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Un decreto di Eichmann

«Neue Rheinische Zeitung» n. 147
19 novembre 1848a

*Colonia, 18 novembre.

«Gli appelli a rifiutare le tasse, di cui si ha notizia, mi impongono il dovere di
dissuadere seriamente in proposito la provincia affidata alla mia cura.
Dopo che il re ha spiegato pubblicamente i gravimotivi per cui l’Assemblea nazio-
nale è stata trasferita da Berlino, dopo che gran parte dei deputati ha riconosciuto
il diritto della Corona, e l’Assemblea nazionale tedesca come pure il potere cen-
trale di Francoforte hanno fatto proprio questo riconoscimento, non può essere
mia intenzione dare anche il mio parere riguardo al giudizio che si sta formando
negli abitanti della provincia renana su questo atto del governo di Stato.
Ma lamia caricami obbliga a respingere con tutti imezzi amia disposizione qual-
siasi attacco contro le leggi e la loro osservanza, senza le quali nessuno Stato può
sussistere. Un tale attacco è contenuto negli appelli a non pagare più le tasse, i
mezzi indispensabili per il mantenimento dell’ordine e della giustizia, tasse che
sono state decretate per via legale e che non possono essere modificate se non in
virtù di una legge.
Secondo lemie esperienze riguardo al rispetto che gli abitanti della provincia nu-
trono per le leggi, non posso aspettarmi da parte loro una violazione di esse, che
avrebbe gravi conseguenze; confido piuttosto che essi resisteranno imperturba-
bili a quelle tentazioni, per il loro onore e il bene comune. Per i casi inaspettati
in cui questa fiducia potesse trovarsi ingannata, aspetto però che tutte le auto-
rità provinciali e locali esigano il pagamento delle tasse con tutto il potere loro
conferito dalla legge e compiano senza esitazione il dovere del loro incarico.
Colonia, 17 novembre 1848

Il primo presidente della provincia renana,
(firmato) Eichmann.»

Ecco la risposta dell’exministro e primo presidenteEichmann al proclama del
comitato renano dei democratici.

Quando scrisse questa sua epistola ai tessalonicesi, il signorEichmannera già a
conoscenza della risoluzione dell’Assemblea nazionale sul rifiuto di pagare le tasse?

Prima Eichmann rappresentava i Brandenburg-Manteuffel in seno al mini-

aScritto da Marx.
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