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e della conquista, ma almeno poteva avere 
tino scopo? 

Ora vi trovate incerti, e innanzi a pericoli 
oscuri, ignoti. Questo Re dello Scioa, questo 
Negus Neghesti si avanza o almeno minaccia di 
avanzarsi. Dove lo aspetterete ? Gli andrete 
incontro? E quando avrete combattuto e ma-
gari vinto, fin dove vi inoltrerete? 

Avete calcolato tut t i i milioni, tutte le 
risorse che ci vorranno per raggiungere quella 
finalità? A che punto vi fermerete? E che 
cosa creerete? Ecco una serie di domande a 
cui dovete rispondere; perchè il Paese ha diritto 
di conoscere dove lo conducete. Qui non v'è 
sindacato alcuno, qui si fa guerra, senza che il 
Paese lo sappia; si fanno soste, senza dirne 
il perchè; e si affacciano subito nuove pre-
tese; e nuovi orizzonti si aprono, dopo aver 
conquistato nuove posizioni, per assicurare 
le posizioni precedenti. 

Si sono inviati circa 3000 uomini di rin-
forzo ; e questi vivono con le risorse che sono 
stabilite in questo paragrafo; e questo para-
grafo le stabilisce non voglio dire bugiarda-
mente, ma, certo, velatamente, ipocritamente... 

Grandi, relatore. Chiedo di parlare. 
Imbriani. Le stabilisce; e dietro queste ri-

sorse può sorgere il bisogno continuo di altre 
risorse. 

Mocenni, ministro della guerra.Domanderemo 
i fondi allora. 

Imbriani. Perchè non li domandate subito? 
Ecco dove vi volevo; ecco tutto ciò che 

avvalora le mie parole: cioè, voi sapete che 
questi fondi non bastano ; ma non volete, fin 
d'ora presentare domanda di nuove risorse, 
per non spaventare il paese; e però mettete 
le mani innanzi e dite: richiederemo i fondi, 
a suo tempo. 

Quando li richiederete ? Quando avrete 
chiuso la Camera? Allora vi fornirete dei fondi 
necessari, ma non li chiederete; e ne prende-
rete quanti ne vorrete: ed assicurerete quell'a-
zione che vorrete, senza doverne render conto a 
nessuno. Perchè questo è il metodo del Mi-
nistero, in tut to: di fare e di non render 
conto; e poi stancare; e poi ri tornare, e poi 
annebbiare; e poi affermare; e poi dormire, 
per risorgere (Ooh! ooh!) ed operare nel modo 
che gli pare e piace. 

Presidente. Onorevole Imbriani, abbia la 
bontà di. conchiudere. 

Imbriani. Conc ludo . 
Intendo dunque di aver risposta a tutte 

le domande che ho fatte; e la mia parola, 
più che rivolta qui ai ministri, i quali mi 
risponderanno, lo comprendo già, con forinole 
che non potranno accontentarmi (Si ride), la 
mia parola è rivolta al paese. 

Presidente. Parliamo qui tu t t i al paese. 
Imbriani. Qui c'è una maggioranza orga-

nizzata, signor presidente [Oh! oh! — Rumori 
al centro). Maggioranza che mangierà le vipere, 
se i l Governo le darà vipere da mangiare. 

Presidente. Onorevole Imbriani, concluda. 
Imbriani. Noi dimostriamo al paese tu t t i i 

pericoli della situazione, e speriamo che, se 
non altro, si agiterà nel paese la questione 
africana e potrà l'opinione pubblica impedire 
molti di quei mali a cui andiamo incontro. 

Presentazione di relazioni. 

Presidente. Invito gli onorevoli Frola e Sa-
porito a recarsi alla tribuna per presentare 
due relazioni. 

Frola. Mi onoro di presentare alla Camera 
la relazione sui provvedimenti di finanza. 

Saporito. Mi onoro di presentare alla Ca-
mera la relazione sui provvedimenti di Tesoro. 

Presidente. Queste due relazioni saranno 
stampate e distribuite. 

Si riprende la discussione del bilancio della guerra. 

Presidente. Ha facoltà di parlare 1' onore-
vole Martini. 

Martini. Ieri fu quasi stabilito per mutuo 
assenso della Camera che la questione d'A-
frica sarebbe dibattuta al suo vero luogo, 
cioè, al bilancio degli esteri; ma poiché l 'o-
norevole Imbriani oggi ha affermato cose le 
quali sono lontane dalla realtà, credo di dover 
in qualche modo rettificare le affermazioni sue, 
altrimenti noi ci avvieremmo alla discussione 
d'Africa quando che sia, con elementi asso-
lutamente erronei. 

Teda, onorevole Imbriani : io non appar-
tengo a quella maggioranza, che ella quali-
ficava in modo che io non mi permetto di 
ripetere. Posso essere un oppositore tempe-
rato, ma non sono un amico sviscerato del 
Ministero, e non sono neanche un africani-
sta. Quindi ella può credere che quello che 
dico, lo dico unicamente per desiderio di 
metter le cose al loro luogo, in omaggio cioè 
alla verità. 


