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rità sugli altri emendamenti. Anzi io sono d'un avviso con-

trario. Quando l'emendamento parziale è adottato, rimane

ancora a votare sull'articolo emendato, ed è allora che si

può proporre la soppressione dell'articolo, benché già emen-

dato. È allora che la Camera decide se l'articolo coi suoi par-

ziali emendamenti dev'essere adottato. Quindi la soppressione

di un articolo dev'essere messa in discussione dopo gli emen-

damenti. Così facciamo anche per l'intiera legge. Dopoché

una legge è accettata ne' suoi singoli articoli, non è lecito

forse di rigettarla intiera, benché sia stata emendata? Quello

che si può fare per l'intiera legge, si può fare per un articolo

della medesima.

IL PRESIDENTE. Era così appunto che io intendeva l'in-

terpretazione del regolamento, e per questa ragione io diceva

che l'emendamento del deputato Ravina non era un vero e-

mendamento , ma una proposizione soppressiva dell'articolo.

CABELLA. Ed io appoggiava in tal modo l'interpretazione

dell'onorevole presidente.

BARGNANI. Io domanderò al deputato Ravina se egli ha

proposta la soppressione dell'intiero articolo o soltanto la

soppressione della prima parte.

IL PRESIDENTE. Siccome si deve votare l'articolo para-

grafo per paragrafo, così io credo bene di mettere ai voti il

primo ; se la soppressione del primo paragrafo sarà accettata,

sarà accettata nel medesimo tempo quella dell'emendamento

al primo paragrafo.

GENINA. Io aggiungo ancora, per appoggiare l'opinione

del deputato Broglio e quella del deputato Cabella, che, a mio

parere, deve terminarsi di discutere l'altro emendamento,

prima di passare ad un emendamento soppressivo, per que-

sta ragione che forse molti deputati rigetterebbero l'articolo

se è come esiste, e potrebbero forse ammetterlo emendato

dopo la discussione dell'altro emendamento ; ciò può servire

per chiarire la questione colle modificazioni che si saranno

presentate, può abbreviare non poco la discussione efors'anche

indurre alcun deputato a votare l'articolo e non a rigettarlo.

Io credo pertanto che si devono in primo luogo discutere

gli emendamenti del deputato Brofferio e del deputato Bon-

compagni, salvo poscia a quelli che vorranno contentarsi di

questi emendamenti di sopprimere l'articolo, secondo l'opi-

nione del deputato Broglio.

RAVINA. IO accetto quanto si è detto dai preopinanti ;

quantunque fossero approvati uno o due degli emendamenti

proposti, sarei sempre in tempo a fare il mio; in questo senso

io aspetterò certamente che siano discussi gli altri.

Del resto, per rispondere al signor Cabella che diceva che

non si può proporre un secondo emendamento dopo che fu di-

scusso un primo, o almeno che questo secondo non debba ve-

nire in discussione prima dell'altro, quando già è incominciato

quello, io dico che fu questo smentito quest'oggi stesso alla

Camera. Il deputato Boncompagni avea proposto un emenda-

mento, ne avea esposte le ragioni per dimostrare il fonda-

mento, quando venne un altro emendamento del signor Brof-

ferio, il quale era più ampio, e, malgrado che la discussione

fosse di già incominciata sull'emendamento Boncompagni, si

diede la preferenza all'emendamento Brofferio.

Del resto, come dissi, aspetterò a proporre il mio dopo che

gli altri saranno discussi o votati.

CABELLA. Risponderò due parole al deputato Ravina, che

cioè appunto perchè io aveva osservato che la discussione de-

gli emendamenti viene spesso intralciata e turbata da nuovi

emendamenti, io aveva reclamato contro questo metodo che

mi pareva non consentaneo al buon andamento di una rego-

lare discussione.

IL PRESIDENTE. La parola ora è al deputato Broglio.

BROGLIO. Due emendamenti sono proposti a questo ar-

ticolo : quello dell'onorevole deputato Boncompagni, ed un

sotto-emendamento dell'avvocato Brofferio.

Parlando prima dell'emendamento Brofferio, come quello

che appunto fu presentato nella qualità di sotto-emenda-

mento, io considero in questo emendamento due cose sepa-

rate: lo spirito con cui è presentato, ed il fondo dell'emenda-

mento medesimo.

Quanto allo spirito, l'onorevole deputato Brofferio ci ha

detto che egli avea fatta promessa solenne alla Camera ed al

paese, che al momento in cui la guerra fosse dichiarata egli

avrebbe cessato da ogni preoccupazione ardente di libertà per

occuparsi esclusivamente della concordia generale, e di dare

al Governo, al potere costituito tutte quelle facoltà che fos-

sero necessarie per condurre con maggior sollecitudine e col

miglior effetto possibile la guerra della indipendenza. Egli ha

soggiunto che in questa vista

BROFFERIO. Domando la parola.

BROGLIO. Egli ha soggiunto che in questa vista si era

imposto silenzio durante la discussione generale, e, dopo

aver detto che egli si era imposto silenzio, ha tuttavia in via

di proemio indicato quali erano i suoi timori, i suoi giudizi,

e parlò dei pericoli di questa legge che ora si propone. Ha

detto che la legge suppone l'esistenza di grandi pericoli con-

tro la sicurezza dello Stato così nell'interno come nell'esterno,

e considerando la condizione dello Stato nostro, egli avrebbe

sostenuto che questi pericoli non ci siano nè all'interno, né

all'esterno; avrebbe detto, quanto all'interno, che il paese è

perfettamente tranquillo, che le fazioni non si agitano punto;

avrebbe detto, quanto all'esterno, che il nemico è pauroso,

che la stessa tracotanza de' suoi bollettini ci dimostra come

nel fondo del cuore tremi per la sua causa.

Non posso esimermi dal fare qualche osservazione sopra

questo proemio presentato dall'avvocato Brofferio, in quanto

che credo possa influire grandemente sulle determinazioni

che ognuno di noi deve prendere nell'esame e nella votazione

del presente progetto di legge.

Quanto allo Stato interno, io ricorderò all'onorevole avvo-

cato Brofferio che, con quell'eloquenza che tutti noi ammi-

riamo in lui, pochi giorni fa egli ci ha fatto una pittura tale

delle cose dello Stato, della nostra condizione interna, la

quale non corrisponde sicuramente a quanto oggi ebbe ad ac-

cennare. Disse allora che le fazioni retrograde e reazionarie

si agitavano, e adduceva esempi gravissimi che lo tocca-

vano da vicino, non nella persona, perchè io debbo dichiarare

che l'avvocato Brofferio ha sempre dato prova di un sommo

coraggio civile per quello che concerne la sua persona, ma

addusse esempi che lo toccavano nei membri della sua fami-

glia; e tutti noi fummo profondamente scossi dalle eloquenti

parole dell'avvocato Brofferio, che moveva giuste lagnanze

sul modo con cui era rispettata la libertà del deputato , non

soltanto nella persona del deputato medesimo, ma nei mem-

bri della sua famiglia. Allora egli aveva proposto misure di

rigore straordinarie ; queste misure fu da alcuni membri della

Camera avvisato che non si potevano prendere con poteri ar-

bitrari; ma siccome si ammetteva da tutti che vi fossero dei

pericoli, a questi pericoli bisognava impedire mediante la

presentazione di una legge, e fu appunto in conseguenza del

riconoscimento di questi pericoli che ebbe origine l'attuale

progetto di legge.

Quanto alla nostra condizione attuale, io credo che, se la

Camera si lasciasse influenzare dalle parole dell'onorevole si-

gnor Brofferio, noi ricadremmo in un grave errore, quel-in


