e non ha mai risposto. Da
de Man ho ricevuto, quale suo ultimo messaggio, un telegramma il 2 agosto. È poi entrato nell'esercito belga e ora
è, come mi ha comunicato recentemente Huysmans, impiegato come ufficiale nella Francia settentrionale» 11 . A Danneberg non restava che scontare, nell'agosto 1 9 1 4 , l'inefficienza deliberativa del Bgsi e allinearsi alle decisioni che
nel paese stava prendendo il Partito socialista austriaco.
11

Ivi, I I I / 1 9 .

Capitolo ottavo
L'Internazionale giovanile
durante la prima guerra mondiale

i. Il ruolo dei paesi neutrali nella preparazione
Conferenza di Berna.

della

Mentre con lo scoppio della guerra il Segretariato di Vienna dimostrava d'essere ormai isolato e paralizzato nella sua
attività, le principali iniziative di ravvicinamento e di accordo internazionale vennero prese dalle federazioni dei paesi
rimasti neutrali al conflitto, in particolare le federazioni
scandinave, l'italiana e la svizzera.
Per tutto l'autunno 1 9 1 4 le proposte dei giovani italiani
e svizzeri non si scostarono da quelle dei rispettivi partiti socialisti: pochi giorni dopo la Conferenza socialista italosvizzera di Lugano, tenutasi il 27 settembre 1 9 1 4 , e solo
cinque giorni dopo la circolare inviata dal Pss a ventuno
partiti socialisti nazionali per far conoscere le decisioni di
Lugano e la volontà degli svizzeri di ospitare per il periodo
bellico il Bsi nel loro paese, la federazione giovanile svizzera
inviò una lettera al Ce della Figs invitandolo a una manifestazione internazionalista per la pace che si sarebbe dovuta
svolgere, secondo accordi presi a Stoccarda prima dello scoppio della guerra, per la Pentecoste 1 9 1 5 con la partecipazione di gruppi socialdemocratici tedeschi 1 . La risposta del Ce
italiano non si fece attendere: rifiutava le modalità della
1

Per le notizie riguardanti la conferenza di Lugano si rinvia ad A. ROProtocollo della conferenza socialista italo-svizzera di Lugano (27 settembre 1914), in «Rivista Storica del Socialismo» (Milano), vi, 1963, n. 18,
pp. 81-93. Per quanto riguarda le posizioni neutraliste dei socialisti italiani
e svizzeri si cfr. rispettivamente A. MALATESTA, I socialisti italiani durante
la guerra, Milano 1926, parte I, pp. 23-70; L. AMBROSOLI, Né aderire né sabotare, 1913-1918, Milano 1961 e in particolare L. VALIANI, Il Partito Socialista Italiano nel periodo della neutralità. 1914-1913, in « Istituto Giangiacomo Feltrinelli. Annali» (Milano), v, 1962, pp. 260-386; e Y. COLLART,
Le Parti Socialiste Suisse et l'Internationale, 1914-1913. De l'Union nationaie à Zimmerwald, Genève 1969.
MANO,
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proposta svizzera («se il convegno deve avere un carattere
politico, noi siamo ben disposti ad intervenire, ma alla condizione che, assieme ai rappresentanti della organizzazione
giovanile tedesca, siano presenti anche quelli del Belgio, della Francia e dell'Inghilterra»)-, si considerava, invece, disponibile « ad organizzare un convegno internazionale della gioventù socialista dei paesi neutrali: Svizzera, Italia e Spagna,
per gettare le basi della nuova internazionale giovanile, poiché al Segretariato di Vienna noi non riconosciamo più alcuna autorità» 2 . A render ancora più incerta l'iniziativa contribuì il breve messaggio, sempre relativo alla manifestazione per la Pentecoste del 1 9 1 5 , inviato agli svizzeri da Danneberg: «Per il momento è assolutamente impossibile dire se per la Pentecoste sarà possibile una conferenza. Per
ora pertanto non mi posso pronunciare sulla vostra proposta» 3.
La momentanea stasi delle iniziative internazionali aiutò
le organizzazioni svizzera e italiana a far chiarezza al loro
interno. Il rifiuto a partecipare all'iniziativa svizzera era stato determinato nella Figs, oltre che da una sincera posizione
internazionalista, anche da una corrente, capeggiata dallo
stesso segretario nazionale Caiani, avversa alla Germania e
apertamente filofrancese. Al Convegno promosso dal Comitato nazionale della federazione italiana a Bologna, il 25 ottobre 1 9 1 4 , ormai si delineavano tre nette posizioni: una,
maggioritaria, che sosteneva in accordo con il Psi la neutralità del «né aderire né sabotare»; una seconda, capeggiata da Bordiga, che sosteneva un'intransigente neutralità
spinta sino alla possibile conseguenza di un'insurrezione nazionale per impedire l'entrata in guerra dell'Italia; e infine
la posizione minoritaria di Caiani, che proponeva un'equivoca «neutralità attiva e operante», che non escludeva una
guerra contro l'Austria per risolvere il problema delle nazionalità italiane4. La corrente centrista, che fungeva da ago
della bilancia, sino al dicembre oscillò tra l'adesione alla linea bordighiana e la dura condanna della socialdemocrazia
2
Testi dei messaggi svizzero ed italiano, rispettivamente del 10 ottobre
e del 27 novembre (Av, a. 8, 6 dicembre 1914, n. 365) e successivamente in
SCHÜLLER, Geschichte cit., pp. 84 86.
3
Ibid., p. 86 e MÜNZENBERG, Die dritte Front cit., p. 154.
4
Cfr. Av, a. 8, 8 novembre 19x4, n. 361.
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tedesca; solo dopo le notizie giunte dalla Germania della
formazione di un'opposizione di sinistra alla guerra, rappresentata dalle azioni di rifiuto di Liebknecht e della Zetkin, e
la sempre più chiara posizione interventista a fianco di Mussolini di Caiani, la federazione italiana optò per l'esclusione dalla Figs del suo segretario e per la ricerca di nuove e
più concrete alleanze internazionali 5 . Gli svizzeri, dal canto
loro, senza contrapporsi alla direzione del Pss, che anzi
avrebbe in seguito approvato la conferenza giovanile di
Berna, nei mesi invernali del 1 9 1 4 - 1 5 andarono al di là della semplice «vocazione mediatrice», che contraddistingueva
il partito svizzero6.
A sbloccare la situazione vennero le proposte delle federazioni nordiche. Danneberg ricevette da Copenaghen una
lettera di Christiansen, datata i ° dicembre 1 9 1 4 , nella quale si comunicava l'intenzione di convocare per l'inizio di
gennaio del 1 9 1 5 , in concomitanza con la conferenza per la
pace dei partiti scandinavi, una conferenza giovanile internazionale o, se questa non fosse stata attuabile, almeno
scandinava. Contemporaneamente, anche da Amsterdam,
5
Le lotte della «settimana rossa» del 1914 avevano influenzato molte
federazioni giovanili locali che si erano schierate con Bordiga per un'azione
che andasse al di là di semplici espressioni pacifiste. «Pacifismo? - si domandava alla riunione di Bologna Bordiga - No. Noi siamo fautori della
violenza. Siamo ammiratori della violenza cosciente che insorge contro la
oppressione del più forte o della violenza anonima della massa che si rivolta per la libertà». Con un lungo articolo dal titolo Imperialismo socialista,
Toscani nel settembre, a sua volta, rivalutava i piccoli partiti decisi ed antimilitaristi nei confronti «di un partito tedesco che ha voluto essere guida
dell'Internazionale e poi l'ha tradita... onde malgrado le loro casse ben fornite, e i loro giornali assai letti, i socialisti tedeschi hanno dimostrato di essere proprio in quello stadio preliminare di organizzazione economica in cui
sono state fino ad oggi le trade-unions inglesi... non alla testa, ma alla coda
del movimento». In un'altra occasione, sempre Toscani aveva dichiarato
che « nel condannare i tedeschi e gli austriaci non si fa propaganda francofila; è questa una espressione personale di giovani per la Repubblica democratica francese contro l'Impero guglielmino ». Solo nel novembre e nel dicembre, con l'espulsione di Caiani, molti dirigenti e le pagine de « L'Avanguardia» credettero opportuno, per non confondersi con gli interventisti,
«limitare i giudizi sui partiti socialisti stranieri e le espressioni di simpatia». Per tutto ciò cfr. Av, a. 8, 20 settembre, i° novembre e 16 novembre
1914, n. 354, 360 e 362.
6
Sulla «vocazione mediatrice» del Pss si è soffermato lungamente
Y. Collart nello studio già citato; solo dopo l'ottobre 1914, a suo avviso, si
sarebbero espresse le prime insofferenze nei confronti della politica moderata e di Union della direzione del Pss e tra i primi « irriducibili oppositori
di questa politica» andrebbero collocati i giovani socialisti.
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giungeva l'invito a organizzare un incontro internazionale7.
Il previsto incontro di Copenaghen si tenne realmente alla
data stabilita con la sola partecipazione di norvegesi, svedesi
e danesi; esso tuttavia andò al di là della semplice manifestazione di solidarietà pacifista prevista. Il 28 gennaio 1 9 1 5 ,
Höglund, che era stato il principale ispiratore della conferenza giovanile scandinava, comunicò per lettera a Danneberg che la riunione di Copenaghen aveva deciso di spostare
provvisoriamente il Segretariato da Vienna a Stoccolma e di
convocare una conferenza internazionale dei delegati di tutte le federazioni giovanili socialiste dei paesi neutrali e belligeranti, con un ordine del giorno che affrontasse la situazione della guerra e il compito in essa spettante ai giovani
lavoratori e che cominciasse già da quel momento a esaminare il programma, la sede e i compiti politici della Igs dopo il conflitto. Quale sede della conferenza veniva scelta in
prima istanza la Svizzera e, poi, in caso di impedimento, la
Danimarca 8 .
La proposta scandinava giunse con rapidità in Italia e in
Svizzera: i giovani italiani la appoggiarono immediatamente e gli svizzeri, già dalla fine del gennaio 1 9 1 5 , si considerarono disposti a ospitare la conferenza e inviarono una lettera circolare per la sua convocazione a Berna nei giorni 4
e 5 aprile 1 9 1 5 , 3 seguito della conferenza per la pace indetta dalle donne socialiste tedesche, olandesi, russe, polacche
ed inglesi, che si sarebbe tenuta sempre a Berna dal 25 al
27 marzo'. La circolare svizzera riprendeva e ampliava l'ordine del giorno suggerito dagli scandinavi; come per le precedenti conferenze internazionali, venivano previsti rapporti
nazionali, un dibattito sull'attività del Segretariato ed era
7
Messaggio indirizzato a Danneberg da parte di un gruppo di giovani
operai appartenenti allo Zaaier del dicembre 1914; cfr. am Iisg (ají), III/18.
Probabilmente questa richiesta venne suggerita dalle donne socialiste olandesi, ed ancora una volta da H. Roland Holst, che stavano in quel momento
raccogliendo fondi per finanziare la conferenza delle donne di Berna; cfr.
0. H E S S GANKiN e H. H. FISHER, The Bolsheviks and the World War. The
Origin of the Third International, Stanford (Gal.) 1940, pp. 286 sgg.
8
am Iisg (ají), III/18 e III/r9- Con qualche piccola modifica la lettera
del 28 gennaio 1915 di Höglund è stata riprodotta anche da SCHÜLLER,
Geschichte cit., pp. 87-88. ,
9
Cfr. am Iisg (ají), III/19, lettera circolare firmata da W. Münzenberg
da Zurigo, in data 2 febbraio 1915 ed archiviata da Danneberg in data 5
febbraio.
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risollevato l'annoso problema dello statuto del Bgsi. Nelle
settimane successive iniziarono a giungere le risposte di molte federazioni: le lettere e la rapidità della diffusione delle
notizie sembravano contraddire il giudizio sino a quel momento espresso da Danneberg sull'impossibilità durante la
guerra di instaurare costanti rapporti internazionali, avvalorando, piuttosto, l'incapacità, più volte denunciata, del vecchio Segretariato di funzionare da Vienna. Risposero positivamente all'appello proveniente da Zurigo i greci, gli spagnoli, i portoghesi; rifiutarono di intervenire le direzioni
francese e tedesca, richiamandosi al principio d'anteguerra,
che le conferenze giovanili dovevano essere convocate contemporaneamente ai congressi dell'Internazionale adulta e
con il consenso dei partiti e rifiutarono anche gli austriaci,
ritenendo semplicemente improponibile un convegno in tempo di guerra. Intanto giungevano autonomamente messaggi
di approvazione dalle sezioni giovanili tedesche di Ulm e
Dresda e dagli studenti rivoluzionari di Parigi 10 .
Alla fine di marzo giungeva, a Vienna e a Zurigo, anche
una risposta di Kandeff da Sofia: egli aveva trasmesso l'invito ai gruppi giovanili di Serbia e Romania durante un'incontro dei partiti socialdemocratici balcanici, nel quale erano stati affrontati il problema della guerra nell'est europeo e
la ripresa di trattative per giungere finalmente a creare una
confederazione socialista balcanica tra bulgari, serbi, croati,
greci e rumeni, che avrebbe sostenuto la nascita di una repubblica federale della penisola alla fine della guerra. Nessun rappresentante giovanile bulgaro avrebbe potuto partecipare a Berna, ma veniva delegato un emigrato in Svizzera, che si sarebbe espresso per il temporaneo trasferimento
del Bgsi nella repubblica elvetica, con l'assicurazione che del
nuovo Segretariato avrebbe comunque continuato a far parte Danneberg e che in esso sarebbe stato accettato anche il
radicale olandese Wijnkoop". Più dettagliate erano le pro10
Risposta da Parigi a Münzenberg in data 15 febbraio, da Vienna in
data 17 febbraio, da Salonicco in data 2 aprile, da M. Peters per la Zentralstelle di Berlino a fine marzo, da Ulm e da Dresda in data 4 aprile. Per i testi delle lettere cfr. w. MÜNZENBERG, Die Sozialistische Jugend vor und
während des Krieges, Berlin 19x9, pp. 109 sgg.; ID., Die dritte Front cit.,
p. 156 (lettera di Peters) e SCHÜLLER, Geschichte cit., pp. 89-92.
11
Lettera di L. Kandeff a Münzenberg e per conoscenza a Danneberg in
data 24-27 marzo 1915, am Iisg (ají), III/19.

270

capitolo

ottavo

poste che giungevano dall'Italia, a opera della nuova segreteria giovanile composta da Catanesi, Schweide e Toscani,
che avrebbe dovuto partecipare alla conferenza: modifica
dello statuto internazionale, secondo quanto era stato proposto in occasione della mancata conferenza di Vienna; trasferimento del Bgsi da Vienna a Roma; adesione alla proposta olandese di una giornata giovanile internazionale antimilitarista; adesione al progetto avanzato dai nord-americani
per un convegno pacifista internazionale; impegno per il rispetto delle nazionalità e per il disarmo simultaneo in Europa dopo la guerra; «impegni precisi della gioventù socialista
per un concorde e comune programma di lavoro»
Danneberg, che aveva visto con favore ogni singola iniziativa per riallacciare rapporti internazionali e aveva dato
in questo senso utili consigli ai danesi 13 , considerò con poco
favore il tipo di conferenza che si stava preparando a Berna.
E non perché si sentisse scavalcato personalmente, ma perché riteneva esautorata la sua funzione di segretario e il suo
ufficio, senza che nessun organo o riunione ufficiali lo avessero deciso. Il richiamo alle regole formali d'anteguerra
contraddistinse tutta la corrispondenza che Danneberg intrattenne in occasione dell'incontro di Berna. Il 1 5 febbraio
1 9 1 5 egli rispondeva a Höglund per comunicargli che «non
riteneva corretto che si avviasse un trasferimento o una
modifica del Segretariato senza che personalmente il segretario ne fosse informato, tantomeno se questa decisione fosse stata presa da una conferenza delle sole federazioni scandinave o delle sole organizzazioni dei paesi neutrali». Né
molta fiducia riponeva nelle piccole organizzazioni, quali la
svizzera, la spagnola, l'italiana o l'olandese; ricordava che
esse, benché nutrite di buone intenzioni, avevano già sufficienti problemi al loro interno: gli spagnoli mantenevano
contatti solo con gli italiani e con qualche disperso elemento francese, gli svizzeri erano di troppo recente formazione,
12
Proposte del Ce riunitosi il 30 marzo 1915, in Av, a. 9, 4 aprile 1915,
n. 382.
13
Lettera di risposta di Danneberg a Ernst Christiansen da Vienna in
data 30-31 dicembre 19x4, am Iisg (ají), III/18. Danneberg descrive la situazione di impotenza del Segretariato; esprime tutte le sue riserve sulla
convocazione di una conferenza internazionale, ma suggerisce anche di rivolgersi per ulteriori accordi agli italiani, agli svizzeri, agli spagnoli e agli
olandesi.
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gli italiani uscivano dal trauma del passaggio del proprio segretario al fronte degli interventisti, gli olandesi contavano
solo un centinaio di aderenti. Inoltre, Danneberg era sinceramente convinto che il Bgsi non potesse assolvere a nessuna reale funzione in tempo di guerra; in ogni caso, si riteneva disponibile ad affidare temporaneamente il suo funzionamento, senza modifiche statutarie e organizzative, solo a
uno dei suoi membri che fossero stati regolarmente eletti alla Conferenza di Copenaghen del 1 9 1 0 : questo membro
poteva essere Höglund, che da Stoccolma avrebbe potuto
costituire provvisoriamente la sede del Segretariato 14 . Ma il
reale interlocutore di Danneberg divenne ben presto Münzenberg, a Zurigo: Danneberg nel corso del mese di febbraio
aveva ancora una volta cercato di contattare Skatula, de
Man e Huysmans per chiedere loro consiglio e autorizzazione a procedere nei confronti della conferenza di Berna. Da
Skatula e da de Man non ricevette risposta diretta, mentre
gli riusciva ancora difficile comprendere che la guerra aveva
messo in discussione non solo il suo incarico ma la stessa
autorità di Huysmans e del Bsi 15 .
Il 1 7 febbraio, Danneberg scriveva alla federazione giovanile svizzera per informarla dei passi sino a quel momento
14
Lettera del 15 febbraio 1915, ibid., III/19. Danneberg precisava che
nessuna decisione doveva essere presa senza il suo benestare; inoltre, informava Höglund che egli continuava a registrare i suoi atti e a tenere aggiornato l'archivio del Bgsi: dopo la fine della guerra si sarebbe potuto procedere a recuperare i documenti non giunti a Vienna per la difficile condizione degli scambi postali ed eventualmente a riunificare in archivio gli atti e
le corrispondenze conservati temporaneamente a Stoccolma.
15
Dopo aver ricevuto il messaggio di Münzenberg da Zurigo del 22 febbraio, in cui veniva comunicata l'intenzione di convocare la conferenza di
Berna con tutti i punti previsti all'ordine del giorno, Danneberg, il 25 febbraio, rispondeva a Münzenberg e cercava di stabilire un contatto sempre per
lettera con Huysmans (perché facesse a sua volta da tramite con de Man) e
con Skatula. A Huysmans sottopose la questione della validità «giuridica»
di una conferenza come quella di Berna, che si poneva problemi organizzativi per il periodo di guerra e per il futuro e lo mise in guardia sulla proposta avanzata in una circolare dagli olandesi di Wijnkoop di trasferire il segretariato giovanile a L'Aia. Probabilmente Danneberg non sapeva che la
stessa proposta veniva allora avanzata anche per il Bsi di Bruxelles. L'archivio di Amsterdam non reca documentazione di una risposta da parte di
Huysmans; le uniche due cartoline postali successive al marzo 1915 giuntegli da Huysmans risalgono al 28 giugno e al 12 agosto 1916 e provenivano
da L'Aia. Per conto di Skatula rispose subito, il 26 marzo 19x5, Nemec
senza però dare alcuna indicazione utile a Danneberg. Per ogni ulteriore riferimento rinvio ibid.
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compiuti da Vienna e in particolare della risposta inviata a
Höglund e per esprimere il suo parere sulla natura di una
conferenza giovanile: «Durante la guerra non può aver nessun'altra possibilità che quella di essere una manifestazione
di solidarietà internazionalista della gioventù operaia». Gli
rispose personalmente Münzenberg cinque giorni dopo, informandolo sui preparativi della conferenza e affrontando
direttamente il contestato punto 2, relativo all'organizzazione dell'Internazionale. Si delineavano già in questa corrispondenza i diversi punti di vista, che avrebbero differenziato profondamente nei mesi seguenti le posizioni dei due
leaders: Münzenberg era disponibile a realizzare tutto quanto era possibile subito, senza problemi di procedura, peraltro inesistenti nella confusione dei rapporti internazionali
seguita allo scoppio della guerra; Danneberg ancora una volta era disposto a procedere con prudenza per non far torto
ad accordi precedentemente presi e alle organizzazioni assenti dei paesi belligeranti. C'era poi in Danneberg probabilmente la fiducia, se non solo la speranza, che la guerra sarebbe presto terminata e che l'Internazionale socialista avrebbe dovuto ristabilire una continuità di operato tra l'agosto
1 9 1 4 e il dopoguerra. Münzenberg lo aveva assicurato, nella
sua lettera del 22 febbraio, riguardo allo statuto che «le nostre discussioni su questo punto saranno essenzialmente di
natura consultiva. Ma il desiderio di una nuova regolamentazione della nostra organizzazione internazionale è cosi generalizzato che dobbiamo assolutamente tenerne conto e
dobbiamo fare in modo che l'argomento diventi oggetto di
discussione». Apparentemente tranquillizzato, Danneberg
rispondeva a sua volta il 25 febbraio da Vienna: «Dato che
Lei stesso è dell'avviso che non è possibile prendere ora alcuna deliberazione vincolante, possiamo intenderci con tanta
maggiore facilità. Tuttavia Lei non dovrebbe dimenticare
neppure che quando una conferenza deve discutere una questione organizzativa di tale portata tutte le associazioni affiliate dovrebbero avere tempestivamente la possibilità di esaminare in patria, nelle loro direzioni, le relative proposte».
Non potendo personalmente intervenire a Berna, per motivi di leva militare, Danneberg delegava quale suo rappresentante Höglund e inviava il 29 marzo un messaggio personale alla conferenza e copia della relazione sull'attività del-
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l'organizzazione giovanile austriaca dall'inizio della guerra 1S .
La sola presenza di un rappresentante ufficiale del Bgsi a
Berna contribuiva ad assicurare agli occhi di Danneberg la
legalità dell'assise e delle sue decisioni: egli non sapeva che
nei paesi scandinavi, in quel momento, era proprio Höglund
a guidare le correnti più intransigenti nei confronti della
politica pacifista moderata dei partiti socialdemocratici e
più disposte a rompere con i vecchi legami internazionali;
né sapeva, perché da tempo non gli giungeva più alcun giornale giovanile nazionale, che alcune federazioni, prima tra
le quali l'italiana, si preparavano a far sancire a Berna la
fine della vecchia Internazionale e del vecchio concetto internazionalista17. Il nuovo regolamento del Bgsi, che tanto
preoccupava Danneberg, pur modificando profondamente i
compiti e i rapporti dell'Igs, era in una certa maniera ancora una concessione al passato recente dell'Internazionale
stessa: una revisione e non una rottura con la sua tradizione
associativa
16
II saluto di Danneberg alla conferenza ripercorreva l'attività del suo
Segretariato dopo il 4 agosto 1914 ed augurava che l'assemblea di Berna
manifestasse la propria solidarietà a tutta la gioventù lavoratrice senza esclusione alcuna. Dalla corrispondenza deduciamo inoltre che in quei giorni
l'emissario di Danneberg in Svizzera deve essere stato lo stesso segretario
del partito socialdemocratico austriaco, Friedrich Adler, che «l'8 aprile
1915 aveva parlato a Zurigo sul tema "la guerra mondiale e il socialismo"»;
come risulta dall'introduzione di E. Collotti a F. ADLER, La guerra e la crisi
della socialdemocrazia, Roma 1972, p. 24. Al suo ritorno a Vienna, verso il
10 aprile, Adler aveva trasmesso a Danneberg le risoluzioni di Berna, cfr.
due lettere del 13 aprile di Münzenberg da Zurigo e del 16 aprile di Danneberg da Vienna, ibid.
17
Prima e anche dopo Berna gli italiani espressero i loro dubbi e le loro
riserve sulla continuazione dell'attività di un organismo internazionale. Si
vedano, a riprova, le tesi sul concetto di Internazionale presentato da A. Tasca al V Congresso nazionale di Reggio Emilia, 9-11 maggio 1915 (Av, a. 9,
i° maggio 1915, n. 386): «Ho poca fiducia in un'azione collettiva che liberi
l'Italia ¿all'incubo della guerra»; intransigenza ed isolamento spesso portavano a migliori risultati: «i risultati preziosi dell'isolamento libico sono là
a documentare come certe rinunce siano il germe di magnifiche conquiste».
18
Reglement für das internationale Sekretariat!, am Iisg (ají), III/19.
Questo nuovo regolamento, che riprendeva tutti i punti precedentemente
proposti dal Bgsi di Vienna, sottolineava maggiormente l'autonomia politica ed istituzionale degli organi internazionali, prevedeva che le conferenze
internazionali si tenessero non necessariamente, ma solo in quanto possibile, in concomitanza con i congressi adulti e accettava le proposte avanzate
prima e dopo il 1914 dagli italiani e dagli olandesi per una giornata annuale
antimilitarista internazionale e per la creazione di un fondo di resistenza
sempre internazionale.
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La Conferenza di Berna venne aperta, come era stato previsto, la sera del 4 aprile nel Volkshaus della città; vi parteciparono sedici persone: i tedeschi Notz in rappresentanza
dell'associazione giovanile di Stoccarda, Stirner in rappresentanza di quella di Göppingen-Ulm e Dietrich per conto
dell'associazione di Karlsruhe; Dombrowsky, per il Partito
socialdemocratico polacco della regione un tempo governata
dai russi; Luteraan in rappresentanza dello Zaaier; Weiss
per i menscevichi e Jegorov e Inessa per i bolscevichi;
Mineff per i giovani bulgari «stretti»; Olaussen per la Norvegia e la Svezia; Christiansen per la Danimarca; Münzenberg e Trostel per i giovani svizzeri. In qualità di ospiti
d'onore vennero accettati i rappresentanti del Pss Platten e
Grimm; Höglund inviò alla fine di marzo un messaggio, nel
quale comunicava che gli era impossibile essere presente ";
sino all'ultimo minuto furono invece attesi i tre rappresentanti italiani (Schweide, Catanesi e Toscani), i quali, non
avendo ottenuto il visto di uscita dal paese furono sostituiti
ancora una volta da Angelica Balabanoff, giunta a Berna per
la conferenza internazionale femminile. Tra i presenti furono, inoltre, scelti i membri del nuovo Bgsi provvisorio, che
avrebbe dovuto dirigere a Zurigo l'Igs sino alla fine della
guerra e vennero premiati i paesi neutrali che avevano organizzato l'incontro di Berna. A Münzenberg andò l'incarico di segretario internazionale ad interim; gli altri seggi furono affidati a Olaussen, a Christiansen e a un italiano, che
la direzione della Figs in seguito avrebbe indicato nel suo
segretario Catanesi. Per incoraggiare la dissidenza tedesca
nei confronti della Zentralstelle e lo sviluppo di un movimento giovanile pacifista in Germania fu simbolicamente
offerto il quinto posto a Notz 20 .
" Cfr.: telegramma di Münzenberg a Danneberg del 31 marzo 1915:
«Höglund non può venire. Cosi il Bureau non è rappresentato - Münzenberg» (ibid.).
20
«Notz, che è oggi attivamente impegnato nel partito comunista tedesco... Dietrich è successivamente passato al Partito socialdemocratico ed è
oggi deputato al Reichstag per la Turingia». Un altro tedesco che sostenne
l'iniziativa di Basilea fu Waltet Stöcker di Colonia: «Io incontrai Stöcker
in Svizzera durante la guerra, quando egli era in contatto con la neocostituita Internazionale di Berna», da MÜNZENBERG, Die dritte Front cit., pp. 43
e 157.
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2. Condizioni di vita e di lavoro e lotte della gioventù
durante la guerra.
I dati costanti che contrassegnarono la situazione della
gioventù lavoratrice in tutti i paesi furono essenzialmente
la perdita della regolamentazione giuridica del lavoro e dei
diritti sindacali precedentemente conquistati e il conseguente rapido deterioramento delle condizioni lavorative, dovuti alla militarizzazione della manodopera e della gioventù
in generale in tutti i paesi belligeranti e all'imponente aumento produttivo nei paesi neutrali, avvenuto ancora una
volta a spese della manodopera più debole e sottopagata e
senza idonei controlli sanitari e ambientali'. Se seguiamo,
invece, l'andamento delle lotte giovanili contro la guerra, indette o almeno registrate dall'Internazionale di Zurigo, notiamo, pur con tutte le differenze nazionali e con l'esclusione
di alcuni paesi quali la Francia e il Belgio, una crescita dell'opposizione organizzata dalla primavera del 1 9 1 5 alla primavera-estate del 1 9 1 6 ; una prima dura repressione in quasi tutti gli stati (Germania, paesi scandinavi, Italia, Austria),
una successiva riorganizzazione in base a obiettivi politici
più radicali nell'inverno-primavera 1 9 1 6 - 1 7 , grazie anche alle notizie sulla prima fase della rivoluzione russa che cominciavano a giungere in occidente; una nuova dispersione del
movimento a causa di ulteriori e più dure persecuzioni nella seconda metà del 1 9 1 7 . Gli avvenimenti successivi all'autunno 1 9 1 7 appartennero, invece, a un periodo completamente diverso, che vide il risveglio di formazioni operaie
rimaste inattive negli anni precedenti, quali la francese, la
belga e quelle delle nuove nazioni autonome emergenti (Cecoslovacchia, Polonia e Ungheria) e una prima entusiastica
«bolscevizzazione» del movimento antimilitarista.
1

Non esiste sino ad ora uno studio complessivo sulla manodopera giovanile durante la prima guerra mondiale. Maggiore interesse è andato negli
ultimi anni alle ricerche sulla manodopera femminile e sulla manodopera
immigrata; in questi studi è possibile però rinvenire dati parziali ed osservazioni relative al lavoro minorile e giovanile non soggetto alla leva. Cfr.,
ad esempio, gli studi di M. Fine, G. Hardach, P. Fridenson, G. Feldman,
J . Wolif, A. Hennebicque sulla Francia e la Germania, i cui risultati sono
stati parzialmente richiamati in «Recherches» (Paris), 1978, nn. 32-33 e in
1914-1918: l'autre front, in «Cahier du Mouvement Social» (Paris), 1977,
n. 2.
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Nei paesi belligeranti, allo scoppio della guerra segui una
fase di disoccupazione determinata dalla riconversione produttiva dell'industria e dal rapido decadimento di mestieri
tradizionali particolarmente legati a prodotti di consumo
quotidiano in tempo di pace e di benessere relativo. Ma già
dall 'autunno 1 9 1 4 la mobilitazione industriale rese necessario il reimpiego di vasti settori di manodopera non impegnati al fronte 2 . La gioventù fu ben presto soggetta come
gli adulti alla militarizzazione nei luoghi di lavoro e nella vita civile: in Austria del 2 giugno 1 9 1 5 un provvedimento
del ministero per il Culto e l'Educazione rese obbligatoria
la preparazione fisica e morale militare dei giovani. Gli apprendisti furono divisi in due categorie (coloro che avevano
diciotto anni e coloro che andavano dai quattordici ai diciassette) e impegnati settimanalmente in esercitazioni dirette da ufficiali dell'esercito in collaborazione con la direzione
delle scuole professionali, il Fortbildungsschulrat, e il Comune di Vienna 3 . In Germania provvedimenti per la militarizzazione dei minorenni furono introdotti nei diversi Länder sin dalla metà dell'agosto 1 9 1 4 . La militarizzazione, oltre a scopi propagandistici e produttivi, era senza dubbio
finalizzata a un maggiore controllo sociale e politico della
gioventù, con particolare attenzione ai settori non ancora occupati: uffici statali avevano, infatti, registrato nelle grandi
città, come Berlino e Vienna, un forte aumento della criminalità minorile nei primi mesi di guerra 4 . Anche nei paesi
neutrali le condizioni di lavoro peggiorarono: giovani lavoratori vennero chiamati a sostituire la manodopera stranie2
Richiamo qui il saggio relativo ai cicli produttivi francese, inglese e
tedesco dopo il 1914 di G. HARDACH, Guerre, état et main-d'œuvre, in «Recherches» (Paris), nn. 32-33 cit., pp. 287-303.
3
Nel 1915 i giovani della classe 1897 dovevano esercitarsi la domenica
dalle ore quattordici alle diciotto e il giovedì e venerdì dalle diciannove alle
ventuno; i giovani nati prima del 1897 la domenica e il mercoledì agli stessi
orari. Il 4 settembre 1915 il borgomastro di Vienna decise inoltre di organizzare in gruppi premilitari tutti i residenti maschi della città nati tra il
1895 e il 1901; vennero pertanto create 914 organizzazioni che contavano
42 000 membri. Cfr. sulla condizione giovanile a Vienna: w. MÜNZENBERG,
Nehmt euch der Kinder an! Die Aufgaben und der gegenwärtige Stand der
sozialistischen Kindergruppen in allen Ländern, Zürich 1917; R. DANNEBERG, Die Sozialdemokratie im zweiten Kriegsjahr, Wien 1916 e soprattutto
ID., Politik und Volkswirtschaft im dritten Kriegsjahr (August 1916 bis
Ende Mai 1917), Wien 1917.
4
Informazioni sempre da MÜNZENBERG, Nehmt euch cit.
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ra ritornata nei propri paesi allo scoppio della guerra e a potenziare quella nazionale, ormai insufficiente a far fronte all'aumento produttivo determinato dall'esportazione nei paesi belligeranti; l'arbitraggio obbligatorio, introdotto in quasi
tutti i paesi, ridusse poi le capacità contrattuali e difensive
del movimento sindacale.
Le organizzazioni giovanili dei paesi nordici intensificarono nel corso del 1 9 1 5 e del 1 9 1 6 la propaganda tra gli apprendisti; in Svizzera, Italia e Austria vennero invece fondati e potenziati i circoli per l'infanzia; dovunque si crearono commissioni per la difesa dei giovani lavoratori in collaborazione con i sindacati e le organizzazioni femminili. Il
movimento dei giovani apprendisti nordici f u diretto dai
danesi, che, come abbiamo già accennato, avevano maggiore
esperienza in proposito. Fu Christiansen che si occupò sulle pagine della «Jugend-Internationale», bollettino periodico del Bgsi di Zurigo, e in occasione delle riunioni del Bgsi
a Zurigo, nel febbraio 1 9 1 6 , e a Stoccolma, nel maggio 1 9 1 7 ,
di impostare la propaganda per gli apprendisti: sostanzialmente essa si richiamava al programma di Stoccarda, alle legislazioni sul lavoro minorile e femminile approvate nelle singole nazioni dall'inizio del secolo e alla risoluzione del Congresso internazionale sindacale di Stoccolma, tenutosi nel
giugno 1 9 1 7 5 . L'azione per la difesa dell'infanzia fu invece
promossa dalla federazione italiana, dopo l'entrata in guerra dell'Italia nel maggio 1 9 1 5 . Il Comitato centrale italiano, trasformatosi all'indomani dell'entrata in guerra in
Comitato di difesa, su ispirazione del segretario del Psi Costantino Lazzari e per diretto intervento di Italo Toscani,
influenzato, come ebbe a dire Schweide, da De Amicis, «consiglia i giovani socialisti a sostenere le iniziative per l'assistenza alle famiglie dei richiamati e dei disoccupati prese essenzialmente dalle organizzazioni operaie e dalle sezioni del
Psi senza inframmettenze borghesi» Nacquero cosí i circoli dell'infanzia socialista, per i bambini dai dieci ai quindici
s
Cfr. CHRISTIANSEN, Der dänische Jugendverband und die Lehrlinge
cit., pp. 11-12 e l'articolo del norvegese E. OLAUSSEN, Verhältnis der Jugend
zur Gewerkschaftbewegung, ivi, i° dicembre 1916, n. 6, pp. 11-12.
6
Av, a. 9, 6 giugno e 22 agosto 1915, nn. 390 e 401; cfr. anche la proposta rivolta all'Igs da I. TOSCANI, Für die sozialistische Erziehung der proletarischen Kinder, in ji, 1° settembre 1915, n. i , p. 9.
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anni, che nel 1 9 1 7 erano presenti in settanta località e stampavano un periodico, «Il Germoglio». Gli italiani posero il
problema della difesa dell'infanzia all'ordine del giorno della riunione del Bgsi del febbraio 1 9 1 6 e indussero le altre
federazioni a sviluppare l'iniziativa su scala nazionale: nel
1 9 1 7 fu costituito in Svizzera lo Schweizerischer Verband
sozialistischer Kinderkommissionen, anch'esso con un proprio giornale, «Die Junge Saat», redatto quale supplemento del giornale confederale «Freie Jugend», che vedeva la
partecipazione di associazioni sindacali, femminili e antialcoliche. In Svezia furono riprese le scuole domenicali tramite
l'associazione ricordata in tedesco nelle relazioni come Junge
Friedensund Sagenstunden Bund, anch'essa con un proprio
bollettino mensile, il «Soelstralen»; in Olanda ad Amsterdam venne intensificata l'attività dei Sozialdemokratische
Brouwen-Propagandaklubs; analoghe iniziative furono intraprese in Danimarca, in Norvegia e negli Stati Uniti, su iniziativa della comunità tedesca di New York. Queste attività,
come la denuncia delle difficili condizioni di lavoro dei minori, furono nel 1 9 1 7 descritte in un opuscolo, stampato
in 3000 copie in tedesco e successivamente tradotto nel
1 9 1 8 in svedese a cura del Segretariato di Zurigo, che recava
il significativo titolo di Nehmt Euch der Kinder an! («Occupatevi dei bambini!»)
Sul piano politico l'opposizione alla guerra coincise con
la raccolta di un fondo di assistenza per le vittime alla reazione e di sostegno alle iniziative di stampa e propaganda del
nuovo Segretariato di Zurigo (il cosiddetto Fondo Liebknecht); con la creazione o col potenziamento delle Casse
nazionali per il «Soldo al Soldato» e soprattutto nella convocazione in tutti i paesi di giornate annuali internazionaliste
e di opposizione alla guerra, che si tennero il 3 ottobre
1 9 1 5 , il 3 settembre 1 9 1 6 e il 2 settembre 1 9 1 7 . A esse
vennero ad aggiungersi la partecipazione in alcuni paesi alle celebrazioni per il i° maggio, trasformate in manifestazioni pacifiste, e le spontanee proteste di piazza nel maggio e
giugno 1 9 1 6 alla notizia della incarcerazione dei due leaders
della sinistra Liebknecht e Höglund. Dopo l'iniziale disorientamento dei primi mesi di guerra, le notizie che cominciavano a giungere in tutti i paesi del rifiuto di votare i crediti di guerra di Liebknecht, il 3 dicembre 1 9 1 4 al Reichs-
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tag; dell'appello per la pace della Zetkin sulla «Gleichheit»,
della formazione di un'ala di sinistra in Austria attorno alla
figura di Friedrich Adler, della netta opposizione nel novembre 1 9 1 4 in seno al partito svedese del gruppo giovanile
capeggiato da Höglund a fornire un qualsiasi appoggio alla
mobilitazione generale, fecero alimentare nei giovani socialisti la speranza di una opposizione internazionale alla guerra. La capacità di resistenza organizzativa e di netta condanna della guerra dimostrata dai giovani lavoratori austriaci, nonostante la dura repressione asburgica, e la nascita in
seno al movimento giovanile tedesco di una forte opposizione, guidata ancora una volta da Liebknecht, alla politica
collaborazionista e alla totale assenza dal dibattito internazionale della Zentralstelle di Berlino, avevano rafforzato questa
convinzione. A seguito dell'appello Alla gioventù socialista
di tutti i paesi, stilato nell'aprile a Berna e diffuso nel settembre 1 9 1 5 dal primo numero della «Jugend-Internationale» 7 , parteciparono i giovani socialisti scandinavi, americani, svizzeri, italiani, gli olandesi di Zaaier e molti tedeschi.
Tali manifestazioni furono seguite dalle autorità militari
e di polizia, come non furono trascurate le iniziative di organizzazione di una sinistra giovanile, che ne seguirono. Il
18 e il 19 marzo 1 9 1 6 venne convocata dai giovani socialdemocratici svedesi e da alcuni sindacalisti una conferenza,
non riconosciuta dalla direzione del partito, che ribadì l'intenzione di sostenere «la pace a tutti i costi» (Fred till varje
pris, dal titolo del manifesto da essa scaturita) anche per
mezzo dello sciopero generale preinsurrezionale e della disubbidienza ai dirigenti socialdemocratici interventisti. Höglund e altri membri vennero espulsi pochi giorni dopo dal
Comitato centrale e il 3 maggio 1 9 1 6 sempre Höglund e due
dirigenti giovanili, Erich Heden e Ivan Oljelund, per il manifesto furono condannati dall'autorità giudiziaria a diversi
mesi di lavoro forzato 8 . In Germania, a Jena in occasione della Pasqua 1 9 1 6 , si riunirono a congresso, presieduto da Lieb7
Testo dell'appello successivamente ripubblicato da SCHÜLLER, Geschichte cit., pp. 214-15; HUMBERT-DROZ, Le origini cit., pp. 135-38.
8
Cfr. per la ricostruzione della vicenda MOUSSON-LESTANG, Le Farti Social-démocrate cit., pp. 397-98.
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knecht, i gruppi giovanili dissidenti dalla Zentralstelle, che
gettarono le basi per la creazione di una nuova organizzazione, la Freie Jugend, in seguito apertamente appoggiata
dall'Internazionale giovanile di Zurigo contro la Zentralstelle, diretta da Ebert, Korn e Weimann 9 . Pochi giorni dopo,
durante la manifestazione per il i ° maggio a Berlino, Liebknecht fu arrestato e condannato a due anni e mezzo di prigione. Nei mesi successivi, negli Stati Uniti veniva incarcerato e condannato a più di due anni di prigione il segretario
nazionale giovanile socialista Kruze. Il i o settembre 1 9 1 6
venne inoltre arrestata tutta la direzione giovanile italiana,
Toscani, Marinozzi, Morara e Sardelli: essi, in una tipografia
romana, stavano stampando l'appello del Bgsi per la convocazione della seconda giornata internazionale della gioventù
socialista. Toscani fu condannato a sei anni, gli altri tre a
cinque anni ciascuno di carcere10. A queste condanne venivano ad aggiungersi i lunghi elenchi di caduti, feriti e dispersi tra i giovani socialisti partiti per il fronte: tra questi
si segnalavano Amedeo Catanesi, segretario italiano, e Winarsky, ambedue morti nel 1 9 1 5 , Lorenz, dirigente sindacale boemo e in passato corrispondente di Danneberg, morto nel 1 9 1 6 .
Alla notizia dell'arresto di Liebknecht e di Höglund, il
Bgsi incoraggiò una serie di manifestazioni, che si tennero
in prevalenza la domenica 2 1 maggio 1 9 1 6 nei paesi scandinavi, in Svizzera a Zurigo, in Spagna, in Germania a Berlino, Braunschweig, Stoccarda. Nelle settimane seguenti le manifestazioni berlinesi interessarono quasi tutte le fabbriche
di munizioni e di motori: alla protesta contro l'incarcerazione di Liebknecht, la continuazione della guerra e la scarsità
dei generi di prima necessità si aggiunse il rifiuto del controllo militare sulla manodopera giovanile, che veniva dal i °
9
Le risoluzioni della conferenza illegale giovanile di Jena (23-24 aprile
1916) vennero riprodotte da ji, 1° settembre 1916, n. 5, pp. 11-12; cfr. anche LIEBKNECHT, GRS, vol. V i l i , pp. 608-12. Nei numeri seguenti l'autunno 19x6 la «Jugend-Internationale» sostenne apertamente i gruppi di dissidenti tedeschi (cfr. A. NUSSBAUM, Bureaukratie oder Selbstverwaltung, in
ji, 1° dicembre 1916, n. 6), in particolare dopo che la conferenza della Zentralstelle del 24 giugno 1917 rifiutò di concedere alcuno spazio all'attività
antimilitarista e all'autonomia decisionale dei giovani socialisti.
10
Cfr. Av, a. 10, 17 settembre 1916, n. 457. (Marinozzi mori in seguito
in carcere).
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maggio 1 9 1 6 retribuita non più con un salario, ma direttamente dal distretto militare ".
Nell'autunno 1 9 1 6 ormai i giovani oppositori condividevano ogni tipo di iniziativa contro la guerra: cadevano le
discriminanti d'anteguerra tra le diverse forme di antimilitarismo e ogni atto singolo o collettivo veniva accettato quale
segno di un movimento pacifista che resisteva a tutte le repressioni governative e persino a tutti i richiami alla tattica
tradizionale, fatti dalle direzioni dei partiti socialisti. Cosi,
mentre l'azione individuale di Friedrich Adler, che il 2 1 ottobre 1 9 1 6 uccise a revolverate in un ristorante viennese
il presidente del Consiglio conte Stiirgkh, fu condannato dalla vecchia dirigenza socialista austriaca ed internazionale
come un atto irresponsabile e apolitico, o tutt'al più anarchico e quindi estraneo alla prassi socialista; i giovani socialisti giudicarono che «il suo gesto è stato il corollario della sua campagna internazionalista. Il fatto è propaganda più
efficace delle parole... il pacifista non è infingardo e sa anche
agire» 12 . Il pacifismo non veniva più considerato in antitesi
all'azione diretta ed anche violenta; il rifiuto su molti fronti
dei soldati a combattere e la rivoluzione russa partita dall'esercito avrebbero nel 1 9 1 7 ulteriormente modificato l'antimilitarismo di molti movimenti giovanili.
L'intransigenza di molte federazioni fece crescere attorno
a esse il consenso di larghe masse giovanili operaie nei paesi neutrali e ridusse notevolmente la perdita di adepti nelle
nazioni in guerra. Il fenomeno di crescita degli iscritti fu
vistoso nei paesi scandinavi e in Svizzera: in Svezia la fede11
Notizie da MANZENBERG, Die sozialistische Jugend cit. e dall'articolo
Streik und Massenkämpfe in Deutschland, in jl, x" marzo 1917, n. 7,
pp. 7-9. La protesta partí dalla cintura industriale di Berlino ed in particolare da Neukölln dove si erano formati diversi gruppi giovanili che si
opponevano alla guerra e all'indirizzo della Zentralstelle.
12
Da Av, a. 10, 29 ottobre 1916, n. 436; l'editoriale di «L'Avanguardia » continuava sostenendo che « se la gioventù socialista austriaca si mantenne all'altezza del suo compito, uniformandosi ai deliberati del Bureau internazionale giovanile, si deve appunto al compagno Adler. Egli di fronte
allo stato delle cose, di fronte ad un cosi orrendo scempio di milioni di vite
proletarie ha voluto dimostrare la insufficienza della semplice protesta, sacrificando se stesso». L'azione di Adler fu invece difesa sulla «Jugend-Internationale» da K. RADER, Friedrich Adler und seine Fat, in J I , I ° dicembre 19x6, n. 6, pp. 9-10. Sulle reazioni discordi in campo socialista che seguirono l'attentato rinvio al saggio introduttivo di E. Collotti, in ADLER, La
guerra e la crisi della socialdemocrazia cit., pp. 7-70.

282

capitolo

ottavo

razione giovanile ricolmò rapidamente il disavanzo degli effettivi registrato tra il 1909 e il 1 9 1 4 : nel giugno 1 9 1 5
contava su quasi 9000 iscritti, passati nel giugno 1 9 1 8 a
1 8 0 0 0 e alla fine del 1 9 1 8 a circa 2 0 0 0 0 . Il giornale
«Stormklockan», che stampava circa 5000 copie, fu distribuito in 25 000 copie durante la mobilitazione del 1 9 1 4 e
si stabilizzò in seguito sulle 1 2 000 copie mensili. In Norvegia gli iscritti passarono dai 3000 registrati nel 1 9 1 3 agli
l i 000 del 1 9 1 8 e, durante le manifestazioni di solidarietà
internazionale, quale quella del 3 ottobre 1 9 1 5 , l'organizzazione riuscì a richiamare sulle piazze fino a 20 000 persone. In Svizzera gli effettivi salirono dai 944 registrati il x°
gennaio 1 9 1 4 ai 5500 del i ° gennaio 1 9 1 8 . In Spagna il movimento giovanile socialista, particolarmente forte a Madrid,
toccò quasi le 4000 unità e il quindicinale «Renovación»
giunse alle 9000 copie per numero. Più difficile è un calcolo numerico dei giovani tedeschi: mancano dati precisi fino
al 1 9 1 7 sul numero di giovani oppositori alla Zentralstelle;
quest'ultima continuò a fornire dati sui partecipanti alle
sue iniziative e non sull'oscillazione o permanenza degli effettivi. Le fonti ufficiali del Bgsi parlarono di quasi 2000 dirigenti giovanili richiamati nei primi mesi di guerra e di 783
volontari che seguirono l'esempio di Ludwig Frank o che
credettero, presentandosi volontari, di essere impiegati in
reparti ausiliari nelle retrovie. Il fatto, poi, che l'organizzazione tedesca, a parte gli istruttori e dirigenti, accogliesse
giovani sotto i diciotto anni non ancora suscettibili di leva
avrebbe dovuto assicurare la relativa stabilità degli aderenti
anche nel periodo bellico; sappiamo che molti fanciulli furono direttamente assistiti dal movimento femminile socialdemocratico, che aumentò sensibilmente il numero delle
iscritte e delle attività, e non furono pertanto registrati dalla Zentralstelle.
La particolarità che la maggioranza degli iscritti rimanesse
sotto i diciotto anni ed il continuo ricambio stagionale degli
apprendisti agevolarono, invece, la federazione austriaca:
essa, con sorprendente vigore, segno anche che le strutture
organizzative portanti del partito e dei sindacati non erano
state danneggiate dal conflitto e dal regime militare interno,
continuò a registrare attentamente l'andamento delle adesioni. Mentre nelle province periferiche di Boemia e Mo-
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ravia e in Ungheria l'organizzazione risultò dispersa negli
anni 1 9 1 5 - 1 7 , 8 Vienna il movimento degli apprendisti mantenne i suoi effettivi: dal 1 9 1 3 al 1 9 1 7 i giovani complessivamente per tutte le 1 1 province passarono da 14 000 a meno di 8000, per poi risalire nel 1 9 1 8 a più di 9000 unità.
Ma ciò che sorprende è che in una scomposizione mensile
interna relativa al polo viennese, gli andamenti mensili si
mantennero pressoché identici a quelli degli anni d'anteguerra: nel 1 9 1 5 vi fu un ricambio di più di 4000 iscritti,
nel 1 9 1 6 di più di 5000, mentre scendevano percentualmente le classi d'età (nel 1 9 1 3 i giovani dai quattordici ai sedici anni erano il 30 per cento, nel 1 9 1 4 superarono il 40 per
cento)13. Forte tenuta organizzativa fu anche registrata dall'intransigente e chiara politica dei giovani socialisti italiani,
che, nonostante le incarcerazioni e i richiami al fronte, dalle 1 0 000 unità del 1 9 1 4 scesero solamente alle 6000-7000
unità nel 1 9 1 6 , per poi risalire alle 8000 alla metà del 1 9 1 7 .

3. L'attività del Bgsi di Zurigo e la personalità di Willi
Münzenberg.
Il clima culturale e politico svizzero degli anni bellici e la
forte personalità di Münzenberg non sono inscindibili né secondari per comprendere e ricostruire l'attività del Bgsi
«provvisorio» di Zurigo. Münzenberg, nato in Germania a
Erfurt nel 1889, giunse in Svizzera, dopo un viaggio che ricordava la Wanderschaft ottocentesca, nell'estate 1 9 1 0 . Pensava di fermarsi poco, come aveva fatto in precedenti soste
in Germania, ma fini per stabilirsi a Zurigo, dopo un breve
soggiorno di lavoro a Berna, grazie all'occupazione, trovatagli dal segretario giovanile svizzero Max Bock, quale aiutante (Hilfskraft) in una farmacia centrale della città. Il nuovo lavoro, oltre a permettergli una stabilità che precedenti
occupazioni non gli avevano consentito, gli forniva un maggior tempo libero, che Münzenberg impiegò nell'attività
13
Cfr. A. JENSCHIK, Die jugendorganisation Deutsch-Österreichs während des Krieges, in ji, n. 1 cit., pp. 13-14 e rapporti periodici apparsi sempre su ji, r° settembre e x° ottobre 1 9 1 7 , nn. 9 e 10, pp. 15 e 14. Sulla stona
della federazione giovanile austriaca durante la guerra rinvio ancora una
volta a NEUGEBAUER, Bauvolk der kommenden Welt cit., pp. 89-111.
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politica e culturale dell'organizzazione giovanile zurighese.
L'ambiente politico svizzero si rivelò a Münzenberg subito
diverso da quello che aveva lasciato in Germania: l'organizzazione giovanile, influenzata dall'emigrazione politica slava e tedesca, stava attraversando un periodo di radicalizzazione filoanarchica, durato dal 1907 fino al 1 9 1 4 . Münzenberg affrontò allora una serie di letture ed ebbe molti incontri che gli sarebbero stati impossibili nel clima politico dell'associazionismo giovanile socialdemocratico della Germania settentrionale 1 . Si imbatté negli scritti di Kropotkin, di
Bakunin, nei giornali dell'emigrazione russa in Svizzera, nella letteratura populista e naturalista russa e nordica; conobbe nell'autunno 1 9 1 0 il primo gruppo di emigranti russi, tra
i quali Cicerin, che in seguito si sarebbe occupato di tracciare la storia dell'Internazionale giovanile socialista, Margolis
(Julius Lyss), successivamente presidente dei sindacati sovietici, mentre solo durante la guerra fece la conoscenza di
Lenin, Zinov'ev, Trockij, Radek e Manuilskij 2 .
Un viaggio in Italia, nella primavera del 1 9 1 1 ; l'espulsione dalla organizzazione giovanile svizzera dei gruppi più
apertamente anarchici nell'inverno 1 9 1 0 - 1 1 ; l'incontro con
Karl Liebknecht a Zurigo nel luglio 1 9 1 1 : furono fatti che
segnarono la svolta personale di Münzenberg e insieme quella politica di tutta la piccola organizzazione giovanile svizzera, che nel 1 9 1 1 contava una ventina di gruppi e un totale
di meno di cinquecento attivisti. Memore dell'esperienza
educativa in Germania, ma soprattutto rafforzato dai con1
Münzenberg aveva preso parte dal 1906 all'attività del gruppo giovanile locale di Erfurt, affiliato alla federazione dei giovani lavoratori del nord
Germania; nel 1907 ne era diventato il segretario e aveva partecipato quale
suo delegato al congresso federale giovanile del nord il 6 settembre 1908;
nel 1908-909 difese l'autonomia politica ed organizzata dell'associazionismo giovanile socialista. Dopo essere stato apprendista barbiere a Gotha,
aveva lavorato in una fabbrica di scarpe a Erfurt; la sua emigrazione iniziò
nell'estate 1909; cfr. MÜNZENBERG, Die dritte Lront cit., pp. 15-56.
2
Attraverso la già ricordata autobiografia di Münzenberg è possibile ricostruire le letture di alcuni circoli giovanili all'inizio del secolo: le prime
letture e discussioni fatte a Erfurt vertevano su scritti di Kautsky, B. Schonlank, Lassalle, Haeckel, Darwin, Engels (La condizione della classe operaia
in Inghilterra)-, poesie di Heine, Herwegh e Freiligrath. In Svizzera lesse
molte opere di Kropotkin (Memorie di un rivoluzionario, La Rivoluzione
francese, Storia della letteratura russa), di Bakunin, di Most. Nel circolo
culturale giovanile di Zurigo affrontò gli scritti di Gogol', Turgenev, Dostoïevski), Herzen, Tolstoj, Gor'kij, Ibsen (Peer Gynt e Nora), Strindberg.
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fronti fatti con l'azione antimilitarista degli italiani e da una
più approfondita conoscenza del pensiero di Liebknecht,
Münzenberg si impegnò nella ristrutturazione della federazione svizzera, dando ampio e meno disordinato spazio ai
circoli di studio, avvicinandosi alle diverse comunità di giovani lavoratori immigrati e fornendo loro un'assistenza sindacale lontana dall'assistenzialismo protestante, tipico dell'opera avviata all'inizio del secolo dal pastore Pflüger, stabilendo viceversa rapporti con le forze politiche operaie locali e con l'Internazionale giovanile. Si può far risalire al
viaggio in Italia e ai successivi incontri con i socialisti italiani in Svizzera il rapporto privilegato che si instaurò tra
Münzenberg e la segreteria della Figs all'indomani dello
scoppio della guerra mondiale. E d è opportuno richiamare la
vasta esperienza e il diversificato campo di interessi che
Münzenberg sviluppò tra il 1 9 1 1 e il 1 9 1 4 per comprendere la capacità e la vitalità con le quali egli seppe reggere
quasi da solo il Bgsi dalla Pasqua 1 9 1 5 all'autunno 1 9 1 7 .
Autodidatta, formatosi quasi esclusivamente nei circoli giovanili, scrisse poesie, pezzi teatrali e riadattamenti per bambini ed adulti, i Theaterstücke für Arbeiterbühnen (Opere
brevi per un teatro operaio) per richiamare nelle sezioni socialiste durante l'inverno i lavoratori. Organizzò corsi serali professionali e di formazione politica; dal 1° agosto
1 9 1 2 diresse il giornale «Freie Jugend» e, chiamati a collaborarvi Edy Meyer, Willi Trostel, J . Mimiola, lo rinnovò con
un orientamento più antimilitarista e lo rese popolare tra i
circa 90 000 lavoratori e apprendisti, presenti in Svizzera
alla vigilia della guerra; fondò una collana editoriale e organizzò una sala cinematografica per i lavoratori di Zurigo.
Dal gennaio 1 9 1 4 divenne a tempo pieno funzionario della
federazione giovanile svizzera e suo segretario 1 .
3
Per il lavoro teatrale e letterario di Münzenberg rinvio a Die dritte
Front cit., pp. 72-74 ed il paragrafo Wir machen Literatur, pp. 115-24; per
la collana editoriale vedasi il catalogo dei testi pubblicati in w. MÜNZENBERG,
Aus der Geschichte der sozialistische Jugendorganisation der Schweiz, Zurich 1916. Per il ciclo di lezioni e informazioni di carattere politico e professionale, cfr. la guida preparata da ID., Drei Lietfaden für junge Referenten, Zürich 1917 (contiene tre schemi di lezioni indicati ai «veri e falsi amici della gioventù operaia», alla legislazione per gli apprendisti, al rapporto
partito-movimento giovanile: ogni schema è corredato da dati, suggerimenti
sull'impostazione e la durata delle lezioni). Infine, sotto la direzione reda-
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Con lo scoppio della guerra, Münzenberg riallacciò i legami con l'emigrazione: dalle sue memorie risulta che egli
lesse subito, alla loro apparizione in Svizzera nel 1 9 1 5 , gli
scritti di Lenin e di Trockij dedicati al Socialismo e la guerra e alla Guerra e Internazionale-, era peraltro plausibile che
egli si documentasse altresì sulle tesi redatte nel settembre
1 9 1 4 da Lenin riguardo alla guerra, dibattute in incontri
pubblici in diverse città della Confederazione elvetica e ricordate, come altre dichiarazioni bolsceviche e mensceviche,
dal giornale «Berner Tagwacht». Inoltre, si giovò di esponenti dell'emigrazione italiana, tra i quali Francesco Misiano, in Svizzera dal 1 9 1 6 , e soprattutto dell'ex segretario
giovanile Isacco Schweide, espulso dall'Italia nell'ottobre
1 9 1 5 4 . All'inizio del 1 9 1 6 era tornato in Svizzera anche il
pastore protestante Jules Humbert-Droz, che aveva contribuito a riorganizzare i giovani lavoratori dei cantoni romanzi
e a superare la tradizionale separazione associativa tra la federazione giovanile francofona e quella tedesca.
In Humbert-Droz si espresse la seconda anima, non solo
linguistica, ma anche politica, del movimento antimilitarista
svizzero. Egli discendeva da una famiglia di artigiani orologiai di La Chaux-de-Fonds, centro dell'orologeria svizzera
nel cantone di Neuchâtel; il nonno era stato membro della
prima società operaia svizzera, la Société du Grutli, il padre
«non voleva fare di me un operaio orologiaio. Le prime fabzionale di Münzenberg, sappiamo che il giornale « Freie Jugend » passo dalla periodicità mensile di 2500 copie circa a quella quindicinale di 12 000 copie, con punte di 20 000 nel 1916. Per una biografia di Münzenberg cfr.
anche B. GROSS, Willi Münzenberg. Line politische Biographie, Stuttgart
1967.
4
Per l'attività di Misiano in Svizzera rinvio al lavoro di PIERONI BORTOLOTTI, Francesco Misiano cit., pp. 51-90 (Misiano lavorò in seguito con
Münzenberg alla direzione del Soccorso rosso internazionale); per un profilo di I. Schweide di origine svizzero-argentina rinvio a R. MONTELEONE, Il
partito comunista austriaco. Rapporti e corrispondenze con gli italiani nel
primo dopoguerra, in «Movimento Operaio e Socialista» (Genova), xvui,
1972, n. 3, p. 7. Per l'attività degli italiani in Svizzera, cfr. G. PEDROLI, Il
socialismo nella Svizzera italiana, 1880-1922, Milano 1963, riferimenti su
Misiano e Schweide a pp. 138 sgg. Dalle pagine de «L'Avanguardia» sappiamo che prima delia guerra la direzione della federazione giovanile aveva
stabilito contatti con i socialisti italiani in Svizzera. Nell'agosto 1909, Velia
aveva compiuto una visita a Serrati e alla redazione de « L'Avvenire del Lavoratore » a Lugano e si era accordato per una collaborazione per l'assistenza ai giovani italiani emigrati; cfr. Av, a. 3, 22 agosto 1909, n. 102.
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briche s'installavano, l'orologeria perdeva il suo carattere artigianale ed artistico e diveniva un'industria» 5 . Venne pertanto avviato alla professione di maestro e, rimasto orfano,
venne ammesso a diciannove anni, nel 1 9 1 0 , al corso di teologia dell'Università di Neuchâtel; studiò successivamente
a Parigi e a Berlino e, dopo la laurea e la consacrazione,
professò dal 1 9 1 4 al 1 9 1 6 a Londra, da dove incominciò a
collaborare con articoli sull'azione pacifista dell'Indipendent
Labour Party al giornale antimilitarista «Sentinelle» della
sua cittadina natale. Al suo ritorno, si occupò a tempo pieno dell'attività giornalistica, dirigendo la «Sentinelle» e
rendendo mensile il foglio «La Voix des Jeunes», organo
dei giovani socialisti francofoni. Attaccato dalla Chiesa cattolica ed esautorato da una serie di funzioni da quella protestante, continuò la sua missione tra la comunità dei cristiani socialisti che gli diedero piena fiducia e lo seguirono in
molte scelte, prima tra le quali il rifiuto di prestare servizio
nell'esercito, che era stato mobilitato sin dall'agosto 1 9 1 4
per la difesa interna e per la repressione degli scioperi (anche in Svizzera si era proceduto nel 1 9 1 6 a sottoporre le
imprese industriali alla disciplina dei codici militari). Arrestato una prima volta nel luglio 1 9 1 6 e condannato a sei
mesi, venne incarcerato una seconda volta per altri sei mesi
dal maggio al novembre 1 9 1 7 : nell'intervallo tra le due reclusioni entrò in contatto con gli ambienti antimilitaristi di
Ginevra e di Losanna e personalmente con Romain Rolland
e Lunacarskij e scrisse l'opuscolo Guerre à la guerre! A bas
l'Armée, subito tradotto e diffuso dai protestanti in Olanda
e in Svezia.
La scontro con Münzenberg nacque riguardo al diniego
di prestare il servizio militare: «Rifiutando il servizio militare - ricordava Humbert-Droz nelle sue memorie - entrai
in conflitto con la direzione della gioventù socialista che...
fortemente influenzata da Lenin, incoraggiava al contrario i
giovani ad entrare nell'esercito, ad apprendervi l'uso delle
armi e a cercare di guadagnare l'esercito alla rivoluzione; il
rifiuto di servire sotto l'esercito era considerato da essi l'espressione di una ideologia tolstojana e di un pacifismo pic5
j. HUMBERT-DROZ, Mémoires, vol. I: Mon évolution du tolstoïsme au
communisme, 1891-1921, Neuchâtel 1965.
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colo borghese» La polemica di Münzenberg con HumbertDroz fu sostenuta nel 1 9 1 7 dalle pagine de «l'Avanguardia»,
che giudicò «concetti utopistici» le posizioni dello svizzero,
non in base a suggerimenti leninisti, ma piuttosto in coerenza con la tradizionale scelta svizzera e italiana, rafforzata durante la guerra, di preferire la pratica del «Soldo al Soldato»
e della propaganda interna all'esercito piuttosto che un rifiuto simbolico e aprioristico \ Ciò nonostante, a partire dal
1 9 1 5 , tutte le iniziative e gli scioperi di protesta tra giovani
svizzeri tedeschi e romanzi furono concordati e a rafforzare
l'intesa furono convocate annualmente per la Pentecoste
giornate di lotta della gioventù socialista svizzera: ogni anno veniva scelta una località diversa (nel 1 9 1 5 Zurigo, nel
1 9 1 6 Lucerna, nel 1 9 1 7 Basilea); il primo giorno si svolgeva una manifestazione contro la guerra e il giorno seguente
veniva intrapresa un'escursione sui monti circostanti per
rafforzare il cameratismo e l'amicizia tra i partecipanti. A
seguito degli scontri sanguinosi tra polizia e gioventù socialista a Zurigo, durante la manifestazione indetta in occasione della festa nazionale del x° agosto 1 9 1 6 , attorno ai giovani socialisti si raccolsero molte organizzazioni operaie dei
cantoni tedeschi e francesi, che indissero due giorni dopo
uno sciopero generale che, a memoria di Münzenberg, vide
la partecipazione di «più di 20000 lavoratori e di 2000
giovani» 8 .
Pur rafforzato dal consenso interno, l'incarico internazionale di Münzenberg aveva bisogno di suggerimenti e di aiuti pratici e politici che gli venissero dall'esterno. Non ebbe
esitazioni, pertanto, a rivolgersi innanzitutto a Danneberg.
La corrispondenza che egli intrattenne nella primavera-estate 1 9 1 5 con il suo predecessore appare segnata da una reale
volontà dei due dirigenti politici a collaborare; l'atteggiamento di Münzenberg sembra caratterizzato non da un momentaneo opportunismo, ma piuttosto dalla volontà di non
rompere definitivamente con gli austriaci e dal rispetto, pur
nel riconoscimento di profonde differenze tattiche, nei confronti della persona di Danneberg. D'altronde, Münzenberg
6

Ibid., p. 187; cfr. anche MÜNZENBERG, Die dritte Front cit., pp. 172 sgg.
Da Av, a. xi, 10 giugno 1917, n. 494.
' Cfr. Der blutige i. August 1916 in Zürich, in MÜNZENBERG, Die dritte
Front cit., pp. 183-88.
7

l'internazionale

giovanile

28 5

si astenne fino al 1 9 1 9 , a differenza di altri, dal pronunciare
condanne nei confronti del precedente operato dell'austriaco e dopo la nascita dell'Internazionale giovanile comunista,
preferì criticare aspramente l'incapacità politica e organizzativa del Bgsi d'anteguerra piuttosto che rivolgere accuse individuali a Danneberg, come invece molti altri preferirono
fare'. Münzenberg era a conoscenza, in particolare attraverso Friedrich Adler e alcuni austriaci che erano riusciti a giungere in Svizzera, delle enormi difficoltà di ordine pubblico e
di isolamento che l'organizzazione giovanile austriaca doveva quotidianamente affrontare: il 1 0 agosto 1 9 1 4 la direzione giovanile, in una circolare inviata a tutti i membri e a
tutti i funzionari aveva annunciato i provvedimenti urgenti con i quali essa cercava di salvaguardare, pur limitandole,
le attività della federazione contro il pericolo della totale
proibizione da parte del governo militare di Stürgkh; ciò
nonostante sino a dopo l'atto estremo di Adler, che scatenò
più radicali forme di opposizione, «Der Jugendliche Arbeiter» fu più volte confiscato e ridusse la periodicità, uscendo ogni tre mesi, spesso con gli spazi bianchi della censura,
mentre la sola forma politica di cosciente opposizione alla
guerra era costituita a Vienna dal circolo di studi «Karl
Marx», fondato dallo stesso Danneberg e da Max e Friedrich Adler 10 .
Già dall'aprile 1 9 1 5 , pochi giorni dopo la Conferenza di
Berna, Münzenberg chiese consiglio a Danneberg sui modi
di impostare il lavoro per il Bgsi di Zurigo. Danneberg non
tardò, il 1 6 aprile, a inviargli la già ricordata relazione sul' Mentre la critica alla dirigenza «socialpatriota» della gioventù della
Spd era già assai dura nel 1918-19, negli scritti di Münzenberg successivi al
1917 si tralascia spesso di menzionare Danneberg; vedi ad esempio ID., Die
sozialistische Jugend cit., p. 1 3 1 e Die sozialistische Jugend-Internationale,
Berlin s. d.
10
Vedasi An unsere Mitglieder und Funktionäre!, in JA, XIII, 1914,
n. 9-10, p. 3. «Der Jugendliche Arbeiter» riprese a pubblicare notizie sul
movimento internazionale giovanile solo dall'ultimo numero del 1915, chiaramente riprendendo i rapporti apparsi sul primo numero della «JugendInternationale»; nel maggio 19x5 fu anche data notizia dell'avvenuta Conferenza di Berna e dello spostamento del Segretariato, senza alcun commento. Il giornale assunse un tono cameratesco, espresse preoccupazione per la
tenuta degli iscritti e limitò le riflessioni sull'origine della guerra in corso.
Intanto, iniziò il lungo elenco periodico delle vittime: alla fine del 1916
l'organizzazione contava tra i suoi aderenti: 252 morti, 278 feriti e 109 prigionieri di guerra.
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l'attività del Segretariato di Vienna; la corrispondenza continuò nei mesi seguenti con indicazioni da parte di Danneberg sull'atteggiamento da tenere nei confronti, ancora una
volta, delle due organizzazioni giovanili olandesi antagoniste e sulle procedure per gestire una cassa di finanziamenti
internazionali". Nel luglio, sempre di quell'anno, Münzenberg coinvolse Danneberg nella preparazione del primo numero del giornale dell'Igs, «Jugend-Internationale». Le proposte di Danneberg denotavano lo stadio di chiarimento
allora in corso sulla posizione da assumere di fronte alla
guerra. Danneberg appariva più sicuro sulle posizioni e sui
rapporti di forza in Austria, sconsigliando Münzenberg dall'interpellare alcuni austriaci («altre persone note tra di noi
non le inviterei volentieri per via delle loro opinioni»); in
altri casi suggeriva persone ormai scomparse dall'ambiente
dell'Internazionale giovanile (per gli italiani consigliava, ad
esempio, Velia); per altri articoli ancora, riteneva opportuno chiederli a Huysmans, a Bernstein o a Kautsky, da almeno un anno sconfessati, almeno i primi due, dalla maggioranza dei giovani socialisti. Credeva, infine, importante acquisire un pezzo da Parigi e uno dall'Inghilterra, rivolgendosi eventualmente alla redazione del «Labour Leader»".
Münzenberg accolse molti di questi suggerimenti e propose
11
Lettere di Münzenberg a Danneberg in data 13 aprile, 5 giugno 1915;
risposte di Danneberg in data 16 aprile e 9 giugno 19x5, in am Iisg (ají),
III/19.
12
Lettera di Danneberg da Vienna in data 20 luglio 1915 e successiva
risposta di Münzenberg del 24 luglio; quest'ultima è in assoluto l'ultima
lettera in ordine di tempo conservata nella corrispondenza Danneberg presso l'archivio di Amsterdam. L'archivio conserva inoltre copia dattiloscritta
in quattro cartelle dell'articolo inviato da Danneberg per il primo numero
di «Jugend-Internationale», che fu pure pubblicato con il titolo di «Vorwärts! » («Avanti! ») Non sappiamo se esista una documentazione relativa
alla corrispondenza di Münzenberg: egli ricordò nel 1918, in Die sozialistische Jugend cit., di avere scritto nei primi dieci mesi di attività segretariale 400 tra lettere e cartoline postali; espresse inoltre nella seduta del Bureau di Stoccolma l'intenzione di organizzare anch'egli, come aveva fatto
Danneberg, un centro ed archivio di documentazione a Zurigo, ma non sappiamo se ebbe la possibilità di farlo. Certo, egli conservò, dopo il 1918, una
parte della corrispondenza in arrivo e in partenza, che probabilmente consegnò all'archivio dell'Internazionale giovanile comunista. A riprova rinviamo ai testi di lettere riprodotti dallo stesso Münzenberg nel 1918 nel già
citato Die sozialistische Jugend e più tardi, nel 1929, da R. Schüller nella
sua storia dell'Igc. Alcune di queste lettere e messaggi apparvero al tempo
in cui furono scritti solo su alcuni giornali nazionali o furono fatti circolare
solo tra gli organizzatori della conferenza di Berna.
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durante la prima seduta del Bgsi, in Svizzera nel febbraio
1 9 1 6 , di inserire in esso anche un austriaco, Danneberg, o,
in caso di impossibilità, Jenschik e poi Thaller 13 .
L'attività che svolse in seguito Münzenberg per il Bgsi
non fu dissimile da quella di Danneberg, a riprova che, al
di là delle scelte politiche avvenute nel 1 9 1 4 , non erano subentrati sviluppi organizzativi tali da modificare radicalmente, come sarebbe in seguito avvenuto con la Terza Internazionale, le procedure amministrative e decisionali. Il nuovo
ruolo della gioventù svizzera conferma quanto è stato già
osservato per la centrale di Vienna: si candidava la federazione che poteva mettere a disposizione uomini, fondi, sedi
e stampa, nonché un dirigente che avesse la capacità di mantenere contatti internazionali e di prendere autonomamente alcune decisioni. A differenza del suo predecessore, il segretario di Zurigo ebbe maggiore opportunità di assumere
la direzione di un multiforme movimento, meno controllato
dai partiti e meno legato a correnti ed equilibri interni al
socialismo, più aperto a contributi esterni, facilitati dalle
presenze allogene e dalla zona franca creatasi in Svizzera.
Può sembrare strano, ma sull'attività del Bgsi durante la
guerra si hanno più dati di quanti se ne posseggono per il
periodo precedente, grazie all'estremo bisogno che ebbe la
centrale di Zurigo di pubblicizzare la sua esistenza e il suo
funzionamento, all'esistenza di un giornale internazionale,
all'effettuazione di ben due riunioni del Bgsi di cui ci rimangono gli atti, alle più versioni che del proprio operato Münzenberg diffuse dopo la guerra. Alla prima riunione del Bgsi,
nel febbraio 1 9 1 6 , parteciparono Olaussen, Christiansen,
Schweide, Thalheimer (Germania) e Münzenberg, e fu deciso di cooptare Höglund e Danneberg. Alla seconda sedu13
Münzenberg sotto ripetuta sollecitazione di Danneberg cercò di entrare in contatto con i francesi attraverso Humbert-Droz, che nella primavera del 1915 si recò dalla Svizzera a Parigi per sposarsi. Lo stesso HumbertDroz ricorda questo episodio nelle sue memorie: un prelato e per giunta
in viaggio di nozze non doveva insospettire le autorità svizzere e francesi.
Cfr. HUMBERT-DROZ, Mon évolution cit., p. 166 ed anche JENNY HUMBERTDROZ, Une pensée, une conscience, un combat. La carrière politique de Jules
Humbert-Droz retracée par sa femme, Neuchâtel 1978, pp. 17-66. La missione non ebbe molto successo, come riconobbe lo stesso Münzenberg durante la seconda seduta del Bgsi nel 1917, e sul primo numero di «JugendInternationale » apparve solo un articolo da Parigi di Rappoport.
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ta, che si tenne a Stoccolma il 19 e il 20 maggio 1 9 1 7 , furono presenti Höglund, Ström, Kilbom e Samuelson per la
Svezia, Christiansen e Hellberg per la Danimarca, Ahlström
per i finnici e Münzenberg. Il segretariato pubblicò dal settembre 1 9 1 5 all'ottobre 1 9 1 7 , dieci numeri del bollettino
internazionale «Juden-Internationale» (l'undicesimo numero, erroneamente creduto della serie, usci come circolare di
informazione per il i ° maggio 1 9 1 8 , quando già il Bgsi agiva clandestinamente ed era in fase di dispersione, recando
non più la precedente testata, ma l'appello «Brot, Frieden
und Freiheit», cioè «Pane, pace e libertà»)". Nella primavera
del 1 9 1 6 Münzenberg redasse, come aveva fatto in più occasioni Danneberg, un promemoria-circolare, che inviò a
trecento vecchie sedi di gruppi e di federazioni giovanili per
conoscere lo stato dell'organizzazione, ricevendone solo tre
risposte, che vennero in seguito pubblicate sulla «JugendInternationale» 15. Sappiamo, però, dai rapporti che egli fece
alle due riunioni del Bgsi, che nel 1 9 1 6 era entrato in contatto con esponenti o con direzioni giovanili della Grecia,
della Spagna, del Portogallo, degli Usa, mentre nessun rapporto esisteva ancora con la Finlandia, l'Argentina, il Belgio, l'Australia e la Romania. A Stoccolma, nel maggio
1 9 1 7 , i rapporti si erano estesi e il segretariato internazionale dichiarava in sede di Bgsi d'avere ormai contatti costanti con l'Olanda, l'Italia, i paesi scandinavi, la Francia,
l'Austria, la Germania, la Romania, Salonicco, la Bulgaria,
la Spagna, il Nord America, compreso il Canada; ancora
precari rimanevano quelli con la Finlandia 16 .
14
Nel maggio 1921, a Berlino, Münzenberg ripubblicò i numeri apparsi
durante la guerra di «Jugend-Internationale» ed inserì nella raccolta anche
il numero unico apparso nel maggio 1918, cfr. il reprint di Jugend Internationale. Die elf historischen Nummern der Kriegsausgabe 1913-1918, Berlin (Ddr), 1972. Il primo numero del giornale usci in 10 000 copie nella
versione tedesca, in 10 000 in quella italiana e in 30 000 in danese e svedese. Nelle lingue scandinave continuò ad essere distribuito sino al quarto
numero del x° giugno 1916. «La Voix des Jeunes», periodico degli svizzeri
romanzi, e «L'Avanguardia» si occuparono di riprodurre vaste parti in lingua francese ed italiana. I dieci numeri pubblicati durante la guerra uscirono con continuità e completezza solo in tedesco; successivamente vennero
tradotti e diffusi anche in lingua russa.
15
Cfr. ji, i° marzo 1917, n. 7, p. 12.
16
Cfr. Die erste Sitzung des Internationalen Bureaus des sozialistischen
Jugendorganisation, ibid., 1° marzo 1916, n. 3, pp. 13-17; Die Sitzung des
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4. La partecipazione dei giovani al movimento di Zimmerwald. La rivoluzione russa e la dissoluzione dell'Internazionale giovanile.
Si è spesso attribuita a Lenin e al gruppo bolscevico in
Svizzera una influenza su Münzenberg e sul Segretariato di
Zurigo assai precoce e determinante. Crediamo, invece, che
tutte le scelte fino al 1 9 1 7 furono fatte dall'organizzazione
internazionale in modo autonomo e in costante, e spesso
contraddittorio, confronto con l'ambiente svizzero e internazionale. Si è d'altronde cercato anche di sostenere che già
le tesi leniniste sulla tattica della socialdemocrazia durante la guerra avessero influenzato le decisioni italo-svizzere
di Lugano; a suo tempo l'attenta analisi di Collart ha contribuito a ridimensionare questa incidenza1. Memorialisti e
agiografi pro e contro la figura di Lenin hanno poi attribuito
al Bgsi un atteggiamento rispettoso o succube, a seconda
dell'ottica dello scrivente, nei confronti dell'emigrazione
bolscevica. Ma basta sfogliare la «Jugend-Internationale»,
ripercorrere la storia dei due anni e mezzo di vita dell'Internazionale di Zurigo o solo leggere gli articoli spesso polemici che Lenin le dedicò, per formulare un giudizio storico
più articolato.
Angelica Balabanoff, che partecipò alla Conferenza di
Berna, dette di essa, negli anni successivi al suo dissidio con
la Terza Internazionale, una ricostruzione tendente a sottolineare l'opera di ostruzionismo condotta in quella sede dai
due rappresentanti bolscevichi e, nell'ombra, da Lenin 2 . La
questione è più complessa: già a Berna si erano delineate
tre posizioni nei riguardi della guerra e dell'antimilitarismo
socialista, che convissero nell'Igs fino alla rivoluzione russa
del novembre 1 9 1 7 . La prima si limitava a chiedere l'immediata fine della guerra e si riservava di discutere la futura
tattica antimilitarista e il disarmo delle nazioni; la seconda,
prevalente nell'Internazionale, esprimeva una posizione più
internationalen sozialistischen Jugendbureaus am 19. und 20. Mai 1920
[sie] in Stockholm, ibid., i° settembre 19x7, n. 9, pp. 15-20.
1
COLLART, Le Parti Socialiste Suisse et l'Internationale cit., pp. 103-4.
Di diverso parere era stato M. PIANZOLA, Lénine en Suisse, Genève 1952.
2
A. BALABANOFF, Ricordi di una socialista, Roma 1946, pp. 89-91.
U
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radicale, sostenendo il disarmo completo, incondizionato e
immediato. Ce n'era infine una terza; Lenin individuava un
limite nella tesi della completa distruzione del militarismo,
la quale dimenticava «la funzione delle guerre civili nella
rivoluzione socialista»: «Inserire nel programma il disarmo
significa pertanto dichiararsi contrari all'impiego delle armi», compreso quello in caso di rivoluzione proletaria 3 . A
Berna lo scontro tra la maggioranza dei delegati e bolscevichi si limitò al tipo di opposizione e di analisi sulla guerra
per continuare invece nei mesi seguenti sulle pagine del periodico internazionale e nel movimento nato nel settembre
1 9 1 5 a Zimmerwald. Sempre Collari ha sostenuto che Lenin esercitò una certa influenza sul Pss e nell'ambiente politico svizzero solo dopo il 1 9 1 6 , mentre più precoci e determinanti furono gli interventi sulla stampa e nei dibattiti locali di Trockij e Radek. Altrettanto si può sostenere nei
riguardi del movimento giovanile: in particolare, Radek
collaborò alle pagine della «Jugend-Internationale» sin dal
suo primo numero, intervenendo sia su avvenimenti internazionali sia riguardo alla politica interna tedesca, che egli
conosceva molto bene, rimediando spesso alla difficoltà di
trovare un interlocutore della Igs in Germania dopo l'arresto di Liebknecht (che aveva firmato con lo pseudonimo di
Implacabilis). Da parte sua, Lenin aveva guardato con simpatia, ma sempre con un certo distacco, all'attività dei giovani; riteneva che bisognasse «persuaderli» alle idee bolsceviche, piuttosto che combatterli come «centristi», e appoggiava la loro richiesta di autonomia organizzativa, che li
avrebbe condotti anche a chiarire la loro autonomia politica
e teorica. Per quanto riguardava il loro organo di stampa,
all'uscita del sesto numero, Lenin ritenne che «naturalmente, non c'è ancora e forse non potrà esserci in questo giornale chiarezza e finezza teorica, perché esso è l'organo di
stampa di una gioventù ardente, impetuosa e avida di ricerche» 5.
3
Da LENIN, Sulla parola d'ordine del «disarmo», in: ID., Opere complete cit., vol. XXIII, 1965 pp. 92-102.
4
Per i lavori e la risoluzione di Berna cfr. «Sie ist nicht tot'.». Bericht
über die internationale Konferenz, 4., 3., 6. April 1913, Zürich 1915 (resoconto diffuso dal Segretariato in 3000 copie) e HESS GANKIN e FISHER, The
Bolsheviks and the World War cit., pp. 307-8.
5
LENIN, L'Internazionale giovanile, in: ID., Opere complete cit., vol.
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Era d'altronde difficile per tutti definire la posizione dell'Internazionale giovanile di Zurigo: essa manifestò sin
dall''inizio simpatia per il movimento internazionale formatosi a Zimmerwald nel settembre 1 9 1 5 , ma lasciò alle singole federazioni e gruppi nazionali la decisione di partecipare ai suoi lavori. Con lo scoppio della guerra, non solo
«la gioventù ruppe la tradizionale formula politica della
non interferenza negli affari dei partiti» ma trascurò anche
il precedente principio dell'unanimismo nelle scelte in campo internazionale di avviare e verificare periodicamente le attività antimilitarista, assistenziale ed educativa dell'Igs e affrontarono solo di riflesso il dibattito della sinistra zimmerwaldiana. Autonomamente, quale rappresentante della minoranza svedese, Höglund fu presente alla Conferenza di
Zimmerwald, il 5-8 settembre 1 9 1 5 ; successivamente, solo
quattro gruppi giovanili aderirono ufficialmente, nel novembre di quell'anno, al movimento di Zimmerwald: le federazioni norvegese, danese, svedese e madrileña. Per rafforzare la loro posizione nell'area scandinava e per ribadire la
richiesta di disarmo assoluto, i giovani nordici costituirono
una «piccola internazionale» con un segretariato a Christiania (segretario il norvegese Torgensen), e riunioni periodiche: una, di fondazione nel 19x6 a Copenaghen, una seconda conferenza il 2 giugno 1 9 1 7 a Christiania e la terza ancora a Copenaghen, il 28 e il 29 aprile 1 9 1 8 , alla presenza
dei due delegati del Bgsi Höglund e Balabanoff 7 . Questa
confederazione si pose quale compito principale la collaborazione e lo scambio informativo tra movimenti scandinavi
di opposizione alla guerra e, a partire dal 1 9 1 7 , quando anXXIII, pp. 161-64. Solo alla sua partenza dalla Svizzera nell'aprile 1917,
alla volta della Russia, Lenin pubblicò un suo pezzo sulla «Jugend-Internationale » che risultò un saluto e contemporaneamente un testamento politico che egli lasciava ai socialisti svizzeri: in esso egli spiegava le ragioni
che lo spingevano a tornare in Russia ed invitava a rompere definitivamente
con i socialisti che ancora sostenevano o tolleravano la guerra, cfr. Ein
Abschiedsbrief an die Schweizer Arbeiter, in ji, x° maggio 1917, n. 8,
PP- 5-7-

LUZA, History of the International Socialist Movement cit., p. 25. Nell'Internazionale di Zurigo fu ampiamente ripresa la questione dell'autonomia
dei giovani; vedasi in proposito w. MÜNZENBERG, Die Jungen und die Alten,
in ji, i° dicembre 1915, n. 2, pp. 7-8.
7
Sulla collaborazione tra Höglund e la Balabanoff in Scandinavia vedi
A. BALABANOFF, La mia vita di rivoluzionaria, Milano 1979, n. 133.
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che il comitato di Berna spostò il suo ufficio a Stoccolma,
sostenne per alcuni mesi il ruolo di collegamento tra l'Internazionale giovanile, la sinistra di Zimmerwald e la Russia.
Infine, Münzenberg, in qualità di segretario dell'Igs, fu invitato nei giorni 5-8 febbraio 1 9 1 6 alla conferenza consultiva per la preparazione della riunione di Kienthal (24-30
aprile 1 9 1 6 ) e fu successivamente cooptato nel comitato
esecutivo di Berna, creato a Kienthal e formato da Grimm,
Morgari, Balabanoff e Naine.
Durante il 1 9 1 7 , alle prime notizie dalla Russia e a causa
del peggioramento delle condizioni di vita in tutti i paesi
europei, si risvegliarono alcuni movimenti giovanili e se ne
radicalizzarono altri. In Francia, nell'estate 1 9 1 6 , vi era
stata una prima riunione di giovani militanti socialisti e sindacalisti della Senna per riattivare i collegamenti internazionali; dal settembre 1 9 1 7 aveva ripreso a uscire «La Voix
des Jeunes», e dall'aprile 1 9 1 8 si era ricostituita la 16 a sezione giovanile socialista della Senna che, richiamandosi al
Congresso di Brest, aveva proceduto alla riorganizzazione
della federazione giovanile e alla ricomposizione di vaste
intese pacifiste con i sindacalisti, i repubblicani e le associazioni degli studenti e degli insegnanti socialisti. In Belgio
le prime iniziative furono ancora una volta intraprese da
gruppi fiamminghi che, nel dicembre 1 9 1 7 , pubblicarono il
primo numero di un nuovo bollettino giovanile, «Roode
Jeugd». Il fenomeno di ripresa più rapido e vistoso fu quello che si sviluppò in Finlandia dopo la prima fase rivoluzionaria russa: durante la guerra l'organizzazione aveva continuato a operare, pur essendo tagliata fuori da ogni contatto
con l'Europa e la penisola scandinava e in un regime di
stretto controllo militare da parte dei russi. Ma, nel marzo
1 9 1 7 , la federazione finnica riuscì a riconquistare rapidamente il numero di iscritti d'anteguerra e nella seconda metà del 1 9 1 7 toccò i 2 0 0 0 0 aderenti e ricopri, insieme al
partito, la funzione di collegamento tra le organizzazioni internazionali europee e i rivoluzionari menscevichi e bolscevichi russi 8 .
' Cfr. Einiges über die sozialdemokratische Jugendorganisation Finlands,
in ji, 1° settembre 1917, n. 9, pp. 12-13.

l'internazionale

giovanile

28 5

Intanto, in molte città industriali erano scoppiate rivolte
contro il carovita, le paghe basse e la continuazione della
guerra: queste lotte erano in prevalenza condotte, a Zurigo
come a Torino o a Vienna, dalla manodopera femminile e
giovanile, su cui sempre più gravavano i disagi e lo sfruttamento salariale e che poteva esporsi nelle manifestazioni
senza il rischio, corso invece dagli operai adulti, di essere
richiamata al fronte o di essere deferita ai tribunali militari.
A seguito di queste lotte, molte organizzazioni e gruppi inasprirono i rapporti con i partiti socialisti e con quelle ali
giovanili del movimento che rimanevano fedeli a quest'ultimi. Nell'aprile 1 9 1 7 un gruppo di giovani viennesi si staccò dalla federazione nazionale e diede vita a un'organizzazione dissidente che si richiamava alla rivoluzione russa e
richiedeva una più decisa politica dei socialisti per la cessazione della guerra; in Germania, una seconda federazione
giovanile nazionale, maturando le risoluzioni di Jena dell'aprile 1 9 1 6 , si alleava al gruppo spartachista; in Svezia,
nel corso del decimo congresso del partito socialdemocratico, il 1 2 febbraio 1 9 1 7 , la federazione giovanile finalmente
attuava il tanto a lungo minacciato distacco dal partito e
fondava un autonomo partito socialdemocratico di sinistra
(Socialistiska Vänsterpartiet), presieduto da Höglund. In
Italia la direzione della Figs inviava nella tarda primavera
del 1 9 1 7 una propria Memoria al Partito socialista italiano,
nella quale esprimeva la volontà di condurre fino in fondo
la revisione dei rapporti socialisti internazionali (dal gennaio seguente si sarebbe accennato con sempre maggiore insistenza sulle pagine dell'«Avanguardia» a una «terza internazionale») e chiedeva un ampliamento dei compiti politici
affidati dal partito
Ma il segretariato di Zurigo non era più in grado di sostenere e coordinare le nuove lotte nate nella primavera
1 9 1 7 : le libertà politiche erano state ridotte in Svizzera
dopo le manifestazioni del i° agosto 1 9 1 7 , la terza giornata
internazionale della gioventù e soprattutto lo sciopero con9
Cfr. G. GOZZINI, Alle origini del comunismo italiano. Storia della Federazione giovanile socialista (1907-1921), Bari 1979- Per un giudizio del tempo sulla posizione internazionalista dei giovani italiani nel 1917 rinvio ad
alcune pagine scritte da LENIN, Sul movimento operaio italiano, Roma 1947,
pp. 90-92 e 94-97.
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tro il caro vita e le peggiorate condizioni di lavoro svoltosi
a Zurigo il 1 6 novembre 1 9 1 7 . In quella occasione Trostel
organizzò nell'Helvetia-Platz una manifestazione di giovani
lavoratori e di apprendisti, alla quale presero parte anche
associazioni cattoliche e scautistiche; agli intervenuti si rivolse Münzenberg enunciando la piattaforma dei diritti dei
giovani lavoratori precedentemente stilata in collaborazione
con le commissioni sindacali operaie. Alla fine della manifestazione scoppiarono disordini che si protrassero anche il
giorno seguente per le vie della città e causarono la morte
di cinque persone, tra le quali un poliziotto, e il ferimento di
altre settanta. Le autorità di polizia non tardarono a vietare le attività del Bgsi e le pubblicazioni di «Jugend-Internationale» e di «Freie Jugend» e procedettero prima a internare Münzenberg nel campo di reclusione per reati politici di Witzwill e poi a espellerlo dalla Svizzera. La funzione
di segretario internazionale fu temporaneamente assunta da
Arnold e, dopo l'arresto di quest'ultimo in seguito ad altri
moti a Zurigo nella primavera 1 9 1 8 , da Trostel e da Humbert-Droz, i quali, appoggiandosi ai gruppi giovanili francofoni e alla redazione de «La Voix des Jeunes», rimasti
indenni dai provvedimenti di polizia dell'autunno-inverno
1 9 1 7 - 1 8 , riuscirono a pubblicare per il i° maggio 1 9 1 8 il
già ricordato numero unico internazionale: «Brot, Frieden
und Freiheit! » Ma i continui fermi e arresti dei membri del
Segretariato (anche Humbert-Droz fu nuovamente arrestato
nel dicembre 1 9 1 8 ) , l'attività semiclandestina del Bgsi e
l'impossibilità di far entrare in Svizzera informazioni internazionali resero vani questi ulteriori sforzi. Inoltre, la seconda fase della rivoluzione russa e il risveglio di nuovi
movimenti rivoluzionari spostavano in altri paesi il teatro
delle lotte e delle principali scelte politiche

10

w.

CHERIN,

TROSTEL, Was wollte Manzenberg?, Zürich 1918; G. TCHITSSkizzen aus der Geschichte der Jugend-Internationale, Berlin 1919.

Note conclusive
Fine di una storia e inizio di una storiografia
(1919-23)

Quando il compagno Münzenberg alle tre pomeridiane del 20
novembre, in rappresentanza del Comitato provvisorio, apri i lavori dell'assemblea, erano presenti venti delegati di undici nazioni. Oltre alla Germania, Austria, Svizzera, Svezia, Norvegia e Danimarca, che avevano già partecipato a precedenti congressi e conferenze, erano presenti anche la Russia, la repubblica tedesca del
Volga, la Polonia, l'Ungheria e la Romania. Il 2 1 novembre si
unirono anche i delegati dell'Italia, della Spagna, della provincia
di Kladno (Cecoslovacchia). Come lo stesso Münzenberg comunicò
nel discorso d'apertura, le organizzazioni presenti rappresentavano
più di 200 000 militanti '.

Dopo diversi tentativi nel corso del 1 9 1 9 di convocare
la prima conferenza giovanile internazionale dopo la guerra 2 , finalmente in maniera semiclandestina, essa si svolse
in una Berlino scossa da tentativi insurrezionali e da dure
repressioni nel tardo autunno del 1 9 1 9 . A un anno dalla
fine del conflitto, ogni proposito espresso durante la guerra di tenere una grande assise internazionale a cui avrebbero dovuto partecipare, senza preclusioni alcune, tutte le
organizzazioni operaie giovanili, era tramontato. Se la discriminante nei primi mesi di guerra era stata posta tra federazioni dei paesi belligeranti e dei paesi neutrali, una più
profonda discriminante sussisteva tra associazioni giovanili
i cui partiti avevano aderito alla Terza Internazionale, o che
autonomamente esprimevano consenso per il programma di
quest'ultima, e quelle associazioni giovanili che si dimostra1
A. KURELLA, Gründung und Aufbau der Kommunistischen Jugendinternationale, Berlin 1929-31, p. 22.
2
Sulle iniziative preparatorie della Conferenza di Berlino rinvio a P. DOGLIANI, Il ruolo degli italiani nella nascita dell'Internazionale giovanile comunista, in corso di pubblicazione su «Calendario del Popolo» (Milano).
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vano ancora incerte e propendevano piuttosto a riallacciare
i vecchi legami della Seconda Internazionale.
Questa divergenza era già divenuta vera e propria spaccatura organizzativa in alcuni paesi: in Austria, nel novembre
1 9 1 8 il gruppo radicale formatosi nel 1 9 1 7 aveva dato vita
a una federazione giovanile comunista; in Germania, i gruppi sparsi della Freie Jugend si erano riunificati nell'ottobre
1 9 1 8 e con una conferenza nazionale del febbraio 1 9 1 9 avevano dato vita alla Freie sozialistische Jugend, in Olanda il
piccolo gruppo dello Zaaier si era alleato al nascente Partito
comunista olandese; in Spagna la sezione giovanile madrilena, che aveva dato vita all'ala più radicale e antimilitarista, aveva autonomamente aderito alla Terza Internazionale
e aveva costituito il piccolo Partito comunista spagnolo.
Dalle federazioni giovanili svizzera e scandinava erano sorte, in antitesi con la linea secondinternazionalista sostenuta
dai rispettivi partiti socialisti, minoritarie ma combattive
associazioni comuniste in rapporto con la centrale di Mosca.
Altre federazioni, infine, come l'italiana, con maggior forza
dei partiti adulti reclamavano ormai l'adesione alla Terza
Internazionale.
Appare evidente che le formazioni giovanili terzinternazionaliste, che conducevano un'aspra lotta in patria contro
le federazioni giovanili ancora secondinternazionaliste, si
opposero alla partecipazione di quest'ultime alla Conferenza
di Berlino e quelle, come la francese, che non avevano preso
ancora nessuna decisione sulla propria collocazione internazionale e attendevano le scelte della maggioranza del partito, ritennero più prudente non farsi rappresentare ufficialmente a Berlino 3 . Inoltre, la riunione nella capitale tedesca
prendeva atto che ormai era cresciuta una nuova realtà storica e organizzativa: il risveglio dei popoli slavi e dell'Europa orientale. Se i tentativi di ricomporre l'Internazionale
giovanile erano ancora condotti nelle principali città industriali europee, Vienna, Berlino, Lipsia, Amsterdam, Parigi, i nuovi dirigenti e una componente determinante della
nuova spinta rinnovatrice giungevano ormai dall'Est. Sulla
bilancia delle decisioni politiche gli 80 000 giovani russi comunisti, i 1 5 000 ungheresi della repubblica dei consigli e
3

Ibid. e F. CASTAING cit.
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le migliaia di giovani iugoslavi avevano un peso determinante, che andava al di là del numero dei militanti dichiarati,
e non ancora facilmente verificabili, e che stava piuttosto a
indicare il capovolgimento di una serie di valori e caratteristiche proprie dell'Internazionale d'anteguerra. Non si presentavano più alle assisi formazioni giovanili composte da
poche migliaia, a volte poche centinaia, di giovani militanti
provenienti da una classe operaia tradizionale, spesso elitarie, con proprie forme e convenzioni associative, ma una vasta massa giovanile composta in prevalenza ancora da contadini e da manodopera dequalificata al primo impatto con
l'industrializzazione: giovani in larga parte analfabeti e semialfabetizzati, che vedevano per la prima volta aprirsi i
limitati orizzonti geografici e storici tramandati loro dai padri ed erano reclutati nelle lotte quotidiane piuttosto che
avvicinati dai circoli culturali e ricreativi e dalle sezioni di
partito 4 .
Inoltre, per tutti, le esperienze rivoluzionarie e insurrezionali in Russia, nelle repubbliche dei consigli ungherese e
bavarese, a Berlino, in Austria, in Cecoslovacchia, in Polonia, e le morti violente di molti compagni avevano segnato
una svolta decisiva e irrevocabile. Le uccisioni di Karl Liebknecht e di Rosa Luxemburg stavano simbolicamente a
testimoniare che il tradizionale impegno antimilitarista e
pacifista era per sempre tramontato. A esso si era sostituito
l'intervento diretto e armato, qualora fosse stato necessario,
nella lotta; si ritenevano necessarie non solo la propaganda
e l'educazione per i coscritti e nell'esercito, ma la formazione dei gruppi paramilitari delle «guardie rosse» per la difesa delle associazioni operaie e delle conquiste politiche e
la creazione nell'esercito di consigli di soldati. Nelle tesi antimilitariste allora dibattute e nelle proposte successive, fatte nell'estate 1920 dalla Roland Holst, il militarismo «interno» e quello «esterno» perdevano i confini di fronte
4
Per ulteriori dati rinvio a Unter dem roten Banner: Bericht über den
I. Kongress der Kommunistischen Jugendinternationale, Berlin 1920; INTERNATIONALE COMMUNISTE DES J E U N E S , Compte-rendu cit. e a L. POLANO,
L Internazionale della gioventù comunista, in « Almanacco Socialista Italiano» (Milano), 1920, pp. 140-63. A Berlino erano rappresentate 14 organizzazioni per un totale dichiarato di 250 000 aderenti: la gioventù comunista ungherese, le federazioni comunista austriaca e svizzera, le federazioni socialdemocratiche scandinave, rumena e cecoslovacca.
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alla necessità di impedire interventi governativi armati nel
paese e contro le repubbliche sovietiche e prove di forza tra
paesi industrializzati, come venne minacciato e in secondo
tempo attuato da parte della Francia nella Ruhr \
Alla fine del 1 9 1 9 era ancora considerata possibile una
rivoluzione in Europa occidentale; anche la Conferenza di
Berlino aveva fondato i lavori su questa premessa e riteneva indispensabile raccogliere attorno alla Terza Internazionale tutte le organizzazioni giovanili ancora incerte o escluse
dalle prime consultazioni e alleanze. Per realizzare ciò oltre
alla centrale di Berlino essa aveva bisogno di instaurare sottosegretariati in diverse città europee occidentali (Vienna,
Mosca, Basilea e Stoccarda) e di impegnare a fianco dei nuovi dirigenti reclutati nel primodopoguerra i quadri internazionali che si erano formati alla vigilia e durante la guerra.
Il Comitato esecutivo che fu eletto a Berlino non modificava molto i contributi nazionali stabiliti durante la guerra e
contemporaneamente riconosceva la nuova presenza degli
slavi. Alla segreteria di Berlino vennero eletti Münzenberg
e Leo Flieg per la Germania, Ziegler (alias Kurella) per la
Russia, Polano per l'Italia; il sottosegretariato di Berna andò
allo svizzero Barnatter coadiuvato da Humbert-Droz; quello di Vienna a Schüller; quello di Mosca a Schatzkin; quello
di Stoccolma a Samuelson; sostituti furono nominati i tedeschi Meyer e Lewinsohn e l'italiano Tranquilli (alias Silone),
il serbo Wujowitsch che teneva i contatti a Parigi, e il lituano Greinfenberger. I nuovi organismi dirigenti lavoravano sulla base di una centralizzazione decisionale a Berlino e
di una decentralizzazione di compiti e di contatti (stampa,
fondi finanziari, propaganda) nei sottosegretariati. Soprattutto Münzenberg aveva tratto esperienza dagli anni precedenti: aveva impostato il lavoro del Segretariato di Berlino
su rapporti costanti con le sedi periferiche e con periodiche
riunioni del Comitato esecutivo. Era in un certo senso lo stile di lavoro, che gli organi della Terza Internazionale avevano attuato; l'attività semiclandestina a Berlino e in altri pae5
H. ROLAND HOLST, Le militarisme et la lutte de classes. Thèses pour
le Congrès antimilitariste international, qui devait avoir lieu à Amsterdam le
28 juillet et jours suivants, in «Bulletin Communiste» (Paris), 1, 22 luglio
1920, nn. 19-20, pp. 17-18. Una manifestazione giovanile comunista francotedesca per l'occupazione della Ruhr si tenne il 23 gennaio 1923.
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si e l'esigenza di controllare un territorio geografico molto
più vasto di quello d'anteguerra, tramite corrieri ed informatori locali, contribuivano poi ad accentuarlo. Occorre, infine, notare che l'Internazionale giovanile, che aveva aderito senza condizioni alla Terza Internazionale, riservandosi
solamente l'autonomia organizzativa, necessariamente si atteneva alle scelte politiche di quest'ultima: alla centralizzazione decisionale, ai passi da compiere nel contattare le altre internazionali operaie, al «fronte unico» fino alla scelta
della bolscevizzazione e russificazione dell'Igc.
Sarebbe però un errore attribuire tutte le novità politiche
e organizzative alla sola Internazionale giovanile comunista:
tutti i partiti che uscirono dalla guerra presentarono contenuti teorici e politici e forme organizzative rinnovate e in
essi si rivelò una nuova generazione, che rimetteva ancora
una volta in discussione, com'era avvenuto alla fine dell'Ottocento, i rapporti con i militanti che li avevano preceduti.
Lo spartiacque, come riconobbe Otto Bauer nel 1 9 2 4 , era
stata la guerra, con modalità cosi violente, con scelte di campo cosi repentine che poco avevano a che vedere con il lento ed indolore passaggio organizzativo dalla Prima alla Seconda Internazionale 6 . Anche nel caso della nuova generazione tutto si consumò tra il 1 9 1 9 e il 1 9 2 3 : senza una riunificazione delle tre internazionali presenti nel 1 9 2 1 (la Seconda, la Terza e la cosiddetta «due e mezzo») non si sarebbe mai potuta costituire un'Internazionale giovanile operaia unitaria. Ma il rapporto tra questi due avvenimenti non
fu cosi meccanico e dipendente: le Internazionali adulte e
quelle giovanili giunsero alle medesime conclusioni influenzandosi a vicenda; rivelando le une alle altre l'inutilità dei
tentativi di riavvicinamento. Ciascuna organizzazione giovanile al suo interno e all'interno del proprio paese stava in
quegli anni facendo i conti con il proprio passato, e di esso
dava un'interpretazione storica e politica, dei suoi protagonisti un giudizio, spesso una condanna. Non riusciremmo a
capire i motivi di alcune scissioni all'interno dei movimenti
giovanili operai, se non tenessimo conto non solo delle novità, ma anche delle costanti che segnarono il primo quin6

o. BAUER, Reden an junge Sozialisten, ora in Werksausgabe, vol. VI,
Wien 1975, pp. 595-658.
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quennio postbellico, tali che fanno considerare questo periodo come un epilogo e come una storica conclusione di
tutte le vicende precedenti.
Il 1920 rimase un anno interlocutorio a livello internazionale, mentre nelle singole nazioni maturavano le scelte
definitive. Tra la fine del 1920 e l'inizio del 1 9 2 1 si ebbero
le scissioni nei movimenti giovanili italiano e francese; nel
corso del 1920 molti giovani abbandonarono le vecchie organizzazioni che avevano aderito alla Terza Internazionale e
formarono, con l'aiuto dei partiti socialisti, nuove federazioni giovanili socialiste. Accadde in tutti i paesi nordici, in
Cecoslovacchia e in Svizzera. Gruppi minoritari giovanili
socialisti nacquero anche nei paesi di lingua slava: in Bulgaria, in Iugoslavia, in Russia; in Lettonia e in Georgia le
federazioni giovanili socialdemocratiche furono addirittura,
tra la fine del 1 9 1 7 e il 1920, maggioritarie rispetto alle
formazioni bolsceviche; in Polonia, accanto alla neocostituitasi organizzazione giovanile comunista, aveva ripreso vigore a Varsavia l'associazione sionista-socialista, che manteneva stretti contatti con la comunità ebraico-polacca in America e soprattutto con il partito socialista ebraico in Palestina 7 . Una confederazione di gruppi studenteschi tedeschi e
austriaci venne a contrapporsi all'internazionale studentesca
comunista che era stata organizzata a Ginevra nel dicembre 1 9 1 9 8 .
Molti fattori ostacolavano però la formazione di due internazionali giovanili contrapposte: solo alcune organizzazioni nazionali erano intervenute immediatamente, senza indugiare, nella ricerca di mediazioni con i terzinternazionalisti,
per la formazione di un'Internazionale giovanile socialista.
L'iniziativa era stata presa dai socialdemocratici tedeschi e soprattutto dagli olandesi. Tra i dirigenti più convinti troviamo Piet Voogd, il segretario giovanile olandese, che tanto
aveva insistito con Danneberg e poi con Münzenberg per
7
Cfr. i rapporti nazionali che comprendono le vicende della guerra mondiale al Congresso di Amburgo del 1923, in Die internationale sozialistische
Jugendbewegung, Berlin 1924, pp. 20 sgg.
8
II materiale relativo al congresso studentesco di Ginevra è conservato
a am Iisg, lascito Fritz Lieb. Sulla organizzazione studentesca austrotedesca
cfr. Die internationale sozialistische Jugendbewegung cit., pp. 34 sgg.
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l'esclusione dal Bgsi dei socialisti radicali dello Zaaier e che
si era rifiutato di partecipare insieme a Wijnkoop alla Conferenza di Berna nel 1 9 1 5 ' . Voogd, nel corso del 1920,
aveva avuto contatti con i giovani della Spd e con la rinata
federazione delle Giovani guardie belghe e aveva poi coinvolto nell'iniziativa i giovani socialisti ungheresi, un gruppo
giovanile minoritario francese (Jeunes Gardes), gli svedesi
e i danesi, che avevano bisogno di un sostegno internazionale per opporsi alle influenti organizzazioni giovanili comuniste nordiche. Il 2 e 3 agosto 1920 si tenne a Kiel una conferenza preparatoria con la partecipazione di delegati danesi,
svedesi, olandesi e tedeschi, che affidarono a Voogd l'incarico di presiedere un comitato provvisorio internazionale.
Nuovi incontri si tennero ad Amburgo, il 18 e 1 9 gennaio,
e ad Amsterdam il 1 2 maggio 1 9 2 1 , finché nel giugno di
quell'anno fu costituito a Berlino il nuovo Bureau dell'Internazionale giovanile operaia (Aji, Arbeiterjugendinternationale). Il 2 agosto sempre del 1 9 2 1 a Bielefeld, in Germania,
in occasione della giornata internazionale della gioventù
promossa dai socialdemocratici tedeschi, si riunì il segretariato della nuova internazionale: vi facevano parte Voogd,
in qualità di presidente, e Erich Ollenhauer (coadiuvato da
Max Westphal, dal danese Christiansen e dallo svedese
Lindström) in qualità di segretario 10 .
Sia Ollenhauer che Westphal erano giovani dirigenti che
si stavano solo allora affermando in Germania e sul piano
internazionale. Erich Ollenhauer era nato nel 1 9 0 1 nel Magdeburgo da una famiglia di muratori; nel 1 9 1 5 divenne apprendista nel commercio e un anno più tardi iniziò a impegnarsi nell'organizzazione giovanile magdeburghese rimasta
fedele alla Zentralstelle di Berlino. Negli anni di guerra e
del primo dopoguerra il giovane Ollenhauer completò il
suo apprendistato politico: diresse la federazione giovanile
regionale del Magdeburgo e fu poi chiamato da Korn, nel
9
Cfr. carteggio intercorso tra Münzenberg, Danneberg e Voogd nel corso
del 1915 in am Iisg (ají), III/19.
10
Cfr. M. WESTPHAL, Unser Wirken. Die Arbeiterjugendbewegung 1921,
Berlin 1922, pp. 36-38; THALLER, Die internationale sozialistische Jugendbewegung cit, pp. 18-22; E. WITTMANN, Die sozialistische Jugend-Internationale. Ihre politische Tätigkeit und Entwicklung in den Jahren 1932-1939/40,
Diss., Wien 1979 (la tesi reca una lunga introduzione relativa agli anni qui
esaminati).
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1920, alla segreteria della gioventù berlinese della Spd e alla
direzione del giornale «Arbeiterjugend», a Berlino conobbe
Max Westphal, di Amburgo, che divenne il suo braccio destro. Ollenhauer ha rappresentato per un quarto di secolo
la continuità organizzativa della Spd nel campo giovanile;
troppo giovane per aver vissuto le esperienze politiche d'anteguerra, egli trasse però da esse l'indirizzo per dirigere il
movimento giovanile tedesco e internazionale. Buon organizzatore, impegnato essenzialmente nel campo educativo e
giornalistico, fu confermato nel 1 9 2 3 alla direzione dell'Internazionale giovanile socialista riunificata, mantenendo tale incarico, nella lotta antifascista e nella clandestinità, sino
al 1940 ".
Il programma essenzialmente educativo e la totale dipendenza dai partiti, sostenuti ancora una volta dalla direzione
tedesca della Aji, non potevano riscuotere consenso in molte federazioni giovanili nazionali. Mancava, poi, nell'azione
dei giovani socialdemocratici tedeschi il richiamo alla lotta
di classe; la profonda divergenza di vedute che ancora separava, dopo la formazione di un'autonoma organizzazione
giovanile comunista tedesca, la gioventù della Spd dalla
Freie sozialistische Jugend verteva essenzialmente sul giudizio e sui valori conferiti alla nascita dello Stato repubblicano 12. Il patriottismo del periodo di guerra della Zentralstelle si era trasformato nel dopoguerra nella difesa delle
conquiste costituzionali e sociali della repubblica di Weimar: diritto all'associazione e al voto, protezione e sindacalizzazione della gioventù lavoratrice, scolarizzazione di massa e partecipazione delle nuove generazioni alla ripresa economica del paese costituivano i beni più preziosi che i giovani socialdemocratici venivano chiamati a difendere e a sviluppare. Nei discorsi di Ollenhauer e di Westphal del 1922
ritroviamo spesso la trasposizione dei valori del Vaterland a
quello di repubblica e l'accostamento simbolico tra due figu11
Sulla figura di Ollenhauer cfr. WITTMANN, Die sozialistische JugendInternationale cit.; w. G. OSCHILEWSKI, Von Arbeiterjungen zum Jugendführer, in Erich Ollenhauer, der Führer der Opposition, Berlin (Brd) 1953,
pp. 9-19; Ollenhauer, als Jugendführer, in Erich Ollenhauer. Ein grosser Sozialist, Berlin (Brd) 1964, pp. 7-14.
12
Cfr. FREIE SOZIALISTISCHE JUGEND DEUTSCHLANDS, Protokoll der
Reichskonferenz der Opposition der Freien Sozialistischen Jugend Deutschlands, 28-29 August 1920 in Leipzig, s. n. t.
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re di democrazia repubblicana: il socialdemocratico Ludwig
Frank, morto in difesa della patria, e il liberale Walter Rathenau, vittima dei nemici della repubblica 13 . I giovani socialisti indipendenti tedeschi intendevano, invece, la repubblica quale primo stadio di un processo democratico più vasto, che avrebbe dovuto portare alla ripresa delle lotte operaie e alla creazione di uno Stato socialista.
Analoga posizione era sostenuta dai giovani socialisti austriaci e cecoslovacchi. Con la dissoluzione dell'Impero
asburgico, era venuta meno la possibilità di organizzare in
un'unica federazione i giovani lavoratori di lingua tedesca
dell'Europa centrale: ciò nonostante, sia in Polonia, nell'Alta Slesia, sia nella regione di lingua tedesca passata alla
Cecoslovacchia si erano ricostituite organizzazioni. Particolarmente attiva fu quella con sede a Tepliz e diretta da Ernst
Paul, che ebbe un ruolo primario insieme alla federazione
austriaca nella costituzione, nella primavera 1 9 2 1 , di una
seconda Internazionale giovanile socialista. La situazione
che si era creata a Vienna tra gli apprendisti aveva impedito
ai giovani socialisti austriaci di partecipare attivamente ai
lavori della conferenza di Berlino, nel novembre 1 9 1 9 . In
un incontro a Vienna, nell'agosto 1 9 1 9 , Münzenberg si era
pronunciato per un coinvolgimento diretto della federazione
austriaca nelle iniziative precongressuali; le posizioni degli austriaci e in particolare del loro leader, Karl Heinz, fornivano tutte le garanzie per poter giungere a un accordo di
massima sulla creazione di un'unica internazionale operaia 14.
Nel 1920 tali condizioni non esistevano più, a causa del13
Si vedano in particolare i discorsi di M. WESTPHAL, Was wollen wir!
Die wirtschaftlichen und Kulturpolitischen Ziele der Arbeiterjugendbewegung, Berlin 1921; e di E. OLLENHAUER, Arbeiterjugend und Republik, Berlin 1922; Der Kampf um die Jugend um der Sozialismus, Berlin 1930, ora
anche in E. OLLENHAUER, Reden und Aufsätze, Hannover 1964, pp. 110-14.
Si veda, inoltre, lo scritto di ID., 20 Jahre Kampfs um Jugendschutz und
Jugendrecht, Berlin 1925.
14
Per la disponibilità di Münzenberg nei confronti dei socialisti austriaci cfr. K. HEINZ, Die Entwicklung der kommunistischen Jugendinternationale, Wien 1922 (l'opuscolo è un'interessante interpretazione sulle ragioni
che avevano portato alla scissione del movimento giovanile internazionale).
Sulla posizione della federazione socialista austriaca nel 1919 rinvio all'articolo di ID., Revolutionsaufgaben der Jugendbewegung, in «Der Kampf»
(Wien), XII, 30 agosto 1919, pp. 570-75.

322

note conclusive

l'aggravarsi dei rapporti internazionali, come riconobbe lo
stesso Heinz 15 , e perché le richieste presentate dagli apprendisti comunisti a Vienna acuivano lo scontro con la federazione giovanile socialista e attaccavano direttamente l'amministrazione socialdemocratica di Vienna (e in particolare
uno dei suoi responsabili, Robert Danneberg), ritenendola
corresponsabile del carovita e della disoccupazione1S. Rifiutando per il momento ogni rapporto con l'Internazionale
giovanile socialista diretta dalla Spd e vedendo ormai preclusa ogni possibilità di accordo con i giovani comunisti, la
federazione austriaca, entrambe le federazioni operaie ceche, le organizzazioni giovanili socialiste ungherese, lituana,
polacca di lingua tedesca, iugoslava, la Freie sozialistische
Jugend e la Fédération nationale des Jeunesses de France,
aderente alla Sfio, costituirono a Vienna, nel febbraio 1 9 2 1 ,
la Internationale Arbeitsgemeinschaft sozialistischer Jugendorganisationen (Iasj, Associazione operaia internazionale
delle organizzazioni giovanili socialiste), più semplicemente
ricordata come Internazionale giovanile socialista «due e
mezzo». Alla direzione, che aveva sede a Vienna, furono
eletti Karl Heinz, in qualità di segretario, e Leopold Thaller, anch'egli austriaco, in qualità di presidente. Il programma di questa Internazionale ricordava da vicino la piattaforma rivendicativa della Conferenza di Stoccarda nel 1907:
dedicava ampio spazio all'educazione culturale, politica e
fisica delle nuove generazioni, ma non trascurava, elemento
nuovo per gli austriaci, di menzionare la lotta quotidiana
contro il «militarismo borghese» e per la pace; dedicava
ampio spazio, ancora una volta, alle rivendicazioni degli apprendisti e ai diritti sindacali delle nuove leve operaie 17 .
Una simile piattaforma offriva la possibilità di trovare
15

Cfr. ID., Die Entwicklung cit.
Per la piattaforma rivendicativa degli apprendisti viennesi cfr. Was
wollen wir? (Beschlüsse der 1. Delegiertenkonferenz vom 30. bis 31. August
1919 in Wien) e Jugendschutz. Unser Antrag in den Arbeit errät en zur
Durchführung eines wirksamen Jugendschutzes, in «Die Kommunistische
Jugend» (Wien), 1, 1919, n. 15, pp. 89-90 e 11, 1920, n. 33, p. 26. Per la
critica alla amministrazione socialista di Vienna rinvio alle pagine del giornale giovanile comunista viennese «Die Proletarierjugen», annate 1922 e
1923.
17
Cfr. Bericht über die internationale sozialistische Jugendkonferenz
abgehalten zu Wien am 26. bis 28. Februar 1921, Wien 1921.
16
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punti di accordo sia con l'Igc che con l'Aji. Circa un anno
dopo la nascita delle due Internazionali giovanili socialiste
furono infatti avviate consultazioni per giungere a una riunificazione; ma, al primo incontro di Lipsia, il 1 4 - 1 5 gennaio 1 9 2 2 , permanevano ancora forti contrasti fra le due
formazioni giovanili socialiste tedesche, perché si potesse ritenere giunto il momento di elaborare un programma in comune Ancor più difficile appariva l'incontro tra l'Internazionale di Vienna e la gioventù comunista: il periodico dell'Igc, «Jugend-Internationale», non trascurava di attaccare
direttamente la Iasj, tacciandola di «doppiogiochismo» nei
suoi rapporti internazionali ". Da parte sua, l'Internazionale
di Vienna, che comprendeva le formazioni giovanili socialiste russe, georgiana e lettone, non poteva accettare le proposte comuniste per un Fronte unico del proletariato giovanile operaio se prima non veniva garantito ai giovani menscevichi delle Repubbliche sovietiche il diritto di presenza
e di libertà politica. Contemporaneamente, gli apprendisti
socialisti viennesi denunciavano le cattive condizioni di lavoro e di salario dei giovani lavoratori in Russia coinvolti
nel primo grande sforzo di industrializzazione sovietico e
rifiutavano l'immagine che dell'apprendistato russo le federazioni comuniste austriaca e tedesca avevano propagandato tra la gioventù dei loro paesi20.
Dal resoconto dell'incontro tra gli esecutivi delle tre Internazionali adulte, avvenuto nei giorni 2-5 aprile 1 9 2 2 , non
risulta che fosse stato fatto alcun riferimento alla riunificazione dalle rispettive organizzazioni giovanili 21 ; a mio giudizio il riavvicinamento tra le due Internazionali giovanili
socialiste fu dovuto, nella seconda metà del 1 9 2 2 , all'impegno dei sindacati. Si intensificarono, infatti, nel corso del
18
Sull'incontro a Lipsia tra i due esecutivi delle internazionali I I e I I e
mezzo, cfr. JA, XXI, 1922, n. 2, p. 7.
" Cfr. Block oder Verschmelzung der 2. und. 2.1/2 Internationale oder
Einfreitsfront des Jungproletariat?, in ji, nuova serie, a. 4, settembre 1922,
n. i , pp. 6-8; e Doppelzüngikeit bis zum Ende oder die Antwort der 2.1/2,
ivi, marzo 1923, n. 7, pp. 221 sgg.
20
Per maggiori particolari riguardanti l'attività illegale condotta dai menscevichi russi e dai socialisti georgiani rinvio ai resoconti presentati al congresso di Amburgo nel 1923 e pubblicati in Die Internationale cit.
21
Cfr. Protokoll der internationale Konferenz der drei internationalen
Exekutivkomitees in Berlin vom 2. bis 3. April 1922. Herausgegeben vom
Neunerkomitee der Konferenz, Wien 1922.
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1 9 2 2 e 1 9 2 3 , i viaggi di delegazioni di giovani lavoratori:
furono avviati incontri tra giovani di lingua tedesca; le prime delegazioni di apprendisti tedeschi giunsero in Inghilterra, ospiti dei sindacati laburisti; nel luglio 1 9 2 2 si tenne
un primo raduno a Stoccolma di giovani operai scandinavi,
lettoni e finnici. Escursioni e svaghi venivano intervallati
da dibattiti sulle condizioni di vita, di lavoro e di lotta delle
nuove generazioni operaie. I vecchi contrasti divenivano solo un ricordo per far posto a un comune impegno per la pace. Negli incontri promossi dai sindacati a Salisburgo, nell'agosto 1 9 2 2 e all'Aia, nel dicembre dello stesso anno, nel
corso del congresso mondiale per la distensione internazionale, le rappresentanze delle due Internazionali giovanili socialiste stipularono finalmente un comune programma di lavoro 22 . Gli esecutivi delle Aji e Iasj si incontrarono nuovamente a Lipsia e a Norimberga nel febbraio e nel marzo
1 9 2 3 e decisero di tenere il congresso di fondazione di una
nuova e unitaria Internazionale giovanile socialista ad Amburgo il 3 maggio 1 9 2 3 .
All'ordine del giorno del congresso furono rispettati tutti
i temi che avevano contraddistinto l'attività di ambedue le
organizzazioni internazionali: la lotta economica (relatore
Kimml, austriaco); la cultura (relatore Voogd); l'educazione politica e la formazione quadri (relatore Heinz); l'antimilitarismo (relazione Paul) e la nuova struttura organizzativa
internazionale, questione delegata a Ollenhauer. Gli incarichi direttivi nel nuovo Bgsi furono anch'essi affidati rispettando i rapporti di forza esistenti: due presidenze andarono
a Voogd e a Thaller, a testimonianza del cammino percorso
per giungere all'unificazione; il segretariato fu condiviso da
Ollenhauer e da Heinz; quali membri del Bgsi furono eletti August Albrecht, in rappresentanza della federazione giovanile tedesca riunificatasi nell'ottobre 1 9 2 2 ; Ernst Paul e
J . de Grave per il Belgio. Il segretariato fu sito a Berlino e
l'esecutivo come la redazione del bollettino internazionale,
«Sozialistische Jugend-Internationale», furono affidati a Oln
Per gli incontri preliminari che condussero all'unificazione delle due
internazionali giovanili socialiste rinvio ai resoconti apparsi su JA, xxi, 1922,
n. 9 (incontro di Salisburgo) e a «Sozialistische Jugend Zeitschrift für die
deutsche Arbeiterjugend in der tschechoslowakischen Republik» (TeplizSchonau), x, 1923, n. 2-3, pp. 40-42 (incontro di Lipsia).
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lenhauer23. Ripercorrendo la lista dei segretari giovanili nazionali che composero il Bgsi allargato, si nota che nei cinque anni postbellici era avvenuto ovunque un ricambio dei
quadri dirigenti24. Perdevano per il momento influenza internazionale i giovani scandinavi, mentre si rafforzava la
leadership tedesca; ma, negli anni successivi all'avvento del
nazifascismo in Germania e in Austria, la Svezia, l'Inghilterra e la Francia avrebbero assunto un nuovo importante
ruolo di coordinamento dell'emigrazione e delle lotte antifasciste.
Il completo ricambio dei quadri direttivi dell'Internazionale giovanile comunista avvenne, invece, dopo il quinto
Congresso della Ige e con la «bolscevizzazione» del movimento: Höglund e i giovani svedesi che lo seguivano, dissi23
Internationaler sozialistischer Jugend-Kongress in Hamburg vom 24.
bis 26. Mai 1923. Die Verhandlung und Beschlüsse der Tagung, Berlin 1923;
JA, XXII, 1923, n. 6-7; «Sozialistische Jagend» (Tepliz-Schonau), 1, 1923,
n. 7; Die Internationale sozialistische Jugendbewegung cit., pp. 10-19 (contiene manifesto e risoluzioni del congresso).
24
Appartennero sin dal 1923 alla Internazionale giovanile socialista con
sede a Berlino le seguenti federazioni (i nomi dei segretari sono relativi al
1924): Young People Departements of Socialist Party, Boston; Fédération
nationale des Jeunes Gardes socialistes, Gand, segretario C. de Bruyker;
Federazione giovanile bulgara, Sofia, N. Drajeff; Arbeiter-Jugend-Bund für
die Freie Stadt Danzig, Danzica, H. Leschner; Danmarks socialdemokratiske
Ungdom, Aarhus, C. Christiansen; Verband der sozialistischen Arbeiterbewegung Deutschlands e Reichsausschuss der Jungsozialisten der Spd, Berlin, dirette da M. Westphal; Verband der sozialistischen Studentenvereinigungen Deutschlands und Österreichs, Bonn, W. Kolb; Verband der sozialistischen Arbeiterjugend Deutschösterreichs, Wien, K. Heinz; Sos. den.
Työläisnuorisolütto Toimikunte, Helsinki; Fédération nationale des Jeunesses socialistes de France, Paris, F. Crequ; Federazione dell'organizzazione socialdemocratica georgiana nell'emigrazione, Parigi, M. Khundadze;
Guild of Youth, London, F. Rouse; Centrale van Arbeidens Jeugdvereigingen; Amsterdam, K. Vorrink; Federazione socialista unitaria d'Italia, Milano, R. Ferrati; Federazione dei giovani socialisti jugoslavi, Zagabria, M. KusNikolaiev; Federazione giovanile socialdemocratica lettone, Riga, B. Kalnin;
Norges Soc. dem. Ungdomsforbund, Kristiania, K. Fostervoll; Organizzazione giovanile socialista in Polonia, Bielitz, J. Karch; Organizzazione giovanile socialdemocratica ebraica in Polonia, Varsavia; Gioventù socialdectatica russa, Berlino-Friedenau, F. N. Kaplan; Gioventù socialrivoluzionaria russa; Sverges Socialdemokratiska Ungdomsforbund, Stoccolma, R. Lindstrom; Sozialdemokratische Jugendorganisation der Schweiz, Berna, K. Düby; Federación nacional de Iuventudes Socialistes, Madrid; Sozialistischer
Jugendverband für die deutschen Gebiete in der Tschechoslowakischen Republik, Tepliz-Schonau, E. Paul; Ustredni vykonny vybor mladeze soc. dem.
strany, Praha, J. Pauer; Mladiz Socialistiko sjednoeni Ceskoslovenku, Praha,
L. Landova; gruppo giovanile ungherese dei consigli sindacali, Budapest,
B. Gài.
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note conclusive

dendo da questa linea, rientrarono nelle file socialiste; scissioni avvennero anche nelle organizzazioni giovanili italiana,
francese e cecoslovacca; l'accento posto dall'Internazionale
sull'importanza di costituire principalmente sui luoghi di
produzione e nelle campagne le cellule di giovani militanti
contribuirono a modificare la provenienza socioprofessionale
delle nuove leve. Inoltre, il riconoscimento dell'avvenuta
stabilizzazione capitalistica in Occidente e la difesa del «socialismo in un solo paese» rafforzarono ulteriormente l'influenza degli slavi nella direzione dell'Igc 25 .
Con il 1 9 2 4 si può considerare definitivamente concluso
il periodo storico esaminato, di cui le Internazionali giovanili operaie nate nel primo dopoguerra diedero molteplici
ricostruzioni e spesso contrastanti interpretazioni. Ciascuna
di esse si considerava per ragioni propagandistiche e ideologiche la legittima etede della Conferenza di Stoccarda. Perché «la riflessione sulla propria storia è anche una riflessione sulla propria identità: appropriarsene senza riserve oppure distanziarsene attraverso la selezione dei fatti e l'elusione dei momenti imbarazzanti significa riproporsi in ultima
analisi il problema fondamentale della capacità di esercitare
un'autocritica affrontando il proprio passato o di continuare
ad occultare e dunque a iperatrofizzare la memoria collettiva» 26 . L'Internazionale giovanile comunista si dichiarò la
sola continuatrice dell'Internazionale d'anteguerra; in una
lettera aperta ai giovani lavoratori socialisti in occasione del
venticinquesimo anniversario della Conferenza di Stoccarda,
essa parlò apertamente di «tradimento» della vecchia dirigenza durante la guerra mondiale27. Da parte sua, la direzio25
Cfr. Die Bolschewisierung der kommunistischen Jugend-Internationale. Rede des Genossen Vujovic auf der 3. Sitzung der erweiterten Executive der KJI, Wien s. d.
24
G. HAUPT, Perché la storia del movimento operaio?, in L'Internazionale socialista dalla Comune a Lenin cit., p. 24.
27
Ricordiamo qui alcuni scritti pubblicati dalla Internazionale giovanile
comunista che ripercorrevano la storia della associazione operaia internazionale: A Short History of the Young Communist International, London
s. d.; SINOWJEW (G. Zinov'ev), Die Kommunistische Jugendinternationale
und ihre Aufgaben, Wien [1926]; 20 Jahre Jugendinternationale. Material
zur Geschichte der internationalen proletarischen Jugendbewegung, Wien
1927; Zehn Jahre KJI. Kurzer Abriss der Geschichte der KJI, Berlin s. d.;
Unter dem Banner der III. Internationale. 10 Jahre der kommunistischen
Jugendinternationale, Berlin s. d.; v. T. TSCHEMODANOW, Wer sind die Erben der Stuttgarter Konferenz, Berlin 1932; Die Jugend der Revolution
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ne della Spd, accusata di strumentalizzare nel primo dopoguerra il movimento giovanile operaio tedesco, non ammise
mai gli errori e i limiti della propria politica nei confronti
dei giovani negli anni dieci; la storia della federazione giovanile tedesca, apparsa a opera di Korn nel 1 9 2 2 , pur ricca
di documentazione, smussò ed evase i principali problemi
affrontati dopo il 1908 e sminuì la figura dirigente di Karl
Liebknecht28. Gli austriaci scrissero le principali ricostruzioni storiche tra il 1 9 2 1 e il 1 9 2 3 , cercando, nella ricostruzione dei fatti e nella critica alle scelte sia riformiste sia bolsceviche, di ritrovare una propria identità politica per sostenere l'esistenza dell'Internazionale «due e mezzo»29. Storia
e attualità influivano ormai indistintamente nelle scelte collettive.
marschiert!, Berlin s. d.; Der Weg der Jugend-Internationale, Berlin 1932
(lettera aperta ai giovani operai socialdemocratici in occasione del venticinquesimo anniversario della Conferenza di Stoccarda). Gli ultimi tre opuscoli
qui citati, scritti nel 1932 in un clima di aperto scontro con la Internazionale giovanile socialista, parlavano apertamente di «tradimento» della vecchia dirigenza giovanile socialista internazionale durante la guerra e le attribuirono la responsabilità di aver diviso la gioventù proletaria. A queste ricostruzioni storico-propagandistiche vanno aggiunti alcuni «prontuari» di
volgarizzazione delle idee e della storia dell'Igc, basati su brevi domande e
risposte; ricordiamo ad esempio: Che cos'è e cosa vuole l'Internazionale
giovanile comunista?, Milano 1920; Die Grundfragen der Kommunistischen
Jugendbewegung, Berlin 1922.
28
KORN, Die Arbeiterfugendbewegung cit.
29
THALLER, Die internationale sozialistische Jugendbewegung
cit.;
K. HEINZ, Die Aufgaben der sozialistischen Jugendbewegung, Wien 1921; e
successivamente, negli anni trenta, ID., Kampf und Aufstieg. Die Geschichte
der Sozialistische Arbeiterfugend, Wien 1932, sunto generale delle lotte dei
giovani socialisti austriaci in campo nazionale ed internazionale.
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