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Abbiamo ricevuto la vostra lettera dello scorso dicembre e abbiamo preso su-
bito in considerazione le proposte in essa contenute, concernenti il Congresso
democratico di tutte le nazioni e l’istituzione di una corrispondenza mensile tra
la vostra e la nostra associazione.

Abbiamo accettato all’unanimità e con entusiasmo le proposte di tenere il
primo Congresso democratico qui a Bruxelles, di prevedere che il secondo sia
convocato a Londra, di far convocare il primo dalla nostra società per settembre
prossimo, nell’anniversario della rivoluzione belga, e di far preparare l’ordine dei
lavori dal comitato della nostra società.

Anche l’offerta di stabilire una corrispondenza mensile regolare con la nostra
associazione è stata accolta col massimo entusiasmo.

Passiamo ora a un bilancio sommario dei nostri progressi e della nostra situa-
zione generale.

Le condizioni della nostra associazione sono le migliori che si possano desi-
derare. Il numero degli aderenti cresce ogni settimana, e in eguale misura cresce
l’interesse del pubblico in generale, della classe operaia in particolare, per la no-
stra attività.

Ma la provamigliore dei nostri progressi è l’interesse suscitato dal nostromo-
vimento nelle province del Paese. Le città principali del Belgio ci hanno chiesto
di mandare delegati per creare associazioni democratiche come la nostra e per
mantenere relazioni costanti con l’associazione della capitale.

Abbiamopreso subito in considerazione questi inviti. Abbiamomandato una
delegazione a Gand per convocare un’assemblea pubblica allo scopo di fondare
un’associazione affiliata. L’assemblea fu straordinariamente numerosa e accolse
la nostra delegazione, composta di membri appartenenti a varie nazioni, con un
entusiasmo che è difficile descrivere. Si decise subito di fondare un’associazio-
ne democratica, e si raccolsero i nomi degli aderenti. Poi abbiamo ricevuto da
Gand la notizia che l’associazione si è costituita definitivamente ed ha tenuto
una seconda assemblea, superiore alla prima per numero di partecipanti e per
entusiasmo. Erano presenti più di trecento cittadini che, siamo lieti di dirlo, in

aScritto il 13 febbraio.
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