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«Neue Rheinische Zeitung» n. 145
17 novembre 1848a

*Colonia, 16 novembre. Abbiamo predetto alla destra che cosa l’aspetta se la
camarilla vince: unamancia e calcib.

Ci siamo ingannati. Ancora la lotta non è decisa e già ricevono calci dai loro
principali senza ricevere unamancia.

La«Neue Preussische Zeitung», cavaliere della croce dellamilizia territoriale
«con Dio per il re e per la patria», organo ufficiale degli attuali dominanti, in
unodei suoi ultimi numeri c, parlandodei deputatiZweiffel (procuratore genera-
le di Colonia) e Schlink (consigliere della corte d’appello di Colonia) li definisce
– che il lettore indovini –« stomachi rivoluzionari»(la«Neue PreussischeZei-
tung»scrive«stomaci»). Parla del«vuoto intellettuale e dell’assenzadi pensiero
inesprimibili» di questi signori. Trova che persino le « chimere di Robespierre»
son ben superiori alle idee di questi « signori della sezione centrale».Avis àMes-
sieursd Zweiffel et Schlink!

Nello stesso numero di questo giornale si definisce Pinto-Hansemann2 un
« capo dell’estrema sinistra», e contro i capi dell’estrema sinistra, secondo lo stes-
so giornale, non c’è che un mezzo – la giustizia sommaria – la forca. Avis àMon-
sieur Pinto-Hansemann, l’ex ministro dell’azione e dei constables!3

Per una gazzetta ufficiale di Stato la «Neue Preussische Zeitung» possiede
troppo ingenua franchezza. A voce troppo alta dice ai diversi partiti quello che
è sigillato nei registri della Santa Casa4 .

NelMedioevo si apriva Virgilio5 per profetizzare. Nel brumaio prussiano del
18486 si apre la «Neue Preussische Zeitung» per sottrarsi alla fatica di prono-
sticare. Diamo altri esempi. Che cosa prepara la camarilla per i cattolici?

Ascoltate!
Il numero 115 della «Neue Preussische Zeitung» dice:
«È altrettanto falso dire che lo Stato» (cioè il regio Stato prussiano, lo Stato della
croce dellamilizia territoriale nel suoperiodoprimadimarzo)«haassunto un ca-
rattere strettamente confessionale e ha gestito gli affari religiosi da questo punto di
vista unilaterale. Questo rimprovero, se fosse vero, esprimerebbe una decisa lode.
Ma non è vero; perché è noto che il nostro regime ha espressamente abbandonato

aScritto daMarx.— bVedi presente volumep. 13— c «Neue Preussische Zeitung», n. 115, 11 novembre
1848— dAvviso per i signori
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