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MAZZINI E LINTON
UNA DEMOCRAZIA EUROPEA
(1845-1855)

Il Manifest der Kommunistischen Partei, pubblicato a Londra alla ﬁne di
febbraio del 1848, non aveva avuto circolazione nel mondo politico inglese,
essendo stato stampato in carattere gotico da una piccola tipograﬁa, proprio
quando molti profughi tedeschi lasciavano l’Inghilterra per accorrere a Parigi
dove era scoppiata la rivoluzione contro Luigi Filippo.
Nel luglio 1849 la «Democratic Review» pubblicò il Manifesto of
the Red Republicans of Germany, nel quale si aﬀermava: «Noi dichiariamo
come principio fondamentale the supreme power of the State su tutti i rapporti
economici e sociali; sono aﬃdati allo Stato tutte le attività produttive, prima
di tutte l’agricoltura, e tutti i mezzi di comunicazione».
Dopo che nel giugno 1849 il governo della repubblica francese ordinò alla proprie truppe,
contro la repubblica romana del triumviro Mazzini, di ristabilire con le armi il governo pontiﬁcio,
anche i repubblicani italiani vennero considerati «Red Republicans». George Julian Harney fondò
la rivista «The Red Republican», e nel numero 12 del settembre 1850, pubblicò ilMazzini’s Manifesto to the Peoples. Organization of Democracy, sottoscritto dal Comitato Democratico Europeo.
Nei numeri 20, 21, 22, 24, dal novembre 1850, «The Red Republican» pubblicò il Manifesto of the
German Communist Party, scritto in inglese e pubblicato a Londra nel febbraio 1848, «by citizens
Charles Marx and Frederic Engels».
Nel novembre 1850 fu sospesa la pubblicazione di «Red Republican», ma nel gennaio 1851 il cartista inglese William James Linton pubblicò
il primo numero della rivista «The English Republic» per far conoscere il
pensiero di Mazzini, e infatti nelle prime pagine era ripubblicato il Manifesto
to the Peoples of Europe. Nell’indice generale dei nomi e delle riviste l’Edizione
nazionale degli Scritti di Mazzini non ha segnalato «The English Republic»
– pubblicata a Londra dal 1851 al 1855 – che ci fa conoscere la diﬀusione
del pensiero democratico di Mazzini, sostenitore di un partito d’azione per
la «European Democracy», e consente anche di seguire il dibattito di quegli
anni tra la proposta repubblicana di governo rappresentativo del popolo e la proposta comunista
di governo statale della classe proletaria.
W.J. Linton, an English Chartist, published the Manifesto to the Peoples of Europe in the ﬁrst issue of the
«The English Republic» review. This journal, published in London from 1851 to 1855, outlines both the diﬀusion
of Mazzini’s democratic idea of a party of action for «European Democracy» and the debate arising in those years
between the republican principle of a representative government and the communist ideology of a proletarian one.
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