
25 Marzo  ore 18,30 – L'alba del sol dell'avvenire -Dalla Banda 
del Matese alle Camere del Lavoro con Mario Spagnoletti 

Nel 1897, da poco ritornato in Italia,  su L’Agitazione del 2 luglio Errico Malatesta in un 
articolo dal titolo L’Alba che sorge scrive: “Sperare che il popolo comprenda direttamente i 
nostri ideali e faccia di punto in bianco la rivoluzione per il socialismo e per l’anarchia, è un 
sogno. Bisogna che prima esso impari a lottare da sé e per sé, bisogna che acquisti 
fiducia nelle proprie forze, e per questo nulla val meglio che gustare le gioie ed i vantaggi 
della vittoria, anche se sia una vittoria piccola ed effimera. Col popolo dunque, lottando per 
quello che esso vuole ed ispirandogli desideri sempre maggiori e sempre ricordandogli la 
necessità della lotta radicale e finale per l’emancipazione completa. 
D’Altra parte è solo combattendo ogni giorno per il miglioramento delle condizioni dei 
lavoratori, che noi possiamo fare in pratica, e non soltanto a parole, quella lotta economica 
che deve essere il nostro potente mezzo della rivoluzione e che sola può salvarci dal 
pericolo di diventare o un corpo di noiosi accademici o un semplice partito politico.” . 
Erano passati vent’anni dall’insurrezione nel Matese del 1877 che lo aveva visto 
protagonista. 
 
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. 
 
 
Prossimi appuntamenti in sala telematica 
 
  Aprile-Maggio Corso, teorico pratico, di catalogazione di beni non solo librari con 
Software Koha utilizzando lo standard Marc21 -Ogni Martedì ore 19.30-21.00 
 
               Abbiamo avviato il progetto della "Biblioteca digitale Libertaria Donato Romito"  
che ha lo scopo di catalogare e conservare in forma digitale il patrimonio del movimento 
anarchico. La profondità e l'estensione 
               del progetto dipenderanno molto dalla capacità che avremo di coinvolgere molte 
(o poche) persone interne ed esterne alla nostra associazione, sia sul territorio nazionale 
che internazionale. L'infrastruttura telematica è stata pensata 
               anche per soddisfare esigenze di rete, raccogliendo istanze differenziate e 
consentendo l'utilizzo dell'infrastruttura anche ad altre biblioteche, con catalogazione non 
solo di beni digitali, purchè compatibili con il nostro progetto generale. 
               Il corso teorico-pratico consentirà ai partecipanti di acquisire la conoscenza  della 
infrastruttura telematica e delle regole di catalogazione utilizzando lo standard Marc21, di 
impratichirsi nell'uso del software KOHA ed essere in grado alla fine 
              del corso di eseguire   autonomamente delle corrette catalogazioni (livello 
minimo) e caricare il materiale digitale nell'archivio comune. 
              
              Prerequisiti: per seguire il corso e per effettuare il lavoro a distanza occorre 
possedere un computer collegato ad internet e tanta passione per il patrimonio non solo 
librario  del nostro movimento. 
              Più avanti, non appena l'associazione avrà una sede il lavoro potrà essere fatto, 
in locale,  utilizzando computer dell'associazione. 
              Potete incominciare a dare un'occhiata al progetto 
all'indirizzo https://www.veliber.org  Abbiamo già inserito alcuni materiali per far capire 
meglio dove vogliamo arrivare. 



 
  22 Aprile  ore 18,30 –  25  aprile 1945-25 Aprile 2022: Gli anarchici e la  Costituzione 
Repubblicana con Quirino Camerlengo, Pasquale Iuso e Andrea Sacchetti 
    Interventi 
               La Costituzione e l'anarchia  Prof. Quirino Camerlengo 
               Gli Anarchici e la trasformazione dell'Italia Repubblicana Prof. Pasquale Iuso 
              Una costituente "altra", il progetto libertario di Berneri Andrea Sacchetti 
                            
                                        
 
Per collegarsi alla nostra sala telematica 

L'indirizzo della sala telematica è sempre lo 
stesso  https://www.gotomeet.me/Movimento13Gennaio. 

ATTENZIONE: per entrare nell'evento non è richiesta nessuna registrazione e 
nessun pagamento. Se vi chiedono di registrarvi o di pagare siete sul link errato. 
 
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) (oppure) 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) (oppure) Se hai già installato l’APP è sufficiente avviare l’APP e digitare il codice 
riunione 442-528-485; 
 
4) (oppure) 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 
La registrazione dell'incontro sarà disponibile per una visione differita nei giorni successivi 
all'incontro. 

I nostri eventi vengono anche trasmessi in diretta sulla nostra pagina 
fb https://www.facebook.com/VENERDI.LIBERTARIO 
 
Per l'Associazione Culturale "il Venerdì libertario" 
Totò Caggese 

 


