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**Colonia, 12 luglio. Soltanto ieri sera tardi c’è giunto il resoconto della seduta
intesista del 7 luglio. I resoconti stenografici1 che normalmente giungevano qui
solo 24 ore dopo i resoconti dei corrispondenti, ritardano sempre più, mentre
dovrebbero essere pronti prima.

Dalla rapidità con cui i giornali francesi e inglesi riportano i rapporti delle
loro assemblee legislative, si può dedurre quanto sia facile rimediare a questo ri-
tardo. Il parlamento inglese siede spesso fino alle quattro del mattino, e già quat-
tro ore dopo il «Times»2 diffonde il resoconto stenografico della seduta bell’e
stampato in tutti i quartieri di Londra. Raramente la Camera francese apriva le
sue sedute primadell’una, le chiudeva fra le cinque e le sei e, già alle sette, il«Mo-
niteur» doveva fornire una copia dei dibattiti stenografati a tutte le redazioni di
Parigi. Perché il lodevolissimo «Staats-Anzeiger»3 non può essere altrettanto
veloce?

Passiamo ora alla seduta del 7, la seduta in cui il ministero Hansemann fu
canzonato. Sorvoliamo le proteste presentate fin dall’inizio, la mozione d’Ester
per annullare la decisione presa il 4 verso la fine della seduta4 (questa mozione
restò all’ordine del giorno) e parecchie altremozionimesse all’ordine del giorno.
Cominciamo subito con le interpellanze e lemozioni sgradevoli piovute oggi sul
ministero.

Per primo salì sulla tribunaPhilipps. Interpellò il ministero sulle misure prese
per assicurare la protezione dei nostri confini contro la Russia.

Auerswald: Ritengo che questa domandanon sia adatta a ricevere una risposta
all’Assemblea.

Crediamo al signor Auerswald ben volentieri. L’unica risposta che potrebbe
dare sarebbe: nessuna, o se si vuol essere precisi: il trasferimento di parecchi reg-
gimenti dal confine russo al Reno. Ci meravigliamo soltanto che l’Assemblea la-
sci passare così facilmente con qualche «fischio» e qualche «acclamazione»
la risposta divertente del signor Auerswald, quest’appello al car tel est notre bon
plaisir5 .

Borries propone che sia abolita la tassa classificata della più bassa categoria
fiscale per l’ultimo semestre del 1848 e che siano immediatamente sospese tutte

aScritto da Engels.
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