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5. INCONTRI. IN MEMORIA DI FRANCESCO SAVERIO MERLINO
Si e' svolto la mattina di lunedi' 9 settembre 2013 a Viterbo
presso il "Centro di ricerca per la pace e i diritti umani" un
incontro di studio in memoria di Francesco Saverio Merlino, di
cui ricorre l'anniversario della nascita, avvenuta il 9
settembre 1856.
*
Francesco Saverio Merlino (Napoli, 1856 - Roma, 1930) e' stata
una delle figure piu' rappresentative del movimento anarchico e
socialista in Italia negli ultimi decenni dell'Ottocento e nei
primi del Novecento, nei suoi talvolta drammatici svolgimenti e
conflitti, nelle sue aspirazioni talora confuse e
contraddittorie e nelle sue analisi sovente lucide e aggettanti,
nella sua coraggiosa e generosa azione non sempre adeguata e
coerente ma sempre mossa da un luminoso ideale di giustizia e
liberta', di fraternita' universale intimamente sentita, che e'
eredita' preziosa per l'umanita' intera.
Nel movimento anarchico ed in quello socialista (nella complessa
dialettica che riflette vicende storiche e dibattiti
internazionali di primaria rilevanza) Francesco Saverio Merlino
svolse un ruolo di militante ed organizzatore, di avvocato
difensore di compagni di lotta in celebri processi, di
pubblicista, di teorico e storico, costantemente impegnato in
una riflessione critica che porto' il suo pensiero a svolgimenti
significativi nella persistenza e nell'approfondimento dei
convincimenti fondamentali, interagendo ovviamente con le
circostanze concrete e con i conflitti immediati, ma anche
andando oltre quanto vi e' di contingente e caduco nelle
schermaglie del propagandista e del polemista e proponendo
persuasioni e concetti di non strumentale utilizzo, di saldo
valore teorico e pratico, cogliendo ed affermando - con efficace



perche' vissuta argomentazione - in punto di metodo e di
principio il nesso tra etica e politica, la fondazione etica
della scelta e dell'azione e del progetto socialista, e come in
essa verita' del socialismo fosse decisiva ed ineliminabile
(pena il degradarsi di esso in nuova ideologia e prassi di
oppressione ed alienazione) la specificazione libertaria.
*
I partecipanti all'incontro di studio e di commemorazione hanno
ribadito l'impegno contro tutte le guerre e contro tutte le
uccisioni; l'impegno per la scelta della nonviolenza che sola
puo' salvare l'umanita'.
E' evidenza flagrante, e nozione condivisa, che la lotta del
movimento delle oppresse e degli oppressi per la liberazione
dell'umanita' e la preservazione della biosfera, richiede la
scelta teorica e pratica della nonviolenza. Il socialismo
libertario o sara' nonviolento o non sara'.
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