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putati militari, i quali possono comandare in 
tempo di guerra dei reparti di truppa, e pos-
sono, per ragioni disciplinari, per necessità 
di guerra, essere sottoposti a giudizio penale, 
ed essere anclie fucilati se hanno mancato al 
loro dovere, allora la questione diventa di 
un'importanza grandissima.{Commentianimati). 

La teorica assoluta che sta per essere pro-
clamata in questo momento, ed alla quale io 
sono favorevole, porta però per conseguenza 
necessaria, inevitabile, la completa, assoluta 
incompatibilità dei militari come deputati. 
So bene che questa incompatibilità non po-
trebbe essere stabilita se non in forza di una 
legge, ma io ho voluto dir questo, lo ripeto, 
per giustificare la incertezza, diciamo così, 
della condotta del Governo, il quale si tro-
vava di fronte a questi due fa t t i : 1° man-
canza assoluta della domanda a procedere da 
parte dell 'autorità militare competente; 2° una 
questione gravissima, la quale, risoluta nel 
senso della necessità dell'autorizzazione, deve 
portare come necessaria ed inevitabile con-
seguenza la modificazione della nostra legge 
d'incompatibilità. (Bravo !) 

In altri termini la proclamazione della 
necessità di una domanda a procedere contro 
qualsiasi deputato militare porta con sè la 
revisione della legge d'incompatibilità. (Bene! 
Bravo!) 

Perciò la Camera deve comprendere la ra-
gione, per la quale il Governo ha agito e 
proceduto con la massima riserva e prudenza. 
Ma, oramai, la questione mi sembra esaurita, 

Per concludere, ripeto che il Governo ac-
cetta l'ordine del giorno dell'onorevole Cocco-
Ortu in questo senso, che esso lo riguarda 
come un invito a chiedere dall 'autorità giu-
diziaria militare la domanda a procedere con-
tro il generale Baratieri. 

Quindi prego tut t i gli altri proponenti a 
ritirare i loro ordini del giorno e l'onorevole 
Imbriani a ri t irare la mozione, perchè il voto 
proceda più facilmente e specialmente sulla 
mozióne dell'onorevole Cocco-Ortu. 

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onore-
vole Afan de Rivera. 

Afan de Rivera. Sarò brevissimo. Dichiaro, 
così a nome mio come a nome di parecchi 
altri colleghi, che, come militari investiti del 
mandato di deputati, non abbiamo mai cre-
duto e non crediamo che questo mandato ci 
faccia schermo da qualsiasi responsabilità 
militare, specialmente in guerra. (Bravo!) 

Però, dopo le parole pronunziate dall'ono-
revole presidente del Consiglio, potendo, qua-
lunque votazione si faccia su qualunque or-
dine del giorno ed anche sulla mozione del-
l'onorevole Imbriani, coinvolgere una nostra 
questione personale, per ragioni di delica-
tezza, che la Camera certo comprenderà, ci 
asterremo dal voto. 

Accinni. Chiedo di parlare. 
iViarazzi. Chiedo di parlare. 
Presidente. Ha facoltà di parlare l'onore-

vole Accinni. 
Accinni. Associandomi alle dichiarazioni 

fatte dall'amico Afan de Ri vera, dichiaro che 
mi astengo dal voto. 

Presidente. L'onorevole Marazzi ha facoltà 
di parlare. 

EVIarazzì. Faccio una dichiarazione iden-
tica a quella dell'onorevole Accinni. 

Trìpepi Francesco. Chiedo di pa r l a r e . 
Grandi. Chiedo anch'io di parlare. 
Presidente. L'onorevole Tripepi Francesco 

ha facoltà di parlare. 
Tripepi Francesco. Dopo le parole pronun-

ziate dal presidente del Consiglio mi auguro 
che il Governo domani presenterà un disegno 
di legge d' incompatil i tà per i deputati mi-
litari. 

Voci. No! no! 
Presidente. Ha facoltà di parlare l'onore-

vole Santini. 
Santini. Associandomi all'onorevole Afan 

de Ri vera, mi astengo dal voto. 
Presidente. L 'onorevole Grandi ha facoltà 

di parlare. 
Grandi. Dichiaro anch' io, come l'onorevole 

Afan de Rivera, che mi astengo dal voto. 
Presidente. Ha facoltà di parlare l'onore-

vole Imbriani. 
Imbriani. Io non parlo sulla mozione da 

noi presentata; anzi dichiaro che la ritiriamo 
e che ci assoderemo ad altra mozione per il 
voto. Quindi non sosterrò oggi le ragioni della 
nostra mozione, perchè nonne è ora il momento. 

Noi abbiamo raggiunto il nostro scopo. 
Si t rat tava di riaffermare il principio che 
alle garentie statutarie dell'articolo 45 nes-
suno può essere sottratto. 

Debbo però dichiarare che noi non ab-
biamo preso l ' iniziativa perchè si proceda con-
tro alcuno. La nostra azione è stata soltanto 
quella di ricordare al Governo il proprio dovere, 
perchè, secondo le teorie del guardasigilli, 
avrebbe potuto esser lasciato al libito di un 


