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Bibliografie merliniano

Scritfi di Francesco Saverio Merlino

ANNO 187?.

. La questione sociele nella scieDza e
nella storia, Lo Voce Pubblico (Napoli)
a. II, n. 35, 36, 3?, 38, 39, 40, 42,43, 44, 45
marzo-aprile.

Chi sono? che vogliono? che han fat-
to? lsul movimento delle bande di Be-
neventoj, ibid., a. II, n. 41,15 aprile.
_ Lettera [al.dir. del gioroale sull'istrut-
ioria del processo contro gli interna-
zionalisti delle bande di Beneventol ibid.,
a. II, n. 46,28 aprile.

Moralità compaÌata, ibid., a. II, n. 50,
3 maggio.

A che nc siamo? lsulla situazione po-
litica generalel, ibid., a. II, r\. 54, 25
maggio.

Un progetto d'iniziativa ex-parlamen
tare per Ia rèpressione del duello, ibid,,
a. II, n. 56, 5 giugno.

ANNO 1878.

A proposito del processo di Beneven.
to. Bozzetti della Questione Sociale. Na-
poli, A. Eugenio edit. pp. 32.

Dichiaraziohe Isulle agitazioni irre-
dentiste, sottoscritta con altri militanti
della Federazione Napoletana dgll'Inter-
nazionaìel, L'AÙoenire (Modena), a. I,
n. 12, 20 luglio.

ANNO 18?9.

Vincenzo Russo, Milano, Lo PLebe ed'' Propaganda socialista, n. 5.

Carlo Pisacane, Milano, Lo Plebe ed.
Propaganda socialista. n. II.

Prefazione a: S. Englànder, L'abolizione
dello stato: cenno storico-critico, Milano,
Bignami ed,, pp, l?6.

La proprietà ed il potere nel passato,
Lo Plebe (Milano), lB giugno e 22 gilt-
gno.

L'anarchia, ibid., 10 agostò.
Lettera ISulla nuova tattica annun-

ciata dal Costal ibid., 17 agosto.
Amenità dottorali lin polemica col

prol. Pietro Sicilianil, ibid., 30 agosto,
Lettera lsul processo contro Anaa

Kuliscioff. i coniugi Pezzi, Francesco
Natta ed altai internazionalisti; da Fi-

renze-. ibid.. 14 dicembre.
Lettera lsuUo stesso argomento], ibid.,

21 dicembre.

ANNO 1880.

Lettera lsul processo di Firenzel La
Plebe, (Milano), ? gennaio.

Il popolo aspetta!, Miìano, La Plebe,
ed., Propaganda socialista, n. 24.

ANNO 1881.

Andrea Costa: IL Grido d,el Popolo,
rNapoli), a. Il n.2,6. marzo.

Una. dichiarazione [sul caso Costa],
ibid.. a. lI, î. 4. 27 maîzo.

I couettivisti precederanno i comuni-
sti anarchici?, ibid, a. n, n. 3, 5, 6, ?,8, I,
10. marzo, aprile, maggio,

La coda di una questione diventata
personale llettera ad Emilio Covellil,
ibid., a. II, n. 12, 5 giugno.

Leltera lsui due annunciati congressi
internazionalÌ di Londra e di Zurigol,
La Faitta, (Mantova), a. UI, n. 12, 16
giugno.

Battete, ma ascoltate, ll Gríd,o d,et Po-
polo, (Napoli), a. Il, n. 18, 19 agosto.

Botta e risposta, ibid., a. Il, n. 20, 5 set-
tembre.

Lettera aperta lin polemica con l'indi-
lizzo Costianol La FusíIto' (Mantova),
a. IlI, n.6{,6 settembre, La lettera è
pubblicata arìche nel Gîid.o d,el Popolo
(Napoli), a II, n.20,5 settembre.

ANNO 1882.

Il popolo ha sete di giustizia. Tito Ve-
zio (Milano) a. I, n. 5, 12 Novembre.

Buffoni, ffnifela! ibid. a. I, n. 6, 19 no-
vembre.

Irettera ia Carlo Mouticelli, datata Na-
poli, 11 novembrel ibid., a. l, n.6, 19
novembre.

ANNO 1883.

Lettera (diretta all'Atlabeto ali Rimi--

^i\, Tito Vezi.o (Milano) d. 11, n. 15,
10 febbraio.

Anarchici e repubblicani-socia.listi. Ai
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redattori del " Caprera " di Napoli, ibid.,
a. II, n. 16.5 marzo:

La repubblica sociale, ibid., a. II, n.
17, 12 marzo.

Dichialazione-protesta IsottoscÌitta in-
sieme ai coimputati MaJatesta. Pavani,
etc., dopo la dimissione dal carcere pre-
ventivo; datata, Roma 14 novembre
l8&3l Le Réeolté (Ginevra, 24 novem-
brè.

ANNO 1884.

Interventi e dichiarazioni al processo
per ( associazione dí malfattori u da-

vanti al Tribunale di Roma, Il Messo.gge-
ro (Roma), 29 gennaio, 30 gennaio, I
febbraio, 2 febblaio.

Lo stato, giudicato dal Bentham lnon
firmato, attlibuito al M. da Luigi f'ab-
blr'|, La Questíone Socíole (tr'ùenze), a.
I n.5 del 19 gennaio e ù. ? del l0 feb-
braio.

ANNO 1SS5.

Socialismo o repubblica?, Perugia, V.
Bastelli, tipo pp, B.

L'anarchia, giustificata da un confron-
to tra le teode di Spencer e di Laveleye,
ll Po,rio (Ancooa), a. l, n. 1, 26 aprile.

L'anarchia: un conJronto di fatti, ibid.
a. I, n. 3, 10 maggio.

L'anarchia: I'organamerto della socie-
tà secondo i principi comunisti anar-
chici, ibid., a. I, n. 4, 5, 6, 17 maggio, 7
giugno.

Lettera [a pÍoposjlo del congresso in-
ternazionale di Barcellonal, ibid. a I,
n. 9, 19 luglio.

Ùn nuovo libro sul socialismo lrecen-
sione deu'opera di L. Grónlund, Iìe
Cooperative Commonwealthl, ibid., a. I,
n. II, 12 agosto.

Le delizie detla repubblica americana,
ibid., a I, n. 12, I agosto.

La politica coloniale: le cohfessioni
dell'on. Bonghi, ibid., a. I, n. 16,6 set-
tembre.

Ancora una volta .[in polemica con
. Proletario ' di Brescial, ibid. a. I, n.
18, 14 settembre.

Il congresso delle Trade Unions, i-bid.,
a. I, n. 19, 20 settembrè.

Il manifesto di Gladstone, ibid., a. I, n.
20, 27. settehbre.

I-e F.F.F. ill Scozia lcorr:ispondenza da
Londral, Ld Questione Sociole (Torino),
a. IU, ù. 12, 14 giugno, -

Scene fiscali in Irlanda [corrisponden-
za da Londral, ibid., a. III, n. 13, 28
giugno.

Italia: Le Mouvement Socia.liste [cor-
rispondenzal, La Question Socíofe (Pa-
rigi), a. I, n.6, 10 eiugno-l0 luglio.

ANNO 1887.

Socialismo o Monopolismo? Napoli-
Londra, pD. 288.

Dell'anarchia o donde veniamo e do-
ve andiamo: Supplemento aI n. 12 della
" Fíaccold tossa ", Firenze, pp. 16.

La fine del parlamentalismo: Napoli,
Tip. Artistico-Letteraria, pp. 38, Biblio-
teca del7'Húlrwnitas, n. \.

La duova religioùe, Napoli, fip. Art!
stico-Letteraria, pp. 55, Biblioteca del-
l'Humanitda, rL. 3.

Lèttera aperta lalla redaziohe per p!e-
seutare il. libro " Socialismo o Monopo-
lismo? Dl, Il Porio, (Ancona), a. III, n. 3,
16 gennaio.

L'anarchia e gli anarchici. Libere paro-
le ai compagní, HunLanitdg (Napoli), I
agosto.

Letteraì ibid., I settembre.
La ffne del parlamentarismo- A pun-

tate per vari numeri dell'annata.

ANNO 1888.

Manualetto di Scienza Economica per'
gli operal, Firenze, P, Vasai ed., pp. 128.

Lettera: Lo Questi.one Sociol? (Firen-
ze-Livono), 15 giugùo.

I surrogati della pena: La Tribtt11,.t
GiudíziLîia, (Napoli), a. II, n. l7 e 18,
27 rJlag4io e 3 giugno. .

L'evoluzione della morale, ibid., a. Tl.
n. 21 e'34, 24 giugno e 12 agosto.

Unione? [su questioni d organizzazio-
ziore), L'Ottdntanooe, (Venezia), a. I,
n. 1,8 gennaio,

A. Saffl alla riscossa owero una let-
tera di Saffr coÍrmentata del buon sen-
so, ibid., a. i, n. 6, 12 tebbraio.

Obiezioni in voga contro i1 socialismo,
ibid., a. I, n. 7, 8, 9, 19 febbraio, 26 feb-
braio, 4 lnarzo.

Lettere lalÌa redazione del giornale.
datata Londra, 27 febbraiol, ibiC, a. I,
n.9,4 marzo.

Ancora del Parlamentarisino iin ri.
sposta a P. Valera), ibid., a, I, n. 10, 11
marzo.

' La vendetta giudiziaria, ibid., a. I, n
13, I aprile.

Fu Mazzini repubblicano?, ibid, a. I,
n: 13, 1 aprile.

L'evoluzione sociaìe, ibid., a. l, r. 14,
10 aprile.
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Le classi sociali. ibid., a- I, n.23.24
giugno.

L'agricoltore al mercato, ibid.,. c. i,
n. 24. I luglio.

L'artigiano al mercato, ibid. a 1 N. 25,
12 luglio.

Del lavoro e della sua rimunerezione
IL SoLe aleLl'ADDelziîe, (Mirandola-Fina-
1e), a. I, n. 6, 7, 8. 13,20,2? ottobre.
Confusionarl: ConLbattidmo (Genova) à.
1, n. 1.4 agosto.

E' una teoria vsga, ibid., a. I, n.3, 18
agosto.

Ai congressisti di Bologna, ibid., a. l,
n.6.7 seltembre.

Come la pensano gli anarchici, ibid., a.
1, n. 7, 22 settembre.

Una storia pietosa, ibid., a. l, n.7.
22 settembre.

Lotta Anarchica. Contro i repì.rbbli-
cani, contro i preti, ibid., a. I, n.8,
29 settembre.

Cosa vcgliono i socialisti, ibid., a. I,
n. 9, 6 ottobre.

I socialisti di ftonte al Capitale, ibid.,
a. I, n. 10, 13 ottobre.

I socialisti e gli operai, jbid.. a. I, n.
13,3 novembre,

11 novembre 188?: ibid., a. I, n. 14,
10 novembre,

Condotta anarchica: verso di noi e
verso i compagni, ibid., a. I, n. 17, 16

ANNO 1889.

Lettera la Celso Ceretti, datata Pari-
ei. 16 febbreio 1889. dopo I aggression"
Pinil: il Sole alell'ADDeníre (Mirando-
la-Finale), a. I, n.25,9 marzo 1889.

Risposta ad un parlamentarista: Il L'i-
bero Pdtto (Ancona), a. I, n. 1, 3 feb-
braio.

E' il lavoro: Combattiamo (Genova).
a. 1, n- 19. 12 febbraio.

Il fondamento deÌÌa pena. ibid., a. I1,
n.2 e 3. 1? e 24 aÉosto.

I surrogati delÌa pena, ibid., a. II, n.4
e 5,31 agosto e 7 settembre.

L'e'voluzione alella morale, ibid., a. lI,
n.6 e 7. 14 e 21 settembl:e.

Impossibile. ibid., a. II, n. ?,21 settem-
bre,

La nuova scuola penale italiana, ibid.,
a. II, n.9,5 ottobre.

E' progressol ibid.. a. Il, n. 10, 12 otto-
bre.

Stolta presunzione, ibid., a. Il, n. 15, 30

Intégration économique. Exposè des
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doctrines anarchistesi JoùÍnaL d,es Eco-
nomistes (Patj.gi.), Dicembre, pp. 377-390.

Notes sur les ( hust, ou coalitions,
industrielles et commerciales. La, Socié-
té NouDette, (Bruxelles), vol. I, pp.526-
536.

Le role de la proprieté dans I'evolution
economique (à propos du dernier ouvrage
de M. Letourneau ( L'Evolution de la
Proprieté), ibid., vol. I, pp. 381-399.
' Un article de M. Gladstone sur l'Ita-
lie, ibid., vol II, pp.5-21.

ùne page d'histoire du libre echange,
ibid., vot. 11. pp. 197-210.

ANNO 1890.

L'Ttalie teÌle qu'eÌle est, Parìs, A. Savi-
ne ed., pp. 392.

La nuova religione, Napoli, Stab. tip.
dei Comuni, pp.28, Bi!'lioteca del Grup-
po 1" maggio n. 1.

Il nostro programlna: Napoli, Stab.
tip. dei Comuni, pp. 28. Biblioteca del
Gruppo 1' maggio n. 3.

Questo si chiama cammin4re sulla
strada maestra: Combdttiamo (Ge ova)
a. III, n. 1, 13 settembre.

lI nostro ideale. E possibile realizzar-
lo? La Campana (Macerata), a. I, n. 1,
10 agosto.

Un congresso in vista, ibid., a. 1, n. 5,
7 settembre.

Obiezioni al socialismo, ibid., a. I, n.
9,, 12 ottobre.

Polemica lPolemica col) ]a " Gíustizi&,
di Prampolinil, ibid., q. I, n. 10-19 ot-
tobre.

La condotta degli anarchici nelle pros-
sime elezioni, ibid., a. I, t\. 12,2 îo-

Le condizioni deìla lotta, ibid. Nume-
ro speciale del 22 novembre.

GIi anarchici sono socialisti? [lettera
da Malta alla redazione in risposia ad
una conîerenza del Cclaianni , Aoonfi
(Palermo), a. l, n- 16, 24 agosto.

Risposta alla . Rivendicazione, ed al-
Ia " Giustizia ,, La RíDend,icazi.one, (îot-
li). a. V, n. 36, 11 ottobre.

Lettera Ia Germanieo Piselli, datata
La VaUetta 29-9-90,1 ibid., a. V, n. 38, 1

novembfe,
La Famiglia: IL Proletaîio {]ù4arsala-

Trapani), a. T, n. 5 e 6, 2 e I ottobre.
La Repubblica, ibid., a. I, n. 7, 16 otto-

bre.

La questione del f.rrto. ibid., a. I, n.
11,4 dicembre.

Obiezioni all'anarchiat LcL Nuoúa Ri,-



sco.sso, (Marsala_Trapani), a. I1, n. 15'

2 ottobre.
Le catactète pratique de I'anarchisme:

Joltrnal des Econo'fiListes, (Parigi), Jan_
vier, pp. 232-237.

Le'nouveau code penal italien et la
question sociale: La Socì'eté NouÙelte,
(Bruxelles), Vol. I, PP. 154-166

La leéislat;on internationale du Tra-
vail et les tendences de I indusl,rie mo-
derne, ibid., vol I, PP. 351-369.

La criminaÌité. ibid, vol II, pp' 125'142,

Etude sociojogique: La Sicilie. Les mi-
neurs de souffre. La Maffia, ibid, vol II'
pp. 353-3?0.

Polèmique anarchiste lreplica al De
Molinaril Lo Retolté (Parigi), 15 malzo'

ANNO 1891

Le qrandi queslioni. Napoli. Tip. Ili-
chele DAuria, pp 40. Biblioteca del
Gruppo l' ma88io. N. 4

L'Artigianato 'al Mercatoì LcL Plebe,
giornale opelaio, socialista, a. I, N 22

Pavia, 1o febbraio.
La religione: Il' Proletario, l]l'latsala'

Trapani), a. II, N. 1,5 gennaio

ll salariato, ibid., a lI. N 2, 15 Sennaio
Il partito socialista-anarchico. Quel

che è e quel che dovrebbe essere, ibid.,
a. II, N. 4, 6 Îebbraio.

Lettera, lsui delìberati del congresso
di Capolagdl. ibjd.. a ll. N 4. 6 Jebbraio'

Moralità borghese e morali[à operaia'
ibid., a. II, N. 5, 19 'febbraio.

Lettera, fsul congresso internazìonale
di Bruxelleil. ibid, a. Il. N. 22. 5 set-
tembre.

Marzo-Maggio 1871, La Rioendico,zione '(Fo{lì), a. VI, N. 14, 1l aprile.
LetLera lsulla celebrazione del lo mag_

Éiol: La RiDendico?ione. (Imolar. a I'
n. i. 20 dicembre.

La Penalità, Lo Questíone Sociale,
(Imola). Numelo unico. 14 gilgno.

Leltera-cbcolare lper l annuncio del
siorùale ' La Quesiione Sociole '; sotlo-
;critta con altri: Malatesta. Ciprianj' CaI_
leaÈi, Nabruzzi, ecc.la Il Prímo Maggio'

' (Napoli), à. Î, î 2, 29 Íra]rzo.
La Patria, ibid., a. I, î.2, 29 rîatzo'
Letteraì Ld. Plebe, (Telrìi), a. I, n. 6,

1' dicembre.'
Lettera lsulla celebrazione del 1' mag-

giol, ibid.. a. L n. ?. I dicembre.

La nostra condotta, ibid., a. I, D. B e 9,

1? e 25 dicembre.

Le programme d'Erfurt. Un dernier
mot sur la Social-Dèmoclatie Alleman-

de: Ld ReDolte, rParigi,. Supplexrenú
litteraire, n. 24, 25, 26, 21.

Socialisme et anarchisme: le congrès
socialiste italien de Capolago (Suisse):
La Socíetè Nolrùelte (Bruxelles). vol. I'
pp. 348-355.

T,e iocialisme allemande, ibid., vol. l,
pp. 393-414 e 534-557

La doctdne de Marx ef 1e nouvean
programme des socialdèmoelates alle-
mandes, ibid., vol. I1, PP 212 e sg9.

ANNO 1892.

Obiezioni in voga contro il socialismo
anarchìco, Ancona. Tip. Economica. pp.
43, Biblioteca di propaganda del circo-
lo Studi Sociali, n 1, ltrattasi di un
estratto da u Socialismo o Monopoli_
smo? Dl.

Perchè siamo anarchici, New York:
Grid,o d,eL. Popol'o, ed. Biblioteca Comu-
nista Anarchica, n. 1. [questa prima edi-
zione fú pubbticata anonima; altre edi-
zioni furono ristampate col nome del_
l'autore a Torinor' a Buenos Aires e re-
centemente, nel 1945, a Romal.

Nécessités et bases d'une entente, Bru-
. xelles, Impdmerie -{lex, Longfi1s. pp 32:

Propagatnd,e soetuLìste anarchLste relJoLrL-
tíonnaiîe, î, 1

Necessità e base di un accordo, lprima
traduzione italianal. Prato, La Popo-
lare, ed.

Fatti, non parole: Lf[ Campan&, (Nlace'
rata), a. II, lr. 24, I luglio.

La colonia italiana di New York: Lo
Tribuno d,eL1,'Opeîdio, (Prato), a. I, í. 2,

I luglio.
Le . Commonwealth D americain: La

Societè Nouvetle, (Bruxelles), vol. II,
pp.300-31l.

ANNÓ 1893

Le u Commonwealth , americain: Lrt
Societè Noltùelle, (BruxeÌles), vol. I, pp.

,53-65.
Henry George et Herbert Spencer, A'

propo! du livre de M. George: un philoso-
phe perplexe, ibid., vo1. I, pp. 325-352.

li'individualisme dans 1'anarchisme.
ibid., vol. II, pp. 567-586.

Le progrès de la science economique
et M. Ilerbert Spencer' ibid., vol. I' pp
816.832.

Le progrès de la science. politique et
M. Eerbert Spencer, ibid., vol. Í, PP.
206-229.

Lettera lsui fatti di Ajgues Mortes'
ffrmala insieme al Malatestal: La Rc|ue
Anarchiste, (Pariei), 15 settembre.
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. Reponse à Paul Rècl\rs, La Revue Liber-
taiîe, tPatlgi), a. l, n. 1, 15-31 dicembre.

Dichiarazione lsulla polemica cor! il
Kropotkinl, La ReDolte, (Parigi), 30
dicembre.

ANNO 1894

Le progrès de la science giuridique et
M. Herbert Spencer: L@ Societè Nou-
I€lle, voÌ. l, pp. 325-346.

ANNO 1895

L'individualismo nell'anarchismo, con
pref. di Gioyanni Domanico, Roma, Tip.
Sociale dell'Asino, pp.59, ltrattasi della
prima traduzione italiana dell'articolo
già apparso su La Societè Nouvelle il
quale a sua volta era stato redatto sulla
base di un rappodo dal M. inviato alla
conferenza anarchica di Chicago deì 1893;
la traduzione italiana era già apparsa
sul quotidiano socialista di Roma " L'A-
ri,lo " l.

Obiezioni aI Sociatismo: L'Asi?xo, (Ro-
ma).25 aprile e 29-30 aprile.

ANNO 1896

La qlìintessence du socialisme: Lo So-
cietè N oupelle, (Bruxelles), vol. I, pp.
802-811.

Amnìstia o giustizia?: Ribista Popoldte
di Política, Lett?îe e Scíenze Sociali,
(Roma,, a. I, n.21, 15 maggio.

Socialismo popolare e socialismo scien-
tifrco. ibid., a. II, n.2,30 luglio.

Democrazìa e Socialismo, ibid., a. tI
n. 9, 15 novembîe.

ANNO 1{197

Pro e contro il socialismo, Milano,
Frat. Treves ed., pp. 387.

La conferenza proibìta. Democrazia, so-
cialismo, anarchia, .Roma, pp. 16.

ColÌectivisme, communisme, socialdé-
mocratie et anarchisme: ReDTLe sociali-
src. romc XXV. n. 150. pp. ?.l6-726,jujn).

Al partito socialista lletteral: 1l Mes-
saggero. (Romai. 29 gennaio.

Anàr'chici e socialisti nellc elezioni po-
ìitiche. ibid., l0 febbr'aio.

Da una qùestionc di tattica ad una
questione di principi: L'Agitazioî?e, (An-
cona). 28 marzo.

Poche parole per chiudere una polemi-
ca. ibid., 19 aprile.

Per 1a conciliazione, ibid., 19 agosto.
Lettera fpolemica col Malatèsta l, ibid.,

26 agosto.
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Lettera lsr.rllo stesso argomento], ibid.,
16 dicembre.

Lettera lsullo stesso argomento], ibid.,
30 dicembre.

Il Pericolo: L'ItaLia d,el Popoto, (Mila-
no). 3-4 novembre,

GIi anarchici le eleziotrit L'ADanti.
(Milaao), I maÌzo.

Fra due fuochi, ibid., 24 novembre,
Una ritirata precipitosa Jin polemica

con la repubbficana. - Emancipazione "
di I,-ivornol, ibid., 16 dicembre.

Sul modo di intendere il socialismo
anarchico: Lo, Critíca ,Sociole, (Milano),
I" maggio.

Recensione dell'opera " Le dottrine
economiche di F. Quesnay, di ,4. La-
briola: Rioista popolare d,i. Politica, Let-
tere e Scienze Socioli, {Roma), a. III,
n. 8, 30 ottobre.

Il Parlamentarismo, ibid., a. IIl, n. 12,
30 dicembre.

ANNO 1898

L'utopia collettivista e la crisi del so-
cialimo scientiffco. Milano, Frat. Treves
ed., pp. 133.

Formes et essence du socialisme (con
pÌef- di George Sorel), Paris, V. Ciard
et E. Brière ed., pp. XLV-294.

Intolno al collettivismo: PreselTte e
Ar,rerire. ,Romr,, a. 1. n. I, I maggio.

In risposta ad una crìtica Ipolemica
con Bonomil. rbid.. a. t. n. 4. l5 giugno.

Ci andiamo riavvicinando lsullo stesso
argomentol, ibid., a. I, n. 5, l' luglio.

Il pensiero socialista atiraverso i libri.
le riviste ed i giornali Irubrical, ibid.,
a. I, n. 12, 15 ottoble.

II perlsiero socialista attraverso i li-
bri, le riviste ed i giornali lrubrice, cu-
rata insieme ad E. Feuil, ibid., a. I,
n. 13- 1" novembre.

Il partito socialista e la lotta di clas-
ser Rtoisrd popolclre d.i Politica, Lettere e
Sctenze Sociali, (Roma), a. VII, n. 20.
30 ottobre.

Polemica scientifica llettera con postil-
la di A. Angiolini l'. La Scuola PosítiDs,
(Firenze), a. VIII, n.6, giugno.

Lerlera lal dir. del giornale a proposi-
to di un intelvento dell'on. Venturi alla
Cameral: Lo Tribdno, (Roma), a. XVI,
n. 193, l4 luglio.

La ricerca delle responsabilità llette-
ra al dir. del giornale a proposito del
dibattito alla Camera sui provvedimen-
ti eccezionali , ibid. a. XVI, n. 195, 16
luglio.

La moral€ et 1e socialisme: Humdnítè



Ivoúrrelle, (Parigi), agosto.
Interventi ed arringa al processo con-

tro Malatesta e compagni (Ancona lB97)
in " Una pagina di storia del partito so-
cialista anarchico. Resoconto de1 pro-
cesso Malatesta e cornpagni, Tunisi, Tip.
Soc. Anar.. pp. 119 taltre edizioni a
Buenos Aires 1899, a Roma 1905, a Ca-
stellàtnmare Adriatico 1908l.

ANNO 1899

Guerra all'eq ivoco lin risposta a Bis-
solatil: Adontr, ,Milano'. 2 gennaio.

Batti, ma ascolta. Dilesa di uno " spo-
stato ", ibid., 12 maggio.

Coda di una polemica. ibid., 14 maggio.
Lettera lpolemica con Spectator sullo

. scisma sociaìista,,l: Romd (Roma), a.
III, Fasc. XXIV, 11 giugno-

Lettera lsullo stesso aÌgomentol, ibid.,
a. IIl, Fasc. XXVI, 25 giugno.

Sulla funzione del partito socialista nel
mezzogiorno d'Italia: I,@ Propaganda (Na-
poli), a. I, n. 9, 25 giugno.

Un delitto del governo, ibid., a. I, n. 14-
23 luglio.

Lettera-circolare lsul problema dei
coatti politicil ibid., a. I, n. 18, 20 agosto.

Per i coatti politici. Continuiamo! ,
ibid., a. I, n. 20, 3 settembre.

Un po' di prelazionet Rioistd Critíca. d.et

SocícLlísmo (Roma). Fasc. l, gennaio
Intorno ad un nuovo orientamento del

partito socialista. Ad Enrico FeÌri, ibid.
Frammenti di critica: l, Idea generaÌe e

delinizione della morale, ibid.
Politica ItaliaÀa Ifrrmato Observerl,

ibid.
Rivista dei periodici.
In difesa del nostro programma, ibid.

Fascicolo Il, febbraio-

Intorno alla teoria del plus valore ed
al collettivisúo, ibid.

Per la de{inizione del socialismo, ibid.
Malatesta, coatto comune. Jfirmato Ob-

serverl, ibid.
Politica italiana f firmato ubserverl

ibid.
Morale socialista e morale cristiana,

ibid. Fascicolo lll, marzo.
Un'altra opinione sul socialismo tede-

sco lfirmato Scrutator l, ibid.
Cronache (Politica internazionale - Po-

litica itaìr'ana - Cronaca Socialista), ibid.
La concentrazione capitelistica, ibid.
Rivista dei periodici, ibid-
La mia eresia (1), ibid. Fascicolo IV.

Aprile.

Crolraca politica lfirmato Observerl,
ibid.

Rivista dei periodici, ibid.
La mia eresia (II), ibid. Fasc. V, mag-

gio.

Nota all'articolo del Beúrstein . Blan-
quismo e Socialismo ,, ibid.

Note all'articolo dell'aw- F. Malatesta
Covo " L'assenteismo del partito cettolico
e Ia questione sociale,, ibid.

Frammenti di etica: I moventi clella
condotta italiana, ibid.

Cronache (Politica internazionale - Po-
litica italiana - Cronaca Sociale). ibid.

Bibliogralia, ibid.
I limiti del socialismo lfrrmato Obser-

ve!Ì, ibid. Fasc. VI, giugno.
La funzione del padito socialísta, ibid.
Polemica Merlioo-Bissolati fintegral-

mente riportata daÌl'Aodafil, ibid.
Cronache (Politica internazionale-

Politica italiana. Cronaca socialista),
ibid.

Polemiche socialiste (polemica con Spec-
tator - Jaurès e il " confusionismo, -
lntorno aÌ libro del Bernstein. Altre po-
lemiche), ibid. Fasc. VlI, luglio.

La funzione del partito socialista nel
Mezzogiorno, ibid.

lI prossimo congresso socialista italiano
lfirmato Observer l, ibid.

lI partito nazionale sociale tèdesco lfir-
mato Observerl,ibid.

Cronache (Cronaca politica italìana -
Cronaca politica internazionale - Crona-
ca socialista - Cronaca sociale), ibid.

Rivista dei periodici, ibid.
Intorno, al matrimonio ffirmato Disci-

pulusl ibid. Fasc. VIII, ibid.
Per un programma dei partiti popolari,

ibid.
La crisi del socialismo francese, ibid.
Cronache r Cronaca politica internazio-

nale - Clonaca poÌitiqa italiana), ibid,
Bibliografia, ibid.
La questione meridionale, ibid. Fasc.

settembre.
Il caso Melinelli lsul domicilio coatto],

ibid.
Polemica minima rLa questione agraria

- L'evoluzione del socialismo anarchico.
- L alleanza dei partiti popolaÌi - La sini-
stra costituzionale), ibid.

Cronaca socialista, ibid.
Rivista dei periodici, ibid.
Chiose aI congresso di Hannover ffrr-

mato Spectatorl, ibid. f'asc. X, ottobre.
Commenlo all'articolo di Giuseppe Si-
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gnolini , L'opera della massoneria, ', ibid.
Teoria e pratica della cooperazionc

lSpectatorl, ibid.
Commento all'aiticolo di Emilio Durk-

heim , La nuova concezione del sociali-
smo D, ibid.

Intorno alla teoria marxista del profit-
to. ibìd.

Nuovi orizzonti socialisti, ibid.
Cronache (Politica internazionale - Po-

litica italiana - Cronaca sociale - Crona-
ca socialista), ibid.

Rìvista dei periodici e bibliografia, ibid.
Il nostro bilancio morale, ibid Fasc. XI-

XII. novembre-dicembre.
Appunti sul progetro di legge per i reci-

divi Lfirmato Spectatorl, ibid.
Ancora per un programma dei partiti

popolari lfirmato Giunio], ibid.
Psicologia. Piacere e doloret loro gÌada-

zioni e trasformazioni, ibid.
Cronaca socialista (Il congresso di l{an-

nover: Il congresso socialista francese),
ibid.

Bibliografia, ibid.
Memoriale al Parlamento italiano con-

tro il disegno di legge sulla stampa, pre-
sentato il 4 febbraio 1899 linsieme ad E-
doardo Arbib e a Andrea Cantalupiì,
Roma. Tip. L Artero, pp. 14.

ANNO 1900.

Lettera ldi rifiuto della candidatural
Lo, Pîopag(LndcL (Napoli), a. II, n. 59, 27
maggio.

Lettera aperta agli anarchici: L'.frolio
Nuoz,o, iRoma), 22 maggio.

ANNO 1901.

Coìlettivismo, lotta di classe e... Ministe-
ro - Controreplica a F. Turati, Firenze,
Nerbini ed., pp, 40.

Partito Soiialista o Partito Operaio?.
Milano, Suppl. a La FoIIa, n. 15 del 18
agosto 1901-

Moralc cristiana e socialismo, discussio-
ne in contraddittorio, resoconto comple-
to stenografato dall'avv. Ulisse Contri, lin-
sieme a ContÍ dott. Dantel, Firenze. Tip.
Cooperativa, pp- 39-

Lettera lal giornaÌe, datata Roma 19
febbraiol, ?emps nouoeauî (Patigi,) 2
maÌzo.

Savelio Merlino e il Manifesto iurati
fintervistal, L'Italio, (tet Popolo Milano,
24-25 lugtio 1901.

In Milizia: La Propaganala, (Napoli), a.
lll. n. 145, 1 maggio.
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Lettera la proposito di una polemica
fta I'Alranti e l'Italit det Popolol ibid., a.
III, n. 1?0,28 luglio.

Conferenza Merlino lresoconto della
conÎereDza I socialisrro e riformel, ibid.
A III, n. 170, 1 agosto.

ANNO 1902.

L'Integrazione Eco4omica I traduzio-
ne italiana dell'aÌticolo già apparso su
Le Joltrnal des Economistesl Grosseto.
Tip. deu'Etruria, pp. 31.

Intervento at Congresso socialista di
Imola (1902) in: . Rendiconto del VU
congresso dazionale del partito socialista
Italiano ". Imola 6, ?, 8, I sett. 1902. Roma
Libreria socialista (a pag. 6?-68).

Lettera iai consiglieri municipali di
Napolil, Lo Propagdnda (Napoli) a. IV,
n. 23?, 2 febbraio.

Conferenza Merlino lresoconto della
conferenza . Alla vigilia del congresso di
Imola:le due tendenze del partito so-
cialista "1, ibid., a. Iv, n. 294, 21 agosto.

ANNO 1903.

Il lato fossile del socialismo contempo-
raneo, lscritto nel 1889 e rimasto in!,-
dito fino al 19031, Il Pe7ùsiero (Roma),
a. I, n. 4, 5, 6.

Una difesa in corte d'Assise [plocesso
Brescil, ibid. a. I, n. 11-12 lriprodotto piil
volte in opuscolo: Paterson 1903, ììonvr
1904, BoÌogna 1912 etcl.

Il pensiero di Saverio Merlino (Que-
stione Sociale). lsunto di due conÎeren-
ze tenute al CircoÌo di Studi Sociali il 22
ed iI 23 marzo dal titolo: Dall'Utopia al
Collettivismo; Questioni ardenti nel cam-
po socialistal: L'UníD.ersitd Popolare
vol. IIl, n- 7-A, -o.242, lche lo riprese dal
La,Doîatore't .

ANNO 1905.

Eliseo Rcclus Lnecrologio l: DiDenire
Sociale (Roma), a. l, n. 14, 16 luglio.

ANNO 1906.

Socialismo o Monopolismo? - Seconda
edizione Iidentica alla prima], (Roma),
II Pensiero, pp. 2BB.

Socialismo o Monopolismo? - Edizio-
ne Spagnuola con pref. del M. Valencia,
F. Sampere e Comp. ed.

Lettera Iad Enrico Ferri]: L'AÚonli
(Milano), tO settembre.

Henry George ed Herbert Spencer:
lL Pensiero (Roma), a. IV, n, 16,17 e 18



L'idea di giustizia secondo l'etica li-
bertaria, ibid. a IV, n.21.

Il suffragio universale: Atmanacco
SoDùersibo 1906-190?, edilo a cura della
Biblioteca CircoÌo Studi Sociali, Barre,
Vt. P. O. Box I, p. 68:

ANNO 1907.

La fine delÌ'anarchismo? [intervista
con À[. di C. Sobrerol: La Stampa, (Îo-
lino), 18 giugno.

La flne dell'anarchismo? llettera a L.
Fabbril: Il Pel?sieîo, (Roma), a. V, n. 14.

ANNO 1903.

Le premesse del socialismo, Roma: li
Persieîo ed., pp. 64.

Le ragio.ri fondamentali del sociali-
sfito. lI Penaiero, (Roma), a. VI, n. ?,
8, 9, 10, 12 e 13-14 fristampato in opu-
scolo col titolo Le premesse del socia-
lismol.

Due congressi socialisti del 1889 lri-
prodúzione di una lettera già pubblica-
ta neÌ 18891, ibid., a VI, n. 6.

ANNO 1909.

Prefazione a: G. Scarlatti, L'Interna-
zionale dei Lavoratod e I'agitatore Car-
lo Caîiero, Firenze, Cenni ed., pp. 89.

ANNO 1920.

Necessità e basi di un accordo, Roma,
Soc. Tip. Ital., pp. 30, lristampa del no-
to opuscolol.

La praticità dell'anarchismo Jtradu-
zione dell'articolo già apparso nel Jor,r-
nal d?s Econonti.t?s nel lB90l La RiùoI-
ta ld,eale rBologn€ i, dicembre.

.Fra noi, Libere discussioni tlettera a
Malatestal: Umaníta NoDtL (Milano), a-
I, n. 2-27 e 28 febbraio.

A proposito del problema delle abita-
zioni, ibid., a. I, î.24, 26 n\aîzo.

Fra noi: Libere discussioni. I punti
sugli i, ibid., a. l, n. 40, 14 aprile.

La propaganda controrrvoìuzionaria.
ibid., a. I, n. 12?, 25 luglio.

Propaganda controrivoluzionaria. Im-
maturità del proletariato, ibid., a. I, n.
140, 10 agosto.

Donde verrà la rivoluzione? ibid., a.
1, rL. 235, 28 novembre.

Il Baratro, ibid., a. I, n.260, 29 di-

ANNO 1921.

Suì procèsso a . Umanità Nova '
ldúe lettere: UTzon'itrì Nooo (Milarìo),
a. II, n. 5, 6 gennaio.

L'assàssinio, mezzo di governo. A pro-
posito ,del processo del Casermone di
Bó7ogîat Umanitd lvoDo (Roma). a II,
n. 89, 23 luglio.

Contro il Governo. AppeÌlo a tutti
gli onesti, ibid. a. Il. n. 144, 28 set-
tembre.

Sulla questione della criminalità, ibid..
a. II., n. 149, 4 ottobre.

Aboliamo I'inquisizione. L'adicolo 169
del codice dÍ P.P. deve essere soppres-
so, ibid., a. ll, n.20?, 16 dicembre.

Per i bombardieri del Diana, ibid., a.
II, î. 2!2, 22 dicembre.

Interventi ed arringa al processo per
i fatti del Casermone. rL R$to del Caltì.-
no (Bologna), 16 e l? luglio.

La libertà di stampa ed il processo Ma-
Ìatesta e C. lcon lettera d'accompagna-
menlo_. Lo Scinrilia (Napoli,, l5 génnaio.

Interventi ed arringa al processo con-
tro Malatesta, Borghi e Quagiino (Mi-
lano 1921) in: T. TagÌiaferri, ErÌico Ma-
latesta, Armando Borghi e comp. davan-
ti ai giurati di Milano - Milano. Tip.
GamaÌero pp. 239.

Fra i libì'Í: alcuni appunti a r Ditta-
tura e Rivoluzione, ldj Luiei Fabbril.
Pagíne Li,beTtarie, a. I, n. 8, 20 ottobre.

Appunti di economia, ibid., a. I, n. 11,

25 dicembre.

ANNO 1922.

Arpuntr. di economia Pogi"p libp.;d-
îie (}{ilano), a. II, n. 1.2,3,5, 15 gen-
naio, 5 îebbraio,25 lebbraio, 8 apriÌe.

IÌ fascismo e Ia situazione politica.
Umani.ttl IIoDa lRoma), a. III, n. ?, B

gennaio.
Interventi ed ardnga al- proeesso del

Diana (Milano 1922) in: II processo degli
anarchici allAssise di Milano. 9 maggio.
1 giugno 1922 Milano, Zingales, tip.
pp. 200.

ll problema della sociologia. Lo Cîifi-
ca Polìlics rRomaì, 25 matzo.

Crisi politica e democrazia, ibid., 25 ot-
tobre.

ANNO 1923.

La guerra e la Îilosofia. L@ Cîiticd Po-
lirico (Roma), 25 novembre 1923.

ANNO 1924.

Fascismo e Democrazia- La lezione de1-
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le cose. Quello che iI reqime politico è e
quello che deve essere, Roma, Pensie-
ro e Volontà ed., pp.48.

L'indipendenza de1la magistratura.
Ricordi Personali. L& Cîitica Politica,
25 settembre.

Per la giustizia... sia pure quella bor-
ghese lestratto di una memoria preseu-
tata alla Corte di Cassazione a favore dei
condannati deÌ Diànal. Pensiero e Vo-
lo7ùf.ì (Romal, 15 marzo.

La teoria dellc . elites '. ibid., f
aprile.

ANNO 1925.

l.l11'cn . r1!, q!etraturù da1 1860 ad
oggi in;talia - Tolino, Gobetti ed. pp.
xr - 107.

" La dignità umana ' di PauI Gillc
lì'ecensioi.l: l. La Critícta Politico (Roma),
giugno-luglio.

ANNO 1926.

Stato e non-stato. Pensiero e Volonta
(Roma), I luglio. Ancora stato e non-
stato, Íbid., líj aBosto,

Prefazione a: P. Gille, Abbozzo di una
fllosofia della dignità umana - Milano.
Sociale ed. pp. 140.

EDIZIONI E R]EDIZIONI POSTUME.

Revisione del marxismo. Lioeamenti
di un socialismo integrale. A cura di
Aldo Venturini. Bologna, Minerva ed.
1945, pp. VIII-315, lraccolta di scritti
del Merlino socialista, soprattutto degli
articoli appaNi sulla . Rivista Critica
del Socialismo ,

ll Problema ecoDomico e politico del
socialismo, a cura di Aldo Venturini -
Milano, Longanesi, 1948, pp. 291; lopera
del tutto inedita, da un manoscritlo de-
gli ultimi anni del IU.,l.

Anarch;smo e Dcmocrazia. Soluzione
anarchica e soluzione democratica del
problema della libertà in una società so-
cialista - Roma, Roma-centro ed., 1949,
pp. +7i lraccolla di lullr gli scritli inc-
renti Ìa poìemica fra MeÌIino e Ùlala-
testa, degli anni 1897-1898l.

NOTA

Il repertorio di gran parte degli scritti
di F. S. Merlino deve essere comple-
tato da alcune ùote integrative, interes-
santi il lavoro bibliografrco, fatto e da
îate.

l) 1l M, compilò a Napoli ne1 corso del
l8?9 un BrorDaìe dal litolo Il Moúimen-
to.Sociolp. NÀ llsc.ìono circa I nlrmeti,
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dei quali parecchi furono sequestrati.
Cessò le pubblicazioni nel novembre
di quell'anno. La collezione è irepe-
ribile.

2) Risulta da un sommalio pubblicato sùI
giornale Lo Plebe c}]e il M. collaborò
all'Almanacco Sociolista del 1880 (cu-
rato dal Bigllami). Non ci è stato pos-
sibile rintracciare questo almanacco.

3) Il M. è citato come collaboratore della
Riúisto. înternazionale d,el Socialismo,
redatta dal Costa e dal Bignami a Mi-
lano neI 1890.La cilazione trovasi in
copedina alla rivista stessa. Ma sembra
che in efietti il M. non abbia collabo-
rato a qucl periodico.

4) Molti articoli, in specie editoriaìi, del
giornaìe 1l Grido d,el Popolo di Napo-
li, non sono ffrmati. Ma, presumibil-
mente, sono da atlribuirsi al M.

5) M. Nettlau i.n Saverío MeîILno - llloí-
tevideo, Studi Sociali, ed. 1948, pag. 10
attribuisce al M. I'opuscolo Alreonza
ATarchíca Inteî17eZíonale, edito a Na-
poÌi nel 1897. Risulta invece da una
risposta della l.edazione dell Humoni-
1os al giornale îhe Commotuuedl d,i
Londra che il M, era estraneo. se non
aif iniziativa, a1la compilazione deÌl'o-

puscolo (cfr. Hutùo.nitas dì NapolÍ, a. l.
n. 19,9 agosto 188?).

6) La prima edizione dell'opera Socioli-
smo o Motlopolisito, che poÌta coine
luogo . Londra-Napoli, , fu stampata a
Napoli presso il tipografo Aniello Eu-
g€nÍo.

La seconda edizione italiana del 1906 è
del tutto identica alla ptinìa, in quanto
ì cditore Luigi Fabbri utilizzò uno stoclÍ
di copie della prima edizione. riprescn-
tandole con nuova copertina.

?) L'opera L'ItaIie telle qu'elle esú porta
in copertina la dicitura deuxième ó-
dition". Evidentemente venne conside-
Ìata come prima edizione la serie di
articoli apparsi sull'argomento nella
rivista belga La Socièté ,Vorrelle e ri-
maneggiati dall'autore per la compila-
zione del Iibro. L'opera cloveva, secon-
do una notizia apparsa sul giornale Lo
Plebe di Terni, esser tradotta in ita-
iiano nel 1892, col litolo L'eîa borghe-
se. Come, perchè e peî chi s'è îdtta
t'ItaLía una. Ma, a quanto paÌe non se
ne fece nulla. L'annunciata pubblica-
zione di larghi estratti sull'ADonti di
Palermo rperiodico della democrazia
radicale. ispirato dal Colaianni' si ri-
dusse alla traduzione di alcuni brevi
blani (a. I, n. 15-17 agosto 1890) sotto
lI Lttolo L'ItaIid conl'è.

8) Il M. doveva, insieme al Domanico, re-



digere a Perugia nel 1892 una rivista
dal titolo La qltestiùne sociate. Me la
rivista non uscì.

9) II M. curò per La Societé NotLbeLle, dn-
rante gli anni lB93 e 1894, la rubrica
( revue des periodiques ,.

10) IÌ Nettlau (opuscolo citato pag. l7) at-
tribuisce al M. un articolo apparso su
Ld, Débacle di Bruxelles, dal titolo:
.Questioni intime' (in polemica col
Kropotkin) e riprodotto su El Pî'odùc-
toî di Barcellona del 4 maggio 1893.

11) L'opuscolo Le Pîemesse d.el Socíali-
s?no, pubblicato a Roma nel 1908, non
è che un rifacimento, con nuova pfe-
fazione, dell'opuscolo Le Grandi Que-
stioni, pubblicato a Napoli nel 1890.

12) Il M. scrisse un opuscolo dal titolo:
Iîrlehrett und, lîruegeù d,er d,eutsche
S ociatdemokr atíe. Irreperibile.

13) E'stato impossibile identifrcare !a ac-
certata collaborazione del M. alle se-
guenti riviste e giornali: Lo Retlte
Sciertì,f. (Parigi), La Rebue Socídl8te
(Parigi), I-d Reú.ue ales Sci.erces Socio-
les (Parigi), Nineteenfh Century (Lon-
dîa), The For[?ù (New York), Neue
Zeít (BerlirLo).

14) E'stato impossibile identifrcare Ìa ac-
certata collaborazione del M. alÌe se-
guenti riviste e giornali del movimen-
to anarchico internazionale: Ifomîae
libî€ (Bruxelles), Solid@riúg (New -
Yotkt, II sîid.o desli oppressi (New -
York), Fîeedom (Londra),

15) E'stato impossibile identificare in mi-
sura cornpleta la collaboraziohe del M.
alle seguenti riviste e giornali del mo-
viúento anarchico: Le Reoolté - La.
ReDoIte - Temps Nouoeauî (Ginevra-
PaîLei.), Humaníté NouDell, (Pari.Éi\, La
Reuue Anaîchiste - Lo Reúue Libeîtai-
re (Parigi)-

16) II M. nel corso de1la sua attività fo-
rense collaborò a diverse rassegn di
diritto e di problemi giuridici. Una ri-
cerca in questo senso non sarebbe in-
fruttuosa.

17) Nel 1945 fu alnunciata nelle edizioni
*AtlanticaD la traduzione italiana, a
cura di Vincenzo Mazzei, dell'opera del
M.: Io?'??.es et easence d,u socialisÍLe.
Questa traduziode non è stata, frno ad
oggi. pubblicata-

PIER CARLO MASINI
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