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Sull’articolo nel «Neuer Social-Demokrat» 1

Friedrich Engels

Sull’articolo nel «Neuer Social-Demokrat»

(Da una lettera ad A. Hepner)1

«Der Volksstaat» n. 37
7 maggio 1873a

PerSuaulteriore informazione relativamente al famigerato articolodel«Neuer»b,
Le facciamo osservare – in parte non per la prima volta – quanto segue: a) L’as-
surdità cheBakunin sia contrario alle cospirazioni, quand’egli ha ordito una con-
giura generale – l’Alleanza– all’internodell’Internazionale, non certamente con-
tro il governo, ma contro l’Internazionale stessa; b) che in Francia, soprattutto
dopo la leggeDufaure2 , l’Internazionale nonpotrebbe esistere in altromodo«se
non segretamente»; sono invece due cose diverse una società segreta di propa-
ganda e una cospirazione; c) che il congresso dell’Aja si è pronunciato in mo-
do tanto energico contro i blanquisti, i quali volevano fare dell’Internazionale
un veicolo di cospirazioni, che costoro hanno abbandonato l’Internazionale e
si sono espressi apertamente contro di essa, perché le manca l’«energia rivolu-
zionaria»; d) che Heddeghem (Walter), il taciturno spilungone e con i capelli
rossi dell’Aja – accompagnato da una piccola pretesa «signora» in abito da lut-
to, con un viso da Maria Maddalena – ora rivelatosi agente di polizia di lunga
data c, era stato proposto per l’ammissione con una sezione al vecchio Consiglio
generale da Serraillier soltanto dopo che egli si era rivolto al blanquistaRanvier,
membro del Consiglio generale, ed era stato riconosciuto da questo totalmen-
te degno di fiducia; e) che tanto Heddeghem che Dentraygues avevano mandati
regolari delle loro sezioni3 , dunque dovevano venir ammessi al congresso finché
non fossero state sollevate accuse nei loro confronti, il che non venne in mente
a nessun esponente della minoranza; f ) che il «Neuer» non può affatto venir
meglio definito che organo della polizia, quand’esso ripete le parole pronunciate
da poliziotti e bonapartisti, quali Vogt&Co., cercandodi presentareMarx come
«capo congiurato internazionale»d, che ha già avuto «una dozzina di processi
comunisti», mentre proprio l’atteggiamento del congresso dell’Aja, con la cui

aScritto a fine aprile.— bCfr.“InternationaleArbeiter-Assoziation”, «Neuer Social-Demokrat», 27 aprile
1873, n. 49.— c Van Heddeghem.— d Cfr. Carl Vogt, «Mein Prozess gegen die“Allgemeine Zeitung”»,
Genf, dicembre 1859.
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