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**Colonia, 31 luglio.
«Dove si può scoprire in Inghilterra una traccia di quell’odio contro la classe che
in Francia si chiama borghesia?Un tempo quest’odio fu diretto contro l’aristocra-
zia che con il monopolio del grano prelevava un’ingiusta e oppressiva imposta
dall’operosità industriale. In Inghilterra il borghese non gode di alcun privilegio, è
il figlio della sua operosità ; in Francia sotto Luigi Filippo era figlio del monopo-
lio, del privilegio.»
Questa grande frase, dotta, amantedella verità si trova inun editoriale diWol-

fers nella sempre ben informata «Kölnische Zeitung»1 .
È davvero curioso! In Inghilterra esiste il proletariato più numeroso, più con-

centrato, più classico, un proletariato che, ogni cinque o sei anni, è decimato
dalla più atroce miseria di una crisi commerciale, dalla fame e dal tifo, un pro-
letariato che per la metà della sua vita è superfluo nell’industria e senza pane; in
Inghilterra, un uomo su dieci è un povero, e un povero su tre è un prigioniero
delle bastiglie istituite dalla legge sui poveri;2 in Inghilterra l’assistenza ai poveri
costa annualmente quasi quanto l’insieme delle spese dello Stato prussiano; in
Inghilterra la miseria e il pauperismo sono stati proclamati apertamente un fat-
tore necessario dell’attuale sistema industriale e della ricchezza nazionale, eppure
dov’è in Inghilterra una traccia di odio contro la borghesia?

In nessun paese del mondo, con il proletariato di massa, l’antagonismo tra
proletariato e borghesia si è sviluppato a tale altezza come in Inghilterra; nessun
paese del mondo presenta contrasti più stridenti tra la più profonda miseria e la
ricchezza più colossale, eppure dov’è una traccia di odio contro la borghesia?

Naturalmente! Le coalizioni degli operai, clandestine fino al 1825, pubbliche
dal 1825, coalizioni non di un giorno contro un fabbricante bensì coalizioni per-
manenti contro intere frazioni di fabbricanti, coalizioni d’interi rami industriali,
d’intere città, coalizioni infine d’innumerevoli operai in tutta l’Inghilterra, tutte
queste coalizioni e le loro innumerevoli lotte contro i fabbricanti, i loro scio-
peri che portarono a violenze, distruzioni vendicatrici, incendi dolosi, attacchi
a mano armata, vili assassini, tutte queste sono altrettante prove dell’amore del
proletariato verso la borghesia!

aScritto da Engels.
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