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Le elezioni locali dei deputati 1

Le elezioni locali dei deputati alla dieta

«Rheinische Zeitung» n. 68
9 marzo 1843

* Colonia, 9 marzo. La «Rhein- und Mosel-Zeitung»1 , che è tanto discreta
da non essere né «il giornale più letto della provincia del Reno», né una «per-
sonificazione del pensiero politico», nota fra l’altro circa le elezioni dei deputati
della città di Colonia:2

«Siamo ben disposti a tenere i signori Merkensa e Camphausena per uomini ri-
spettabilissimia» (“e tutti loro sono uomini rispettabili”, dice la tragedia)3 «e
perfino» (si badi bene!) «perfinoa a tributare applauso alla “Rhein[ische] Zei-
tung”» (preziosissimo tributo!), «allorché li contrappone trionfalmente agli
avversari dei diritti della nostra provincia, ma tanto più energicamente e deci-
samente dobbiamo biasimare imotiviacon cui si è cercato di influire sull’elezione
di questi signori, e non perché talimotivi nonmeritassero alcuna considerazione,
ma perché non ne meritavano una così esclusiva, bensì soloa una considerazione
secondaria».

Invero ad alcuni elettori della città di Colonia venne distribuito il seguente scrit-
to litografato:

«Ciò che la città di Colonia deve difendere in modo preminente e precipuo al-
la prossima dieta è indiscutibilmente la situazione commerciale e industriale, e
perciò la scelta dovrà cadere su uomini che, oltre a possedere onesti sentimenti
ed una posizione sociale indipendente fra di noi, conoscano bene l’andamento di
queste situazioni in ogni direzione e siano in grado di comprenderle, illustrarle e
spiegarle dal giusto punto di vista».

Segue il riferimento ai suddetti signori, certo rispettabilissimi. Quindi, a mo’ di
conclusione, si dice:

«Già oggi la nostra città occupa una posizione importante nel mondomercanti-
le; ma l’attende un ingrandimento ancormaggiore della sua attività commerciale
ed industriale, ed il momento di questo sviluppo non è lontano. Navi a vela e a
vapore, rimorchiatori e ferrovie riporteranno la nostra città all’epoca degli antichi
anseatici: solo occorre che il suo vero interesse venga rappresentato alla prossima
dieta con intelligenza e avvedutezza.
Colonia, 24 febbraio.

aCorsivo di Marx.
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