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CAMERA DEI DEPUTATI — SESSIONI DEL 1 8 6 1 - G 2 

i » r e s i d e n t e . Non essendovi altri relatori di ele-
zioni, ed essendo presenti tre dei deputati di cui furono 
convalidate testé le elezioni, io li invito a prestare il giu-
ramento, e sono gli onorevoli Farini, Minghetti e Bri-
ganti-Bellini Giuseppe. • 

(I deputati Farini, Minghetti e Briganti-Bellini Giu-
seppe prestano il giuramento.) 

È pervenuta alla Presidenza la seguente lettera in 
data del 28, del signor presidente della Corte dei conti 
del regno : 

" IL sottoscritto presidente ha l'onore di comunicare, 
a termini dell'articolo 18 della legge 14 agosto 1862, 
n. 800, all'onorevole ufficio di Presidenza della Camera 
dei deputati l'elenco delle registrazioni eseguite con ri-

serva fino a tutto il mese di settembre 1862 dalla ces-
sata Corte dei conti subalpina, e dal mese di ottobre a 
tutto dicembre dello stesso anno dalla Corte dei conti 
del regno. 

" Sono uniti all'elenco i documenti e le deliberazioni 
relative. „ 

L'elenco sarà stampato, e i documenti saranno depo-
sitati presso la Segreteria, acciocché i deputati possano 
prenderne visione. 

PSOPOSTA DEt DEPUTATO CAIROTI E » AMBI PER 
ACCORDARE EA CITTADINANZA A TUTTI GEI EMI-
«RATI ITALIANI. 

p r e s i d e n t e . Ieri, come la Camera ricorda, la tor-
nata ha dovuto essere sospesa per mancanza di numero 
quando stava per votarsi sull'ordine del giorno puro e 
semplice proposto dal deputato Colombani contro la 
istanza del deputato Cairoli, il quale aveva chiesto che 
la Camera stabilisse una seduta straordinaria per discu-
tere il disegno di legge relativo alla cittadinanza da con-
cedersi agli emigrati italiani delle provincie tuttavia 
soggette alla dominazione austriaca ed alla dominazione 
papale. 

Il deputato Cairoli ha chiesto di parlare e ne ha fa-
coltà. 

c a i r o l i . Ho chiesto di parlare per insistere nella 
proposta sulla quale ieri non fu presa deliberazione. La 
mia proposta, come dissi, ha il doppio intento di non in-

- terrompere la discussione dei bilanci, e di assicurare fi-
nalmente l'adozione d'una legge la quale fu accolta già 
dalle vostre simpatie, giace da un anno negletta, e ri-
mandata ad un'altra Sessione per la sequela inevitabile 
delle richieste formalità si potrebbe ritenere non diffe-
rita, ma seppellita. Sulla necessità di una sollecita at-
tuazione di essa non parlerò oggi ; dissi ieri poche pa-
role, e più efficaci ne aggiunsero parecchi oratori. D'al-
tra parte l'urgenza di questa legge si manifesta da sé, 
poiché la medesima non è che l'esecuzione della vostra 
volontà, sancita da quel decreto che affermando l'Italia 
ha soppresso ogni distinzione di diritto fra i diversi cit-
tadini italiani, 

per i tzz i , ministro per Vinterno. Il Ministero, come 
già ebbe l'onore di dichiararlo il mio onorevole collega 
il ministro delle finanze, non ha alcuna difficoltà che si 
discuta questo progetto di legge nella Sessione attuale. 
Dirò anzi di più che esso desidera che una questione di 
quest'importanza sia troncata da una legge e decisa : se 
non che per assicurare il conseguimento di questo, che 
mi parve essere lo scopo che ieri si proponeva l'onore-
vole Cairoli, se ho ben letto il rendiconto della Ca-
mera, non mi sembra che sia necessario interrompere 
la discussione dei bilanci né nelle sedute ordinarie, nò 
in sedute straordinarie, imperocché mi parve infatti che 
l'onorevole Cairoli procedesse da un concetto che mi 
sarà facile dimostrare non essere precisamente con-
forme al vero. 

L'onorevole Cairoli mi parve dicesse che, se noi ri-
mandiamo la discussione di questa legge dopo l'ultima-
zione della discussione dei bilanci, noi precludiamo la 
via a che essa sia discussa nella Sessione attuale, perchè 
finiti i bilanci si chiuderà la Sessione. 

Ora l'onorevole Cairoli intenderà bene che questo 
non può accadere, imperocché quando la Camera dei 
deputati avrà ultimato la discussione dei bilanci do-
vrà questa stessa discussione rinnovarsi nell'altro ramo 
del Parlamento, ed in quel tempo non vi è nessuna dif-
ficoltà che la Camera dei deputati si occupi di questa e 
di altre leggi fra le più importanti. 

Io ho anche ieri preso in esame la legge, e riservan-
domi di fare quelle osservazioni che saranno riputate 
opportune dal Ministero quando verrà in discussione, 
debbo dire che la legge non mi pare che possa presen-
tare obbiezione in genere. Per conseguenza il Ministero, 
lungi dallo aver obbiezioni da fare, desidera anzi che 
questa questione, che ha veramente molta importanza 
dal punto di vista politico e anche dal punto di vista fi-
nanziario, sia discussa. Solamente aggiungerò che vi sa-
rebbe un altro motivo per il quale sarei indotto a cre-
dere miglior partito il discutere questa legge dopo i bi-
lanci, e sarebbe che la questione dell'emigrazione sarà 
certamente discussa, e dovrà esserlo maggiormente in 
occasione dello esame del bilancio del Ministero dell'in-
terno. 

Signori, questo argomento, come è stato detto molte 
volte, è uno di quelli che, non essendo regolato da norme 
legislative, non essendo regolato da norme perfettamente 
uniformi, porta a frequenti inconvenienti, ed ha dato 
luogo molte volte a delle discussioni incidentali in que-
sta Camera ; e l'emigrazione d'altronde è argomento di 
una spesa piuttosto considerevole, come lor signori 
avranno già osservato nel bilancio del Ministero degli 
interni ; io crederei quindi che la vera sede di una di-
scussione sull'emigrazione sarebbe il bilancio del Mini-
stero dell'interno, e che sia in quell'occasione più op-
portuno il discutere appunto questa questione, e chia-
rire gl'intendimenti del Governo e del Parlamento in 
proposito. 

La discussione sopra la legge proposta dal deputato 
Cairoli verrà così ridotta puramente a quella che deve 


