
I a TORNATA DEL 26 MARZO 

altre provincie, e dire; io sono Italiano, e voglio che il 
mio diritto sia riconosciuto. 

Nel caso in cui questo diritto non venga riconosciuto 
dall'autorità politica, io dico: quale è la questione che 
allora si solleva, di quale natura ella è? È una que-
stione precisamente di Stato. 

10 sono Italiano; vi sono delle leggi, le quali ricono-
scono questo diritto, voi me lo negate. Non è questa 
quistione di tal natura che si possa portare davanti ai 
tribunali? 

Inquanto poi a ciò che dicevano gli onorevoli mini-
stri, che sarebbe un nuovo precedente questo, io os-
servo che la quistione che si fa per riconoscere se uno 
abbia o no diritto di essere elettore, è pure una que-
stione politica, eppure anche sopra di ciò i tribunali 
pronunciano quando vi è ricorso dalle decisioni de'pre-
fetti dalle deputazioni provinciali. E quando, per esem-
pio, in materia di leva si solleva la quistione se debba 
uno essere sottoposto alla leva perchè cittadino ita-
liano, anche questa è una quistione, la quale viene 
portata davanti i tribunali ordinarli. Dunque ben veg-
gono gli onorevoli ministri che non è vero che noi sta-
biliamo una cosa nuova, un nuovo precedente; noi 
siamo uniformi ai principii già vigenti sotto la nostra 
legislazione. 

11 dissenso dunque nasce unicamente dacché, secondo 
la Commissione e secondo il Ministero, non si vuole 
con questa legge che accordare il mezzo di fare una 
concessione, mentre noi invece vi vediamo l'esercizio 
di un diritto già stabilito, già proclamato, e che quindi 
si può far valere anche giuridicamente. 

presidiate. La parola è al deputato Cairoli solo 
per spiegare meglio le sue idee, poiché ha già parlato. 

caiboli. Ringrazio il signor presidente. 
Il signor ministro dell'interno, rispondendo a quella 

parte del discorso mio di ieri nella quale svolgeva in 
un ordine secondario di idee gli argomenti in . favore 
della mia proposta, disse che egli non può dividere la 
mia convinzione; che, cioè, se fosse decretata la citta-
dinanza a quanti hanno combattuto per la patria, ben 
pochi sarebbero gli eccettuati. Ha presentata una sta-
tistica contro questa mia convinzione, statistica però 
che, per sua stessa confessione, non è precisa, perchè 
dice di non aver trovati i dati. . . 

i»i;nrazi. ministro per Vintenio. Permetta, ho detto 
che non ho trovati i dati sull'emigrazione anterior-
mente al 1859, ma che dopo il 1859 li aveva precisi. 

CAisoiii. Io oppongo tuttavia alla statistica dell'o-
norevole ministro quella del Comitato dell'emigrazione 
fatta nel 1860 con diligenza, ed aggiungo l'autorità di 
quel nome che egli ha citato, del venerabile veterano 
dell' emigrazione veneta, come egli molto a proposito 
lo chiamò del deputato Tecchio. 

Egli disse in un discorso, che ha lasciato un'eco nei 
nostri cuori, a favore di Venezia, egli disse queste pre-
cise parole, attenendosi alla fonte non ufficiale, ma alla 
fonte precisa del Comitato: Trentamila emigrati furono 
volontari nelle nostre guerrel 

Alla cifra di coloro che ricevono il sussidio, citat* 
dall'onorevole ministro, io contrappongo adunque quella 
di coloro cha hanno combattuto, e spiego la ragione del 
numero maggiore dei sussidiati collo scioglimento del-
l'esercito dell'Italia meridionale. Allora quelli che porta-
vano il fucile e che si contentavano del rancio del sol-
dato si trovarono nella necessità dell'elemosina, si tro-
varono in quest'alternativa o di ritornare all'Austria od 
al papa o di stendere la mano al Governo italiano. Essi 
hanno scelto quest'ultimo partito, e credo che nessuno 
po ra rimproverarli. 

pbb sii)E.v(E. Il deputalo Mancini ha facoltà di par-
lare. 

Voci. Ai voti! ai voti! 
mancini. Se la Camera melo permette, non dirò che 

poche parole. 
c!allek«a. Domando la chiusura. 
pkesisjeste. Essendo chiesta la chiusura, domando 

se è appoggiata. 
(E appoggiata.) 
Essendo appoggiata, la metto ai voti. 
(Dopo prova e controprova è ammessa.) 
Ora domando alla Commissione se accetta le parole 

che costituiscono l'emendamento proposto dal depu-
tato Sanguinetti, cioè di aggiungere le parole : secondo 
le leggi vigenti, dopo quelle dell'articolo che dicono: 
diritti civili e politici. 

bottjeko. La Commissione accetta. 
pbesideiìte. Allora metto ai voti l'articolo primo 

quale è stato proposto dalla Commissione, colla sovra 
accettata aggiunta. 

cbispi/ Domando la parola. 
Vi sono gli emendamenti i quali hanno la precedenza, 

e fra gli emendamenti avendo la priorità il più largo, e 
tale essendo quello proposto dal deputato Sineo, do-
mando che il medesimo sia posto ai voti. 

Esso è così concepito : 
« Tutti gl'Italiani domiciliati nel regno godono dei 

diritti civili e politici. 
Malgrado che il deputato Sineo non si trovi presente 

alla Camera, io lo assumo per parte mia, e prego il si-
gnor presidente di volerlo metterlo ai voti. 

presidente. Do lettura dell'emendamento proposto 
dal deputato Sineo. 

« Tutti gl'Italiani domiciliati nel regno godono dei-
diritti civili e politici.» 

Questa'proposta essendo stata appoggiata nella tor-
nata di ieri, la pongo ai voti. 

Dopo prova e controprova l'emendamento è respinto.) 
Ora pongo ai voti l'emendamento del deputato Man-

cini, che consiste in queste parole: 
«Tutti gl'Italiani che non ancora dipendono dal Go-

verno del regno d'Italia godranno dei diritti civili e po-
litici inerenti alla qualità di nazionale, secondo le leggi 
in esso vigenti. 

lazzaro Siccome l'emendamento del deputato Man-
cini esprime lo stesso concetto che informa l'emenda-


