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Karl Marx e Friedrich Engels
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...La camarilla militare, i professori, la borghesia e la politica da osteria danno
ad intendere che questob sarebbe il mezzo per proteggere per sempre la Germa-
nia dalla guerra con la Francia. È invece il mezzo più efficace per trasformare
la guerra in un’istituzione europea. È in effetti il mezzo più sicuro per perpe-
tuare nella Germania ringiovanita il dispotismo militare come una necessità per
l’affermazione di una Polonia occidentale – l’Alsazia e la Lorena.2 È il mezzo più
infallibile per trasformare l’imminente pace in un semplice armistizio, finché la
Francia si sia ripresa al punto di rivendicare il territorio perduto. È il mezzo più
infallibile per far rovinare Germania e Francia in un dilaniarsi reciproco.

I farabutti e i pazzi c, che hanno scoperto queste garanzie per la pace perpetua,
dovrebbero certo sapere in base alla storia della Prussia, in base alla cura da ca-
vallo di Napoleone in occasione della pace di Tilsit,3 come tali misure coercitive
permettere a tacere un popolo vitale producano proprio il contrario del fine che
ci si è prefissati. E che cos’è la Francia, anche dopo la perdita dell’Alsazia e della
Lorena, in confronto alla Prussia dopo la pace di Tilsit!

Se lo sciovinismo francese, finché perduravano le vecchie relazioni tra Stati,
aveva una certa giustificazione materiale nel fatto che dal 1815 Parigi, la capitale,
e con essa la Francia, dopopoche battaglie perse erano state abbandonate – quale
nuovo alimentopotrà ora esso trarre qualora il confineorientale venga situato sui
Vosgi e quello settentrionale a Metz?

Che i lorenesi e gli alsaziani desiderino le benedizioni del governo tedesconon
osa affermarlo nemmeno il teutonico più fanaticod. È il principio del pangerma-
nesimo e dei confini «sicuri»4 che viene proclamato e che dalla parte orientale
porterà a dei bei risultati per la Germania e l’Europa!

Chiunque non sia completamente stordito dalle grida del momento o non
abbia interesse a stordire il popolo tedesco, è costretto ad ammettere che la guer-
ra del 1870 porta in grembo una guerra tra Germania e Russia con la stessa
necessità con cui la guerra del 1866 portò a quella del 1870.

aScritto tra il 22 e il 30 agosto 1870. — bL’annessione dell’Alsazia-Lorena da parte dei tedeschi. —
c «I farabutti e i pazzi» fu scritto a mano di Engels al posto dei puntini sul volantino originale. —
d «più fanatico» è stato scritto a mano da Engels sulla sua copia del volantino al posto dei puntini sul
testo stampato.
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