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TORNATA DEL 13 MARZO 

pisanelu, relatore. Non insisto sulla mia proposta, 
il presidente e la Camera ne terranno quel conto che 
credono. Ma faccio osservare l'inconveniente che deri-
verebbe quando fosse accettata la proposta dell'onore-
vole Broglio. 

In primo luogo essa è formolata in termini diversi 
da quelli ch'egli ha espresso.... 

PBESIIOENTE. È stata corretta. 
pisakteIICI, relatore. Ignorava la seconda edizione. 

Ma anche colla correzione, la quale porterebbe alla 
sospensione, permetta l'onorevole Broglio che io riveli 
a lui ed alla Camera lo stato dell'animo mio e proba-
bilmente di altri molti. 

Dopo che si è lungamente discusso, l'onorevole Bro-
glio propone la sospensione di ogni deliberazione. Na-
turalmente io voto contro la sua proposizione: ma se 
la Camera voterà sulla proposta della Commissione, e 
la respinga, stabilendo che la pena di morte si debba 
mantenere, allora resta inteso che si estende alla To-
scana. 

I»BESI»EBÌXE. La proposta Broglio, come l'avrebbe 
riformata, è così concepita: 

« La Camera, incaricando il Ministero di fare gli 
studi necessari per l'abolizione della pena di morte, è 
per la riforma del Codice penale, del Codice di proce-
dura penale, e del sistema carcerario, sospende la di-
scussione del progetto di legge. » 

mabìCini. Poiché l'onorevole Conforti ha ritirato il 
suo ordine del giorno sospensivo dell'articolo secondo, 
e l'onorevole Broglio ha modificato il suo ordine del 
giorno nel senso che debba derivarne la sospensione 
non solo dell'articolo 2°, ma dell'intero progetto di 
legge; per me e per parecchi altri sottoscritti all'ordine 
del giorno puro e semplice, che ho potuto consultare, 
sarebbe cessata la necessità di far votare sul medesimo, 
e tanto più per l'appello nominala. 

Siccome però da me solo non ho facoltà di farlo, pre-
gherei l'onorevole signor presidente a voler interro-
gare coloro che hanno meco sottoscritto la proposta, 
se intendano persistere nella proposta medesimâ ov-
vero associarsi alla mia rinunzia, salva lg, domanda della 
votazione per appello nominale sulla prima parte del-
l'articolo secondo. 

PRESIDENTE. Io ritengo che gli ottanta i quali hanno 
domandato l'appello nominale siano tutti presenti, 
quindi a vece di interrogare ciascuno, proporrei che 
chi persiste nella domanda dell'appello nominale, ne lo 
dichiari. (Segni d'assenso) 

Dunque è ritirato l'ordine del giorno puro e semplice, 
è ritirata la domanda dell'appello nominale; ora rimane 
a mettere ai voti la proposta sospensiva Broglio senza 
appello nominale. 

Interrogo anzitutto se la proposta sospensiva Broglio 
è appoggiata. 

(E appoggiata.) 
La metto ai voti. 
(Non è approvata.) 
(Conversazioni animate. — Breve pausa.) 

Gli altri emendamenti che sono stati proposti, ven-
nero ritirati, per modo che non esiste più altra pro-
posta che quella del Ministero e quella della Commis-
sione. 

In seguito a concerti testé presi tra il ministro guar-
dasigilli e la Commissione, si procederebbe ora nella 
seguente conformità: 

Si voterebbe il primo periodo dell'articolo 2°. 
Ove questa proposta non fosse dalla Camera accet-

tata, allora, se non vi abbiano opposizioni, si mande-
rebbe la proposta del Ministero alla Commissione per 
l'ulteriore suo avviso. 

Coloro che hanno chiesto la votazione per isquittinio 
di divisione, l'hanno chiesta, non solamente sopra gli 
ordini del giorno che erano stati proposti, ma l'hanno 
chiesta altresì su questa proposta. Quindi bisogna pro-
cedere alla votazione per appello di questa prima parte 
dell'articolo secondo, di cui ripeterò la lettura: 

« È abolita nel regno d'Italia la pena di morte in 
tutti i crimini puniti colla medesima nel Codice penale 
comune. » 

Si procede allo squittinio nominale sovra questa 
prima parte. 

Votarono in favore: 

Allievi — Amicarelli — Andreucci — Anguissola — 
Avezzana —• Baldacchini — Ballanti — Bargoni — 
Bellazzi — Belli — Berardi — Bertea — Berti Lodo-
vico — Bertozzi — Betti — Bianchi Celestino — Bichi 
— Boddi — Bonghi — Borgatti — Borromeo — Bossi 
— Botta — Bottero — Bracci — Braico — Briganti-
Bellini Giuseppe — Brofferio — Brunetti — Busacca 
— Cadolini — Cairoli — Calvino — Camerata-Scovazzo 
Francesco — Camozzi — Cantù — Capone — Casta-
gnola — Castromediano — Cempini — Cepolla — Ci-
priani — Collacchioni — Conti — Coppino — Correnti 
— Cosenz — Crispi — Curzio — Cuttinelli — Cuzzetti 
— Dalla Rosa — Damis — D'Ancona — De Boni — 
De Benedetti — De Cesare — De Donno — De Filippo 
— Della Croce — De Luca — De'Pazzi — Depretis — 
Devincenzi—D'Ondes-Reggio - Ercole — Fabricatore 
— Fabrizj G. — Fabrizj Nicola — Farina — Farini 
Domenico — Ferrario — Fiorenzi — Gigliucci — Giu-
stinian — Golia — Gravina — Greco Antonio — Greco 
Luigi — Griffini — Grossi — Guerrieri-Gonzaga An-
selmo — Guerrieri-Gonzaga Carlo — La Porta — Leo-
pardi — Longo — Lovito — Maccabruni — Macchi — 
Maceri — Macrì — Malenchini — Mancini — Mandoj-
Albanese Marescotti — Mari — Marsico — Martinelli 
— Massarani — Massei — Meneghini — Menichetti — 
Mezzacapo — Miceli — Molfino — Montecchi — Mon-
zani — Mordini — Moretti — Morosoli — Mureddu — 
Nisco —- Panattoni — Papa — Pelosi — Piroli — Pi-
sanelli — Plutino Antonino — Poerio — Polti — Ra-
nieri — Rasponi — Regnoli — Restelli — Ricasoli 
Bettino — Ricci V. — Romeo Pietro — Ronchey — 
Rubieri — Ruschi — Salaris — Salvagnoli — Scalini 
— Schiavoni — Scrugli — Siccoli — Silvani — Silve-


