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pensiero, dirò anzi, l 'unico pensiero che è pre-
valso nell'animo mio, allorquando ho presen-
tato la domanda d'interrogazione, alla quale 
ha ora risposto l'onorevole ministro degli 
esteri, è stato quello di contribuire, per quel 
poco che valgo, a diminuire le difficoltà e 
gli imbarazzi, se non a togliergli del tutto, in 
cui presentemente si dibatte l ' I tal ia. (Oh! oh!) 

Imbarazzi economici, finanziarli in cui si 
dibatte l ' I ta l ia . 

Noi discutiamo da tanti giorni di questo 
argomento, che non mi pare sia un delitto 
di evocarlo ora. Vi fu un tempo in cui le 
simpatie per il nostro paese erano universali 
e vivissime da parte di popoli e Governi, in 
cui da tutte le parti ci venivano benevoli 
accoglienze ed incoraggiamenti morali e ma-
teriali che ci confortavano l'esistenza e ci 
sospingevano sulla via del progresso civile 
ed economico onde raggiungere quel posto 
che ci compete nel consorzio delle grandi po-
tenze europee. 

Io non dirò che quei tempi siano total-
mente cambiati: ma credo di non esagerare 
dicendo che essi non sono più i medesimi. 
Certo, amici ce ne rimangono : non dirò nem-
meno che siansi del tutto intiepiditi, ma essi 
pure si mostrano preoccupati e si mantengono 
in una prudente riserva aspettando ed inda-
gando se noi avremo forza d'animo bastevole 
ed energia da poter uscire dallo stato d'abbat-
timento in cui ci troviamo. 

Ne ci mancano i nemici anche all 'interno, 
pur troppo ! che, più assai di quello che non 
siamo, ci vorrebbero prostrati. 

Di questa situazione (che, speriamo, sia 
transitoria) la colpa non è tutta nostra ; ma 
sarebbe errore il credere che, in parte almeno, 
nostra non sia. 

Ed ecco perchè l'animo mio fu conturbato 
nel leggere questa mane, riportata dai gior-
nali italiani, una corrispondenza tolta da un 
giornale di Berlino, al quale non si può ne-
gare autorevolezza e serietà, relativamente al 
colloquio avuto con uno dei nostri uomini 
politici. 

Io non mi occupo di quello che possano 
pensare e dire gli uomini politici del nostro 
paese, allorquando esprimono opinioni perso-
nali ; non me ne occupo nemmeno quando 
riflettono opinioni collettive che non impli-
cano la responsabilità del Governo. Ma quando 
queste parole, queste opinioni e queste dichia-
razioni possono, sia pure in modo indiretto, 

risalire sino al Governo, allora la cosa muta 
d'aspetto, ed io credo che sia per noi un diritto 
ed un dovere di occuparcene, e di preoccupar-
cene seriamente. 

Presidente. Badi, onorevole Sani, che è una 
interrogazione; altrimenti andiamo alle 10. 

Sani Giacomo. Epperò il primo movimento 
dell'animo mio fu quello di non prestar fede 
nè al colloquio, nè ai giudizi espressi. 

Oggi l'onorevole presidente del Consiglio 
è venuto a dirci che è vero il colloquio, come 
è altrettanto vero che quell'egregio uomo è 
stato destinato a rappresentarci presso quella 
potenza. 

Francamente, io avrei desiderato che si 
smentisse la cosa. Ogni sospetto, ogni diffi-
denza sarebbe allora scomparsa. Rimanendo 
invece il fatto, per quanto si attenui e si ri-
stringa, pur troppo l 'impressione che ha pro-
dotto non si cancellerà del tut to; anzi, sarà 
sfruttata da coloro che hanno interesse a sfrut-
tarla. 

Per queste ragioni, la risposta dell'onore-
vole ministro per gli affari esteri, come non 
mi ha confortato, cosi non mi può completa-
mente sodisfare. 

Presidente. L'onorevole Molmenti ha facoltà 
di parlare. 

Moimenti. Sono lieto che l'onorevole presi-
dente del Consiglio con la sua solita lealtà 
abbia in molta parte dissipata 1' incresciosa, 
la penosa impressione, che hanno destato nel-
l'animo di tu t t i le parole del giornale tedesco. 

Ma mi permetta l'onorevole presidente del 
Consiglio di non andar d'accordo con lui in 
una sua affermazione. Egli ha detto che non 
è serio che un Parlamento si occupi di un ar-
ticolo di giornale. Ma, onorevole presidente 
del Consiglio, si t rat ta di dichiarazioni abba-
stanza gravi; e poi di che cosa si dovrebbe 
occupare un Parlamento, se non delle dichia-
razioni di un nostro ambasciatore ? 

Imbriani. Bene! {Si ride). 
Molmenti. Ora io credo che sia assoluta-

mente necessaria una smentita franca, pre-
cisa, senza sottintesi, senza distinzione di 
vedute militari o politiche, una dichiarazione 
che rassicuri la Francia (Oh! oh! — Com-
menti), questa nobile terra, a cui ci sentiamo 
legati da vincoli di gratitudine e di affetto, 
che rassicuri l 'Europa, che il Governo ita-
liano, non solo non divide menomamente le 
idee espresse in quelle dichiarazioni, ma re-
spinge tutte le ipotesi, che possono rampol-


