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CAMERA DEI DEPUTATI — SESSIONE DEL 1881-62 

CAIBOIII. Chiedo di parlare. 
MisreHETTi, ministro per le finanze. La Camera sta-

bilirà essa stessa quale sia il suo ordine del giorno e 
potrà includere, fra le leggi di cui parlava, anche quella 
accennata dall'onorevole Cairoli, intorno alla quale avrei 
a soggiungere che non è presente il mio collega ministro 
dell'interno, al quale si riferisce quella legge, e che forse 
potrebbe avere qualche osservazione a fare. 

PRESIDENTE. La parola spetta al deputato Colombani. 
COLOMBANI . Le cose testé dette dall'onorevole mi-

nistro mi dispensano dal soggiungere quanto aveva in 
animo. Le mie parole avrebbero avuto per iscopo di 
pregare la Camera perchè non volesse fissare fin d'ora il 
proprio ordine del giorno. Che se volesse prendere una 
determinazione qualunque sulle leggi che devono venire 
in discussione dopo quella del bilancio, io mi permet-
terei di contrapporre alla proposta Cairoli quest'altra, 
che dovessero, cioè, precedere alcune leggi d'imposta le 
quali sono di un'assoluta necessità e urgenza. 

PRESIDENTE.. La parola spetta al deputato Cairoli. 
CAIROTI . Io credeva opportuna fin d'oggi una deli-

berazione della Camera appunto perchè tutta questa 
parte della Sessione può esaurirsi nella discussione del 
bilancio. 

In quanto poi all'osservazione fatta dall'onorevole Co-
lombani, che, cioè, vi sieno altre proposte d'urgenza, 
rispondo che io non lo metto menomamente in dubbio, 
ma credo che non meno utile, non meno urgente sia 
una proposta che ha uno scopo eminentemente politico, 
più che politico, anzi perchè mirando essa a correggere 
un assurdo, riparare un'ingiustizia, ad impedire la vio-
lazione della legge, se non è una necessità finanziaria, 
è una necessità morale ; è l'adempimento di un dovere 
che non ammette nè dubbio nè proroghe. 

Io però,, per conciliar le opinioni, e impedire che sia 
inceppata o ritardata la discussione del bilancio, pro-
porrei che la Camera fissasse alcune sedute straordinarie 
o serali o in giorni festivi. Così non sarebbe tolta un'ora 
alla discussione dei bilanci, e ne sarebbe impiegata 
qualcuna nell'esame di una proposta reclamata dalla 
dignità nazionale, e credo dalla logica stessa delle nostre 
precedenti deliberazioni. 

COLOMBANI . Non crederei conveniente che accettas-
simo la proposta di sedute straordinarie, inquantochè 
tra poco tempo avremo molti lavori che ci tratterranno 
negli uffici e nelle Commissioni. 

Del resto, plaudendo ai sentimenti i quali inducono 
l'onorevole Cairoli a dar molta importanza alla suo pro-
posta, non posso dipartirmi dalla mia opinione che la 
Camera non debba per ora vincolare il proprio ordine 
del giorno e per conseguenza... 

MINERVINI . Domando la parola. 
COLOMBAIO ... proporrei per ora l'ordine del giorno 

puro e semplice sulla proposta del deputato Cairoli. 
PSESIBESXE. Il deputato Minervini intende parlare 

su questo incidente? 
MINERVINI . Precisamente. 
PRESIDENTE. Ha la parola. 

MINERVINI . Io crederei più opportuno per la discus-
sione attuale quello che suggeriva l'onorevole ministro 
delle finanze e che penso accetterebbe l'onorevole nostro 
collega Cairoli. 

Manca il ministro dell'interno a cui si riferisce spe-
cialmente la legge di cui è questione ; in conseguenza 
10 crederei che la Camera, senza impegnarsi in questo 
momento, attendesse la venuta del ministro dell'interno, 
11 quale, s.entite le ragioni dell'onorevole Cairoli, ho fi-
ducia riconoscerà con tutta l'assemblea la necessità di 
urgenza di una legge, la quale realmente è reclamata 
dalla moralità. 

PRESIDENTE. Aderisce l'onorevole Cairoli a questa 
sospensione? 

MINGHETTI , ministro per le finanze. Domando la 
parola. 

PRESIDENTE. Il ministro per le finanze ha la parola. 
MIN©METTI , ministro per le finanze. Parlando della 

legge a cui accennava l'onorevole Cairoli, io ho detto 
che mi doleva di non veder il ministro dell'interno qui 
presente, perchè a lui specialmente si riferiva e che 
questa era una ragione di più perchè la Camera debba 
procedere senza alcuna interruzione nella discussione 
del bilancio. 

MORBINI . Domando la parola. 
MINCHIETTI , ministro per le finanze. Ciò non impe-

disce però che, finita questa discussione., essa possa 
mettere all'ordine del giorno quelle altre leggi che sti-
merà opportune, e fra le altre quella di che ora si di-
scorre. Per conseguenza io accetto l'ordine del giorno 
proposto dall'onorevole Colombani. 

SANCiuiNETTi. La chiusura! 
PRESIDENTE. La parola spetta al deputato Mordini. 
MORDIMI . IO credo che la proposta conciliativa del 

deputato Cairoli debba essere accolta. Per verità nes-
suno può mettere in dubbio la giustizia e l'importanza 
del progetto di legge da lui presentato. E vero che la 
Camera non ha mostrato mai grande simpatia per le 
sedate straordinarie, ma è vero altresì che per senti-
mento, sia.di convenienza, sia di dovere, ha sempre sa-
puto vincere la propria antipatia. 

Per dimostrare la giustizia di quel progetto non oc-
corrono parole, voi tutti la sentite, e per dimostrarne la 
importanza potrei aggiungere alle parole eloquenti del-
l'onorevole Cairoli, che in questi ultimi giorni appunto, 
rispondendosi alla Gazzetta ufficiale di Verona da al-
cuni diarii del regno, è stato posto in chiaro con dati 
statistici che abbiamo 30 mila emigrati veneti senza 
parlare dei romani. 

Y'è inoltre, o signori, se me la permettete, un'altra 
ragione. E poi così forte in Italia il partito unitario da 
disprezzare i benefici effetti che verrebbero dall'adozione 
del progetto di legge Cairoli? Gli emigrati hanno una 
decisa tendenza all'unità. Riflettete all'impressione ot-
tima che risulterebbe dall'adozione di questo progetto 
nelle provincie italiane tuttora soggette a servitù, con-
siderate come si facciano sempre più gravi le condizioni 


