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L’Associazione di marzo

«Neue Rheinische Zeitung» n. 243
11 marzo 1849a

Colonia, 10marzo. La cosiddetta«Associazione dimarzo»1 della cosiddetta
«Assemblea imperiale»2 di Francoforte ha l’impudenza di mandare a noi la
seguente lettera litografata:

«L’Associazione di marzo ha deciso di compilare una lista di tutti i giornali che
ci hanno aperto le loro colonne e di distribuirla a tutte le associazioni con cui
siamo in contatto, affinché esse facciano in modo che ai giornali indicati sia data
la preferenza per le inserzioni di annunci pertinenti.
Nell’informarvi con la presente di questa lista, non riteniamo necessario richia-
mare la vostra attenzione sull’importanza degli “annunci” a pagamento di un
giornale, come fonte di entrate di tutta l’impresa.
Inoltre l’Associazione centrale di marzo ha deciso di raccomandare alle associa-
zioni di voler sostenere il “Teutsches Volksblatt”, giornale democratico-costitu-
zionale diWürzburg, diretto dal dott. Eisenmann, poiché esso corre il rischio di
soccombere alla concorrenza di giornali antidemocratici e il direttore ha dichia-
rato di non poter compiere nuovi sacrifici oltre a quelli già sostenuti.
Francoforte, fine febbraio 1849.

La direzione dell’Associazione
centrale di marzo»

Nella lista acclusa di questi giornali che«hanno aperto le loro colonne all’As-
sociazione di marzo» e che dovrebbero ricevere di preferenza «annunci perti-
nenti» dai sostenitori delle «Associazioni di marzo», si trova anche la «Neue
Rheinische Zeitung», per di più contrassegnata da una stelletta onorifica.

Dichiariamo qui ai membri sinistri e ai sinistri estremi3 di questa cosiddet-
ta «Associazione di marzo» della ci-devantb «Assemblea imperiale» che la
«NeueRheinischeZeitung»non si èmai prestata a servire da organo di un par-
tito parlamentare, e che meno che mai di un partito del comico club imperiale
di Francoforte, che il nostro giornale non ha mai aperto le sue colonne alla co-
siddetta «Associazione di marzo», e che la «Neue Rheinische Zeitung» non
conosce affatto alcuna «Associazione di marzo». Se pertanto l’«Associazione
di marzo» nel suo rapporto litografato ci indica come un suo organo ai gior-

aScritto da Marx.— bpassata, cessata
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