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*×* Da Lancashire, 19 dicembre. Tanto complicata appare la situazione at-
tuale dell’Inghilterra se si rimane attaccati, come fanno gli inglesi, a ciò che è
più immediato, alla realtà palpabile, alla prassi esteriore, tanto è semplice se si ri-
duce l’aspetto esteriore delle cose al loro contenuto di principio. In Inghilterra ci
sono solo tre partiti che hanno importanza: l’aristocrazia della proprietà fondia-
ria, l’aristocrazia del denaro e la democrazia radicale. Il primo, quello dei tories,
è, secondo la sua natura e lo sviluppo storico, il partito puramente medievale,
coerente, reazionario, l’antica nobiltà che fraternizza con la scuola «storica»
del diritto in Germania e che costituisce le fondamenta dello Stato cristiano.
Il secondo, il partito whig, ha il suo nucleo nei commercianti e fabbricanti, la
maggioranza dei quali forma il cosiddetto cetomedio.Ma questo cetomedio, al
quale appartiene chiunque sia un gentleman, chi cioè possieda un reddito deco-
roso senza essere eccessivamente ricco, è ceto medio solo a paragone dei nobili
e capitalisti ricchi; la sua posizione rispetto all’operaio è aristocratica, e di ciò
in un paese come l’Inghilterra, che vive solo dell’industria e che dunque possiede
una grandemassa di operai, si deve prendere coscienzamolto più che ad esempio
in Germania, dove sono considerati ceto medio gli artigiani e i contadini e dove
è del tutto sconosciuta una simile estesa classe di operai di fabbrica. Per questo
motivo il partito whig viene spinto in una posizione ambigua del juste-milieu,
appena la classe degli operai incomincia ad acquistare coscienza. E ciò avviene
in questo momento. I princìpi radical-democratici del cartismo penetrano ogni
giorno di più nella classe operaia e vengono da essa sempre più riconosciuti come
l’espressione della sua coscienza complessiva. Tuttavia ora questo partito è solo
in via di formazione e non può perciò ancora agire con piena energia.

Si capisce da sé che oltre questi tre partiti principali esistano ancora ogni spe-
cie di sfumature intermedie e, tra queste, due sono per il momento importan-
ti, sebbene siano prive di ogni contenuto di principio. La prima è a metà stra-
da tra whiggismo e torysmo, è rappresentata da Peel e Russell e si ritiene certa
di raggiungere nel prossimo futuro la maggioranza della Camera bassa e quindi
il governo. L’altra è a metà strada tra whiggismo e cartismo, la sfumatura «ra-

aScritto probabilmente fra il 15 e il 19 dicembre.
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