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Colonia, 17 marzo. Il 1848 fu l’anno della delusione sulle reminiscenze rivolu-
zionarie, le illusioni e altre frasi vuote. Nel 1848 il popolo insorto di mezza Eu-
ropa si lasciò appagare con frasi vuote, stracci variopinti, messaggi e processioni;
fu del tutto logico che la rivoluzione del 1848 finisse nella generale dittatura mi-
litare controrivoluzionaria.

Tuttavia la rivoluzione del 1848ha avuto almenoquesto risultato: non solo ha
completamente illuminato il popolo, dappertutto, sulle vuote frasi del passato,
ma ha anche scagliato nella vecchia Europa una fiamma che tutti i Cavaignac e
Windischgrätz del mondo non riusciranno a soffocare.

Il 1849 è l’anno della delusione sull’onnipotenza della dittatura militare.
La dittaturamilitare fallisce soprattutto per duemotivi: primo, la sua incapa-

cità di risolvere qualsiasi complicazione; secondo, il suo costo. Essa crolla appena
deve organizzare, o appena deve procurarsi fonti finanziarie regolari.

Il primo esempio di questo crollo della dittatura militare è offerto dal «ve-
nerando» Stato imperiale austriaco. L’Austria, che poté salvare la sua esistenza
solomediante il dominiodella sciabola più violento, spinto all’estremo, in questo
momento l’Austria va in rovina a causa del dominio della sciabola.

Quando aVienna la rivoluzione fu repressa con l’aiutodegli slavi, quandoPest
fu conquistata dall’esercito slavo-austriaco,2 quando gli eroi della legge marziale
credettero di venire a capo agevolmente del resto della rivoluzione magiara e di
restaurare in un paio di settimane tutto il vecchio Stato rapace, dal Ticino e dal
Po fino al Dnepr e ai Carpazi, la camarilla di Olmütz preparò rapidamente un
piano. Appena la dittatura della sciabola fosse stata introdotta in tutta l’Unghe-
ria, si voleva sciogliere la Dieta imperiale di Kremsier, prima utile in considera-
zione degli slavi, gettare in disparte gli slavi come un arnese consunto, imporre
pro forma unaCostituzione che non sarebbemai stata attuata e riesumare il vec-
chio sistema del Metternich col vecchio metodo di asservire una nazione per
mezzo di un’altra.

Le sconfitte delle rapaci bande imperiali sul Tibisco rinviarono l’esecuzione
di questo benevolo progetto. C’era ancora bisogno degli slavi sul campo di bat-
taglia.

Ma la voce dell’imminente imposizione di questo piano si diffuse. La Dieta

aScritto da Engels.
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