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Il «Neuer» nel suo n. 49 contiene un articolo menzognero sugli ultimi pro-

cessi dell’Internazionale in Francia,2 che deve aver fruttato una douceur a ecce-
zionale, tratta dal fondo dei rettili3 , tanto grosse sono lemenzogne servite. Per il
processo aTolosa, il «Neuer» si richiama a un articolo dell’«Internationale»b

di Bruxelles; detto articolo è esso stesso sussunto a sua volta dalla «Liberté» c e
si occupa del sig. Jules Guesde, un profugo francese, il quale, dopo il suo arrivo
a Ginevra con i restanti megalomani della locale emigrazione, incontrò le schia-
mazzanti trombe bakuniniane e ha sottoscritto al congresso del Giura di Son-
villier (novembre 1871) la nota circolare della federazione giurassiana, con cui
l’Alleanza segreta del sig. Bakunin dichiarava la guerra all’Internazionale pub-
blica.d Vedremo pure il ruolo rappresentato dal sig. Guesde nell’Internazionale
francese. Egli definisce il sig. Dentraygues, che in detto processo ha denunciato
come membri dell’Internazionale i suoi coaccusati, il plenipotenziario generale
di Marx, e vuole attribuire tanto a questi che al Consiglio generale e all’«orga-
nizzazione autoritaria, dall’alto verso il basso», la colpa per questo tradimento
e per le condanne che ne sono seguite.

Ecco i fatti.
Il sig. Dentraygues, disegnatore all’ufficio ferroviario di Pézenas (Departe-

ment Hérault), il 24 dicembre 1871 si rivolse al Consiglio generale, rendendo
noto che un comitato radical-democratico, rappresentante sette sindacati e di
cui egli era presidente, richiedeva l’ammissione nell’Internazionale. Il 4 gennaio
il segretario per la Franciae scrisse a Calas (ora condannato a un anno di carcere)
a Pézenas, il quale era persona di piena fiducia, grazie alla testimonianza dell’af-

apiacevolezza — b Cfr. “Nous extrayons les lignes suivantes”, «L’Internationale», 20 aprile 1873, n.
223. — c Cfr. J. Guesde, “Les arrestations continuent”, «La Liberté», 13 aprile 1873, n. 15. — d Cfr. nel
presente vol. i testi: “Il congresso di Sonvillier e l’Internazionale”, pp. xxx-xxx, e «Le pretese scissioni
nell’Internazionale. Circolare privata del Consiglio generale dell’Associazione Internazionale dei La-
voratori», p. xxx.— e Auguste Serraillier.
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