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**Colonia, 4 luglio. Parliamo oggi della seduta intesista del 28 giugno.1 L’As-
semblea ha davanti a sé un nuovo presidente, un nuovo regolamento e nuovi mi-
nistri. Ci si può dunque immaginare quanto è grande la confusione.

Dopo prolungati dibattiti preliminari sul regolamento ed altro, prende in-
fine la parola il deputato Gladbach. Qualche giorno fa a Spandau la soldatesca
prussiana ha disarmato con la forza i franchi tiratori di ritorno dallo Schleswig-
Holstein e appartenenti alla 6ª compagnia dei corpi franchi, disciolta per le sue
convinzioni repubblicane; ne ha perfino arrestato qualcuno.Non aveva assoluta-
mente nessunmotivo legale e nessunmandato legale. Legalmente, i militari non
possono assolutamente intraprendere tali azioni di propria autorità. Ma la mag-
gior parte di questi franchi tiratori erano combattenti delle barricate di Berlino,
e i signori della guardia dovevano vendicarsi di loro.

Gladbach interpellò il ministero su questo atto di dispotismo militare.
Ilministro della guerraSchreckensteindichiara chenonne sa niente e si riserva

di chiedere un rapporto all’autorità competente.
Per questo dunque il popolo paga unministro della guerra, perché il 28 a Ber-

lino non si sappia ancora niente dei passi che i militari hanno fatto il 25 a Span-
dau, a tre ore da Berlino, e perché a tre ore da Berlino, per così dire sotto i suoi
occhi, i tenenti della guardia occupino le stazioni e riprendano al popolo armato
le armi che gli appartengono e che ha conquistato sul campo di battaglia, senza
neppure degnare il ministro della guerra dell’onore di un rapporto! Ma certa-
mente il tenente colonnello Schlichting, che compì questa prodezza, agì secon-
do le «istruzioni» che probabilmente riceve da Potsdam dove probabilmente
manda anche i suoi rapporti!

Domani, supplica il beninformato ministro della guerra, domani potrò forse
rispondere!b

Segue un’interpellanza di Zachariä : Il ministero ha promesso un disegno di
legge sullamilizia civica.Questo progetto si baserà sul principio dell’armamento
generale del popolo?

Il nuovo ministro degli interni Kühlwetter risponde: Certamente esiste una

aScritto da Engels.— bVedi presente volume pp. 193-196.
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