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TOÌiKATA DKL 2 9 GENNAIO 

Per incarico del deputato Luigi Silvestrelli, il quale 
è impedito di recarsi alla Camera, ho l'onore di notifi-
carle che nei primi mesi successivi alla morte del conte 
Camillo Cavour fu iniziata nelle provincie romane, tut-
tavia soggette al dominio temporale del papa, una sot-
toscrizione, mercè cui si raccolse in totale la somma di 
lire 29,161 90, dedicata al monumento che sarà innal-
zato nell'attuale capitale del regno alla memoria di quel-
l'illustre uomo di Stato. 

I soscrittori hanno espresso il desiderio che la somma 
venga trasmessa al municipio di Torino come contribu-
zione di Roma e delle altre città soggette, per essere 
erogata nel detto monumento. 

La somma delle lire 29,161 90 risulta versata presso 
questa Banca Nazionale. La prima delle tre fedi della 
Banca prova che il primo versamento fu eseguito sino 
dal 2 settembre 1861. 

Se la Camera crede bene, pregherò lo stesso nostro 
collega Sivestrelli di mettersi in comunicazione col mu-
nicipio di Torino per quanto riguarda questa generosa 
oblazione. 

II deputato Vincenzo Di Marco scrive che le personali 
sue condizioni vietandogli di recarsi alla Camera gli fanno 
obbligo d'insistere nella dimissione già altra volta ras-
segnata. 

(La demissione è accettata.) 
Il deputato Francesco Mayr scrive altresì che motivi 

di salut-e e imperiose circostanze lo costringono a rinun-
ziare il mandato che aveva accettato dal collegio di 
Ferrara. 

(La rinunzia è accettata.) 

^KOrOSIMOSiE »Eli DEPUTATO CAIROLI JPER LA 

»ISCUSSSOME OELLO SCHEMA ©I LEGGE PBB LA 

CITTAMBTANSA A TUTTI GLI EMIGRATI ITALIANI. 

c a i r o l i . L'onorevole ministro delle finanze, a quanto 
mi venne riferito, perchè in quel momento io non era 
presente, invitava ieri la Camera a dedicare esclusi-
vamente la sua attenzione alla votazione del bilancio 
e ad eliminare per l'ultimo periodo di questa Sessione 
qualunque altro progetto. 

Sebbene la sua opinione sembri anche a me dettata 
da considerazioni di molto valore, però fin da ieri, se io 
mi fossi trovato qui, avrei pregato la Camera di non am-
metterla come massima assoluta ed irrevocabile, ed avrei 
proposto un'eccezione che mi sembra non solo opportuna, 
ma di dovere. , 

Non avendo la Camera deliberato sull'invito dell'ono-
revole ministro, la prego a permettermi alcune parole. 

Fra i progetti di legge di cui fu già presentata la re-
lazione ve ne ha uno che io ebbi l'onore di svolgere da 
un anno incirca, progetto, il quale, mirando alla ripa-
razione di un'ingiustizia, doveva incontrare il vostro 
favore, e l'ebbe infatti. Alludo alla proposta di cittadi-
nanza per tutti gli emigrati italiani. 

L'unanimità della presa in considerazione era già 
l'espressione del vostro voto, era quasi un invito al suo 
sollecito adempimento. Gli uffizi infatti con zelo di lode-
volissima operosità, esaminata la proposta, nominavano 
la Commissione, la quale, non per negligenza propria, 
ma per ostacoli impreveduti, indipendenti dalla sua vo-
lontà, non presentava la relazione che alla vigilia della 
proroga delle nostre adunanze, nello scorso estate. Questo 
progetto, nell'ordine stesso cronologico di presentazione, 
dovrebbe dunque essere il primo o tra i primi a discu-
tersi; ma il suo scopo principalmente^reclama una pronta 
adozione. 

Io desidererei quindi che la Camera, senza interrom-
pere l'esame dei bilanci, decretasse che anche questo 
progetto fosse discusso prima della chiusura della Ses-
sione. Se vi sono proposte che hanno un'importanza 
grandissima amministrativa e finanziaria, questa ne ha 
una politica e morale. A dimostrarla non farò inutile 
spreco di tempo, così prezioso per le vostre deliberazioni : 
vi sono verità che si rivelano da sè, che non hanno bi-
sogno di prova: nè accennerò altri fatti che provano la 
convenienza della cessazione dell'antico sistema d'in-
giusti rigori contro degli emigrati, perchè nelle mie 
parole non è l'intento della recriminazione, ma unica-
mente quello di un comune desiderio di far cessare cioè 
uno scandalo che ricorda vergogna d'altri tempi. Io dirò 
soltanto che da quel giorno in cui la Camera ha procla-
mato il diritto italiano e che l'unità della patria è san-
cita da un'apposita legge, le norme eccezionali ed arbi-
trarie contro l'emigrato sono un'assurda contraddizione 
che deve scomparire; e non iscomparirebbe se la Camera 
non la discute quanto prima ; poiché la chiusura della 
Sessione, sopprimendo i progetti d'iniziativa parlamen-
tare, anche questo, dovendo passare per la lunga serie 
delle formalità, potrebbe considerarsi come sotterrato. 
Il ritardo equivale ad un rifiuto. 

Io quindi pregherei la Camera a decretare che prima 
della chiusura della Sessione questo progetto fosse por-
tato in discussione, e se crede, anche in seduta straor-
dinare. 

c o l o m b a r i . Domando la parola. 
p r e s i » e s ì t e . La parola spetta al ministro per le 

finanze. 

m i n g m e t t i , ministro per le finanze. Quando ieri io 
esposi quali fossero le intenzioni ed i desiderii del Mini-
stero io dissi che per quanto poteva esservi di efficacia 
nella nostra preghiera noi raccomandavamo alla Camera 
di procedere direttamente alla discussione del bilancio, 
e di non interromperla con alcun'altra legge od inter-
pellanza. 

Io non intesi con ciò che, quando il bilancio fosse vo-
tato, prima della chiusura della Sessione non potesse aver 
luogo la discussione di altre leggi ; ve ne saranno anzi 
talune che sarà opportuno e conveniente di discutere. 

Ma su questo non mi pare che oggi convenga pren-
dere risoluzione. Ciò che importa, e ciò di cui ho pregato 
la Camera, si è di mantenere la discussione del bilancio 
senza intralciarla con quella di alcun'altra materia. 


