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L’abbozzo di messaggio della seconda Camera

«Neue Rheinische Zeitung» n. 247
16 marzo 1849a

supplemento speciale

Colonia, 16 marzo. Riportiamo qui sotto per i nostri lettori l’abbozzo di mes-
saggio della seconda Camera,1 una copia scialba, servile del discorso della Coro-
nab. Ne è autore il famigerato cavaliere della terra rossa c, il prode (!) vonVincke.

La commissione che ha abbozzato il messaggio

«riconosce» (stile da Antico Testamento) «con gratitudine» l’«istituzione»
dell’«ordine legale attraverso la Costituzione del 5 dicembre scorso».2

Essa esprime addirittura questa gratitudine a nome del «popolo prussiano».
E perché il popolo della commissione è grato per la Costituzione di dicembre,
imposta dalla sciabola? Perché è «ispirato dal desiderio del ritorno a un ordi-
ne pubblico legale». Vincke, povero cavaliere! Ha dovuto dimostrare di essere
l’uomo del « terreno legale» che è la sua specialità. E come riconoscere il «ter-
reno legale» di fronte al ministero Brandenburg, che schiantò proprio questo
terreno legale stracciando le leggi del 6 e 8 aprile 1848?3 Nulla di più semplice!
Il governo ha imposto un nuovo terreno legale, la legge marziale, e contempora-
neamente laCarta, il Code e la filosofia della legge marziale: la Costituzione del
5 dicembre. Dapprima il governo abolisce l’«ordine pubblico legale». Poi il go-
verno proclama un altro «ordine pubblico legale», il primo ordine croato che
capita, un terreno legale quelconque.d E la commissione incaricata di redigere il
messaggio in nome del popolo prussiano, e Vincke in nome della commissione
prussiana per il messaggio, non trovano nulla di più urgente da fare che saluta-
re il ritorno a un (qualsiasi, purchessia) «ordine pubblico legale»! Il terreno
legale è morto! Viva il terreno legale! Se domani il governo prussiano viene ro-
vesciato, se a Berlino viene proclamato un comité du salut public,4 tra i primi a
congratularsi e a invitare alle nozze si troverà immancabilmente un «uomo del
terreno legale», un qualsiasi Vincke, che riconoscerà commosso il «ritorno a
un» qualsiasi «ordine pubblico legale».

La commissione per il messaggio e i morti cavalcano veloci.5 Prima di tutto,
«gratitudine» (su prescrizione della «Neue Preussische Zeitung») per il col-

aScritto da Engels.— bcfr., nella presente edizione, vol. viii, pp. 452-457— c la Vestfalia— dqualun-
que
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