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TORNATA DEL 21 MARZO 

Si vuole vincolare il Ministero ad osservare le condi-
zioni determinate dalla legge ? Allora logicamente son 
condotto a pregare la Camera di adottare gli articoli 
da me proposti, o di formolarne altri analoghi, nei 
quali chiaramente e senza ambagi leggasi scritto che 
si consacra e garantisce un diritto, e non si largheggia 
di favori ; che il Ministero debbe intendersi costretto ed 
obbligato a riconoscerlo sotto l'osservanza di quelle 
condizioni ; che infine non altrimenti esso può pronun-
ciare un decreto di rifiut o che accompagnandolo colla 
prova dell'esistenza di alcuno dei casi di esclusione 
enumerati nell'articolo 104 della legge elettorale. 

Io non so quale accoglienza farà la Camera alla mia 
proposta, ma credo che, respingendola, verrà a respin-
gere nel suo principio é nell'essenza l'intero disegno di 
legge del deputato Cairoli ; nel qual caso stupirei se 
quest'ultimo non dichiarasse di r it irare il suo progetto 
di legge. E vero che altri potrebbero riprenderlo ; ma 
almeno il suo nome simpatico e tanto caro al paese ed 
ai veri amici della libertà non rimarrebbe congiunto ad 
una legge fat ta per illudere i semplici, e che sarebbe 
una derisione ed un insulto ai nazionali affetti che scal-
dano i nostri cuori. 

p r e s i d e k t e. Domando se l'emendamento del depu-
tato Mancini è appoggiato; 

(E appoggiato.) 
Ora la parola è al deputato Cairoli sull'articolo 2. 
c a i r o i i . Ridotta la difesa del mio progetto di legge 

nell'ultima e povera trincea di un secondo articolo, essa 
ha ben poca importanza, poiché, come osservò con tanta 
eloquenza l'onorevole Mancini, il primo articolo votato 
ieri è una radicale modificazione della proposta. 

Tuttavia io confidava che la Camera e la Commis-
sione fossero d'accordo con me e con l'onorevole Man-
cini nel far sì che almeno il decreto non fosse una sor-
gente di arbitrio, e sperava di essere un po' più fortu-
nato nel propugnare un mezzo di garanzia al vostro 
concetto, ed anche nella soppressione di quelle aggiunte 
che lo tradiscono. 

Io sperava sopratutto di essere in accordo colla Com-
missione, e lo argomentavo dal rapporto stesso, dalle 
parole dell'onorevole deputato Bottero, e specialmente 
da quelle dell'onorevole relatore Macchi, perchè la 
Commissione dichiarò che credeva mantenuto il mio 
concetto anche coll'articolo 1, perchè definiva il decreto 
una semplice formalità; non una facoltà data al Mini -
stero, ma un obbligo, perchè infine il deputato Bottero 
o il deputato Macchi lo consideravano unicamente un 
diploma. 

Dunque io sperava che volesse accettare qualunque 
aggiunta che assicurasse la realizzazione del suo pen-
siero. Essa dice e lo crede (poiché se lo dice, io sono 
convinto che lo creda), che il decreto è obbligatorio, 
ma non lo dice la legge, e perciò io riteneva necessaria 
una precauzione, una difesa pel postulante, un appello, 
non dirò contro il probabile, ma contro il possibile arbi-
tri o del rifiuto. Quindi, mentre io mi associo completa-
mente alla proposta dell'onorevole Mancini quanto alla 

redazione dell'articolo, quanto alla precisa indicazione 
del diritto, io vorrei aggiungere ancora la proposta 
dell'onorevole deputato Castagnola. 

Ieri l'onorevole ministro disse (se non sono le sue 
precise parole, credo sia il proprio suo concetto) che in 
un paese libero, con un Governo costituzionale, .la vo-
lontà del Ministero trova il suo confine, un vincolo 
nella volontà del Parlamento ; e disse anche, mi pare, 
che la più bella garanzia è la responsabilità ministe-
riale. 

In quanto alla responsabilità ministeriale, io credo 
che tutti noi ne conosciamo il valore. Oggi tanto in 
teoria che in pratica non è cosa seria ; essa diventerà 
tale quando sarà approvata la legge proposta dal mio 
amico Sineo, ma oggi non è che una parola. 

I n quanto al rispetto per i l voto dei rappresentanti, 
ne abbiamo una prova in questa legge stessa, che è 
una necessità, una cautela contro gli arbitrii, i quali 
dopo la proclamazione del regno d'Italia, dopo un vo-
stro decreto, non sono soltanto nn'offesa al sentimento 
nazionale, ma un'offesa alla vostra volontà. 

Era evidente che da uel giorno l'emigrato dovesse 
essere confidato alla tutela del diritto comune, e sot-
tratto alla minaccia del sospetto e della diffidenza. Era 
evidente che se l'autorità esecutiva non voleva consi-
derarlo come cittadino, non doveva almeno trattarlo 
come straniero e peggio, poiché per gli stranieri vi è 
un console che li protegge, vi è un passaporto che li 
garantisce nella loro sicurezza personale, e perciò 
contro essi non si possono intimare i precetti, nè le 
passeggiate dalla terraferma alla Sardegna. 

Invece dopo la proclamazione del regno -d'Italia con-
tinua (io non parlo soltanto degli attuali ministri, ma 
anche dei loro antecessori), continua la consuetudine 
dei rigori contro gli emigrati ; dura ancora oggi que-
st'assurdità, quest'anacronismo d'Italiani perseguitati, 
od almeno tenuti sotto norme di vigilanza sospettosa 
per l'applicazione di disposizioni emanate quando l 'Ita-
li a non era. 

Ancor oggi v'hanno precettati e relegati, ed è sotto 
tale severa inquisizione che pochi giorni sono all'emi-
grato Pederzoli si rifiutava il pei-messo di venire in ter-
raferma per abbracciare la famiglia ; si negava ad un 
esule quel conforto che tanto tempera l'amarezza del 
suo sacrificio. 

Voi comprendete dunque che io debbo insistere nel 
circondare di precauzioni questo decreto ministeriale, 
perchè non sia una facoltà ed un arbitrio, ma un ob-
bligo. 

In quanto all'appello alla Camera, che si dice essere 
sempre aperto a coloro che fossero colpiti da ingiusti-
zia, che si trovassero arbitrariamente esclusi dalla cit-
tadinanza, io assicui'o che esso si risolverebbe in una 
protesta ripetuta troppo frequente, che non può to-
gliervi alle vostre occupazioni, e ne abbiamo esempi 
recenti. 

Quando si discuteva il bilancio ci fu un deputato 
(l'onorevole Miceli) che voleva far reclami non per 


