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Napoli, 10 Aptrile 1909

Caro Scarlatti,
le borze tl,i stantpa ctel tutt

nti hui
Prefazione; mi ltanno failo riuiuer"e
con la mente i, ytiùbei gtorni rlellant,ia uita
- giornid,i totta
e d,i fed,e ahinr,è ! tramontatí.
- Nan che io non cred,a, oggi,
nelta oittoria finale, è non tontana d,et Sociatismo. Ma temo
clte sarù wn sctciali,sttoo d,iuerso da quello, che noi (x,ueúulno
'immagînato
- un Social,is,nxo Ía,tto d,i teggi e di regotantenti
ptù che cl,i senti,rn,enti,
- wn Socialismo irto d,i ripl,eglzi, d,i
espedienti e di compromessi con 1a..,. natwro, un1,ann T/orrei
n'tand,ato

PRoPRIEI'.{ LEl'îltRARlA

per una

breoe

opuscolo,

-

che tw

ingannarm,i....

Ad ogni mod,o q,uesto è certo che ta oia, che ne corttl,uce
at Sociatrisnl,o non è ta uia tnaestra detta riuotuzione potitica
e sociale, l'insttrrezione aperta, ai,olentd,, deglt appressi con'
tt,o gli oppressori; ,una gruncl,e batlaglia terminata con la cl,î,struzione dl twtte le ingiustizie e di tutte le iniqwitù. Noi and,ia,rno sì, al sociatistno, tna, per uiottoli oscwri, e tortuosi,
trascinanrl,oci, stentatantente tltetro le atnbizioni, le uanitd, le
awpid,l,gi.e d,e' caXti-Itartito.

più, nel noslt'o par.tito, per,sodi Carlo Caftero e de' suol, amicl d,ell' < InqLúali non aspettctuano l' auuento del Socitt-

Ecco perchè no,)x sorgono
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nalttù co'm,e quella
lernazionale

>>,
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lisnxo peT' praticarne, per q,uant'era da

loro, z sani princQti;
per
e se ricchi, adoperauano le rícchezze
la Causrt e. andaDano ad apprendere un mestiere l,n quatche officina, per uioere la aita d,ell' operuio.
T% hai fatlo bene, cdro Scarl,atti, a riel)ocare quegli uomlni e quel tem,pi: ed, imparino dal. tuo oXtwscolo certl com'pllatori d.i farraginosi. oolum,i, pieni zeppi d,i errori, di date,
dl, nomi, e d,i fatti, che tt Xtrim,o mouCrnenlo sociatlsta itatiano

-

il,

queUo d,ell'Ínternazionale,

più sincero, it ftiw

- fu

schieltrt e, se

anche

così,

il ptù gtrofond,o,

mi è tecito d,ire il, yttù

edificante.

Saverio Merlino
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