
Note giudiziarie
Dall'awocato Merlino riceviamo la seguente lettera che, pregati, pubblichia-

mo lasciando intera all'amico nostro personale (ilIeggibile - n.d..c.) politico la re-

sponsabilità dei fatti in essa nanati.

Napoli, 78 agosto

Onor. Signor Direttore

Non posso farc o meno di protestare a rrlezzo dclla stampa contro Iq condntta
dclle pubbliche autoritù sul processo di Beneuento a cari.co degl'internazionalisti.

Sono stati sguinzagliati da tutte Ie parti d,'Italia dngli íspettori o confidcnti di
pubblica sicurezzq in borgh.ese.

Né si è fatto conorcerc un certo Amntucci di Cesena, ispettoru di Imola, che in obito
di contadino si caccia in mezzo a'gíurati per uia od innanzi aIIq, Corte d'Assisie.

Un certo de Camillis poi, anche ispettore o confidente, uenuto come testimone il
quale fu a sua preftLura e col corlenso dzlla difesa licerciato il giorno 16, dicenda di
d,ouer partire col treno dplle 3 p.m., dnllo stesso giortto per affarc d'uffizio, è rimasto
inuece a Beneuento, e ua girando gli alberghi e Ie stanze, doue i giurati dim.orano.

Io non uoglio, né potrei affermare che essi q.bbiano istruzioni di esercitare pres-

sione sui giurati, i quali d'aitrond.e son tutte persone oneste, che non si lascerebbero
influenzare da chicchessia.

Soltanto come difensorc ho iI douere di rileuare questi fatti e denunziarli alla
pubblica opinione.
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A me sembra che la condotta della pubblica autoritù in questo processo dn-
urebbe esserc deliratissima, per allontanare il benchÉ minimo sospetto.

A me sembra p.e., che I'auere il P.M. conferito in Camera di Consiglio col de

Camillis, iI quale poi all'ud.innza mod.ificò rnolto sensibilmente la sua dcposizione
rcritta, sia stata una graue imprud,enza.

Un'ultima parola per un fatto chn mi riguarda personalmente. Mi si è seque-

strq,to un opuscol.etto dal titolo: ,,4 proposito del processo di Beneuento, bozzetto
dzlla questione sociale,. Mi si farù il proesso? Gioua. sperarlo.

Grazie, on. Dircttore d.ella sua squisita cortesia, e mi creda.

Deu.mo
Fra ncesco S aueio Merlirn


