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essere, per lo spirito ond'è informata questa legge, cioè 

intesa a vedere a quali condizioni convenga dare la cit-

tadinanza italiana legalmente a tutti gl'Italiani nati an-

che nelle provincie che sventuratamente non formano 

ancora parte del regno d'Italia ; questo è un motivo di 

più, per il quale io^crederei che sarebbe conveniente che 

noi rinviassimo la discussione di questa legge dopo quella 

dei bilanci ; alla qual epoca, ripeto, io credo che vi sarà 

tempo sufficiente per poterla discutere, ed io credo che 

la Camera farà egregiamente se si occuperà allora di 

quest'importantissimo argomento. 

CAIBOM . Siccome lo scopo a cui mirava la mia pro-

posta era appunto l'adozione della legge prima della 

chiusura della Sessione, senza interrompere la discus-

sione dei bilanci, e siccome que.sto scopo verrebbe rag-

giunto dall'adempimento della promessa del signor mi-

nistro, così io, a nome anche dei miei amici, ne prendo 

atto, riserbandomi poi alla fine della discussione dei bi-

lanci di pregare la Camera di fissare una seduta per la 

discussione di questa legge, ed intanto ritiro la proposta 

d'una seduta straordinaria. 

COEOMRANI. L'onorevole Cairoli avendo ritirato la 

sua proposta, è inutile che io ritiri il mio ordine del 

giorno ; però chieggo il permesso alla Camera di dire 

che desidererei poterlo ritirare, perchè vorrei si vedesse 

in questo doppio ritiro una prova del desiderio, che è 

comune a molti membri di questa Camera, di prestarsi, 

cioè, a mutue concessioni tutte le volte che queste con-

cessioni tornano a profitto dei veri interessi dei paese. 

{Bene /) 

BEONOLI. Ho domandato la parola. 

PRESIDENTE. Ma la proposta è ritirata. 

u K « s » u . Ne laccio un'altra. (Oh!) 

PRESIDENTE. Relativa a questo stesso incidente ? 

BECCOLI. Appunto. 

PBESIDESTE. Parli. 

RECATOLI. Veggo con piacere che sono d'accordo il 

deputato Cairoli ed il signor ministro che prima della 

chiusura della presente Sessione sia una volta discussa 

la legge sull'emigrazione italiana ; io non so però il per-

chè la Camera debba precludere a sè medesima il diritto 

di trattare questa questione anche durante la discus-

sione dei bilanci. (No ! no ! — Mormorio) 

Abbiano pazienza. Io credo di poter dire la mia opi-

nione. Se si adotta la proposta di trattare questa legge 

dopo la discussione dei bilanci, è in certo modo precluso 

l'adito a farlo durante la discussione dei bilanci. Ora, se 

la Camera credesse, negl'intervalli che vi possono essere, 

di trattare questa questione, tanto più che il fissare il 

diritto degli emigrati può influire su quella parte finan-

ziaria cui alludeva l'onorevole ministro, io credo che non 

si possa negare alla Camera stessa di discutere questa 

legge. 

Io dunque modificherei la proposta dell'onorevole Cai-

roli nel senso che, anche prima che sia terminata la di-

scussione del bilancio, ove vi fosse un intervallo e si 

credesse opportuno, si facesse luogo a discutere questa 

legge. 
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PBESIOEKTE. Non essendosi posta ai voti alcuna pro-

posta, e molto meno adottata, la Camera non si è pre-

clusa alcuna delle vie alle quali accennava il deputato 

Regnoli. 

L'incidente non ha adunque altro seguito. 

SEGUITO D E I ^ A DISCUSSIONE DEE BILANCI© DEE 

MINISTERO 155 AGRICOLTURA E COMMERCI© PEI-

1863. 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno chiama il seguito 

della discussione del bilancio d'agricoltura, industria e 

commercio per l'esercizio 1868. 

Siamo rimasti l'altro giorno al capitolo 17, Regie zec-

che (spese diverse), portato dal Ministero in lire 38,500 

e ridotto dalla Commissione in lire 84,000, e su cui la 

Commissione doveva dare qualche schiarimento. 

Ha quindi la parola il signor relatore. 

BRIGANTI-BELLINI a . , relatore. La Commissione 

non ha altro da annunziare alla Camera, se non che il 

Ministero, con una nota stata rimessa alla Commissione 

stessa, ha dichiarato di convenire nella riduzione propo-

sta, epperciò di portare il capitolo a lire 34,000. 

PRESIDENTE. E così vi sarebbe una diminuzione di 

lire 4500. 

NISCO. Domando la parola. 

Siamo al capitolo 16 ? 

PRESIDENTE. No, siamo al 17. 

nasco . A quello che riguarda le spese delle regie 

zecche ? 

PRESIDENTE. Il-capitolo delle regie zecche (perso-

nale) ha il numero 15 e fu già votato nella tornata del-

l'altro giorno non meno che il numero 16 che riguarda 

le spese d'uffìzio per le regie zecche. 

Intende di parlare sul capitolo 17 ? 

NISCO, Io intendeva parlare sulle regie zecche, cate-

goria personale. 

PRESIDENTE. È impossibile ; ripeto che questo capi-

tolo è già stato votato nella tornata di mercoledì. 

NISCO. Parlerò intorno alle spese diverse. 

PRESIDENTE. Parli. 

NISCO. Poiché si trova votato il capitolo 15 sulle re-

gie zecche (personale),parlerò delle Spese diverse. Io non 

ho inteso mai che il capitolo 12, Pesi e misure, sia stato 

votato. 

PRESIDENTE. Ella mette in discussione e in dubbio i 

capitoli su cui la Camera ha deliberato... 

NISCO. Non metto in dubbio, dico che non ho inteso. 

PRESIDENTE. Non vuole che sia stato votato il capi-

tolo 12, quando furono votàti anche i successivi sino e 

compreso il capitolo 16, quando già era stata impresa la 

discussione del 17, e quando, avendo sentito sul finire 

della tornata dell'altro giorno che la Commissione do-

veva fornire qualche informazione relativa al detto ca-

pitolo 17, ho fregato io medesimo la Camera che rimet-

tesse alla nuova tornata la discussione su codesto ca-

pitolo ? 


