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tutte le condizioni legali, quando trovassero una qual-
che deficienza anche di forma, negherebbero certamente 
la loro approvazione alla domanda. 

La Commissione, che voleva far cosa più utile 
agli Italiani delle provincie non ancora nostre, attri-
buì il giudizio al ministro, il quale, quantunque tutte 
le carte non fossero perfettamente in regola, nè por-
tassero le impronte in tutti quei bolli che dovrebbero 
in istretta legalità portare, potrebbe sempre apprez-
zare tutto l'insieme dei documenti, e giudicare degno 
di esercitare i diritti civili e politici il richiedente. 

Io concludo pertanto coli'assicurare gii onorevoli op-
positori che non vi è alcuna inconseguenza nella Com-
missione, che essa era ed è animata dal massimo desi-
rio di far sì che il maggior numero possibile d'Ita-
liani possano godere dei preziosi diritti di una grande 
e libera nazione quale è la nostra, purché ciò sia senza 
danno della cosa pubblica, e che se affidò al Ministero 
e non ai tribunali il giudizio sui documenti che si de-
vono presentare dai richiedenti, si fu perchè essi potes-
sero conseguire il loro desiderio quando anche a quei 
documenti mancasse alcuna condizione di stretta lega-
lità, mancanza alla quale il Ministero potrebbe sem-
pre passar sopra, giovandosi del suo potere discre-
zionale nei casi in cui nessun pericolo si avesse giusta-
mente a temere. 

PRESI DENTE. La parola spetta al deputato Cai-
roli. 

Voci. Ai voti ! ai voti ! 
CAIROIÌI . Spiegherò meglio la mia idea. 
GAMEseA. Prego il signor presidente di andare ai 

voti. (Ai vofÀ Ì) 
PRESIDENTE. Essendo chiesta la chiusura, domando 

se è appoggiata. 
(E appoggiata.) 
La metto ai voti. 
(La Camera approva.) 
Metterò ai voti l'emendamento Mancini, di cui vado 

a dare nuovamente lettura. 
MANCINI. Domando la parola. 
Prego il signor presidente di mettere ai voti il solo 

articolo secondo. 
PRESIDENTE. Rileggo l'articolo secondo. 
cAmo&i. Domando la parola per una spiegazione. 
PBESIOEJÌTE. Ha la parola, con che si limiti ad una 

semplice spiegazione. 
eAiKoir,!. Quando non fosse approvato questo emen-

damento, avverrebbe l'assurdo che una legge che porta 
il mio nome non potrebbe essere votata da me in co-
scienza, poiché intendeva di mettere l'emigrato nella 
sua vera condizione di cittadino, od almeno coli que-
st'emendamento di circondare di tali precauzioni il de-
creto ministeriale, che non potesse mai violare il di-
ritto individuale. Debbo quindi dichiarare, che quando 
quest'emendamento non fosse approvato, io ritirerei la 
legge ; ciò non per la ragione esposta dall'onorevole 
Mancini (poiché io non meritava il suo elogio, non 
avendo il mio nome che il meschino valore di un mo-
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desto e-devoto soldato del dovere), non per amor pro-
prio offeso, ve lo assicuro, ma per non cadere nella 
contraddizione di votare contro una legge che è stati 
da me proposta. 

PKESÌBESXE, Pongo ai voti l'articolo 2 proposto dal' 
deputato Mancini : 

« Per ottenere tale ammessione dovranno stabilire il 
loro domicilio in un comune del regno, e domandarla 
al ministro dell'interno, presentando il loro atto di na-
scita e gli altri documenti comprovanti nel richiedente 
la nazionalità italiana, non che l'atto di elezione del 
domicilio. 

« Il ministro dell'interno non potrà emettere decreto 
di rifiuto dell'ammessione, fuorché se il richiedente sia 
incorso in alcuno dei casi di esclusione enumerati nel-
l'articolo 104 della legge elettorale del 17 dicembre 
1860, eccettuato quello dipendente da condanna poli-
tica per causa di libertà. 

« Il decreto di rifiuto sarà motivato e notificato al 
richiedente nel domicilio da lui eletto insieme col do--
cumento sul quale il rifiuto è motivato. 

« Trascorsi tre mesi senza l'emanazione o la notifica-
zione di tale decreto, l'ammessione all'esercizio dei di-
ritti civili e politici si avrà per conceduta. 

(Dopo prova e controprova è rigettato.) 
CAIUOLI. In conformità della dichiarazione che ho 

fatto, io ritiro il mio progetto di legge. (Movimenti ge-
nerali) 

CON'ÌI. La proposta della Commissione è quella che 
presentemente sta in discussione, ed è perciò sulla base 
di questa proposta che la Camera deve ora dare la sua 
decisione, 

PRESIDENTE. Domando alla Commissione se man-
tiene come opera propria il progetto. . 

CONTI. LO mantiene come opera propria. 
PRESIDENTE. In questo caso non si potrebbe far 

luogo a troncare la discussione. 
CRI SPI. Quando una legge di iniziativa parlamen-

tare o ministeriale, colui il quale 1' ha presentata ìa 
ritiri , non può più essere discussa... (Rumori — 
No ! no !) 

Mi lascino finire. 
Mi si risponde che la Commissione, la quale alla sua 

volta, ha fatto una proposta, chiede ed ha diritto 
che venga votata. 

Ed io osserverò che questa proposta non è che un 
emendamento alla legge Cairoti ; or, caduta questa, 
cade pure l'emendamento, e non può essere discusso e 
votato. 

PRESIDENTE. Prima che continui la discussione su 
questo incidente credo di dover dar lettura dell'arti-
colo 51 del regolamento che riguarda questo caso; esso 
è così concepito : 

« Benché la discussione sia stata aperta sopra una 
proposizione, l'autore di questa può ritirarla e così far 
cessare la discussione; ma se un altro deputato la ripi-
glia, la discussione continua. » 

Ora, siccome la Commissione ha dichiarato di far 


