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piir conteuuto scioglier i,l 'ba,t'tito deijaioso dl

ogni vena, d'ogni 6bra, cl'ogni ato,rno, * ba$te
il sangue, oome n€,Ua, loscaóa deùle. corde del-

I'arpa, il ritmo delL'arrnoma o del ga,udio.
Id quando nei risveglio della verzura dea
safirpi, i,l fringue'tio poeta sre€rà, il suo, nido
d'incanto fra i ra,mi de,lle alto ,betulle, il rito
assulge ad una forma grandiosa € nÌagnifica.
Attra,verso ia poesia, de,i vincoùo della fede,
s'intravedorno le linep r"e,gola,trici dei giorni
futuri.
la vita è nel segreto delle anilre che muovo.no le orrnre rliretle alla mqgnificenza d,i un

fiire. E il fine non vione insegnato da
pai'ola mortale. Quanto piri saranno su,b;Iimati i desìderi, si aurà, il segnor che ne
vjene dall'alto, e intrepidi e securi si po,trà

d.onr,o ca,lca, pro{ondo' solco il
dolrere. Bandito I'egoismo,, l'un l'aitro sorreg=
ge.ndo in un sorriso, di cielo, s'intnavede la
protezio,ne del Dio e coh oc,chio raggiante, non
si vivrà, piti in duo: per usar lÌimagine di un
Grande, si co'stituiscono, le due ali clell'Àngeio che ha norn,e Amore.

lnuovere inna.nzi

Il

laggio

deJ. nuo,vo

poena lb,rj.Ila

co,nie

nei rnonrenti rneravigliosi in cui la -croatura
ritrova sè ste.ssa ael lega,rne d.ella sua anima
con Dio
sul solco in cui il ,cuore che palpita col cuore
gemello, dà aitmo,nico iî bat"tito
per osannare all'E'cc,elso, su,blime.
Ed e,ooor il laocio, novello svinooùaóo dai fronzoli 'ohe la materia ha, tlettato ! Nel tempio

ileila natura
chiesa. I'arca,ta melodica,
- terra, sacerdro,ti i due, ouoridegli
astri, aLta,re la
prende fonrra nuova e sviluppo il rito, grando
doll'unione delle animo, e la fanJglia., si costituisce, sacra e indissolubile in un'e,tica, cho
l'uorno non ritrova se non nel palpito, che, spo,n
taneo s'innalza su ciò che è basq mirifioa, d.ella .concezione di un pìù vasto edifioio' ohe dalla
no'bile individualita, dello, spirito, muorve alla
completa dediziono delf io: I'edificio umano.
La donna, fio,re 'delica,to, ,€, ,so&v€, non piir
lenrlo alla parif icaaionq ilelle sue fofze con
I'uomo; a.ngelo tutelare cle.l focolare do,mestico, aleggia il slo spirito sul lavoro lib,ero e cosciente rllol co*npagno. Qu,esti integrando, è
|'inpulso della conqrrista d,el sentiur*ento, che,
t-'a,cco'lto l'anelito, dell'uorno compiuto nell'integrazione di tutto quanto è na,turale' creazione divina, porta" in alto Ia fede inearna:ta
nelle movenze de,ll'Universo.
E a l)io si elevano 1sga, vif,a, anco la
- di musica ili cui
quelle pienevtze
morrte

-

!)gli si

Lreeva, crearldo.

O voi, cui Ia soqietà, attuale, sotto falso maschere, travolge nella propria, ofbita
fran-

tumati i pr.econoetti
a,:rrate ! NeI fascino,
- rompete coù respiro
dell'imagino del sogno,
l'ornbra del profondo doùore e, corme La, natu::a
nell'er.sa,lazione che effonde il fiore ebbro de,lia
rugiada, deJ. vespro, poneóe la vostra penna, di
poeta, ne,lla p,iù ,befia dolc.ezzal

Quatr'augurio può formulare

il

coa voi. patpita, e r.ospira,, frem,e

co,rxsessor che

e

gioisoe

?

1ri sia dato {ruire tra Ie trraooia,, intere le
gioie ohe la, tera appresta fugaci: quiri confoi'to ahbia,no i travagli che turbano la, 'i'ita
pen:itura; quivi
con occhio rivolto, a,ll'o,eeano scon-finatc, -fino a qluando un'a,ura niite
non lo ricomponga ,soave * temprate I'a,ngoscia misteriosa a un tempo, e sublinr,e corne
gli ultimi melodici trilli de,ll'usignolo ,cJre co,nc,hiudono I'inno di gloria offorto dalla naúura
nell'alba, aJ SignorE dei cieli. Negli sguardi
che I'ooohio vostro incroe.erà, scintillando, sui
palpiti che dicon solo, di &more, avrà, vita pe,coirona iaclicatrice di penIenne e sdblirne
una
sieri rnagnanimi e- ili generose passioni
gioia limpida e fulgida, pari aI primo frerrito

che t'enne, nell'inoubo I'uorno, pari a'l primo
sguntdo, che la donna, ritenne, ptrdlca,, arrossenilo.

LUIGI BRIIì{ELLI.

PAR LA GTUSTIZtrA,*
SIA PURE QUEI/IJA BOBGIIESE
Ricorso in Cassazionè a fa,rore ili Creatini, illacchi, Perelli, Bisearo eil altrl eon.
dannati in oecasion e ilella strege tlel Diana.
Da unq rnemoria del nostro amico an:r. Sa,rerio Merl'ino cliretta aLIa Corte di Cassazione
conlt'o tttt'oldinanze. della Corte cli Appell,o dí
nlilana che nega ai stddetti coÌLdannati, I'a,ppl i c a :,ione dell,' amni s l;i a e fl ell,' i,ntht.Lto c onc e sí
ccjtL R. D. 3I ottoltre t9?-3 esít'rúatno il brano
s

St,guPttle

L'articolci 1 de,l detto decreto
a,.mnist,ia per

tutti i

concedeva

rreati colnuntjue delerminati

d.tr, tn.oaente politico, o commessi in oocasione
,di movimenii politici, ,olryero in agitazioni,
competizioni, tumulti o con,flitti dbvuti a cause
economiche-sociali, quando per essi sia sta'bilita un:a rOOnà .Don superiore nel minimo a tre
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periore nel minimo a lre anni; e l'articolo ?
d,el detto decreto conc,edeva il condono di tre
anni per 'le pene di durata superiore infìitte o
da infliggere (( per cltialu.nqtr.e xeato comunqu,e determ,i't1al,o do, moD€rrtr:
messo in occasione, ecc. )r.

politico o

co'nl-

I nosiri clifesi furono liortati avarti al1.a
di Assisi di l{iiano, disgraziatamente
p'er essi, in unione clei responsabili dell'eccidio
Corte

ùel Diana, ma coD imputazioni perÌfettamente
distint,e e c{iverse, essent.lo stata esclusa Calla

di

:rccrrsa I,igrìi loro comp,1ìcitiì", dilett:"
o indiretia. n,e.jessaria u norì necessalia, con
g'li auiori delù'eccidio st.esso.
Urrica colpa, unico eleÍìento r_li accrrsa contr,o di loro, frt di .essersi lrovati, piil o rrieno
Sezione

carsualmente, in una lrlrnrone in via Casa.le,
ove si discusse intomu ai mezz.í piu acconci
per protestare contro l'ab.usiva detenzione di
llrrico, Malatesta che avev:L jniziato 1o sciopero
della fame gr'er ottenere I'aggiornamento del
suo processo (dal qua.le, coin'è risaputo, uscì
assolto).
'Grli intervenuti a queLla riunione si separarono senza prendere nessuna. ùeliherazione.
Tarrto meno fu ivi prospettato o progettato
l'ecciriio oel Di,ana che ar.venne ad opera di
indir.idui che non vi aveva.no paltecipato e che
assunsero la piena responsabilittì del fatto e
lienrlero cotldannati all'ergastolo. E' b.erre aggiungere che ii principale di 'essi, il Mariani,
era stato durante la guen'a internato in rrn
manicomio e dicirialato ilresponsabile. Cio non
ostante, in odio aLl'atrocita r1eì misfatto, il
Mariani, I'Aguggini rninorenne e il Boldrini assent,e fuJ'ono condalrìaii; e trascilarorrlo con sÒ
$li aitri imputati, coÍnvott,i senza alcurna ragione, ne,lli:, stessa causa ,e su cui quindi si
rifl.etfè la luce sinisirii clell'eccidio del lfiana.
Venne di Doi l'avvento deJ lFascisrno al potere; venns I'amnistia por tutti i delil;ti tiej
quali alcuni egual'nente atroci come queì1ir
del Diana, cornmessi dai fascisti pel firre direlto od iniliretto nazionale. E lenrre tla ultimo, il 31 ottolrre 1923, l'nmnistia e ii condonc,
conc,essi gnasi a mo' di cornpensazir)rìe e per
ristabilire una tal quale egiraglialza tlei cittadini delie varie o:pirrii.rui pciiiiche ,(.tava.nti
aìla Le,gge, a tutti coìix'o clle elano incoi'si in responsabilità penali pel rnovente politico.
Ora, dopo avere vantata la magnalrimità deì

i s11oi n1'1-s1-ri1ri, dopo trvere inneggiato aìla pacificazione ,dei partiti e detrie
classi sociali ia N{agistlatura o piu esattamenle la Corte rii Ap,lrello di ]riiano
si riGoverno verso

-
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fiu,ta ,di dare esecuzione a qu,esto decreto nel
rigualdo deÌ nostri clifesi rregando che i r,eali
loro ascritti fossero (( comunque .determinati
da rnovente polit.ico o conmessi in occasione
dr morrimenti politici o socia,li r,,
Negar'e il movente politico ad uD laLto che
ha c'rigine da una protesta di carattere squisitarnenie pol.itico per ]a detenzione abusiva e
prolunga.ia di un agita,tole politico notissimo
quale il Malatesta, è davvero una enormità.

A parte la comunanza cl'i'dee tra il Malatesta s l'uno 'o l'a,ltro dei nostri difesi - e
cluindi il sentimento rìi sollidalieta politica che
det,erminò la protesia - noi affermiamo che
ogni protesta contro una ingiustizia vera o
sopposta, contro rrn arbitri.o d,ella polizia o

della magistratura, ogni protesl,a di questo genere non potendo essere tieterminata che da
un sentim.ento di giustizia, da uno spirito di
rjbellione conll'q g'li arbitti e le prepotenze
poliziesche e governative cofiÌmesse a mezzo
de.lla magistl'atura, non rxuo ch,e aver'e un car'attere squisitamente po,ìitico. E non mancarì(I esenlpi nella storia cli vere e proprie rivoluzioni poÌitiche provocate da una ingiusta
persecuzione poliziesca o rla un arbitrio giudiziario.

f-'.tmministrazione della Giustizia è certapiir delicata della macchina governafiva; ed è noto che essa srr,ltisce 'le rnfluenze ecl i nger'enze dei potere esecutivo e
molte volte ne risp,ecoliia I,e pauùe 'ed i rancori;
e può co.sì tutelarg corne violar.e e frusirare Ie
libertà costituzionali attribuite a tutti i cittaclini. Nel caso presenrte parve a moùti -- ,e fu
nranif,estiLlo nella staurpa il sospetto
- ohe la
c{etenzione prolungata di Enrico l{alatesta
fosse ul atto di p.ersecuziorre polit,ica: e t*le
rnente la parte

ai sUoi cr}rleliglonali, che comincialfono it ternere per la
sn,a vita in seguito aìlo scioJrero della {ame.
Se dunque tale fr.r il nrr'rlente della qualsiasi
azione conrp,ilta dai nostri rlifesi, corne si può
rìe€iare acl esso il caratter,e politico? Fu forse
r,sso rloveva apparir'e speciaìmerte

uno scopo persontrle, c1i vr-rndetta rp'elsonale chg
a.vrebbe m'osso I nosili clierrtì'l Fu rino scopo
cli lucro? C.ertarnente lo. Ed aliora non ri-

ÍÌane che arnrne ,tere iì rnovente politico.
Queìla l{agistlatura ìa qua"le co,l suo

con-

il Malatesta, cotì la studiata lungaggine deil'istruttoria, crtrr il diniego cleìla
ìib,ertir provvisoria e coìl iì rilardo nella fissaziong del ditrattimento dtì cui il litaltìo nella
îissazione del dil-rattimerLto da cui ripetiarno
tegno verso

egli ,clov€va rscire assolto completamente. pro-
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voco qìr,ellà cornlfrozione p,ubblica o a,lmello dei
correligionrlr'i politici deù Mala'rèsta che si rnanifesto in proúeste a. rnezzo tlella stampa, numer:cse 'q,Llanto ina"Sco,ltate, aYrel-rb,e do,vutc non
dissim,ularsi ch,e l'eccidio del Dien.a non sa-

rebbe avrenuto, se

stata piu sollesor'1€ cle] tr{alatesta,

essa. fosse

cita nei prov';edere sulla

n,el úompiere clrlelì6 che era ntr a.tto di slrett,a
giustizia,. lld ora r.li fronte ad un decreto che
banil-ìsce i'obiio dei clolorosi fatti a,,:r'enuti per

ie concilate passioni politiche, avrebbe

clovuto

{al tlirnenticare qu esto triste episordío giridiziario che lia prodritto
tante viltínte innocenti.

coglier,e I'occ:rsione per'

GiutUcando dllnqu,e il fatto cùrìríeltivamente
nor si può negare ad.esso il mot'errie politicu.
Si dirà, forse 'crhe esso. esula perchè i conda,nLra,tj son.o atÌarchici ù reputàti tali?
Sarerhbg anche questa una mostruosità giuridic,a e rron potr,e,bb,e provenj.re che da una
irrescusabile ignoranza f,ei princìpî anarchici
e della storia poJitica degli ultirn'i cinquanta
anni in cui il partito anarchico ha scritte pagine inoancellabili, combattendo

sip,esso

rarnerlo clelle condizioni delÌe classi lavoratrici.
,O'hl è

facile gittare

il

viiliperrdio su avversari

farsi eco delle passioni e
degli interessi e dei dominanti. Salvo poi, rl
giorno in cui le cose si rovescia,ssero e i rei,etti
d'oggì cliventassero. i tri.on;fa.tori, a mutare
clel regimg vig;snt. e

Jinguaggio e giurisprudellza, corne pe1 passato

pirì volte è al'r,.enuto.

Si ricordi il t,ernpo in cui il semrplice canto

dell'lnno dei La,voratori era punito come r.eato.
Si ricordi il lempo in cui veniva punito anche
Ja semplice appart'enelza ad un& lega di resistenza o ad ul faScio cli lavoral.ori. ,Quel tempo

un altro in cìri I'essere socìalista o il dichiararsi tale p,arrre titolo rii
onor.e cli cui si fregiarono anche i governanti.

passò e ne venne

{.}uest,e alt&lene Bosso:no essere co4sentite nel

ciìml o clelle competizioni politiche; ma la NIagistlatura dovrebbe stare in alto, al di so-

pra, dell.a mischiir, e terrere alta ed i.rnmune dai

contaftl con la poìitica, la Ilea Giuslizia.

a {ianco,

ai partiti democratici e socialisti per íl miglio-

Avv.

rSl

VER|A MEFÌLINA.

fri?::ra delte friois/e
Ornoxn LeNrrsnr: Perehè siamo stati
seonfitti ? (Cul,tara, Milano - n. 3 clel
15 febbraio I924t.
uno scrittorre della rir'Ísi,a detto in
che la sconfitta deù proletariat,o ila.liano è stala determinata clalìa tnan,canza di
cultura maryisla, i'.A.. interviene col dile che
ciò puo €sser,e esatto per una part'e di prolelari, e cioè per alcutti dilig,ent,i, rna che p,er il
rest"o della rnassa, ed auche per nioltl diligenti,
una c'àusa dir:etta e gernrelale fu qu'eùla d,ella
mancanza deùla più ,elementare cducazione e
coltrra so,ciale, ba,se per poter appr'erldere ed
Avenrd'o

pr.ec,ealenza

assimilar,e tletl€ ùe varie teorie p'oliticlt'e ed economiche.

L'A. intende rife,rirsi aì. perio,{'e deùl'immediato dopo.guerra, dalla fine d,el 1',ìi8 sino a.l
,crollo tli tutto l'e'dificio 1.r'oiiti'co drel Paltìto socialista itaiiano.
Speciaùinente a.IÌ'inizio del '19 nel periodo che

fu ohiamato 'd'oro (di bassissima lega, ahimè!)
I'af'flu,enza di proseliti al Partito fu enorme';
tutti gìi scontenti, tutti i disillusi, trrtti gli ec-

cital,i di guerra, si riversalono, qu:rls imm,ensa mar,ea, ,nelle Cacnere derl I-'a,r'or'o e nelle organizz,azioni poJitiche d'el Par:tito. Erano per
lo più giovani che ia grÌerra aveva maturaio
a,rtificiosa nente, arlulti che rnai p,rima, d'allora
si ,erano occupati di riven,clcazioni socjali.

I nuovi venuti, digiuni di ogni cognizione
suile teorie socia,li, non volevano sap,erne di
istrmzione, di coltura, di , ,educazione, il lorto
rnolto era uno soltanto: vioùenlza!
Ed a que'sta formula s'adatlò quasi tutto il
Parlito; ttalte le azioni ideù lpartito stesso erano
impronlatg da uno spilito di irnit,olleranza e di
violenza verbale incredilbÌle: violeinza contro
tutti ,ed irn ispe'cie contro quelli che cetrcavailo
dapprincipio tli frenar,e la mar'cia fatale del
Partito.
Ne,lle gio,rnat,e febbriùi di quel tempo ton
c'era, p,osto per la coltur.a ,e nessurllo voleva saperne: rr Prima la rivoluzíone e poi I'educazi.ons ir, ,ecco guello che si diceva!
Il Lantieri, lasciandrosi trasportare la petuia
clalla fo,ga dello, scriver,e 'e quindi esagerando

