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/ Atri e memorie del popolo

<<Non ha istruzione. Però è audace,
ettivo, capacissimo di aaiviolenti. È
uno degli anarchici pitr inuaprendenti
e

pericolosi>>.

Siro Sironi, questore, Roma, 16 giugno 1894

<<Uindividuo è un giovanotto basso di
statura, tarchiato, bruno, con baffetti
neri. Veste allbperaia, con cappello
molle alla romagnola, camicia bianca
inamidata senza colletto, cravatta
rossa, giacca nera,

cdzoni color

cenere. Porta gli occhiali>.
<<Il Messaggero>,

Roma, 17 $tgno 1894

<<Chi ha tentato di uccidere
Francesco Crispi è un malvagio

indegno del nome d'italiano; egli
non può rappresentare un partito
politico; egli nonpuò rappresentare che una delle forme più
brutte della delinquenza >r.
<<Gazzetta Piemontese - La Stampa>>,

vi è qudche cosa di cupo
nello stesso tempo di audace
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che si legge nel suo volto. Paolo Lega non ha
l'aspetto di un cretino, come hanno detto alcuni giornali, né quello di un
fanatico, si vede subito guardandolo che è un uomo risoluto, freddo, senze scatti,
pieno di odi. Parla con calma, in modo logico con una voc€ cupa, quasi
cavernosa>>.

<Il

Faro Romagnolo>>, Ravenna,

4luglio 1894

<<... sostenne che commise il delitto non per malvagita o per odio personale, ma
per fare una rivendicazione solenne in nome delle classi sofferenti>>.
<<La

Vedetta>>, Ltgo, 22 luglio 1894

<<... immedesimato dei dolori e delle miserie dei suoi fratelli di faticae dbppressione, insorse contro il ministro ladro, assassino e persecutore, sacrifìcando se
stesso. Sl, Paolo Lega che giovanissimo si vota al carcere per 20 anni, per tentare di
liberare il suo paese da un despota quale è il Crispi, merita di essere ricordato oggi
e sempre perché egli si è immolato sull'alare della libertà e della giustizia.
E noi lo ricordiamo e lo additiamo allc genti che gemono, perché sappiano che la
energia della ribellione contro il male non è spena, e perché apprendano ad alzare
il capo e la mano contro gli oppressori: lo ricordiamo soprattutto perché egli,
Lega, personifìca l'indignazione popolare in ltalia, verso lbttuale disordine

sociale

>>.

<<XX Settembre>>, Buenos Aires, 20 scttembre 1895

Paolo Lega, giovane e pieno di vita, a quelle repressioni violente e sanguinose,
quei delitti còmmessi in nome dellbrdine e delle istituzioni, sentl una profonda
commozione nellhnimo suo e fu tanto il dolore che lo invase allo spettacolo di
tante infamie, che deliberò di vendicare le vittime, colpendo a morte il loro
persecutore: Francesco Crispi>.
<<

a

<<L'Awenire>, Buenos Aires, 13 settembre 1896

It\

La uita, lbttcntato,

G iouanni Passannantc.

ilprocaso,

h

condanna a martc,

hgraah

re-

galc' c gli anni di gal.aa dd cuoco lucano che

ncl

1878 ruppc l'incantesimo monarchico,

1996,2" ed"2004;

Lc nMcmoric> di Antonio Galotti
ta dcl Cilnto dd I 828, 1998;

I^a,

iuol-

hnccnzo Pcnone, hta c lotte, esilio c morte
dcllhnarc hico s alanitan

o uo ln

ntarit ddla L i-

batà in Spagna,1999;
Gactano Brcsci, Iltta, attcntato, proccsso, cttrccrc e mortc dellhnarchko cbc <giustiziò>

Umbilto 1,2"ed., 2001;
Carlo Pisacanc, La uita

c

lbzioncriuoluzio-

naria,2002;
Giuscppc Galrcrano è nato il 22 marzo 1953 nclle campagne di Castelnuovo

Angelo Sbarddlotto. h.ta, procaso

e

Cilcnto

l'emigrantc anarchico fucilato

pt

(Sa), dovc risicdc. Studentelavo-

ratorc, ncl 1975 fonde lbmonima casa
cditricc. Laurcato in Pcdagogia e in Lettcrc all'Univcrsita di Salcrno, docente di
Matcric Lcttcraric. Si intcressa di storia
dcl movimento operaio e rivoluzionario.
Collabora a giornali italiani c srranicri, tra
i quali <Il Manifesro> (Roma), <<Amcrica oggi> (New York), <<A rivisra anarchica" (Milano). Ha pubblicator

I ricchi c gli

oppressori non moriranno

Romanzo difantascienza

co

Mhheh Schiftu. nta,

ddh lingaa Egaanto, 1970;

cd

introuabili, Lctteratura anar-

chica, s ocia lista, ant fas cista

c

qiun

o

dcl-

fuih-

pcr l'<intcnzioneo di uccidoe Mussolini,

2006.

hta c lone, esilio e morte
ddlbnardt ico emilUno fuc;ht o da lk Rcpub b lta So cia h hal;an a, 2009.

Enrico Zambonini.

Con Antonio Margariti è coautorediAmerica! America!, 1979, fìnalisra al Premio
Viareggio c mcdaglia dbro d Premio Villa
San Giovanni; c con Charlcs
Capozdoli

Libri rai

Ptoccsso c morte

I'cmigran te anarch ho it alo -am
to

I'<<in-

Mussolini,2ù0.3,

piir!

ntro il trapianto

dclcuorc,1970;
Grammatica

tcnzione>> di ucci.dac

mortc dcl-

e

h

Didier di

/

riuoha dd Cilnto del 1828,

2003.

anthlerita lc,

1974t

Premio dclla Cultura dclla Presidenza del
Consiglio dci Ministri, 1995, 1998,2002 e

Carh Pisaunc, m dironatorc di cnthnnifa,

ZCf/l..

t/75;
Gactano Braci La vita,
so c

h mortc

lhttatato, ilproca-

dcl rcgicida anarchico, 1988;

Premio Lettcrario Grazia Deledda per la
s4ggistica per il volumc su Michele Schirru,
2010.

Il 16 giugno 1894, Paolo Lcga, a Roma, attenta - con duc colpi di pistola, andati a
yuoto- alla vita dcl presidente dcl Consiglio, on. Francesco Crispi, un rcpubblicano
autoritario, tiranno, con tre mogli, passato alla monarchia e premiato conla prcsidenza del consiglio. Arrestato, in tasca ha trenta lirc (centotrentadue euro). È una viccnda sconosciuta dcllbltra ltalia, ancora oggi di grande attualità c intcrcssc politi
co, sociale, storico c culturalc, ricostruita ettravcrso un'ampia e inedita documentazione archivistica e giornalistica. Le conseguenzc scgnano la storia italiana e sono durissime. Il govcrno c la monarchia sfruttano lbccasionc pcr consolidarc il proprio potere e annullarc lc poche libcrta dcgli italiani c dcl movimcnto operaio c rivoluzionario, varando rapidamente lcggi speciali e liberticídc chc colpiranno duramcnte lbttività politica c propagandistica degli anarchici, dei socialisti e dci rcpubblicani, il
cui iter parlamcntarc è ricostruito attraverso gli intcrventi e i lavori dclla Camera dei
deputati.
Dalla revolvcrata alla repressione, al processo cclcbrato un rncsc dopo e in una sola
giornata, conclusosi con la condanna a venti anni di rcclusione; alla montatura poli
ziesca per costruire un inesistcntc complotto anarchico contro undici prcsunti complici, ..rei> di avere incontrato e offcrto un tozzo di pane o un bicchicre d'acqua alI'attentatorc durante il viaggio a piedi da Bologna a Falconara: proccssati c scarccrati, dopo un anno c mezzo di carcere prcvcntivo, sono trascinati al domicilio coatto.
Oltrsa documcntare e a ricostruire, a centovcnt'anni di distanza, minuziosamentc [a
vita di Lega, lc viccndc, le conscguenze e la reprcssione legate al suo gcsto, il volume
- awalendosi di un'ampia, incdita documentazionc archivistica e giornalistica, e dei
fascicoli proccssuali e carcerari - è uno spaccato storico e una vivida tcstimonianza
dcll'Italia ribclle c sowersiva di ftne Ottocento, chc si intreccia con altre interessanti e sconosciutc vicendc sociali e politichc.
Lbpera, in un lungo e documcntato racconto, offrc un'attenta, appassionante e coinvolgente ricostruzione del gesto del Lega, giovane falegname-giornalista romagnolo
rimasto <ignoto>> alla storia dcl nostro paese.
Nel volumc sono riportati intcgralmente documenti e erticoli di prcstigiosi quotidiani italiani c stranieri: alcuni dci quali €scono ancora (Conicrc dclla Scra, Il Mattino, Il Mcssaggcro, Il Resto dcl Carlino, L'Osservatore Romano, La Stampa) e altri lc
cui testate sonò scomparse ("I/ don Chisciottc di Roma, il don Marzio, Il RaaennatcConiere di Romagna, Il Secolo,Iillsino, L'Italia dcl Popolo, L'Ordinc-Coriere dellc
Marchc, La Gazzctta dcll'Emília" La Rifrrma, La Tríbuna), oltre ai pcriodici del tempo (Auanti!,Il Pcnsicro,Il Rìsacglio, L'eco del Popolo, La Giustizia, La Vcdetta, Lotta

dì

classc).

In copertina: Xilografìa a colori dell'attentato, <ùa Tribuno - Supplemento illustrato
della domenica, Milano, A, II, n, 26,24 gugno 1894 e prima pagina de <Il Messaggero>, Roma, A. XVI, n.167,17 giugno 1894.
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