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La Giovane Germania in Svizzera
Cospirazione contro la Chiesa e lo Stato
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27 settembre 1845a

IlConstitutionnelNeufchâtelois1 dàun lungo resoconto, palesemente ufficiale,
di una «vasta cospirazione di atei diffusa in tutta la Svizzera». Ne togliamo i
brani seguenti:

«Dopo la scoperta fatta qualche tempo fa di una società segreta comunista nel
cantone di Neufchâtel, è stata scoperta un’altra associazione assai più pericolosa,
un’associazione che estende le sue reti a tutta la Confederazione svizzera e la qua-
le si propone di sovvertire, per mezzo dell’ateismo, i princìpi fondamentali della
moralità e di portare la rivoluzione in Germania con qualsiasi mezzo, non escluso
il regicidio. I membri di questa associazione, conosciuta sotto il nome diGiovane
Germania2 o di Confederazione del Lemano, sono quasi senza eccezione lavora-
tori tedeschi, a cui si aggiungono alcuni dei vecchi rifugiati politici. In seguito
a una informazione proveniente dal quartier generale della cospirazione, Losan-
na, sono stati arrestati i capi del grande club di La Chaux-de-Fonds ed è stata
nominata una commissione d’inchiesta, la quale ha messo in luce quanto segue.
Questa società segreta esiste dal 1838 e ha alla sua testa i signori Standau e Döle-
ke, insegnanti di lingua tedesca, W. Marr, direttore del loro giornale,3 e inoltre
Hoffmann farmacista. Il dott. Fein e il dott. Rauschenplatt, rifugiati tedeschi, –
il primo imprigionato a Lucerna per aver preso parte all’ultima guerra civile, il
secondo a Strasburgo, – sembrano anch’essi collegati a questa società. Gli statu-
ti dell’associazione contengono i seguenti articoli: La società è, per sua essenza
e per necessità, segreta, avendo per fine la propaganda politica. Ogni membro
si obbliga a restare nell’associazione fino a quaranta anni d’età, a dedicare tutte
le sue energie al raggiungimento dei suoi obiettivi e a non temere alcun sacrifi-
cio. Ogni membro s’impegna a distruggere tutti i documenti scritti attraverso cui
l’associazione o i suoi membri possano essere scoperti. In Svizzera è costituito un
ufficio centrale che resta in collegamento con tutti i membri tornati in Germania
e dirige il complesso delle attività. Non viene accettato come membro nessuno

aScritto tra il 20 e il 26 settembre.
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