
vcDlontà
nivisla ananchica rnensile



Glí intetnazíonalístÍ

Ripubblicammo nel numero di marzo un articolo di Saverio Merlino, scritto in oc--
casione della rrlorre di Andrea Costa (vedi l'errata conige qui sotto). Siamo ora iu grado-
di ofirire ai lettori un altro scritto merhniano, che e per l'anno in cui apparve e pef
le cose che dice ha stretta attinenza con quello precedente. Si tratta di una lettera del
ilerlino a Giuseppe Scarlatli, che figura come prefazione all'opuscolo di questi dal ritolo
<< L'Internazionale dei lavoratori e I'agitatore Carlo Cafrero ) (l[. d. R.).

caro scarlatti, 
apoli' 10 aprile 1909

lebozze,di stampa del tuo opuscolo, che mi hai mandato per una breve
prefazione, mi hanno fatto rivivere con la mente i più bei giorni della mia
vita: gionri di lotta e di fede ahimè! tramontati. Non che io non creda,
oggi, nella vittoria finale e non lontana del socialismo. Ma temo che s.arà
un socialismo dive,rso da quello che noi avevamo immaginato: un sociali-
smo fatto dt leggi e di regolamenti più che di sentimenti; un socialismo
irto di ripieghi, di espedienti e di compromessi con 1a... natura umana.
Vorrei ingannarmi...

Ad ogni modo.questo è certo, che la via che ne conduce al socialismo
non è la via maestra della rivoluzione politica e sociale, l'insumezione
aperta, violenta degli oppressi. contro gli oppressori, una grande battaglia
terminata con Ia distruzione di tutte le ingiustizie e di tutte le iniquità. Noi
andiamo, sì, al socialismo, ma per viottoli oscuri e tortuosi? trascinandoci
stentatamente dietro le ambizionio le vanità, le cupidige dei capi-partito,

Ecco perchè non sorgono piùr nel nostro partito personalità come quella
di Carlo Cafiero e dei suoi amici dellofnienlq.zíono,le, i quali non aspetta-
vano I'avvento del soeialismo per praticarne, per quanto era da loro, i
sani princìpi; e se ricchio adoperavano le ricchezze per la Causa e an-
davano ad apprendere un mestiere in qualche officina, per vive,re la vita
dellooperaio.

Tu hai fatto bene, caro Scarlatti, a rievocare quegli uomini e quei
tempi: ed imparino dal tuo opuscolo certi compilatori di farraginosi vo-
lumi pieni zeppi di errori di date, di nomi e di fattio che il primo movi-
mento socialista italiano - quello d"ellolnternazíonale * fu anche il più
profondoo il più sinceroo il più schietto e, se così rni è lecito dire, il pirì
edifi,cantc.

S.rvnnro Mnnr,rno

ENRATA CORRICE

Nell'articolo di Saverio Merlino su Andrea Costa, inserito nel numero di marzo, ci
sono sfuggite alcune mende tipografiche che segnaliamo ai lettori:

pag. 181, prima colonna, riga 13: < poichè essi non avevano ancora appreso I'arte
di dirsi socialisti e di rrivere borghesemente >. La parola in corsivo è stata omessa.

pag. l8l, seconda colonna, riga 6: si deve leggere carnorrt anzichè eanneta.
pag. 182, seconda colonna, riga 17: si deve leggere costituirono anzichè castruiromo.
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