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LEGISLATURA X Y I I l a SESSIONE DISCUSSIONI TORNATA DEL 1 4 MARZO 1 8 9 2 

Svolgimento di alcune domande d ' i n t e r r a g a z i o n e . 

Presidente. Comunico alla Camera alcune 
domande d'interrogazione. 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare l'ono-
revole presidente .del Consiglio e ministro 
degli affari esteri intorno alla verità dei fatti 
e delle comunicazioni mandate al giornale 
Berliner Tageblatt in seguito ad un' intervista 
con un onorevole senatore del Regno. 

« G. Sani. » 

« Il sottoscritto chiede all'onorevole pre-
sidente del Consiglio, ministro degli affari 
esteri, se sia esatta la notizia della nomina 
ad ambasciatore a Berlino del senatore Ta-
verna, e domanda quale sia il pensiero del 
Governo circa la pubblicazione del Berliner 
Tageblatt. 

« Molmenti. » 

« Il sottoscritto desidera interrogare l'ono-
revole presidente del Consiglio dei ministri, 
ministro degli esteri, se abbia notizia che 
l'onorevole senatore conte Taverna, designato 
quale ambasciatore d'Italia presso il Governo 
imperiale di Germania, abbia avuto un'inter-
vista col corrispondente romano del Berliner 
Tageblatt, e nei termini riferiti da un odierno 
telegramma pubblicato nel Popolo Romano. 

« Cavalli. » 

« Il sottoscritto chiede di interrogare l'ono-
revole presidente del Consiglio e ministro 
degli esteri, circa la nomina dell'ambasciatore 
d'Italia a Berlino, e subordinatamente circa 
dichiarazioni pubblicamente attribuite al pre-
sunto titolare di quella ambasciata. 

« Cavallotti. » 

« I sottoscritti chiedono di interrogare 
l'onorevole presidente del Consiglio e mini-
stro degli esteri, sopra un'asserita intervista 
del senatore Taverna, designato quale amba-
sciatore a Berlino, con un corrispondente di 
un giornale estero. 

« Ronchetti, Cavallini. » 

« Il sottoscritto muove interrogazione al 
presidente del Consiglio, ministro degli esteri, 
per conoscere se è vero quanto affermano i 
giornali circa la nomina del conte Taverna 

ambasciatore a Berlino. 
« Imbriani-Poerio. » 

Di Rudinì, presidente del Consiglio. Chiedo di 
parlare. 

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole 
presidente del Consiglio. 

Di Rudinì, presidente del Consiglio, ministro 
degli affari esteri. (Segni dJattenzione) Il gran 
numero d'interrogazioni che in un medesimo 
istante mi sono indirizzate sopra un medesimo 
argomento, mi persuade che si è voluto ingros-
sare una cosa molto piccola, e che è mio do-
vere di prender subito a parlare per ricon-
durre le cose nelle loro vere proporzioni. 

Si domanda anzitutto se sia vero che l'ono-
revole senatore Taverna sia stato designato 
al posto di ambasciatore a Berlino. A questa 
domanda rispondo con un monosillabo: sì. 
{Commenti) 

Si domanda se sia vera l'intervista che il 
senatore Taverna avrebbe avuto con un cor-
rispondente di un giornale berlinese, e si vuol 
sapere se sono veri i termini nei quali que-
sta intervista è stata riportata nel Popolo 
Romano. 

imbriani. Dica colloquio, non intervista. In-
tervista non è italiano. (Rumori —- Ilarità — 
Interruzione dell' onorevole Tegas). A Tegas non 
piace l'italiano, è vero? {Rumori) 

Di Rudinì, presidente del Consiglio. Che il se-
natore Taverna abbia avuto occasione di ve-
dere il corrispondente del Berliner Tageblatt, 
è vero: ma che abbia fatto a questo corri-
spondente delle rivelazioni di indole politica, 
non è vero. Posso affermarlo, perchè mi ri-
sulta dalle informazioni, che mi sono creduto 
in dovere di raccogliere. 

Devo ora vivamente pregare la Camera di 
non esagerare l'importanza di un simile fatto. 
Che i giornalisti si procurino interviste o col-
loqui con uomini politici, e, raccogliendo 
qualche parola gettata a caso, vi costruiscano 
sopra, anche nella massima buona fede, dei 
castelli in aria, è cosa che purtroppo avviene 
tutti i giorni; ma che un Parlamento debba 
occuparsi di queste cose, a me non pare pro-
prio opportuno. (Bravo!) 

Ad ogni modo, poiché nessun articolo di 
giornale può minimamente impegnare la re-
sponsabilità e la politica del Governo, io certo 
non posso accettare nessuna discussione sopra 
le parole scritte in un articolo di giornale. E 
non ho altro da aggiungere. {Benissimo! Bravo!) 

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole 
Sani Giacomo. 

Sani Giacomo. Onorevoli colleghi, il primo 


