
 

 

 
 
 
 
Quando anarchici e revisionisti vennero espulsi dall’Internazionale 

La Prima Internazionale era stata fondata da Marx nel 1864 e smise la sua attività nel 
1876. 
Con la Seconda Internazionale (1889-1917) la funzione di guida del movimento operaio 
internazionale venne assolta dalla socialdemocrazia tedesca. 

1. Nel primo Congresso a Bruxelles vennero avanzate proposte sul raggiungimento di 
obiettivi quali la giornata di lavoro di otto ore e quello di una adeguata legislazione 
del lavoro 

2. Nel Congresso di Londra del 1896 l’Internazionale decise l’espulsione degli 
anarchici dall’Internazionale stessa 

3. Con il Congresso di Amsterdam (1904) fu il revisionismo (Bernstein) a essere 
condannato. Questo è stato un momento centrale della storia del socialismo, 

giacché segnò  una delle punte dello scontro tra l’anima riformista e l’anima 
totalitaria del movimento operario 

4. Altro Congresso di grande rilievo fu il sesto, a Stoccolma nell’agosto del 1907 e 

dove, dopo il fallimento della rivoluzione russa del 1905, vennero discussi i 
problemi del militarismo e del colonialismo, la questione dello sciopero generale e 
quella dell’atteggiamento che i partiti socialisti avrebbero dovuto prendere di 
fronte ad un eventuale conflitto: dovevano cercare di impedire la guerra con ogni 
mezzo e, una volta che la guerra fosse scoppiata, di intervenire allo scopo di farla 
finire al più presto. Tuttavia, all’avvicinarsi della guerra del 1914-18, i partiti 

socialisti furono incapaci di porre la solidarietà di classe tra i lavoratori dei diversi 
paesi al di sopra degli “interessi” nazionali. 

 
E la guerra scoppiò anche con l’approvazione o per lo meno con la neutralità di parecchi 
partiti socialisti. In ciò sono da rinvenire le ragione della fine (1917) della Seconda 
Internazionale. Poi nel 1919 ci fu la repressione attuata dal Partito socialdemocratico 
tedesco, allora al governo, contro la rivoluzione armata della sinistra socialista capeggiata 

da Karl Liebknecht e Rosa Luxemburg. 
 
Lenin e la rilettura di Marx nell’ottica di Hegel 
Nella prospettiva della storia delle idee, la Seconda Internazionale offrirà interpretazioni 
del marxismo nelle quali, mentre si prende distanza dai motivi hegeliani del marxismo 
stesso, si legge il marxismo attraverso le categorie del positivismo e/o attraverso il punto 
di vista della teoria evoluzionistica. 

Con la nascita della Terza Internazionale (che viene fondata nel 1919 e ha come partito 
guida quello bolscevico) si cerca di soppiantare questi indirizzi interpretativi con una 
rilettura di Marx effettuata nell’ottica di Hegel, con la conseguenza che sarà la tematica 
della dialettica a tornare in primo piano. 
L’avvento del nazismo e del fascismo, la seconda guerra mondiale, la successiva divisione 
politica del mondo in due blocchi e le più recenti vicissitudini socio-politiche segneranno gli 

sviluppi del pensiero marxista, con l’abbandono non solo delle speranze politiche, ma 
anche dei nuclei teorici fondamentali di tale tradizione. 
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La Prima, la Seconda e la Terza Internazionale 


