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Dal 1837, dopo la pubblicazione della
Démocratie en Amérique di Tocqueville, si
aprì a Londra un dibattito sulla nascita
della democrazia in Europa. Nel dibattito
intervennero in lingua inglese
parecchi profughi politici. L’esu-
le italiano Giuseppe Mazzini
scrisse un saggio On Democracy
(1839) e pubblicò il volumetto
Italy, Austria and the Pope (1845);
i polacchi tradussero per la rivista
cartista «Northern Star» il Cracow
Manifesto (1846); Engels e Marx
inviarono al direttore del «Northern Star»
un Address (1846), sostenendo che la de-
mocrazia sarebbe stata istituita in Inghil-
terra con l’avvento al potere del proleta-
riato, nuova «ruling class». Mazzini replicò

con otto articoli dal titolo Thoughts upon
Democracy in Europe (1846-1847). I giovani
«comunisti democratici» ribadirono il loro
convincimento nel Manifesto del Partito

Comunista, edito a Londra, in lin-
gua tedesca, nel febbraio 1848. Il
dibattito continuò dopo il biennio
rivoluzionario 1848-1849. Nel
1850 la rivista londinese «Red
Republican» pubblicò in inglese
nel numero di settembre il Mani-
festo scritto da Mazzini a nome del
Comitato democratico europeo,

e nel numero di novembre la traduzione in
inglese del Manifesto Comunista di Marx ed
Engels. La rivista mazziniana «English
Republic» dal 1851 al 1855 difese la posi-
zione democratica dell’esule italiano.

An examination of British journals of the mid-nineteenth century reveals Giuseppe Mazzini as a
theoretician of democracy who, after his arrival in Britain, participated in the polemics about the birth of democracy
in Europe with the Polish democrats and the Communist democrats Marx and Engels. In the September issue
of 1850 the journal «The Red Republican» published, in English, Mazzini’s «Manifesto to the peoples» and
in the November issue an English translation of Marx and Engels’ «Manifesto of the Communist Party».

Dello stesso autore, nella stessa collana (vol. 21)
Il progetto politico di Mazzini (Italia - Europa). 1994, 244 pp. [ISBN 88 222 4265 3]


