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Dal 20 al 23 settembre 1904 si svolse a Roma il Congresso Internazionale del 

Libero Pensiero, il principale evento politico-culturale anticlericale dell’età 

giolittiana
1
. Vi parteciparono eminenti personalità del mondo della cultura italiana 

(il filosofo Roberto Ardigò, il penalista Enrico Ferri, l’antropologo Cesare 
Lombroso, il poeta e docente universitario Mario Rapisardi, l’antropologo 

Giuseppe Sergi, lo storico Guglielmo Ferrero, lo psichiatra Enrico Morselli, i 

deputati Andrea Costa e Napoleone Colajanni) ed europea (il biologo e filosofo 
tedesco Ernst Heinrich Haeckel, il sociologo e pacifista russo Jacques Novicow, lo 

scienziato francese Paul Berthelot, lo scrittore norvegese Bjørnstjerne Bjørnson, il 

pedagogista francese Paul Robin e quello spagnolo Francisco Ferrer y Guardia, 

l’intellettuale inglese George Holyoake, i deputati belgi Léon Furnémont e Georges 
Lorand, il senatore francese Ferdinand Buisson, fondatore nel 1898 della Lega per i 

Diritti dell’Uomo) ed altri congressisti belgi, boemi, francesi, inglesi, norvegesi, 

olandesi, portoghesi, russi, spagnoli e ungheresi. Oltre un migliaio furono i delegati 
italiani, coordinati dal repubblicano Arcangelo Ghisleri

2
. 

Per la preparazione dell’assise internazionale, al fianco di Ghisleri avevano 

lavorato anche Angelica Balabanoff, in rappresentanza del movimento socialista 
italiano, e Luigi Fabbri, in rappresentanza di quello anarchico. Ghisleri era stato 

l’unico rappresentante italiano al precedente Congresso Internazionale del Libero 

Pensiero (Ginevra 1902) e in quell’occasione aveva accettato l’incarico di 

organizzare il congresso romano. Si era quindi messo al lavoro per unire svariati 
gruppi laici attivi nella penisola in Associazione nazionale del Libero Pensiero 

Giordano Bruno, sezione della Federazione Internazionale del Libero Pensiero. 

La preparazione del congresso romano fu seguita con attenzione anche all’Aquila. 
Nel marzo 1904, «L’Avvenire», Organo dei Socialisti del Collegio di Aquila, dopo 

aver informato lettori e abbonati che «l’associazione del Libero Pensiero è un 

grandioso movimento di emancipazione intellettuale e sociale, inteso a strappare 

tutti i popoli all’oppressione dei dogmi e delle chiese»
3
, lanciò un appello per la 

costituzione di una sezione locale: «anche nella città nostra una sezione del Libero 

Pensiero deve sorgere, che dovrà nel futuro settembre, a mezzo di propri 

rappresentanti, dare il suo voto contro l’invadenza clericale e l’espandersi delle 
congregazioni»

4
. Nel corso dell’anno il periodico sottolineò più volte che in vista 

del congresso romano ovunque andavano sorgendo «gruppi aderenti alla 

Federazione, destinati ad essere focolai di propaganda laica e di incivilimento. 
Perché anche l’Aquila nostra non dovrebbe partecipare?»

5
. 

                                                             
1 Si vedano: Franco Bertolucci (a cura di), Galilei e Bruno nell’immaginario dei movimenti popolari 
tra 800 e 900, BFS, Pisa 2001, pp. 170-171; Luca Tedesco (a cura di), «Col solo lume della ragione e 
dell’esperienza». Gli atti del Congresso internazionale di Roma del Libero Pensiero del 1904, 
Unicopli, Milano 2013. 
2 Sulla figura di Ghisleri (geografo, giornalista e pedagogista) si vedano: Tina Tomasi, Scuola e 
libertà in Arcangelo Ghisleri. Con una scelta di lettere inedite dell’archivio Ghisleri, Nistri-Lischi, 
Pisa 1970; Aroldo Benini, Vita e tempi di Arcangelo Ghisleri (1855-1938), Manduria, Lacaita, 1975. 
3 Le congregazioni religiose e il Libero Pensiero, «L’Avvenire», Organo dei Socialisti del Collegio di 

Aquila, 27 marzo 1904. 
4 Ibidem 
5 Per una sezione aquilana del Libero Pensiero, Ivi, 14 agosto 1904. Nel mese di maggio Pietro Gori 
aveva tenuto all’Aquila alcune conferenze scientifiche e letterarie molto seguite. «Il Prof. Avv. Pietro 
Gori terrà quanto prima al Teatro Comunale una conferenza scientifico-descrittiva con 250 proiezioni. 
Il titolo della conferenza è: Dal paese dei faraoni alla terra di Gesù» (Conferenza Gori, Ivi, 8 maggio 
1904.) «Giovedì prossimo, probabilmente, nel Teatro Orfeo, l’avv. Pietro Gori terrà una conferenza 
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La costituzione della sezione aquilana si registrò subito dopo il congresso 

internazionale romano. In un comizio del 2 ottobre si costituì un comitato 

promotore diretto dall’avvocato socialista Emidio Lopardi, dall’avvocato 

democratico Carlo Chiarizia e dal prof. Virgilio Rossi
6
. Con il seguente appello

7
 il 

comitato invitò la cittadinanza a prendere parte alla conferenza del 9 ottobre 

preparatoria alla costituzione della locale sezione del Libero Pensiero: 
 

CITTADINI! 

Non valse infrangere le catene degli schiavi, diroccare le castella dei feudatari, 
proclamare i diritti dell’uomo; non valse a magnanimi cuori e poderosi intelletti 

accendere la face del vero e rischiare con essa le vette eccelse dell’ideale; e non valse 

l’addensarsi della falangi popolari, moventi alla diuturna e sempre più viva lotta per la 

effettiva conquista dei supremi fini di giustizia sociale. 

L’umanità non è ancora affrancata da ogni vincolo e servitù; e non lo sarà affinché non 

sia affrancato il pensiero. La barriera che, ponendo confini all’umano pensiero, sorge 

formidabile di contro all’avvenire è il dogma; e di quella barriera ogni illecito dominio 

si fa difesa. 

Ma oggi il mondo civile ha ciò inteso: la storia è delle lotte per l’emancipazione della 

coscienze, che ha date e nomi ormai sacri e fulgori di leggenda per ardimenti e martiri 

di pochi, ed è oggi divenuta storia di popoli, che si sono uniti per la grande battaglia ed 
hanno testé mandato i loro rappresentanti nella capitale italiana a riconsacrare in solenne 

convegno il patto e i propositi comuni. 

 

CITTADINI, 

nella nostra città, che il poeta della democrazia disse forte come le balze che la 

circondano e libera come le aure che ne coronano le cime, non può mancare un’alta, 

solenne manifestazione per la libertà del pensiero, che mentre risponda, come sentita e 

fedele eco al Congresso Internazionale di Roma, sia occasione per stringere anche in 

quest’alpe nostra le file di tutti i liberi pensatori, ordinare e disciplinare il popolo per la 

necessaria battaglia. 

A tal fine, domenica 9 corrente, alle ore 14 e mezzo, al Teatro Comunale, sotto la 

presidenza del Prof. Virgilio Rossi, saranno tenute due pubbliche conferenze dagli avv. 
Carlo Chiarizia ed Emidio Lopardi. 

 

Aquila, 7 ottobre 1904 

Il Comitato 

 

                                                                                                                                                           
dal titolo Battaglie d’arte redentrice dalla letteratura latina alla slava. L’incasso andrà a beneficio 
degli alunni poveri delle scuole elementari. L’altra conferenza descrittiva, già annunciata: Dal paese 
dei faraoni alla terra di Gesù, l’avremo in seguito, quando cioè saranno pronti gli apparecchi per le 
proiezioni» (Conferenza Gori, Ivi, 22 maggio 1904). «Pietro Gori, pregato dai suoi ammiratori, ci 
fece risentire la sua parola alata la sera di giovedì, nel Teatro Comunale, facendo un escursione 
attraverso le opere di Zola, Bovio, Tolstoi e Gorki. Noi non ci permettiamo di riassumere, neppure 
minimamente, ciò che disse il nostro valoroso amico, il quale ci fece ripassare davanti agli occhi i 

capolavori di quei sommi con le osservazioni acute ed in una forma smagliante; perché, se lo 
facessimo, deturperemmo la magnifica opera d’arte che egli costruì in due ore e mezzo di conferenza. 
Diremo solo che il numeroso pubblico, che religiosamente l’ascoltava, passò delle ore deliziosissime, 
e gli fu largo di meritati applausi. La conferenza fu fatta a beneficio degli alunni poveri della scuola 
elementare (58,95 lire)» (Conferenza Gori, Ivi, 29 maggio 1904). 
6 Comizio del Libero Pensiero, Ivi, 25 settembre 1904. 
7 Cfr. Ivi, 9 ottobre 1904. 
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Alla conferenza del 9 ottobre partecipano più di 600 persone
8
. Il comitato 

promotore fu incaricato di stilare una bozza dello statuto della nuova associazione e 

di convocare una nuova assemblea con il seguente ordine del giorno: 
 

1. Approvazione del Regolamento-Statuto 
2. Elezioni del Consiglio direttivo 

3. Propaganda per il Libero Pensiero 

4. Comunicazioni varie9 

 

L’assemblea si riunì il 17 ottobre nei locali della Società Operaia di Via Roio e fu 

presieduta dall’avvocato Lattanzi e dal dottor Gubitosi. Intervennero circa 
cinquanta persone, che approvarono lo statuto e dichiararono costituita la sezione 

aquilana dell’Associazione Nazionale del Libero Pensiero Giordano Bruno. Su 

proposta del socialista Lopardi l’assemblea approvò anche l’invio del seguente 

telegramma al primo ministro francese Émile Combes: 
 

«Gli anticlericali di Aquila degli Abruzzi radunati per costituire una locale sezione della 

Federazione internazionale del Libero Pensiero, auspicando fervidamente vittoria alla 

crociata intrapresa dalla democrazia laica e sociale di Francia a presidio del patrimonio 

comune di civili idealità, salutano in voi la gloriosa nazione sorella, invitta antesignana 

di ogni più audace conquista nelle vie luminose del progresso»10. 

 

Dopo una successiva assemblea del 23 ottobre, nel corso della quale venne eletto il 
Consiglio direttivo, la sezione aquilana iniziò la sua opera di diffusione della 

cultura laica, scientifica e razionalista tra il ceto popolare e le classi lavoratrici. Il 

prof. Griffini preparò due lezioni sulle teorie evolutive: «alla antica teoria della 

flessibilità delle specie, alla quale già si opponevano le variazioni presentate dalle 
piante coltivate e dagli animali domestici, è sostituita oggi la teoria della variabilità 

ed evoluzione della specie»
11

. La seconda lezione si tenne l’11 dicembre presso gli 

spazi del Teatro Orfeo
12

. 
Dopo la pubblicazione dell’articolo Socialismo e libero pensiero, però, della 

sezione aquilana se ne perdono quasi le tracce. Sopraggiunsero sicuramente 

tensioni tra le varie componenti politiche in essa raggruppate, nonché 
comprensibili ostilità da parte socialista verso il progetto pluralista e interclassista 

ghisleriano. La critica socialista, infatti, era tutta rivolta alla partecipazione 

borghese: «non si comprende come un libero pensatore in religione possa poi 

essere un reazionario della politica». La componente socialista denunciò in 
particolar modo la totale assenza di solidarietà delle sezioni dell’Associazione 

nazionale del Libero Pensiero verso il proletariato ferroviario, in quel periodo 

impegnato in memorabili ed importantissime lotte contro lo sfruttamento esercitato 
dalle compagnie private che gestivano il servizio, contro il lavoro precario, per il 

miglioramento dei salari, delle condizioni igieniche, della prevenzione e della 

sicurezza, per la statalizzazione delle linee, contro la militarizzazione del 

                                                             
8 Per il resoconto della riunione del 9 ottobre cfr. Comizio ‘Pro Libero Pensiero’, Ivi, 16 ottobre 
1904. 
9 Cfr. Sezione Aquilana ‘Pro Libero Pensiero’, Ivi, 16 ottobre 1904. 
10 Associazione pro Libero Pensiero, Ivi, 23 ottobre 1904. 
11 Circolo del “Libero Pensiero”, Ivi, 30 novembre 1904. 
12 Cfr. Associazione del Libero Pensiero (Sez. di Aquila), Ivi, 11 dicembre 1904. Per il resoconto cfr. 
Dottrine Evolutive, Ivi, 18 dicembre 1904. 
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personale, etc.: «l’Associazione del Libero Pensiero avrebbe dovuto dunque far 

sentire la propria voce in un’occasione così grave, ed invece ha taciuto»
13

. 

La sezione aquilana dell’Associazione nazionale del Libero Pensiero Giordano 

Bruno si riattivò solo nel 1908. Negli anni che vanno dal 1905 al 1908, però, 
mentre Giolitti era impegnato a rafforzare i rapporti con il mondo cattolico anche 

all’Aquila si registrò una forte crescita del movimento laico ed anticlericale. 

Nel dicembre del 1906 vennero organizzate iniziative in solidarietà del noto 
periodico anticlericale romano «L’Asino», che «battaglia come può e sferra calci 

poderosi, tirando giù dagli altarini i santi e le sante del calendario»
14

. Nei mesi di 

gennaio e febbraio 1907 si registrarono manifestazioni in sostegno delle politiche 

laiche intraprese dalla Francia repubblicana. Nel 1901 tutte le associazioni religiose 
erano state ricondotte sotto il controllo dello Stato francese; con una legge del 

luglio 1904 era stato abrogato il diritto all’insegnamento degli ordini religiosi (tra il 

1904 e il 1911 furono chiuse quasi 1.800 scuole religiose); nel dicembre 1905 era 
stata promulgata la legge sulla separazione della Chiesa dallo Stato: in base a 

questa legge la Repubblica assicurava la libertà di coscienza ma non riconosceva 

né stipendiava né sovvenzionava alcun culto. A partire dal 1° gennaio 1906 erano 
state quindi soppresse dai bilanci dello stato, dei dipartimenti e dei comuni tutte le 

spese relative all’esercizio dei culti. Il papa Pio X si era opposto fermamente al 

governo francese con ben due encicliche. Il circolo socialista dell’Aquila rispose 

con l’organizzazione di una «solenne manifestazione di solidarietà alla nazione 
sorella, per la sua ferma opera di epurazione della lue clericale che la infestava»; 

invitò «i partiti affini a tutti gli anticlericali» a prendervi parte in modo da 

esprimere al meglio la «coscienza moderna della cittadinanza aquilana»
15

. Anche 
l’assemblea della Lega di Resistenza fra i lavoratori delle calzature «saluta 

fraternamente la Repubblicana e Civile Francia che, con la formidabile scacciata 

del clericalismo procede a grandi passi verso la via luminosa della civiltà e del 

progresso»; che «l’alto esempio della Nazione sorella illumini il mondo Civile 
onde abbattere il clericalismo, procedendo sempre verso l’emancipazione 

sociale»
16

. 

Un forte impulso al movimento locale fu dato dalla manifestazione nazionale del 
17 febbraio 1907, ricorrenza della morte di Giordano Bruno. Il Comitato centrale 

romano aveva lanciato la proposta di una lunga e intensa agitazione da preparare e 

realizzare in tutte le città d’Italia «contro la marea reazionaria e clericaloide che 
dilaga». Tutto doveva avere inizio il 17 febbraio, con comizi e manifestazioni di 

piazza volte a marcare «le aspirazioni dell’Italia moderna, che non sa né vuole 

rassegnarsi ai fornicamenti di gran parte della borghesia italiana con la 

quintessenza della insorgente reazione clerico-moderata»
17

. L’Aquila rispose 
all’appello con la costituzione di un sottocomitato incaricato di organizzazione il 

corteo cittadino e i comizi. Aderirono all’iniziativa tutti i partiti laici e le forze 

anticlericali. La redazione de «L’Avvenire» preparò per l’occasione un numero 
speciale, aperto dall’articolo La questione anticlericale e i socialisti: 

 

                                                             
13 Socialismo e Libero Pensiero, Ivi, 16 aprile 1905. 
14 Boicottaggio Papale, Ivi, 16 dicembre 1906. 
15 Per la Francia laica e repubblicana, Ivi, 6 gennaio 1907. 
16 La Lega Calzolai per la Francia laica, Ivi, 3 febbraio 1907. 
17 Comizio anticlericale, Ivi, 10 febbraio 1907. 
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«I socialisti non debbono essere degli anticlericali a quel modo che conviene ai preti e 

alla borghesia reazionaria. Il vero anticlericalismo non consiste in quel volterrianismo 

dileggiante il sentimento religioso, che fa ridere i preti ed urta le fedi sincere. Esso deve 

consistere nel dissipare le dense nebbie che avvolgono il pensiero delle classi povere; 

nel sollevare la coscienza depressa e rassegnata delle classi diseredate. Bisogna attenersi 

al concetto socialista per il quale la mentalità religiosa dipende dallo stato economico 

delle masse e da quello della loro cultura; l’anticlericalismo migliore si fa mettendo in 

armonia le parole con i fatti. Incominciamo a togliere la gioventù al prete, impartendole 

un’educazione fondata sul dovere e sul razionalismo; facciamo che le donne non 

subiscano più oltre l’influenza del confessionale; ridoniamo all’uomo la fiducia in se 

stesso, sgombrando nella sua mente la credenza del soprannaturale, ed allora si che 

avremmo fatta opera anti-oscurantista»18. 
 

Il 17 febbraio un corteo di oltre 2.000 persone attraversò il corso al suono dell’Inno 

di Garibaldi per dirigersi al Teatro Comunale, dove erano previsti gli interventi di 

Carlo Chiarizia, Emidio Lopardi e dell’avvocato Marinucci. Alla manifestazione 
parteciparono anche la Società Operaia Generale, la sezione del Sindacato dei 

postelegrafonici, la Società reduci garibaldini, la Società dei sarti, la sezione della 

Federazione italiana dei lavoratori del libro, la Società dei falegnami, la Lega 

panettieri e calzolai e la sezione del Sindacato ferrovieri italiani; il solo Circolo 
socialista aquilano «raggruppa intorno al suo fiammante vessillo oltre 500 

compagni»
19

. 

A dare ulteriore vivacità al movimento anticlericale cittadino contribuì anche un 
nuovo periodico, «Il Foglio Anarchico», pubblicato all’Aquila negli anni 1907-08: 

«escluso che la religione sia scuola di morale, escluso che la religione sia un fatto 

divino, concludo che è un grande, pomposo artifizio di barbari riti e di sciocchi 

principi, miranti allo sfruttamento materiale e spirituale dei gonzi e, per 
conseguenza, al benessere dei furbi allegri nella gloria del manto e della mitra. Giù 

le religioni, giù il pregiudizio, giù la credenza nei paradisi folgoranti»
20

. 

Il 15 marzo Angelica Balabanoff tenne negli spazi del Teatro Comunale la 
conferenza sul tema Socialismo e Religione davanti ad un affollatissimo pubblico 

composto soprattutto da operai e studenti
21

. 

Nel mese di luglio la Società reduci garibaldini dell’Aquila si fece promotrice di 
«una solenne manifestazione» di piazza per il centenario della nascita di Giuseppe 

Garibaldi. L’evento si caratterizzò per gli attacchi alla politica giolittiana, 

«intessuta di compiacenti dedizioni al prete», e al governo, «che accoglie con gli 

onori militari i cardinali e invia le truppe alle feste religiose»: 
 

«Contro il clericalismo che rappresenta la degenerazione di ogni idealità mistica e 

religiosa, ogni cittadino libero deve insorgere perché il clericalismo significa di fronte 

all’umanità la barbarie, di fronte all’Italia il parricidio. Le commemorazioni di Giuseppe 

Garibaldi nel centenario della sua nascita, siano dovunque alte e degne manifestazioni 

di quell’anticlericalismo che è il vero retaggio morale che l’eroe ha lasciato agli italiani 

Garibaldi, che definì il papato il cancro d’Italia»22. 

                                                             
18 La questione Anticlericale e i Socialisti, Ivi, 17 febbraio 1907. 
19 Cose aquilane. Comizio Anticlericale, Ivi, 24 febbraio 1907. 
20 Lo spirito delle religioni costituite, «Il Foglio Anarchico», 7 giugno 1908. 
21 La conferenza di Angelica Balabanoff, «L’Avvenire», 17 marzo 1907. 
22 Commemorazione del centenario Garibaldino, Ivi, 16 giugno 1907. Nell’estate 1907, riferisce 
«L’Avvenire», anche a Pratola Peligna si costituì un «partito anticlericale». Questo raggruppamento 
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Anche le celebrazioni del XX settembre assunsero nel 1907 «carattere 

schiettamente operaio»
23

. Dietro i «fiammanti vessilli» dei circoli socialisti 

dell’Aquila, Coppito e Castel del Monte e dietro le bandiere delle Leghe dei fornai, 

pastai, pittori e spazzini sfilò per le vie del centro storico al suono dell’Inno dei 
Lavoratori un corteo di oltre 1.200 persone

24
. Avrebbe dovuto tenere il comizio 

conclusivo Francesco Saverio Merlino ma non riuscì a raggiungere la città; parlò al 

suo posto il socialista Emidio Lopardi, che inaugurò anche «il vessillo della 
fiorente Lega di miglioramento dei calzolai»

25
. 

In questo clima, «dopo un lungo periodo di letargo» si riattivò anche la sezione 

aquilana dell’Associazione nazionale del Libero Pensiero Giordano Bruno, 
finalmente «ravvivatasi di nuove e promettenti energie»

26
. La seconda 

inaugurazione fu organizzata per il 17 febbraio 1908 negli spazi della Sala Rossa 

del Teatro Comunale; intervennero circa 150 persone, tra cui i rappresentanti dei 

partiti popolari ed una consistente delegazione studentesca
27

. Lo stesso giorno, 
inoltre, più di 700 persone si riunirono anche negli spazi del Teatro Orfeo per 

un’iniziativa in sostegno alla mozione presentata alla Camera da Leonida Bissolati 

nella quale si richiedeva la completa laicità della scuola elementare ed il divieto 
che in essa fosse impartito l’insegnamento religioso. Sostennero l’iniziativa i 

circoli socialisti dell’Aquila, Castel del Monte, Coppito e Pizzoli e le Leghe dei 

                                                                                                                                                           
fu promotore della pubblicazione di un manifesto di protesta «contro i turpi fatti commessi in vari 

istituti cattolici d’Italia». Il clero locale reagì «invitando dal pergamo i soliti scagnozzi e le nauseanti 
beghine, a strappare i fogli affissi sulle cantonate». Il «partito anticlericale» rispose la sera stessa con 
un «imponente corteo» che, al suono degli inni di Garibaldi e dei Lavoratori, sfilò tra le strade 
principali del paese tra le grida di: «Evviva la verità, abbasso i preti!» (Cfr. Da Pratola Peligna, Ivi, 
25 agosto 1907). 
23 Per il XX Settembre, Ivi, 15 settembre 1907. In passato le celebrazioni del XX settembre erano state 
oggetto di polemica. Nelle edizioni del 1895 e del 1896, ad esempio, i socialisti fecero notare come la 
libertà di pensiero era impossibile da raggiungere «fino a che un uomo viva sfruttando un altro uomo, 

fino a che non siano infrante le barriere che separano gli uomini in due classi» (XX Settembre, 
«L’Avvenire della Democrazia», 22 settembre 1895); ritennero quindi inutile festeggiare «sol per un 
magro cambiamento di padrone», cioè per aver sostituito «alla signoria teocratica quella monarchica, 
quando la violazione delle libertà di pensiero, di stampa e di associazione sono all’ordine del giorno» 
(Un po’ di XX Settembre, «L’Avvenire», 20 settembre 1896). L’anno successivo la ricorrenza della 
Breccia di Porta Pia passò del tutto inosservata. La borghesia, dopo il suo passato anticlericale, «è 
tornata a puttaneggiare col prete per la difesa delle sue rendite». I socialisti ritennero impensabile 
festeggiare una data nel nome del libero pensiero quando il governo andava preparando la legge sul 
domicilio coatto per «aggredire il partito socialista ed anarchico» (Ivi, 3 ottobre 1897). Dello stesso 

tenore furono le manifestazioni del 1899 e del 1900: «dopo la sparizione del potere temporale dei 
papi, nulla si è fatto col nuovo soffio di vita, nulla si è compiuto pel nuovo Stato moderno. Il XX 
Settembre, che doveva segnare il trionfo della libertà del pensiero, è prodromo, invece, della 
privazione di essa» (XX Settembre, Ivi, 24 settembre 1899; La festa del XX settembre, Ivi, 24 
settembre 1900). L’anniversario della fine del potere temporale dei papi riacquistò vigore nel 1901 
con l’inaugurazione della lapide a Giuseppe Garibaldi in Piazza Palazzo, affissa per ricordare a tutti 
che «dopo l’ideale patriottico» deve necessariamente imporsi «quello della giustizia sociale» (Per la 
ricorrenza del XX settembre, Ivi, 15 settembre 1901; I festeggiamenti del XX settembre, Ivi, 26 

settembre 1901). Per questa via, le successive commemorazioni del XX settembre tornarono a 
caratterizzarsi come momenti di riflessione e di stimolo all’aggregazione e alla lotta per l’uguaglianza 
e l’emancipazione. 
24 Cfr. La nostra manifestazione, Ivi, 6 ottobre 1907. 
25 Per il XX Settembre, Ivi, 15 settembre 1907. 
26 Lezione… froebeliana di libero pensiero, Ivi, 12 aprile 1908. 
27 Cfr. Inaugurazione, Ivi, 23 febbraio 1908. 
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cocchieri, dei cantonieri di città, dei muratori, dei braccianti, dei pastai e dei fornai. 

All’unanimità i presenti votarono la seguente mozione: «il Popolo di Aquila 

raccolto la sera del 17 febbraio in imponente comizio invita il Parlamento ad 

assicurare il carattere laico della scuola elementare, vietando che in essa venga 
impartito sotto qualsiasi forma l’insegnamento religioso»

28
. 

La sezione aquilana dell’Associazione nazionale del Libero Pensiero Giordano 

Bruno programmò un nuovo ciclo di lezioni per diffondere la cultura razionalista, 
laica e scientifica tra il ceto popolare e le masse lavoratrici. Il nuovo segretario, 

Giuseppe Berti, tenne tra il 20 e il 27 marzo nei locali della Società Operaia le 

lezioni su La terra ed i suoi movimenti e La Luna: «si ricorda alla classe operaia, a 

cui particolarmente sono dedicate queste modeste conversazioni, che senza 

istruzione l’uomo sarà sempre schiavo e vittima»
29

. 

L’anno precedente si era costituita anche la sezione dell’Associazione 

nazionale del Libero Pensiero di Sulmona. Aveva preso parte alle 

manifestazioni per il diritto alla casa, alle lotte per il miglioramento dei 

salari e delle condizioni di lavoro promosse dai ferrovieri di quel centro, alle 

proteste popolari contro il caroviveri e alle agitazioni antimilitariste, che 

contemporaneamente iniziarono a dilagare in quasi tutti i centri della 

penisola. Nella cittadina peligna, però, l’ostilità dei cattolici era stata molto 

intransigente, tanto che la preparazione di un comizio di propaganda laica di 

Carlo Chiarizia previsto per l’11 agosto 1907 aveva provocato addirittura 

risse e tumulti. Si legge di «preti che avrebbero aizzato dei contadini fanatici 

perché, armata mano, avessero fatto violenza sugli anticlericali, impedendo 

teppisticamente il comizio». Il sottoprefetto aveva quindi vietato la 

manifestazione, per la coincidenza con una processione religiosa, 

contribuendo così a rinfocolare lo stato d’animo dei promotori: «è dovere di 

tutti gli anticlericali, di tutti gli uomini liberi di rintuzzare l’umiliante 

provocazione, contrapponendo la santa violenza della legittima difesa alla 

furia criminale degli aggressori»
30

. Da segnalare, nella cittadina peligna, 

anche l’avvio delle pubblicazioni del periodico di impronta repubblicana 

«Lucifero», che nel sottotitolo si definiva quindicinale di libero pensiero. 

                                                             
28 Pro Schola laica, Ivi, 23 febbraio 1908. 
29 Sezione dell’Aquila del Libero Pensiero, Ivi, 15 marzo 1908. Nella cittadina peligna furono avviate 
anche le pubblicazioni del periodico «Lucifero», d’ispirazione repubblicana, che nel sottotitolo si 
definiva quindicinale di libero pensiero. 
30 Per il buon nome d’Abruzzo e contro la teppa clericale, Ivi, 18 Agosto 1907. 


