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CEI{NI BIOGRAF'ICI
DT

F. S. MÉRLINO

Saverio .Nlerlino apparliene _a cospicua
f'amiglia napoìetana. Il padre era consigliere
di Corte cl'appello, un fratello è tuttavia
Procuratore del Re, I'altro esercita eou for*
tuna l'avvoeatura, a Napoli.

Il Merlino d'ilgegno svegliato, si laureò
giovanissimo e esercitò I'avr,'ocatura per
parecchi. anni con pieno suecesso.

Nel {876, 'quanclo rn coro cli irnpreca=
zioni si elevava a eondannare la tentata
insu.rrezione cti San Lupo, risultato tli un
conrplotto sociallstao mentre i giornali tle-
mocratici osavano spargere il ridicolo e iI
discredito, contro gli atntori di quel fatto,
in un giornale di Napoli, non democratico,
comparvero alcuni articoli in difesa di
quelli ; erano del Merlino.
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Il suo primo entrare nelle file socialister
I'u una battaglia conrbattuta :ìsllrarnentc e
coronata di piena 'r'ittoriar pelc:hè egli f'u
il difènsore di fiducia degli iniputati per'
I'affare di Benevento, e con Ia sua arringa,
che resterà fhrnosa fi'a gli annali rlei lrro-
cessi politici, strappr-r ai giurati un r-ertletto
di assoìuzione. In quell'occasioue eg'ìi pub-
blico un impoltaute oÌruscolo: Lu, qttestion,e
sociale innrtnzí. ttí giuruti di Ileneretúo.

Da quel nronrerrto, ettrato rìsolntamente
nell'lnternuzionale, r'i si distinse per I'e-
nergia della sua plolragarrtla e li portò gran
contributo d'ingegno, di serietà e tli studî.

Come avl'ocato l'u senìpre il dif'errsore rlei
conipag'ni accusati: tra i plocessi priù inr-
lrortanti che egli clit'ese ricortliamo quello
alle Assise di Castrovillari contro il Doma-
nico, quello per cospirazione coutlo gl'fiz-
ternctz'ionttList'i a Iìilenze nel 188(), quelìo
contlo i socialisti romag'noh a Forlì pcr
ctssociatiotte tli ntalfctttori.

Nella propagancla giornalistica fir attivis-
simo. Forirlò a Naproli iusieme aI Dornanico,
il Moaimento soctale, e poi 1l Gt'ido del
PolLolo. Collaborr) a quasi tutti i giomali
socialisti che clal 1877 irr poi litler'o ìa luce
in Italia. Conoscitore tli parecchie lilg;ue,
inviava corrispondenze aí girirnali socialisti
f'rancesi, inglesi e tedeschi, trovando anche
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il tempo rli scrivere apprezzati articoli scien-
tifici pcr i giornali girtrirlitri rrapoletani.

Naturalmente un uomo così attivo tlove:r
diveltare il hersag'lio t'leììc persecuzic,tri
governatir-e. Varie rolte ltrocessato a Na-
loli tlolir senìpro rnag'istrati che nou vol-
iero fhlsi eornpliei rìcllc e'sagerazioni poìi-
ziesclte. Oec'orrer-anrt rri:tgistrati ureno scrtt-
poiosi e pirì liri agli ordini dcl [finistero.
Il N'Icrlino frL ai'resiato, trarlotto a Roma etl
inlpìicato - sulla basc rlclle rlenurieie di una
spia, certo Db (iamilis - in urì processo
corrtlo r-ari socialisli lrcr tilolo rli Assor:íct-
;ioitc rli ntu,lful tot"i: r.rl il tribttriale tÌi Rorna,
pur licouosccnrlo cìre i rnalfattoi'i erano clci
galantnorrrini, pel il solo tir[to chr: gli ac-
cns:tti dichiararono (i'urtcamente di esselc'socialisti e di aplraltencre all' Intet'nctzio-
nctlc, condannr) iL llerlino e gli aìtri fl
'parecclri anrii cli carccr(-ì.

Ii l{erlino riparò all'cstcro, clove bcn
prcsto acquistò nornc o irrflupnza grando
tra i socialisti lrin uoti, lar-orò iudeflessa-
rntlrtc e lrriìrblicrò olrcrc irupoltauti ecl ap-
prczzatissirne. I'.icortìiarrro il Socirtlísnto o
w,ottopolisnto e l'Itctlir: tell.t: c1'u,ella est.

I'suoi articoli {irrorro ricr-.rcati dalle priu-
cipali rivistc cstortl corrrc la Reuue des
Ecottortt,istcs, l,ct: Iletrtte dc sccances socíct^
les, La sor:ietè nrtttuellc. Thc Forunt,, I{i-
nentecn, Centu,ry ecc.
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tr'eee un g'iro di propaganda negli Stati
Uniti e le sue conf'erénze furono il' tèma
di lunghe ecl appassionate ttiseusrsioni.' Vennto in Italia rrel gennaio 1894, du-
rante Ie agitazioni di Sícilia, fu, da ín vile
traditore, conseg'nato alla polizid, e d'aìloqa
è sempre in prigione
- Carattere vivaee, ternpra fortissima, mente
elevata, cuore nobile; - tali sono le qualità
ehe rerrdono Savcrio Mcrlirro un socialista
cìi grair valorc. 4

Grrr.


