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gni, indi quella di un altro del deputato Brofferio. Debbo
aggiungere che si è sopraggiunto un altro emendamento, o
almeno fu dato come tale dal deputato Ravina. Quanto a me,
pare la soppressione del paragrafo 1° del primo articolo.

La parola è stata domandata dal deputato Broglio e dal de-
putato Siotto-Pintor sopra l'emendamento Brofferio, quando
la Camera decise di sospendere la seduta. Ripigliandola ora,
manterremo lo stesso ordine ; la parola adunque è prima
di tutto al deputato Broglio, indi l'avrà il deputato Siotto-
Pintor.

RAVINA. Domando la parola.
IL PRESIDENTE. La parola è al deputato Broglio che

l'aveva chiesta prima.
RAVINA. La domando, o per esporre il mio emendamento,

ovvero per combattere quello del deputato Brofferio.
IL PRESIDENTE. Se è per parlare contro l'emendamento

del deputato Brofferio, la parola è al deputato Broglio che è il
primo degli iscritti ; se è per esporre il suo emendamento,
egli l'avrà quando sarà chiamato a discuterlo.

RAVINA. Egli è che io non voglio perdere l'occasione di
parlare. ( Risa generali)

IL PRESIDENTE. La parola è al deputato Broglio.
RAVINA. Il mio emendamento è un emendamento sop-

pressivo, quindi

IL PRESIDENTE. ( Interrompendo) Quando verrà il suo
turno parlerà.

RAVINA. È per provare che io (Rumori generali)
IL PRESIDENTE. Chiamo all'ordine il deputato Ravina.
RAVINA. Io mi appello alla Camera ; essa deve decidere.

(Rumore e confusione generale)
IL PRESIDENTE. Lo richiamo all'ordine.
RAVINA. Io invoco il regolamento.
Foci generali. All'ordine ! all'ordine !
IL PRESIDENTE. Chi è di sentimento di richiamare al-

l'ordine il deputato Ravina, sorga. (Sorgono alcuni deputati)
Foci generali. All'ordine !

RAVINA. Il regolamento (Rumori continuati)
IL PRESIDENTE. (Coprendosi) La seduta è sospesa.
RAVINA. Il regolamento
Foci universali. All'ordine! all'ordine!
IL PRESIDENTE. Il deputato Ravina tacia.
(Molti deputati circondano il deputato Ravina e lo indu-

cono a tacersi.)
IL PRESIDENTE. Ci sono due emendamenti in discus-

sione, l'emendamento del deputato Brofferio e quello
MOLLARD. (Interrompendo) Je demande la parolè pour

faire observer que si l'amendement de M. Ravina tend à sup-
primer l'article 1 er , il a raison d'insister sur la priorité de la
parole. Par conséquent je demande que M. le député Ravina
ait la faculté de parler le premier.

IL PRESIDENTE. Je ferai observer à M. le préopinant
que les amendements tendant à demander la suppression d'un
article ne sont pas de vrais amendements. Le mot amende-
ment signifie corriger; or, je demande si on corrige un ar-
ticle quand on en propose la suppression.

La parole est au député Broglio.
BROFFERIO. Domando la parola.
BROGLIO. Domando la parola sull'ordine della discus-

sione. Io credo che, se noi facciamo in modo che la discus-
sione di un emendamento venga ad ogni tratto ad innestarsi
sulla discussione di un altro emendamento, noi non verremo
più a capo.

Se l'onorevole deputato Ravina avesse proposto la soppres-
sione dell'articolo all'atto della presentazione dell'emenda-

mento Boncompagni, o del sotto-emendamento Brofferio, il
signor presidente avrebbe preso in considerazione i due
emendamenti e la soppressione proposta, e avrebbe deciso
della priorità; ma quando un emendamento è già in corso di
discussione , che è sotto-emendato , e la discussione è già
aperta sopra questo sotto-emendamento, se alcuno venisse a
proporre una soppressione per troncare a mezzo la discus-
sione del sotto-emendamento, è evidente che le varie discus-
sioni s'intreccerebbero , sovrapponendosi le une alle altre e
confondendosi per modo da cadere veramente in un caos
senza ordine né logica che non avrebbe più fine. Mi pare che
sarebbe meglio di finire la discussione del sotto-emenda-
mento, e poi il signor presidente si potrà far carico della pro-
posta Ravina.

BROFFERIO. Gli emendamenti sono di tre generi : emen-
damenti che aggiungono ; emendamenti che tolgono; emen-
damenti che sopprimono.

Io proposi una correzione dell'articolo ; il deputato Ravina
propone che tutto l'articolo sia soppresso ; il suo è dunque
un emendamento soppressivo che dovrebbe avere la prece-
denza.

E per risparmiare al signor Ravina la fatica di combat-
termi , io mi tengo per combattuto e appoggio il suo emen-
damento.

BROGLIO. Ritira il suo?
BROFFERIO. Non lo ritiro ; lo ritengo nel caso che non

passi quello del signor Ravina.
BARGNANI. È stato in primo luogo detto che non è ernen-

damento una proposta che porterebbe la soppressione di un
articolo; io risponderei che l'onorevole deputato Ravina non
ha proposto un emendamento sopra l'intero articolo, ma so-
lamente sopra la prima parte del primo articolo; in secondo
si è detto che nuocerebbe alla chiarezza non meno che all'or-
dine il sospendere la discussione già inoltrata sopra i primi
proposti per venire a questo nuovo emendamento, ed io ri-
spondo a tale ragione che, per considerazioni giuridiche e
dedotte dal regolamento, si può sospendere per un quarto
d'ora di più, senza indurre confusione, una discussione sopra
la quale già ritorna la Camera dopo tre ore di sospensione.
(Si parla)

CABELLA. Io ho già osservato parecchie volte che mentre
si sta discutendo un emendamento se ne presenta un altro il
quale viene ad interrompere la discussione che è già in corso;
d'onde nasce l'inconveniente che si trovano due discussioni
intralciate l'una nell'altra. A me pare che non si possa e non
si debba (come osservava assai egregiamente l'onorevole de-
putato Broglio) venire ad interrompere in questo modo una
discussione già cominciata e generare una confusione che non
lascia più intendere nessuno degli emendamenti proposti.

La preferenza che il regolamento accorda a quello tra gli
emendamenti che più si scosta dalla legge deve intendersi fra
quelli che furono contemporaneamente presentati e prima
che la discussione incominci. Ma, una volta che la preferenza
è data, non può essere più lecito ad un deputato d'interrom-
pere la discussione con un nuovo emendamento più largo.

La discussione già cominciata deve continuare e finire col
voto della Camera, ed il nuovo emendamento, sebbene più
largo, non può avere il suo turno se non dopo questo voto.
Tale, a mio avviso, deve essere l'ordine della discussione.

Quanto poi all'osservazione dell'onorevole deputato Bar-
gnani e dell'onorevole deputato Brofferio, che la soppressione
d'un intiero articolo debba considerarsi come un emenda-
mento, io sono intieramente d'accordo con loro, ma non
credo che la soppressione di un articolo debba avere prio-la


