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che mai potrà sentir Ia voce: basta;
olla che iI bene e il mal, sacra, livella,
piegò I'argenteo capo, ove una vasta
parea passar ventata cli procella;
I'argenteo capo, che aderger si volle
sopra la social vita infeconda,
con la sdegnosa austerità di I)ante,

I'uomo sognando sol contro le folle:
tèoria che appar foglia errabonda
nella selva clel suo pensier gigante.

IIT

I
Umanità, sui flutti del tuo mare
spengon le luci i più futgidi soli.
Qual.e or forza riman, che turbe ignare
nel cammin della vita aspro consoli,

ricurve sotto i gioghi dell'altare
e della spadu? Giova I'alte ai duoli
cli nostra età, pur quando ama librale,
aquila invitta, i suoi divini voli
Swinburne? Se il canto avvince ,Jeì piacere
f istinto delle fi'esche gioveniri,
scorron celeri via le primavere !

e se liete le nostre carni sono
pel un istante, ah, poi che cluesto f'u,
$embra I'ingegno un ben misero dono!

gli eroi dell'intelietto, i grandi
ocliati nel lor suolo natio
ma sui sepolcri, tu, gloria, inghirlandi
eclera e rose con iI gesto pio.

Passan

Verso. e tu ferninil leso ol da blandi
artefici cui purrge il vil desio,
rrerso, I'idea che ci rinfrarrca espand.i:
sol retta coscienza e il nostro Dio.
Così libera questa anima, arresà
alla ragione tua, limpidi cieli
sempre più agogna e più s'innalza accesa

a Iìobelto Ardigò, che il tuo mistero
metafisico, i tuoi cosparsi veli
sull'Infinito sguarcia e addita ii ver-o.
Vrrer,t..r.No Poxrr

II,
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UNA DIFESA

IN
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perchè essa ci distoglio clalltavvisare ai veri rimedii

CORTE D'A$$ISE

dei

mali sociali che ci travagliano e che nel delilto si rivelano.

(Processo contro GAETAN0 BRESCI, Milano, 29 agosto 1000)

,A.vv.

Merlino.

Signor Presidente, prima

ili coùlln-

ili pregarla di voler far prenciare, io sono costretto
dere nota nel velbale, che il R,appresentante il P. M.,
nella sua rcquisiloria, ha afiermato che il Bresci ebbe
un complice, ecl ha parlato di u:r telegramma e di atti
i quali si riferiscono precisamente aI processo contro i

complici cìel Bresci. Siccome questa ciroostanza può avere
unt influenza sulla sorte clel grav*me che noi interporremo contro una preceilente orclinanza di questa Corte,
aclempio atl un còmpito clella difesa chieclenilo che si
nrenda nota di essa nel verbale.
' Plesitlente. Sar.'a fatbo,
giurati. fl cortese saluto
Avv. lllrlrlirro.
- Cittailini
del P. M. ha voluto iudilizzare
che iI Rappresentante
non solo al mio collega quale lappresent,ante del Iroro
Milanese, ma anche a me, mi clispensa clal clire troppe
parole per spiegarvi la mia presenza a questo banoo.
Io non vengo qui a port,are le mie convinzioni politiche :
vengo acl adempiere acl un saclo dovere quaì è quello

della clifesa.
Purtroppo, in'certe circostanze, si è corrivi agli eccessi ed alle esagcrlzioni. Etl uno degli eccessi, una
delle esagerazroni, che si sono fatte strada, in questa

circostanza, è che

si

dovesse fare

a

meno cli tulte lo

formalitii solite di un giuclizio, che si

dovesse trasanclare alle esigenze della legge, che quasi non occorresse

un difensore, non occorresse clibattimenio. che

il

giu-

dizio e la condanna dovessero seguire ratte come iI ful=
mine al cielitto. (Moui,ntenti' del, pubblico).
Ora questa esagerazione è, lasciat,emeio dire, indegna
rli uomini seri e di un popolo clrle, (Nuoui +ttoximenti
nel' 1:ubbî'ico).
Nói dobbiamo serbare

in tutte le circostanze, a,nohe
nelle piu gravi, la nostra calma e la nostra dignita, e
dobbiamo dare

al monclo civile la prova che noi sapi diritti cleila girrstizia, che sappiamo

piamo rispettare

il còmpito nostro, senza lascialci soprafiare cla
sentimerrti cli c'dio o cli vencletta, da nessuna passione,
che possa velare la nosfi:a ment,e e fuorviare il nostro
àssolvere

giuclizio.

Purtroppo ltintromissione

tii passioui estranee nella

causa presente si è rivelata,, anche nella requisiloria che
or ora avete udit,a.
Imperocchè iI Procuratore Generale ha creduto di clovelvf dire che la vostra indulgenza sarebbe una nota
stridente nel plebiscito italiano cli dolore. Egli ha creiluto di clover alludere ad altri prececlen'ui simili processi, e qua e lÈr, ha dato a divedere una certa preoocrt-

oazione d'indole nolitica.

^ Voi ilovete."u"ói"tu queste preoccupazioni dagli animi
vosóri : voi doyete amminislrare giustizia con caima

e serenità. E quella siessa moderazione che a, noi ci veniva raccomantlata clal banco clell'accusa,, io oso raccomanclarla a voi.
Imperocchò non crecliate che coi vercletti eccessivi,
colle-condanne atroci si reprima il delitto. Noi abbiamó
la prova clel contrario, appunto nei fatbi precedenti al.

I'attuale, ai quali ha rrlluso

Iitti

il P. l{.

No

I i gravi de-

non trovÀno un freno nella repressione. Cerbi gravi
delitti, come I'atLuale. risponrlono a gravi problemi socítÀí. ( )I o u i,,ta nt i n el u u bb I i.ro\.
E quesbi problenri sociali deúono essere studiati e risoluti óon amore, con cosoienza da tutt,i i buoni cittàdini.
No, non è la pena grave che cacla sopra costui cle possa
trattenerv altri clispo3ti a sagrificare Ìa propria esistenza,
per untidea anche errata che sia nella loro mento,. clal
óompiere i loro propositi; ed è una pelicolosa illnsione

il

oredere conie noi f'acciamo, ohe colpenclo severamente

un reato, noi ne impecliamo altrj. Pericolosa illusione

Il P. M. ha iletto che egli non srirebbe entrato nella
discussione ilelìe teorie anarchiche I ciò non climeno egli
ha fat,to tlelle afiermazioni che io non posso lasciar passare, per le conseguenze che egìi ne ha tratte, o cho
anche voi potreste trarne nei riguarili tlel vostr:o verdr:t,to.

Egli .ha detto che iI delitto di cggi è deiitto tlell'anarcltia,, ohe il cammino dell'anarchia è tracciato da
atroci mistatti, che colui iI ,1uaÌe f'u iì capo, Itispiratore, il maestro tlelltanarchismo aveva un solo scopo:
la distruzione; che il partito anarchico si può paragonare alla sètta deggÌi uscisci, ca,pitanata clal Vecchio della
lfontagna I che Paterson è addiriitura ia citbatlelÌa degli
anarchici; che ivi si tengono pubbliche conf'erenze ove
discutesi 1l fatto i,.ndiuiduale, che vi si pubblica un giornale intitoiaío I'Au.t"orct e che in questo giolnale si fa
apertaments l'apologia clel regiciCio.
Ola, tulte

quesbe aíÍermazioni non sono conforùate da

prova alcuna e non rispondono aI vero.
Il legiciclio rion è, non può essere un principio anarchico. AmmazzaÌe ao uomo, sia un re, sia un capo di
governo, sia un avvelsario qualsiasi, non può risolvers
nessun problema sociale.
Il regicidio, prima, e molto prima che fosse praticato
dagÌi anarchici, e notat,e bene, cla aÌcuni anarshici soltanto (or ora vi dirò le ragioni per cui questi anarchici
ricorrono a questo tlezzo dí lotia), il regicidio, prima
ancora che il:i,gli anarchici, è stato praticato da tutii

gli altri partiti politici.
Yoi conoscete la storia meglio di me, e non ho bisogno di ricortlarvi che al regiciclio hanno ricorso i monarchici contro i capi di governr) repubblicano, i repubblicani contro i capi ili goyerno monarohico, i cattolici contro i protestanfi, i protestanii contro i cattolioi:

al regicidio hanno ricorso le sèbt,e le quaìi intenclevano
a un qualsiasi flno politico; ii regiciclio è stato in certo
circostanze consiilerato, bene o male, come un atto tli
buona guerra. Esso nol è untinvenzione clegli anarchici,
è untidia che ricorre alla rnente di uomini che lottano
contro un ilato ordine sociale, che si iliudono cli poler
colpire questtordine sociale

lo rappresenta.

in colui che estoriorments

Io nóu voglio allungare questa discussione, leggendovi
tli un deputato italiano pronunóiato in pieno Parlamenlo Subzilpino nel 1858, all'indornani del tentato regicidio contro Napoleone III da parte
cli Felice Orsiui. Quel cleputato era il Blofferio, Egli pro.
nunciò quel suo discorso (che è una vela apologia del
regicidio) fra gli applausi di un buon nunìeÌo clei suoi

per intiero un cliscolso

coÌleghi.

E citò tutti coloro i quali nella storia hanuo fatto
I'apologia del regicidio. E sapete chi citò ? Citò gento
di tutte le conilizioni sociali, scrittori politiei, poeti, perfino padri della chiesa: citò la Bibbia, ilove Giuilitta à
giorificata per aver ucciso Olof'erne, citò Cicerone..,.
Eil infine a quesle citazioni si trova nel discorso la dichiarazione f'atba clal Brofferio della propria opinione intorno al regiciclio, La quale ò questa : ( Ben più seria
qusrela
cìice Broflerio
- muoverei aliton. Della Mar.
fher.ila.-Iroi uclister o signori, le sue parole sopra tr'eúce Orsini. l'elice Orsini ha potuto trovare a Parigi
un francese che con nobili acoenti ha evocato, prima
di morire, sopra il suo capo, ie simpatie dell'Enropa. r
Felice Olsini aveva attentato alla vita cli Napoleone III
e Brofferio dice che il suo difensore Jules Fà'are, crtrt
nobili accenti, aveva chiamaio sul suo oapo le simpatie
aggiunge il Brofferio
dell'Europa. s E si doveva
in urr PaiÌamen:o italiano, -troyare uo italiano che -ai
piedi del patiboio lo chiamasse maifàttore ! r Brofierio
negava che Felice Orsini fosse un ma,l{a,ttore.
É dopo ciò, verrete voi a dirmi che sono gli anarohici
che hanno inventato il regicidio?
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E' vero, alcuni anarchici hanno attertata alla vita
dell'uno o dell'altro capo di Stato. E noi continuamente
oi poniamo questo problema, : c Come è che costoro sono
anarchici, ma piu partioolarmente anarchici italiani, ecl

ancor più pl,rticolarmente anarchici ibaliani emigrati
clal loro paese? ,, I plincipii anarchici sono gli stessi,
siano essi professati ila inglesi, teileschi, francesi o da
italiani : ciò non cli meno noi vecliamo questa glanile
ilifferenza : gli anarchici degli altri paesi non ricorrono
al regicidio: vi ricorrono i soli itaiiani
Qui è necessario che noi discorriamo clelle cagioni cli
qirqsti fatti, perchè da esse noi potremo trarre gli eleruenti per un giudizio piu equo, meno esagerato, anche

nei riguardi tlell'attuale accusato.
Per taluni Ia spiegJazione è semplice. GIi anarchici
iialiani sono sanguinarii piu degli analchici apparte-

r.enti alle altre nazioni, per la stessa ragione per la quale
ia Italia si comnette un maggior nuùr.ero di omicidii
che non negli altri paesi.
Questa spiegazione non mi persuade. Et velo che nel
nostro paese si commettono, disgraziat,amente, piu omicicli che non uegli altri paesi I ma sono omicidi ili impeto, passionali, mentre quelli premeditati, i grandi ile-

litfi, i grancli assassinii sono forse piu frequenti in altri
paesi che non ala noi I certamente piu in Francia che

non in ltalia.
Ora noi siamo precisamemente nel caso di un omicidio non passionale, ma premeditato, nel caso, se mi

è

permessa l'espressione, del grancle delitto.

IJna seconila spiegazione che da laluno si cla, ò stata
anche accennata dall)attuale accusato: il disagio ec<-rnouico clei nostri operai, disagio che li inasprisce, li eccita

li

induce acl atti di ribellione.
Ora io mi permetto ili nou convenire neppure in questo.
Non ascrivo fia le cause cli questo leato il tlisagio economico clegli operai, per la sernplice ragione cbe operai
ì quali versino in tristissime condizioni ve ne sono pur
e

t,r'óppi

in altri paesil operai emigranti più poveri degii
sono gli Ungheresi, gli Scandinavi, i Cinesi, gli

Ibalirni

Irlandesi, che pure si incontrano nei paesi di grande irnurigrazione come gli Stati Uniti. Non si spiegherebbe
come fra tutii questi opelai di diversi paesi, i quali si
trovano tutti in grancle clisagio economico, semplicemente agli italiani venga in menie di ticolrere a questo
mezzo per reagire contro le proprie tristi condizioni economiche.

Queste ragioni quindi non spiegano ii fatto, ecl il pro.
biema sussiste.
Ve ne sono altre, le quali ci danno la chiave dello
enigma, eil a me corre il clebito di dirle.
Avanti tutto, per parlare particolarmente del legiciilio,

ilobbiamo tenere in considelazione due f'abtori: lo storico

il politico. II frrttore storico è questo: in Italia soprrvvivono ancota, lo lradizioni clei divelsi govetni asecl

soluti, quìndi la tendenza nella popolazione, in generale,
di per:sonificare il governo ileìlo Stato nel Re: noi italiani non abbiamo anccr:i lteducazione politica degìi
allri popoìi : non comprendiamo quanto sia complicato
Itingranaggio sociale: abbiamo bisogno cli sempìificare
Ia nostra concezione dello Stato e lo Stato 1o vediamo
nel capo di bsso. Quindi se altri ha bisogno di un soccolso, crede opportuno di rivoÌgersi aila munificenza
reale: se aÌtri riceve un torto, ragiona e dice che alla
fine ilei cont,i ltautore primo e principale di questo torto
cleve essere il capo dello Stato.
E questo convincimento, che ci viene dalla tradizione,
è pui tloppo coufoltato da una plopagantln che giprno
per giorno si va facendo per il litorno ad aboliti regimi
di governo: la propaganda assolutista... (trfotsintenti nel,l,'trditorio) ,,.di cui si fa eco una certa stampa, e cho
uon incontra da parte delltautorità giudiziaria, nessuna
repressione. Nei giornali voi leggete spesse volte frasi
di questo genere: Quanto scu"ebbe bete e che ól lle mandasse a casa ó deputati e gouernasse lui solo!
Qnnle altro efielto possono ptoilurre neÌla mento delle

taD

persone non molto istruite queste aÍlermazioni se non
(uello di confèrmarle nel pregiuclizio che il Re, volendo,
possa egli solo provvedere a tutte le fa'ccende del bel

dtltalia, r'egolandoìe tutto secondo un principio
e di giustizia che valga a rimuovele
ogni ragione di lamento?

paese

ideale di equita

Et là proprrganda assolutista quella che ha contribuito

a rafforzare la persuasione r,he iI R,e clebba rispondere
di tutti i mali che soffrcno le popolazioni, (Mooimenti

nell'uditorio\.
A questo îisogna ir.g'giungere un altro fatto import,antissirno, e voi veirete e clirete nel vostro verdetto
ge effettivamente lterlore che è nella mente di colui
(at'cettncLttdo all,'acr:usnto) sia imputabile soltanho a lui
ò lo sia anche ad altri, e direi quasi alltunivelsalità
dei cittadini d'Italia. (.Agitazione nell,'uclitorio),

E qnesto rltro f,atto è che noi effettivamente abbiamo
attraversato un periodo acuto clella noslra vita politica.
Yi è stalo ua momento in cui, come cliceva Itimputato,
pereva che le nostre libertà fcssero in pericoiol pareva
che Ia gran lepyge ilello Stato fosse solo la salvezza clel
Cioverno: fu proclamato che per una la,gione srprema
di necesritèr, e cli clifesa della propria esistenza, il (ioavesse il diritto cli manomettere le leggi, cli violo Statutc, di creare tribunali straordinarii, di

verro
la,re

rtettere stati dtassedio e fare tutto quello che venisse
in mente al presidente clel Consrglio dei minisiri, (L'agi,-

tazione ne/, pubblico ra a'esceti't:l,o).
Noi siamo usciti fuori dal terreno clèlle liberià, abbiamo ricorso alle vioienze I sì ! il Governo ricorse alla
violenzal e lon dovete meravigliarvi se Itesempio della
vioì.enza, venenilo ilalltalto, proirocasse una reazione al
basso clella sooietà, se ctè stato chi ha creduto ad untaltra
necessitù,, a quella cioè di opporre alla violenza ilel Govelno la vir,lenza privata. (Segni mal repressi cli tlisapprooazione tt.el pubbl ico),
Mi pare che questo...
Procuratore g:enerale.
.A.vv.

Qoesbo è

Meilirro.

il faticre politico della

delinquenza anarchica
in Italia. Ma untaltra ragione
piu speciale, tleve essere adclotta in difesr ilelltaccusato:
il trattamento che è stato fatto agli anarchici nel nostro
paese. Perchè, notatelo bene, o signori giurati, per
tluanto si vogliano dipingere a foschi colori i principii
degli anarchici, ciò non pertanto in lnghilt'erra ognuno
è libero cli esporre le sue t,eorie, ili tenere quelle confererrze cui accennave ii P. M., e la polizia non interviene, Ed in Inghilierra non accaclono attentati r.r,narchici, co;re da noi.
Da noi, invece, si è stabiiito in principio, che I'aqarchico non ha iI diritto nè di pubblicare giornali, nè ili
parlare in pubbli<-;o, nè Íli espoge in moilo.alcuno le
proprie convinziorri, nè di costituirsi in associazione coi
suoi compagni di fecle. Gli anàrchici non hanno iI diriito
di esistere come partito, e come individui sono perseguitati cluali belve f'eroci dalla polizia, che crecle.,. (uiua
cr,gitazione nel, pubblico).

vecla cli mantenelsi stletPresitlente.
- Avvocato,
famente nei limili
clella causa (al4n"oxazioni uioissime
dal, p,.rbbli,co

:

Avv. fforlino
viltà...

tentati,t:i, di applausi.).
(concótato).
Io facoio appello alla

-

ci-

Avverfo il pubblico che non sono perPresiderte.
messi segni di -approvazione o di disapprovazione, e che,
rinnovandosi, farò sgombrare' immediat,amente la .sala,

e si proceclerà a porte chiuse.
Signor presiclente, io crecio tli es,{.vv. Merlino.

-

sere precisamente nei limiti della causa, quando rispondo
alle algomentazioni clel rappresentarte l'rlccusa. II P. M.

ha parlato di una cittadella di anarchici, Paterson: io
posso spiegarvi coi tlocumenti alla mano, come essa si
éia formata. In ltalia, e propriamente ad Ancona, si
pubblicava un giornale int,it,olato L'Agi'tazione, e direttore o reclat,tore capo ne era un uomc che voi lubti
ionoscete di nome e ili cui si è fatto anche parola in
cluesto processor Errico Malatesta. Ehbene,

in

questo

"

IL
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e nc ho qui i numeri, che posso passare al
Itlccusa (ancire perchè iI problema è glnviÀsimo e merita di essere stucliato sotbo nrolti rigua_rdi,
in quèsbo
non solo in quelli del processo attuale)
giornale il ,llalatestrl diceva espressamerte- : noi anar'òhici non domandiamo che di poter fare la nostra propaganrìa nei limibi che ci sono consentiti clalla legge:
di poterci costituile in associaziono e Ci poter partecipaie ai tentativi che fanno le classi operaie per iI mi[liorarnento de.lle .lolo condizioni ecouomiche e di essere
r:ispebtabi come tutti gli altri parbiti politici nell'esercizio r'lelle pubbliche libertà.
giornale

-

i'rr,ppresentante

Sapete come

si rispose alla

propaganda strettanrente

pacifica del Nalatesia e dei suoi cornpagni in Ancona?
Si rispose con un processo per associazione a delinquerel
e quancìo i magistrati di Ancona, in prirna isbanza, e
pol in glaclo ili appello, assolvebbero gl'imputati clichiaianclo ti'a altre cose che risultava ìuminosirmonte pro-

vata la Ioro alta molalità, il Governo non si peritò di
mandarli a prenclere e confinarli nelle isole !
II llalatesra ciovetíe arrischiare Ìa vita per riaccluistare la sun libertà, e si recò primil a Lonclrii,, poi a
Pirt e rso n,

Io sonrr convinto che egli non ha flrtto ltapoiogia tlel
regicrdio; mzr nello stesso tempo credo bene che egli,
lon avr'à cantato le ludi clel gcrverlìo italilno.
si spiegrt lu cittldelh tleyli ot,u,'t'l,it'i.
Presitleutc.

alla

-

causa.

Ecco come

è la causa.
-No,Questa
non è la causa.
le sue persecuzioni, la polizia
-A.vv. .U[erlino.
- Con
anarchici, i piu impulsivi, a reaspinge aicuni di questi
gire; ti caccia dal proprio paese; toglie ad essi_i nezzi
,A.vv. -Mer:lino.

Presidelto.

ùi lottare nel campo politico e legale e orea loro un

a,mbieite...

Io

Presidònte.

non posso lasciarla continuare

cli

questo passo: yenga
aIIa parte legafe della causa e vetla
rÎi stringe,'e e possioiluente di conchiutlere'
causa è precisitrnente questa. -Ltambiente arbificiale a cui ha accen-

Avv, IìIerliuo.

nato

La parte legale della

il P. M, nel quale

quesfa gente

è

costretta a

vivcre.

Io non ho parlato di questo!
Pubblico llitistero.
ho detto: la dit"esa potràl- dire che ltarnbiente di Paterson
abbia potuto contribuire a d.elu'tor alizzale ltaccusato'..
La mia tesi dii'ensiva è legalissima
À.vv] Merlino.
eil è questa: noi -tutti ormai conosciamo.che il delitto
collettivo va misurato acl una stregrll divers:i del clelitto individuale. Si è parlato' molto dei ilelitto iiella
fblla e ci sono non sold autori, ma anche sentenze tli
magistrati, le quali ritengono che iI clelitio commesso
in una fblia abbia in questo stesso latto untattenuante.
Ma, se io vi tlimostro-che effettivamente vi è un a'nbiente artificiale, nel quale questi anarchici si trovano
insieme, stretti da una comune pet'secuzloner e vr sI
esnltano a vicenala e qunlcuno di essi viene a propositi
di questo genele, io d-ico: voi non pot,ete esseri seveti
con'costuifperchè se riandate le i,airse del suo delitto,
la causa, ia-causa prima ìa rinverlete nelltazione di

ooloro che, &vversaido le sue idee, gli hanno negato il
dir:itto che deve essere riconosciut,o acl ogni cittadino

i

principii, cho crecle giusti, cli lottare per
l'attuaziorre pacifìca dèi proprii ídeali, (Runtoti n'el pub-

di

prof'essare

blico).

non si f'ermi clavvantaggio
Pr:esidonto.
- Avvocato, Lrr,
pt'ego unrultra volta di
su clueste argomentazioni:

lenile alla

conclusione,

,Lvv. ilferlino.

velvi insistere. -

Signor presiclente, io crer]o

tli

do-

EIla non ha iI diritto di insisiere' EIla
Presidente.
non può venir- qui acl accusare: non può venir clui a far
delìa urooasanda.
Io sono nella causa, io non faccio
-q.vri. lieiiino.
propagancìa. Eila -vede che ron ho iliscussi i principii.

e

con troppa passionel quinili veda di trattare le cauga
nei limiti strettamente necessari alla difesa dell'accusato, (47:prouazi,oni Di,aissime e nt,al, represse cla parte
d,et pubbLi,co),

iroppa passione è segno clella
Ayv. -ùlerliuo.
- La
profbndità deÌla mia
convinzione.
E sia I ma si tenga strettamente alla
Prosidente.

-

caùsa,

Avv. Mer.Iiuo.

Del resto mi permetto di osservare

fu- aqche sostenuta djnanzi alla Corte
di Napoli dall'illustre avv. Tarantini, in un

che questa tesi

cltassise
processo perfettlturente i<[ontico.

Il

Procuratore generalo.

'Iarantini

sostenne pro-

plio il cc,ntrario.
Precisamentel ciò rrondimeno joho
rLvv. Mclliro,
- il sLro esempio,.. E spiego subito
ragione.di invocare
questa t'r,pparenbe conbraclrlizione, Anche Itillustre av-

vocato napoletano soste:ne che clal fatto bisognasse limontale alla causa; se ron che rinvenivala causl clel
regicidio nella, tropprì libeltÈr, e nella troppa istmzione,
eil io Ia ribengo invece nella poca, o nessuoa liberta lasciata ad alcnni citt:rdini e a1. alcuni pariiri. Dunque,
se era nei limit,i della causa l'avv. '.larant,ini, rui pale
di esservi anchtio.

Plcsirìelrte.

La pregc, rruovarucr[e, avvocato: venga

Se non sarà, propaganila sarà apologia.

Presltlente.

si t'erma un po' troppo
EÌla su certe argomentazioni

- Al ,

"rt,ruio.

Prerrdeirr,,', sig.rrri .Giurat,, I
À.vv. llerlino.
- Signur
poiitico ? E' It rnslrgere. che un inche cosa e it delirto
clividuo o pochi inclividui fanno contro il regime di oose

io sono il plimo a liconoscere (in ciò didi ben noti autori), che ii clelitto
politico abbia in sè un vero conbenuto rnorale ; perchè
non si iìa il diritio di insorgere contro la volontà della
naggiolanzr della nltzirne e cli iuporle un mutamento
di legirne colla violeoza. Questo deve essere liconosciubo in qualunclue regime pol;tico, anohe clomani, so
ne avessimo un altro, puba ca,sl, il sooialistì, E' nec:sesistente. Ed

scorcle clalltopinione

sario che ooloro i quali hnnno opinioni conbrarie al vigente orclinamento dello St,aho facciano valers le loro
opinioni per mezzo rìelia propaganda pacifrca, finchè
quelle oprnioni guadagnino il consenso universale e si
impongano. Questo però importa, che si consenta una
tale propnganda. Pei- impodire il delitto politico non vi
è chè uo solo metoclo: liberba, per tutbe le opinioni.
Quanclo negate liber-ià a cerbe opinioni, quanclo voi maggioranza commettete abugi eil ingiustizie, allola necessariamente, iiilucete Ia minoranza acl ussile anchtessa
dal terreno deila legnlita, a violare in voi quella liberta
che voi violaie in essa.
Signor Avvocato: qui
vi sono
Presidente.
- cli solta. Vecla, per carilà1,non
ili abtenersi
abusi nè violenze
alla oa,rrsa, di striugere gli argomenti, di ab5anilonare
certe sue teorie: Ie potra spiegare in altra sede. Qui
cleve tratbare legalmente la oausa, lascianilo da parte
certe teorie elastiche.
signor: Plesidente,
-A.vv, -ùIerlino (concitato),
- Lei,anchtegli
ha accennon ha intenobto il P. M. quando
nato a teorie...
Il P. M. non ha mai esorbitato.
Presiilerrto.
Io ho parlato cli {'attir non
Procuratore-golerelo.

ili

teorie

-

!

sto parlando anch'io.
llerlirro.
- E di t'àtbiLsi
mi viene a ragionare
Proeruatole golerato.
rìel clelitto poÌitico, e mi siene a confonilere il delitto
politico
con I'assassinio dol lìe ! !
- ,A,vy. Merlino.
Precisrtmente, 'r si trat,ta di un as,4.vv.

sioio polibico. ,, un uomo è semProcuratore gonorale.
- t'fcciilere
! Approuazioni uiuissim.e
pre utr assassinio. (Benissimo

* Rtt'tnorí mttl, repressi),
Ifacciamo silenzio.
- La prego untaltra
- ili stringere e di conchiuclero,
lla ha
volta, avvocaio,
parlato abbastanza su questa questione. Yonga alla parte
legale, se orecle, e poi conohiucla I altrimenti io sarò ob.
d,a parte clel

pubblico

Fi'esidoute.

IL PENSIERO
bligato cli richiamarlo untaltra, volta all'ordine

e

ili

ri

correre ad altri provveclimenti cJre lei conosce,
clLe iI Presi- Avv. rllellitto (eccitatissimo). - _Prima
deote venga a qriesto provvedimento,
desiiler.o che sia

inserita
a verbale la mia tesi.
'Procuratore
gerrerale. - Crede che non sia morale,
secondo lui, ma ha sostenuto la giustiEcazione ilel cle.
lit,to politico I I Lo chiedo anch'io che lo si inselisca a

lizione si mena vurto, anzi molto pir\ bat'bala e crudele, perchè ò uutagonia perpetua.
Se, invece, il vostro verdetto sarir quale lo chiede il
P. M.. non farete giustizia,farete vendetta, faretecosa
non degna cli un popolo civile (tr[ouintenti tliuersi- Il,untori nel pubblico).
S.rvunro Mnnltxo.

N. B, - Il, lettore tenqa ])resente clrc il pttbl,tli.co erct
funzionari dello Stato e cli, (.tuttrd.ie tli

verbale.

Presitlorrte.
a verbale shel'avv.Mer- S'inserisoa
lino tratta iungamente
di teoriche intese a giustificare
iI delitto politico, e che il Presiilente lo richiàma all'orcline per la seconda e per la terza yolía.

col1rf)osto d.i soli,

pultblica sicurez:a1
tsct'so

Avv. Merlino. - Prego anche stinserisca:
Ltavv. Merlico chiede e fa istanza nerchè sia inserito a serbale che egli sostiene questa't,esi : che tra le
oause dol delitto attribuito al Bresci vi sono cause di
indole generale

e che queste cause dtindole

respousabilità da attribuirsi aI Bresci medesimo.
Prosiderìto.
ctia abto alltavv, Ilerlino di cpesta
- Sie poi
sua chchiarazione,
bastn,
Avv. llerllno.
t)ome voi vedete, mi è.irnpossibile
cli svoigere il concet,to
chc io avevo tentato dr lar penetrare uelle vostle menti, vale a clile ohe voi tlovete
in questa causa tener conto di tutti .i fattori i quali
hanno potuto determinare il Bresci a commettere il regicidio I pul essendo la mia tesi pert'ettamenbe legale,

mi è vreta,to di svolgerla, perchè necessariarnente alcune
mie fi'asi hanno ur'tato .le convinzioni del P. M.
Non mi rimane, dunquo, che a conehiudere.
Noi dobbiamo distinguere due cose pert'etbarnente

cli-

I Ia vendebta dalla

giustizia.
La aendetta è una serr.rplice ritorsione delltingiuria,
la giustrzia è una rialferrnazione del diribbo medianr,e
Itesarne cahuo, tîeddo, rigoroso e minuto di tutte le reverse

spoosabilitir.
Ora in questa causa viene continuamenbe in conflitto

il

sentimeuto della vendetta col sentimento della giustizra, Forse questo accade in tutte le cause, ma ua
po' pitì in questa
aìla neoessità di ven- Itiileail corre
ctioare in rnodo esemplare
delitto.
Ma voi do-,'ebe preservarvi d:r, questa influenza, voi
clovete eesere compenetrati del vostro dovere

di

renclere

puratnente e semplit'emettte gíuslizta.
Se si dovesse tare vendetba, oh I allora oertamenbe
non ci sarebbe stato bisoguo della solennitir, di questo
dibattirnento.
Se si dovesso f'are vendetta ohl allora sarebbe giustificato che oltre al Bresci si siano colpiti anche il tiatello, il cogoato, gli arnici, i correligtc,narii, gli abir,anri del suo paee€ nativo, che si sirno tatti arrestl in
massa, per' ìtltalra (Runrori, oioissì,n'li
cre- Agita;ione
per assoscente nel Ttubblico), e si t'abbrichino.prooessi
ciazione dr mall'attori contro persone innocenti...
Presldente (oiuamente).
Ma questo non si 1'a in

Italia.
è vendetta. Ma voi clovete
Avv. nlerlino.
- Questa
fare giustizia in questo
senso : che yoi dovete assegnare
a costui la sua

uer'a responsabilità.
sì I ha corumesso un cloìitto, nón lo
nego, e deve farne ltespiazione, Ma clati i suoi precedentr, date le cause chè brevemente vi ho esposte, date

Egli ò oolpevole,

tut[e le influenze che hanno agito suiltanimo di luir gli
negherete voi qrrello che tantevoile aveto concessoanche ai palricidi, anche ad accusati che non avevano i
suoi buori precedenti, non eÌ'ano stati tlasoinati da una
erlone& idea politica, ancho ad indivitlui a delinquere
nati, ad, uomini perversi i quali, se avessero potut,o avere
ancora uutora rrilibeltèl aviebbóro cor-'lruessó altri atroci
delitti

?

Di qui non si esce: O voi applicate a costui i principii del diritto oomune, della giustizia o.ralioaria e non
dovote fare si che gli sia inflitta la massima dellepenet
non inf'eriore a quella tale pena cli morte, clella cui abo-

il

cor't.

è spi.egabili,ssimo

i.l,

sno contallno

dt.fensore.

ll concetto positivo

generale

debbono essere tenute in considerazione nel misurare la

17-')

della rivoluzione

Sonza ontraro nell?annlisi dei divelsi rr:ovimenti
rivoluzionarî, ci basterr\ ilire che noi concepiarno
la firtura rivoìtrziore sociale in rnoclo alfatto clifferente che corno una clittatura giacobina, o colne uniì
trasformazione .li istituzioni cornpiuta rla una Convenzione, da un par:larnento o cla un clittatore. In
quosLa maniera mai alcuna rivoluzione ira partorito
gli effetti desiclorati, e se Ìa prossirna prenclesso tal
piega sarebbe concLannata a perire senza dare un
fi'utbo cluraturo. Concepiatro, alltincontro, la rivcluzione come lrn rnovirnento popolaro che prenda
una larga estensione, o durante il quale, in ogni
citta o vilÌaggio invaso dal movirnonto insurrezionale, le rnoltitud.ini si mettano esse stesse al lavoro
cli ricostruzione della società. Il popolo
- i contadini e gli operai clourà cominciat'e egli stesso
I' opera costruttiua s u prin ci,pii, comu,ni,sti più o m,eno
larghi, senzo a.spettare orclíni e disltosiziorzi, dall'ctlto, Dovrìt, in principio, disporre le cose in modo
che tutti abbiano il nutrimento e ìtalloggio, e, poi,
pensare a produrre precisamente qnanto sarà necessario per nutrire, alloggiare o vestire tutti.
In quanto al governo
per
- sia esso costituito
forza o per elezione, sia esso u la clittatura dei proletariato >, colne lo si chiamavà nel t43 in Francia
o conìe lo si chiama ancoÌ'a in Germania, ovvero sia
esso < un governo provvisorio > eletto, od una

"

Convenzione ))

-

noi non

vi poniamo alcnna

spe-

rarza e iliciarno che non potra far nulla.
E ciò diciamo non per un nostro gusto personalet
ma perchè tutta la storia ci dice cho mai gli tomini che furono mandati al governo dalle oncle rivoluzionarie, sono stati all'altezza deLla loro situazione. l{el lavoro di ricostitnzione d'una società su
principî e basi nuove' ilegli uomini isolati - per
quanbo intelligenti e clevoti alla causa popolare essi
sono sicuri di sbagliare. E' dello spirito
siano
collebtivo deile moltitucLini che v'è bisogno. Uomini
isolati possono talvolta trovare I'ospressione iegale,
la formula per una distruzione cli vecchie istituzioni quanilo questa clistruzione é gia per comPiersi:

