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presso la Sala delle Stagio-
ni, si è svolto, come da tem-
po preannunciato, il conve-
gno dedicato a Francesco
Saverio Merlino, militante
anarchico di fine Ottocento
passato poi al partito socia-
lista.

La giornata di studi si è

aperta con un'introduzione
di Gianpiero Landi che, a
nome della associazione
"Arti e Pensierì', ha illu-
strato il significato dell'ini-
ziativa. Sono poi intervenuti
Nico Berti ("Merlino nella

'stori a del socialismo") e

Massimo La Torre ("Mer-
lino tra anarchismo e demo-
crazia) commentando bre-
vemente il percorso politi-
co del teorico libertario. Ha
concluso la mattinata una
relazione di Emilio Papa
(" Merl ino avvocato dei
malfattori"), nel corso del-
la quale è stata analizzata
l'attivita milit4nte svolta da
Merlino in qualità di avvo-
cato, con particolare rifori-
mento alla difesa di Gaeta-
no Bresci.

Nel pomeriggio hanno
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relazionato: Bruno Bongio-
vanni ("La revisione del
marxismo tra fine Ottocen-
to e primi decenni del No-
v ece n to"),

Paolo Favilli ("La discus-
sione di fine secolo sui con-
cetti di ortodossia, revisio-
nismo e marxismo") e Rai-
mondo Cubeddu ("Merlino,
i marginalisti austriaci e i
teorici dell'individuali-
smo"). Quest'ultimo ha sot-
tolineato la profondità e

l'originalità delle vedute di
Merlino nel campo dell'eco-
nomia politica.

Sono poi intervenuti: Na-
tale Musarra ("Merlino e la
rivoluzione nel Mezzogior-
no d'Italia"), che ha appro-
fondito la fase aDarchica del
pensatore napoletano, Na-
dia Urbinati ("Il cooperati-
vismo in Merlino e in Stuart
MiU"), Enrico Voccia ("La
formazione giovanile di
Merlino a Napoli"), che ha
inquadrato le idee merlinia-
ne all'interno delle correnti
di pensiero presenti all'epo-
ca nell'ltalia Meridionale.

Gianpiero Landi, infine,
("Aldo venturini studioso e

continuatore dell'opera di
Me rlino") ha'reso omaggio
alla memoria del compagno
che, più di ogni allro, ha

'' maotenuto vivo il ricordo
delle opere del maestro.

L'iniziativa ha coinvolto

quasi un centinaio di perso-
ne e si è conclusa con un
vìvace dibattito cui hanno
partecipato, tra gli iìllri.
Luciano Lanza. Michcle
Massarelli, Franco Melan -

dri, Gaetano Bucci.
A tutti i partecipanti, e in

particolare ai compagni dei
Cruppi Anarc h ici Imolesi
che hanno garantito, con il
loro lavoro. la buona riusci-
ta del convegno, un sincero
ringraziamento da parte de-
gli organizzatori.
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