




 

  

  

L’Internazionale è un fumetto istantaneo, 
cioè scritto e disegnato in diretta 

dall’incontro anarchico di St Imier
svizzera (8-12 agosto 2012) da Marco 
Gastoni, Nicola Gobbi e Jacopo Frey. 

Il fumetto è uscito in lingua francese 
durante l’incontro in tre numeri, che 

spiegano rispettivamente le origini della 
prima internazionale, le conclusioni del 

primo congresso anarchico della storia a 
St Imier nel 1872 e lo spirito di quanto 

avvenuto nell’incontro del 2012. 
successivamente, abbiamo realizzato 

questa versione libretto che raccoglie 
tutte le tavole in un unico raccoglitore. 

Vogliamo Ringraziare tutte le persone che 
ci hanno dato una mano sia a st imier, 

durante la lavorazione del fumetto, che 
anche successivamente per gli adattamenti 

e le traduzioni. 

Il fumetto è scaricabile gratuitamente in 
tutte le lingue finora disponibili su 

“L’Anarchico” blog: 
http://anarchico.noblogs.org/ 

ed è attualmente in fase di traduzione in 
molti paesi del mondo. Per qualsiasi 

comunicazione potete scrivere a: 

mala.testa@bruttocarattere.org 

Siete liberi di stamparlo integralmente e di 
diffonderlo a sottoscrizione per finanziare 

iniziative di movimento. 



  

  

The “Internazionale” is an instant comic 
written and drawn Live from the anarchist 
meeting held in St Imier-switzerland (8-12 

August 2012) by Marco Gastoni, Nicola 
Gobbi and Jacopo Frey. 

The cartoon was published in French 
language during the meeting in three 

issues, respectively, explaining the origins 
of the First International, the conclusions 
of the first anarchist congress in history 

held in St. Imier in 1872 and the spirit of 
what happened in the meeting of 2012. then 

we realized this booklet version 
containing all the tables. 

We want to thank all the people who have 
helped us both st imier, during production 
of the comic, and also subsequently for 

the adaptations and translations. 

The comic can be downloaded free of 
charge in all languages available so far on 

"l’anarchico" blog: 
http://anarchico.noblogs.org/ 

and is currently being translated in many 
countries of the world. For any 
communication please write to: 

mala.testa@bruttocarattere.org 

You are free to print it in its entirety and to 
spread it on subscription to fund 

libertarian initiatives. 





















 



  



 

  

 

 

Il fumetto è scaricabile 
gratuitamente in tutte le lingue 

finora disponibili sul sito: 

“L’Anarchico” blog 
http://anarchico.noblogs.org/ 

ed è attualmente in fase di 
traduzione in molti paesi del 

mondo. 

Per qualsiasi comunicazione: 

mala.testa@bruttocarattere.org 




