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Colonia in pericolo

«Neue Rheinische Zeitung» n. 11
11 giugno 1848a

**Colonia, 10 giugno. Pentecoste, la dolce festa, era arrivata, i campi verdeg-
giavano, fiorivano gli alberi,1 e dove esiste gente che confonde il dativo con l’ac-
cusativo ci si preparava a riversare lo Spirito Santo della reazione in un sol giorno
su tutte le terre.

Ilmomento è ben scelto.ANapoli i sottotenenti della guardia e i lanzichenec-
chi svizzeri sono riusciti a soffocare la giovane libertà nel sangue del popolo.b In
Francia un’assemblea di capitalisti mette alla repubblica il bavaglio di leggi dra-
coniane e nomina comandante di Vincennes il generale Perrot, che il 23 febbraio
all’hôtel Guizot ordinò il fuoco. In Inghilterra e in Irlanda, i cartisti2 e i repea-
lers3 sono gettati in prigione in massa e si disperdono con i dragoni assemblee
disarmate.AFrancoforte, la stessaAssemblea nazionale istituisce ora il triunvira-
to, proposto dalla defuntaDieta federale e respinto dal comitato deiCinquanta.4
A Berlino la destra vince colpo su colpo grazie alla preponderanza numerica e ai
tamburi, e il principe di Prussia, facendo il suo ingresso nella «proprietà di tutta
la nazione»5 , dichiara nulla la rivoluzione.

Nell’Assia renana si concentrano le truppe; attorno a Francoforte sono ac-
campati gli eroi che hanno guadagnato i loro speroni lottando nel distretto del
lago contro i corpi franchi repubblicani;6 Berlino è accerchiata, Breslavia è ac-
cerchiata e parleremo subito di come stanno le cose nella provincia renana.

La reazione prepara un grosso colpo.
Mentre si combatte nello Schleswig7 , mentre la Russia invia note minacciose

e concentra 300 mila uomini intorno a Varsavia, la Prussia renana è inondata
di truppe, benché i borghesi della Camera di Parigi avessero già proclamato di
nuovo «la pace ad ogni costo»!

Nella Prussia renana, a Magonza e a Lussemburgo stanno (secondo la «Deu-
tsche Zeitung»8) 14 reggimenti interi di fanteria (il 13º, 15º⋆, 16º, 17º, 25º, 26º,
27º, 28º, 30º, 34º, 35º, 38º, 39º, 40º) cioè un terzo di tutta la fanteria di linea e del-

⋆ Non è del tutto giusto. Parte del 13º e tutto il 15º sono in Vestfalia, ma col treno possono arrivare
in poche ore.

aScritto da Engels.— bVedi presente volume pp. 20-22.
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