Per il ciclo L’alba del sol dell’avvenire
Venerdì 18 febbraio ore 18,30

Emilio Covelli tra Marx e Bakunin
Assemblea pubblica in sala telematica

con Mario Spagnoletti

Nasce a Trani (Ba) il 5 agosto del 1846 da Francesco Paolo e Carolina Soria, avvocato. Segue gli
studi secondari nel seminario di Molfetta, istituto ecclesiastico aperto anche ai laici e scuola fra le
più rinomate del Mezzogiorno. Ha come compagno di studi il coetaneo Carlo Cafiero, di Barletta,
che gli sarà più tardi anche compagno di idee e di sventura. Da un profilo biografico scritto dal
Cafiero nel 1882 si ricava questo ritratto fisico e morale:
“al seminario, ove fummo educati insieme, egli riportò sempre il primo premio. Non solo non lo
ricordo mai punito, ma mi sembra che egli imponesse una specie di rispetto e di riverenza ai
superiori stessi. Parco nel parlare e nel gestire, egli possedeva le bella moderazione di un carattere mite, dolce, uguale, costante [...]. La sua nera figura, angolosa e rannuvolata, il suo sguardo
sospetto e scrutatore, e persino il mutismo delle sue labbra, son tutte cose che mentono
soggezione”.
Muore a Nocera Inferiore il 2 novembre 1915.
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.

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.

