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Imbriani. Dunque noi non possiamo ammet-
tere in nessun modo questa spesa, senza sa-
pere dove quel danaro è stato inghiottito, in 
quali fauci, per quale esofago è sceso, come 
diceva il deputato Piccolo-Cupani, o piutto-
sto da qual ventre impuro è stato digerito. 
(Oh! oh!) 

Io prendo occasione da quest'articolo del 
bilancio, così imprudentemente incluso qua 
dentro, per dire al Ministero, che a lui in-
combe piena la responsabilità della giustizia 
calpestata e dei rei impuniti. (Rumori). 

Presidente. Si attenga all'argomento; altri-
menti, sarò costretto a toglierle la facoltà di 
parlare ! 

Imbriani. Ho detto che prendo occasione 
dall' invito del presidente del Consiglio, che 
ha detto: trattate pure la parte politica, ed 
eccomi pronto a trattarla. 

Presidente. Ma io dico che qui non può ve-
nire in discussione la parte politica. 

Imbriani. Ma Lei non l 'ha detto al presi-
dente del Consiglio! (Viva ilarità). 

Presidente. L 'ho detto; faremo questa di-
scussione, quando sarà il momento opportuno. 

Ritorni, La prego, all'argomento. 
Imbriani. Signor presidente, credo che il 

bilancio di assestamento dia diritto di fare 
osservazioni politiche, perchè siamo assem-
blea politica; ma, ossequente al vostro ri-
chiamo, taccio, pel momento, attendendo la 
risposta del presidente del Consiglio. 

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole 
Martini Ferdinando. 

Martini Ferdinando. (Segni d'attenzione) Avevo 
chiesto di parlare in principio, per dare al-
cuni schiarimenti sui fatt i che sono risultati 
alla Commissione d'inchiesta; ma il presi-
dente del Consiglio mi ha prevenuto. Ho poco 
da aggiungere. 

Solo vorrei dire una cosa. Mentre l'ono-
revole Imbriani parlava, pensavo di quanto 
male può esser causa una metafora. L'onore-
vole relatore usa una parola: inghiottiti; l'ono-
revole Piccolo-Cupani va fino all' esofago ; 
l'onorevole Imbriani viene a domandare qual 
ventre impuro li ha digeriti. (Viva ilarità). 

Imbriani. C'è la terra, che ha inghiottito il 
sangue di Gretheon assassinato ed invendicato. 
(Ooh! ooh!) 

Presidente. Onorevole Imbriani, non inter-
rompa. 

Martini Ferdinando. Veniamo ai fatti, e so-
pratutto mettiamoli nell'ordine cronologico. 

Perchè l'onorevole Imbriani fa delle con-
fusioni gravi; e, quando egli scaglia, con pa-
role molto violenti, le sue frecce, avverta che 
esse potrebbero essere rivolte altrove. 

La carovana di Gretheon portava merci del 
valore di 100,000 lire, come ha detto l'ono-
revole Piccolo-Cupani e come ha confermato 
il presidente del Consiglio. Furono seque-
strati 15,000 talleri. Il perchè fossero seque-
strati è un'altra questione. Credo (e la Com-
missione d'inchiesta è stata di questo parere) 
che nessuno avesse • diritto di fare questo se-
questro, anche se Gretheon fosse stato reo. 
Tanto è vero che oggi si corregge l'errore 
restituendo il danaro alla famiglia. 

Il danaro fu versato nella cassa coloniale 
dal generale Baldissera, il quale innanzi alla 
Commissione d'inchiesta dichiarò che esso si 
trovava ancora nella cassa. Il generale aveva 
da principio pensato di destinarlo alla fonda-
zione di una chiesa italiana. Il suo disegno 
non ebbe seguito per ragioni, che adesso non 
occorre ricordare, perchè si entrerebbe nella 
questione della supremazia dei riti. 

Imbriani. Chiedo di parlare. 
Martini Ferdinando. Tutti i generali da noi 

interrogati ritenevano, al momento in cui la 
Commissione li interrogava, che la somma si 
trovasse tuttavia nella cassa coloniale. Questo 
per la cronologia, che importava di ristabilire. 

Come essa sia stata spesa, la Commissione 
non ha mai nè cercato nè saputo. 

Non lo ha cercato perchè non era compito 
suo il farlo, non lo ha saputo perchè è stata 
convinta dalle dichiarazioni dei generali Bal-
dissera e Orerò, se non erro, che alla loro 
partenza la somma si trovava tuttavia nella 
cassa coloniale. Dunque ristabiliamo la cro-
nologia. Questo perchè l'onorevole Imbriani 
accusa di una colpa persone, che evidente-
mente non ci hanno a che fare. 

Imbriani. Ma si tratta di ben altra cosa. 
Martini Ferdinando. Aggiungo una sola pa-

rola, onorevole Imbriani, se quella somma è 
spesa, quello che mi pare più pratico 

a domandare non è qual ventre l'abbia di-
gerita... (Rumori). 

Aspettiamo che arrivi il generale Gran-
dolfì, (Rumori — Conversazioni) che spero sarà 
qui a giorni, ed egli potrà dare all'onorevole 
Imbriani ed alla Camera tutte quelle spiega-
zioni, che desiderano. Ma non cominciamo a 
lanciare accuse che probabilmente non saranno 
vere. (Interruzioni). 


