
Per il ciclo L’alba del sol dell’avvenire

Venerdì 21 gennaio ore 18,30

La Prima Internazionale in Italia
e il ruolo degli internazionalisti pugliesi

Assemblea pubblica in sala telematica
con  Mario Spagnoletti

La prima conferenza nazionale delle sezioni italiane dell’Associazione Internazionale dei Lavoratori
(fondata a Londra nel 1864) si tenne a Rimini il 4-6 agosto 1872, promossa dal Fascio Operaio
Bolognese.  Costituì la prima organizzazione del movimento socialista ed anarchico in Italia. Si
dissolse progressivamente dopo il 1878 a causa della repressione e dei contrasti tra la componente
anarchica e quella socialista gradualista. 

Mario Spagnoletti, militante comunista, studioso del Risorgimento e del movimento operaio e socialista, già docente di
storia, di storia dei partiti e movimenti politici presso l’Università di Bari.



Inno per L’Internazionale di Giovanni Pascoli

Soffriamo! Ne’ giorni che il popolo langue
È insulto il sorriso, la gioia è viltà!

Sol rida chi ha posto le mani nel sangue,
E il fato che accenna non teme o non sa:

Prometeo sull’alto del Caucaso aspetta,
Aspetta un bel giorno che presto verrà

Un giorno del quale sii l’alba, o vendetta!
Un giorno il cui sole sii tu, Libertà!

Soffriam! ché il delitto non  regna in eterno!
Soffriam! ché l’errore durare non può!
Già Satana giudica nel pallido inferno
Il Dio de’ Tiranni che al bujo il dannò!

È forse una vampa del tetro petrolio
Che su per le nere muraglie guizzò?

Chi là ne l’altare, chi qua sopra il solio
Fantasma di truce bellezza s’alzò?

Soffriam: le catene si spezzano al fine
Allor che pugnali, ne piaccia foggiar;

Fra un mucchio fumante di sparse ruine
Già Spartaco è sorto tremendo a pugnar.

Soffriamo, o fratelli! la mano sul cuore
Lo sguardo nuotante, nell’alba che appar!

Udite?! Le squille che suonano l’ore
A stormo tremendo desiano suonar!

Già mugghia il tremuoto laggiù nella reggia!
S’accampa ne’ templi superbo il Pensier!
Un rosso vessillo nell’aria fiammeggia,
E in mezzo una scritta vi luccica in ner:

Un’alta sentenza che i secoli andati
Pensaron nel tempo del muto dolor

Che nega l’umana pietà agli spietati!
Che all’odio condanna chi uccise l’amor!

Le dolci fanciulle ch’avete stuprato,
I bimbi che indarno vi chiesero il pan,
Nel giorno dell’ira, nel giorno del fato,

I giudici vostri, borghesi, saran. 



Per accedere alla sala

La sala telematica verrà aperta sempre un'ora prima dell'inizio degli eventi  e potete fare le prove 
di ingresso ed uscita dalla sala.

1) Puoi partecipare dal tuo computer via WEB (senza installare nulla sul tuo sistema) con i browser 
Google Chrome v72 o versioni successive, Microsoft Edge v77 o versioni successive cliccando sul 
seguente link: Https://app.gotomeeting.com e immettendo il seguente codice riunione 442-528-485;

2) Puoi partecipare dal tuo computer installando l’apposita APP, da caricare sul tuo computer 
seguendo le istruzioni a partire dal seguente indirizzo web: 
https://www.gotomeet.me/Movimento13Gennaio

3) Se hai già installato l’APP è sufficiente avviare l’APP e digitare il codice riunione 442-528-485;

4) Su cellulari, smartphone, tablet è necessario installare l’APP (GotoMeeting) e digitare il codice 
riunione 442-528-485

Alla sala sono possibili massimo 250 collegamenti. E’ buona norma collegarsi con microfono e 
telecamera spenti. Microfono e telecamera dovete accenderli prima di prendere la parola. E’ 
opportuno nel collegarsi indicare il proprio nome e cognome. Se lasciate il vostro indirizzo e-mail 
verrete inseriti nella maling list del Venerdì Libertario.
Avviata l'app ti chiederà il codice riunione a cui vuoi partecipare. 
Il nostro codice è 442-528-485

L’incontro può essere seguito anche in diretta FB dalla pagina dell’Associazione Culturale “Il 
Venerdì Libertario” https://www.facebook.com/VENERDI.LIBERTARIO.

La registrazione dell'incontro sarà disponibile per una visione differita nei giorni successivi 
all'incontro.


