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vogliamo soltanto affermata la decisione del-
l 'abbandono graduale, ma completo e nel corso 
dell 'anno. 

La nostra proposta è dunque molto netta; 
radicalissima negl i intenti , temperata nella 
applicazione. Ed io spero che il Governo, 
senza lasciarsi influenzare da altre conside-
razioni che non siano quelle dell ' interesse e 
della digni tà nazionale, sentirà l 'obbligo di 
accettare questa nostra proposta. 

Presidente. Voglia mandarla scritta, ono-
revole Imbriani , come prescrive il regola-
mento. 

Ha facoltà di parlare l 'onorevole Suardi 
Gianforte. 

Suardi Gianforte. Io voleva dire due parole 
sul verbale; ma siccome non mi fu possibile, 
mi si permetta di dirle ora a proposito del 
capitolo 89 dove si parla dell 'Africa e dello 
stato di guerra. 

Ier i l 'onorevole presidente del Consiglio 
ebbe a dichiarare che, qualora fosse affer-
mato il principio della necessità dell 'auto-
rizzazione a procedere contro un deputato 
mil i tare in tempo di guerra, ne sarebbe ve-
nuta per conseguenza la ineleggibi l i tà dei 
mil i tar i a deputati . Questa conseguenza è 
inesorabilmente logica; ma siccome io non 
intendo di arr ivare a questa ul t ima ratio del-
l ' ineleggibil i tà dei mil i tar i e nel tempo stesso 
non credo debba essere necessaria l 'autorizza-
zione a procedere in tempo di guerra, perchè 
la disciplina mil i tare va lasciata piena ed 
inflessibile ; così vorrei pregare il Governo 
di considerare se non sia il caso di studiare 
un disegno di legge il quale stabilisca, che 
un deputato il quale si t rovi assegnato a mi-
lizie bel l igerant i venga a decadere dal man-
dato legislativo e sia ineleggibile per tu t to 
il tempo nel quale si t rova in quella condi-
zione. Dico deputato e non militare... 

Dì Rudinì, presidente del Consiglio. Chiedo di 
parlare. 

Suardi Gianforte. ... deputato e non mil i tare 
perchè, data una guerra nazionale, molti che 
ora non sono mi l i ta r i potrebbero diventarlo; 
ci potrebbe essere l 'onorevole Imbr ian i e sarei 
anch'io orgoglioso se potessi t rovarmi con lui. 

Presidente. Onorevole Suardi, questo non 
r iguarda il capitolo del bilancio che discu-
tiamo. 

Suardi Gianforte. Mi consenta due sole pa-
role, e poi ho finito. Una proposta di questo 
genere concilierebbe il r ispetto alle preroga-
t ive parlamenteri , di cui la Camera si è mo-

strata ieri molto tenera, con la inflessibili tà 
della disciplina mil i tare che deve stare a 
cuore di tu t t i noi. 

Essa, oltre al soddisfare ad v un interesse 
d ' indole generale, sarebbe un doveroso ri-
guardo verso i mil i tar i che si trovano in 
questa Camera, e che dalla fiducia della Ca-
mera sorso r ivest i t i di alt i incarichi come 
quello di relatore di important i leggi. Dopo 
la discussione di ieri, essi potrebbero tro-
varsi sotto l ' impressione che la Camera li 
possa considerare come incompatibili , od 
addir i t tura ineleggibi l i , il che non corri-
sponde davvero al sentimento della grande 
maggioranza della Camera stessa. Su questo 
punto quindi io spero di avere una risposta 
sodisfacente dall 'onorevole presidente del Con-
siglio. 

Passo ora al capitolo 39. L'onorevole Im-
briani è r ientra to nella discussione che si 
chiuse il 9 maggio con un ordine del giorno 
che io ebbi l 'onore di presentare. Mi pare, 
dunque, di avere il dir i t to e anche un pochino 
il dovere di dire due parole. 

Nella passata discussione l 'onorevole mi-
nistro della guerra manifestò i suoi proposit i 
dal punto di vista mil i tare nel modo più 
chiaro, esplicito e preciso, ed i propositi del 
Governo dal punto di vista politico che de-
terminarono quelli mil i tar i (come per Cassala) 
o che da quell i mi l i ta r i derivarono. 

L'onorevole presidente del Consiglio alla 
fine della discussione poi confermò completa-
mente tut to quanto l 'onorevole Ricott i aveva 
detto, e dichiarò ciò che il Governo voleva 
e ciò che il Governo non voleva nel l ' indi-
rizzo della polit ica africana, chiedendo un 
giudizio esplicito della Camera sulle cose, 
un giudizio obbiettivo sulla sua condotta 
nella politica afr icana. 

A questo mirò il mio ordine del giorno, 
ed esso era tale che poteva raccogliere i voti 
di tu t t i coloro che oggett ivamente consenti-
vano nella polit ica africana del Governo. E 
così avvenne. 

Finalmente dopo molto parlare, dopo molto 
discutere, dopo le molte affermazioni fatte, 
qui, e ancor più fuori di qui, che il paese 
la pensava in un modo piuttosto che in un 
altro in questa grave questione, tu t t i coloro 
che la pensavano nella stessa maniera e che 
si trovavano d'accordo col programma del 
Governo, si poterono raggruppare, e ci tro-
vammo in molti. 


