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Appello del Congresso democratico 1

Appello del Congresso democratico al popolo tedesco

«Neue Rheinische Zeitung» n. 133
3 novembre 1848a

*Colonia, 2 novembre. Diamo qui di seguito l’appello del «Congresso demo-
cratico»1 :

Al popolo tedesco!
Per lunghi anni ignominiosi il popolo tedesco gemeva sotto il giogo della tiranni-
de. I fatti sanguinosi di Vienna e Berlino hanno giustamente suscitato la speranza
che la sua libertà e unità si avverassero di un sol colpo. Le arti diaboliche d’una
reazione esecrabile si opposero a questo sviluppo per defraudare l’eroico popo-
lo dei frutti del suo grandioso sollevamento. Vienna, uno dei principali baluardi
della libertà tedesca, si trova attualmente in estremo pericolo. Sacrificata dagli in-
trighi di una camarilla sempre potente, doveva essere abbandonata nuovamente
alle catene del dispotismo. Ma la sua nobile popolazione si sollevò come un sol
uomo e intrepida fa fronte alle orde armate dei suoi oppressori. La causa di Vien-
na è la causa della Germania, è la causa della libertà. Con la caduta di Vienna,
il vecchio dispotismo alzerà più alta che mai la sua bandiera, con la sua vittoria
esso sarà annientato. Sta a noi, fratelli tedeschi, di non lasciar tramontare la li-
bertà di Vienna, di non abbandonarla alla sorte delle armi di orde barbariche. È
sacrosanto dovere dei governi tedeschi di correre con tutta la loro influenza in
aiuto alla città sorella minacciata; ma nello stessomomento è anche il dovere più
sacro del popolo tedesco, nell’interesse della sua libertà, nell’interesse della sua
sopravvivenza, di fare qualsiasi sacrificio per salvare Vienna. Mai deve addossarsi
l’onta dell’ottusa indifferenza là dove l’interesse supremo, dove tutto è in giuo-
co. Vi chiediamo perciò, fratelli, di contribuire, ognuno secondo le sue forze, a
salvare Vienna dalla rovina. Quello che facciamo per Vienna, lo facciamo per la
Germania. Aiutate voi stessi! Gli uomini che avete inviato a Francoforte per fon-
dare la libertà hanno respinto con una risata di scherno la richiesta di soccorrere
Vienna. Adesso sta a voi di agire! Esigete con volontà vigorosa e inflessibile dei
vostri governi che si sottomettano alla vostramaggioranza e salvino la causa tede-
sca e la causa della libertà a Vienna. Affrettatevi! Siete il potere, la vostra volontà
è legge! Avanti! Uomini della libertà, agite! In tutte le province tedesche e do-
vunque lo spirito della libertà e dell’umanità arde nei nobili cuori! Agite prima
che sia troppo tardi! Salvate la libertà di Vienna, salvate la libertà della Germa-

aScritto da Marx.
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