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La «Kölnische Zeitung»
sulla lotta dei magiari

«Neue Rheinische Zeitung» n. 225
18 febbraio 1849a

* Colonia, 17 febbraio.
«Ora ho trovato il terreno
In cui la mia ancora in eterno riposerà» –
così canta il valoroso Schwanbeck con l’innario protestante.Nonostante la«no-
ta austriaca» e nonostante il «sentimento di profondissima indignazione»1 ,
l’indignato eroe della virtù ha finalmente esordito in favore di Windischgrätz
anche sulla prima pagina della «Kölnische Zeitung».

Ascoltate:

«Nella lotta tra l’Austria e l’Ungheria, la sedicente stampa democratica in Ger-
mania ha preso partito per i magiari... Certo, è abbastanza strano! I democratici
tedeschi dalla parte di quella casta aristocratica per cui, malgrado il secolo xix, la
loro propria nazione non ha mai cessato di essere la misera contribuens plebsb, i
democratici tedeschi dalla parte dei più presuntuosi oppressori del popolo!»2 .

Non ricordiamo con esattezza se abbiamo già attirato l’attenzione del pub-
blico su una particolare caratteristica del valoroso Schwanbeck, e cioè sulla sua
abitudine di fare solo proposizioni subordinate senza proposizioni principali.
La proposizione citata è una di queste subordinate la cui principale non ha mai
visto la luce del giorno.

E se imagiari fossero una«casta aristocratica»dei«più presuntuosi oppres-
sori del popolo», che cosa dimostrerebbe ciò? Forse per questo Windischgrätz,
l’assassinodiRobertBlum, èmigliore di un capello? I cavalieri della«monarchia
unitaria», i nemici particolari della Germania e amici di Schwanbeck, i Windi-
schgrätz, Jelačić, Schlick ecc., vogliono forse opprimere la «casta aristocratica»,
introdurre la libertà della proprietà fondiaria contadina? Forse i croati e i cechi
combattono per la lottizzazione renana e per il Code Napoléon?3

Quando nel 1830 i polacchi si sollevarono contro la Russia4 , ci si chiedeva
forse se alla testa della rivolta era una «casta aristocratica»? Allora si trattava
primadi tuttodi cacciare gli stranieri. L’interaEuropa simpatizzava con la«casta

aScritto da Engels.— bmiserabile plebe contribuente
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