Epistolario in e dito dell' Int ernazionale

Nota introduttiva
di Pier Carlo Masini

In quarta appendice al terzo volume della sua Storia del movimento socialista in Italia (Roma, Fratelli Bocca, 1956) Aldo Romano pubblicava qualche anno fa 157 documenti sotto il titolo Dall'ar-

chivio della Commissione di Corrispondenza.
Nella nota introduttiva Aldo Romano spiegava che la polizia di
Bologna "ayeva posto le mani sulla corrisponderza che fittamente
gli intemazionalisti italiani inviavano al loro centro, ed era perciò
preventivamente informata della reale consistenza organizzativa e
dei varii disegni". Il mezzo messo in atto dalla polizia per venire a conoscenza dell'attività degli internazionalisti sarebbe stata la
censura presso gli uffici postali. "Quasi tutto l'archivio della Commissione di Corrispondenza - prosegue il Romano - cadde così in
possesso della polizia che, dopo aver fatto trascrivere i documenti,
prowedeva a far inoltrare gli originali ai destinatari, amezzo degli
uffici postali stessi. Le copie furono poi allegate agli atti del processo di Bologna".
Senza escludere che in altri casi la polizia sia ricorsa al mezzo
della censura a fini repressivi dell'attività dell'Internazionale, la
versione data dal Romano va cosi corretta:
1) le copie di lettere esistenti agli atti del Processo di Bologna
contro Andrea Costa e compagni (1876) non furono ricavate da una
intercettazione di corrispondenza da parte dellapolizia bolognese,
ma trascritte a cura dell'autorità giudiziaria di Firenze dagli originali sequestrati a Francesco Natta, imputato con altri internazionalisti
nel processo di Firenze del 1875 e inviate all'autorità inquirente per
il processo di Bologna (ciò risulta del resto dal titolo del fascicolo 7 dell'incartamento processuale conservato presso l'Archivio di
Stato di Bologna e intitolato Copia di documenti sequestrati a Natta
Francesco contenente la corrispondenza della setta internazionale
nell'esilio 1872 e 1873 in pagine n.233).
2) di detti documenti, conservati in una cassetta murata nell'officina di meccanico del Natta aFirenze e quivi scoperti e sequestrati,
si aveva giànotizia dal resoconto del processo contro gli internazionalisti fiorentini (Dibattimenti nel processo per cospirazione e
internazionalismo, irnanzi alle Assise di Firenze, raccolti dall'aw.
Alessandro Bottero. Roma, Francesco Capaccini editore, 1875).

Epistolaio inedito dell' lnternazionale

La documentazione trasmessa da Firenze a Bologna e pubblicata
dal Romano risulta assai lacunosa, sia perché mancano molti documenti, sia perché altri sono mutili o hanno delle parti in riassunto o
mancano di intestazione, data, firma, ecc. La trascrizione è inoltre
in molti casi scorretta o per il poco scrupolo degli scrivani o per la

difficile lettura degli originali.
Per questa ragione abbiamo ritenuto di pubblicare I'intero carteggio conservato in originale presso l'Archivio di Stato di Firenze
(Processo contro Giuseppe Mori e altri, a. 1878, n. 27l,filzan.89l;
I'anno del processo è il 1875 ma gli atti sono però collocati sotto
I'anno 1878), escluse le lettere attinenti specificatamente all'affarc Terzaghi e all'inchiesta compiuta dal Cafiero su questo affare,
esclusi anche i documenti a stampa e qualche altra carta priva di
valore politico. Le lettere sono state riordinate cronologicamente;
alla fine abbiamo pubblicato quelle serua data e alcuni appunti,
note di indrizzie conti della Commissione di Conisponderuadella
Federazione Italiana.

