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tut ta è spesa a benefìzio della vera emigrazione, come 
porta il titolo sotto il quale è stanziata in "bilancio. 

Prima adunque che la Camera votasse questa somma, 
la vostra Commissione ha creduto suo debito d'indicare 
e di chiedere al Governo qualche guarentigia per l'av-
venire. 

Io posso comprendere che dai deputati che seggono 
a sinistra si preferiscano talune guarentigie a talune 
altre ; ma non arrivo a capire come oggi possa loro 
venire in mente di non volerne alcuna ; non arrivo. a 
darmi ragione che in una questione così gelosa come è 
quella dell'emigrazione, non si voglia ammettere una 
proposta diretta a modificare uno stato di cose che è 
gravemente pregiudizievole anzitutto all'emigrazione 
stessa, e poi anche all'erario nazionale. 

Se gli onorevoli Minervini e Di San Donato vogliono 
proporre un emendamento al nostro ordine del giorno, 
facciano pare : noi discuteremo. 

La vostra Commissione è pronta ad esaminare senza 
idee preconcette qualunque altra proposta sia creduta 
più conveniente, ma persiste a dirvi che le condizioni 
in cui si trova presentemente l'emigrazione, e le norme 
che governano la distribuzione dei sussidi vogliono 
essere mutate. È utile, è conveniente che in questo in-
tendimento la Camera esprima il suo pensiero, e dia 
forza al Governo del re. Chè se voleste ancora lavar-
vene le mani, io sono convinto che anche l'altra Com-
missione che il ministro dell'interno eleggeva a formu-
lare un nuovo regolamento per l'emigrazione, si ri trar-
rebbe da un tale incarico, perchè le mancherebbe la 
base sulla quale fondare questo regolamento. 

Due sono infatti i sistemi che si possono seguire nel 
governo della emigrazione a cui si accorda sussìdio. 
Col primo si prende a modello l'ordinamento militare, 
e si distribuiscono gli emigrati in diversi depositi sog-
getti ad una certa disciplina. 

Nel secondo sistema l'emigrato, ancorché sussidiato, 
non va soggetto a nessuna speciale restrizione. Volete 
voi che questo secondo sistema sia possibile? Ebbene, 
entrate nell'ordine d'idee della vostra Commissione. Vo-
tate l'ordine del giorno che mette in grado il Governo 
di procedere più animoso alla epurazione della emigra-
zione. 

Non volete voi che questa epurazione si faccia ? Vi 
piace che si possa continuare a dire che su 100 emi-
grati di nome, 45 sono falsi fratelli che nulla ebbero 
giammai di comune colla politica? Ebbene vi avverto 
che allora voi avrete autorizzati coloro che saranno 
incaricati di formulare il nuovo regolamento a intro-
durvi condizioni assai più rigorose, perchè così vor-
rebbe la tutela dell'ordine pubblico, e l'interesse stesso 
della vera emigrazione. Prima di appigliarvi ad un tal 
partito, vogliate, o signori, leggere o rileggere alcuni 
capitoli della relazione, e vi persuaderete che una 
nuova disposizione è necessaria; se non vi piace il 
nostro ordine del giorno, modificatelo ; ma fate qual-
che cosa. 

» e ìsi<asi:ik. Dopo le osservazioni fatte dall'onore-

vole relatore e dall'onorevole Bottero, avrei invero poco 
da aggiungere, poiché quando io chiesi la parola, lo 
feci appunto con l'intendimento di dire presso a poco 
quelle cose istesse che essi hanno avuto campo di 
esporre alla Camera prima di me. 

Non posso però rimanermi dall'aggiungere un'osser-
vazione, ed è che certo l'onorevole San Donato e l'ono-
revole Minervini debbono essere caduti in un grande 
equivoco quando si sono indotti ad opporsi al presente 
ordine del giorno. 

Se ho ben intesi tut t i gli argomenti e tu t te le frasi 
che essi hanno usate per avversare quest'ordine del 
giorno, pare ch'essi siano informati dall'idea che con 
quest'ordine del giorno proposto dalla Commissione, 
si venga a dare soverchia ingerenza al Ministero sugli 
emigrati, si vengano ad allargare cioè le sue attribuzioni 
in quanto a ritenere o non ritenere alcuni come veri 
emigrati politici. 

Ora è manifesto che al contrario con quest'ordine 
del giorno non si tende ad altro che a cercar di restrin-
gere le troppo ampie facoltà che il Ministero dell'in-
terno si è arrogate finora. Infatt i si richiama nell'or-
dine del giorno il ministro al dovere di ben verificare 
se coloro che si presentano come emigrati politici siano 
veramente tali. Ora io dico all'onorevole San Donato 
ed all'onorevole Minervini: volete voi sì o no che il Mi-
nistero pria di credersi autorizzato ad accordar sussidi 
sia tenuto a ben verificare questa circostanza? Se voi 
non lo volete, venite a concedere allora al Ministero 
quell'ampio arbitrio appunto di che pur troppo esso 
si è valso finora, e che non ha potuto riscuotere le lodi 
d e l l a vostra Commissione ; siete voi allora che volete 
conservare al Ministero la facoltà di largamente spen-
dere i denari dello Stato per sussidiare tu t t i quelli che 
come emigrati politici si presentano e che piace al Mi-
nistero di riconoscere per tali. 

Con quest'ordine del giorno la Commissione intende 
vincolare il Governo ad escludere dal sussidio coloro 
che col proprio lavoro, con la propria industria o col-
l'esercizio onorato di qualche professione civile o mili-
tare, possono essere in condizione di provvedere da 
loro stessi alla propria sussistenza. 

Ora, l'onorevole San Donato, l'onorevole Minervini 
vogliono sì o no che il Ministero porti le sue indagini 
su ciò? Vogliono insomma che il Ministero nella distri-
buzione dei sussidi usi quella regolarità e quella pru-
d e n z a che l'ordine del giorno raccomanda? Se non lo 
volete, ma siete voi allora che cercate tener larghe ed 
irrefrenate le attribuzioni del Ministero, siete voi che 
volete che il Ministero faccia tut to quello che Dio gli 
inspira senza darsi pensiero di renderne troppo stretto 
conto alla Camera. 

Io so che non sono questi al certo gl'intendimenti 
degli onorevoli oppositori, e perciò li prego a volere 
riesaminare meglio i termini dell'ordine del giorno che 
si fanno ad oppugnare, credo io, per vero equivoco ; io 
spero che essi ben volentieri lo voteranno quando ne 
avranno meglio compreso il senso, o forse proporranno 


