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TORNATA DEL 1° GIUGNO 

al ministro dell'interno un credito, ecc., non parve al-
l'ufficio a cui apparteneva confacente al linguaggio fi-
nanziario nostro, costantemente tenuto durante tut to 
il regime costituzionale. I ministri non sono nè debi-
tori, nè creditori della nazione. Già altra volta si era 
tentato d'introdurre tale locuzione francese nelle no-
stre leggi di finanza, ed io essendomi opposto, venne 
in mio aiuto il conte Di Revel, allora deputato. Sempre 
si è detto : è stanziata od è approvata la spesa. 

Lo stesso ufficio cui apparteneva dubitò che se la 
Camera approvasse la somma proposta dal Ministero, 
questo avrebbe potuto credersi autorizzato a spendere 
quella somma oltre a quella già autorizzata nel bilan-
cio. Per rimediare a questo inconveniente bisognava o 
autorizzare la spesa totale, dichiarando essere in essa 
compresa la bilanciata, ovvero autorizzare solamente 
la somma suppletiva, come propone l'onorevole Sa-
racco. La Commissione s'è attenuta al primo sistema. 
Tra l'uno e l'altro per verità non avvi grande diffe-
renza : l'essenziale è che sia chiaramente specificata la 
somma che si vuole approvare. 

p r e s i d e n t e . La Commissione insiste nella sua re-
dazione ? 

b e b a b d i , relatore. Insiste. 
PRESIDENTE. Allora l'articolo sarebbe così conce-

pito.. . 
DE BEASIIS. Chiedo di parlare. 
PRESIDENTE. Parli. 
DE BEASIIS. Proporrei una redazione dell'articolo 

in questo senso : 
« È approvata la spesa di lire 3,051,464 87 per sus-

sidi ad emigrati politici ricoverati nel regno, da iscri-
versi nel bilancio del Ministero dell'interno per l'eser-
cizio dell'anno 1862, nella quale viene compresa la 
somma di lire 1,430,000 che era iscritta al capitolo 81 
del bilancio. » 

b e k i r d i , relatore. Siccome la redazione proposta 
dall'onorevole De Blasiis non è in sostanza se non se 
quella che abbiamo proposta noi in diversi termini, la 
Commissione non ha alcuna difficoltà ad accettarla. 

PRESIDENTE. Do lettura dei due articoli : uno del-
l'onorevole Saracco, l 'altro dell'onorevole De Blasiis, 
accettato dalla Commissione. 

Quello dell'onorevole deputato Saracco sarebbe in 
questi termini : 

« È approvata la maggiore spesa di lire 1,621,464 87 
per sussidi ad emigrati politici ricoverati nel regno, in 
aggiunta a quella di lire 1,430,000 iscritta al capi-
tolo 81 del bilancio del Ministero dell'interno per 
l'anno 1862. » 

b i x i o . Domando la parola. 
PRESIDENTE. La redazione dell'onorevole De Blasiis 

e della Commissione sarebbe così concepita: 
« È approvata la spesa di lire 3,051,464 87 per sus-

sidi ad emigrati politici ricoverati nel regno, da in-
scriversi nel bilancio del Ministero dell'interno per l'e-
sercizio dell'anno 1862, nella quale rimane compresa la 

somma di lire 1,430,000 che fu inscritta nel bilancio 
di detto anno sotto il capitolo 81. » 

Il deputato Bixio ha la parola. 
r s x i o . Ho chiesto la parola prima di tut to per fare 

un'osservazione generale sulla parola emigrati. 
Se non si dicesse emigrati italiani, potrebbe inter-

pretarsi che fosse anche un emigrato spagnuolo, un 
polacco, un ungherese: ci sono tanti emigrati in Eu-
ropa, ce ne sono tanti anche dell'America che sembrami 
necessario aggiungere la parola italiani. 

Non intendo del resto perchè si debba far uso della 
parola emigrati. Emigrati italiani in Italia non ne co-, 
nosco, a meno che il Parlamento disdica quello che ha 
proclamato. 

Pregherei quindi i signori commissari, e quelli che 
hanno presentato emendamenti, a fare in modo che la 
cosa sia circoscritta dai limiti naturali dell'Italia, e 
non si chiamino emigrati coloro che per ragioni poli-
tiche hanno dovuto ricoverarsi nel regno, venendo solo 
da altre nostre provincie. 

r e s a r d i , relatore. Chiedo di parlare per uno schia-
rimento. 

Faccio considerare all'onorevole Bixio che effettiva-
mente nel regno non vi sono soltanto emigrati italiani 
(li chiameremo così per meglio intenderci), ma vi sono 
anche emigrati stranieri; abbiamo emigrati ungheresi, 
ed abbiamo avuto emigrati polacchi. Quindi la Com-
missione non potrebbe accettare la redazione proposta 
dall'onorevole Bixio, aggiungendo la parola italiani, 
perchè l'espressione non corrisponderebbe più allo stato 
delle cose. 

Intendo benissimo come nel regno d'Italia non vi 
sieno emigrati italiani; ma siccome sotto questo titolo 
si sono iscritti i fondi in bilancio, siccome nel momento 
attuale non saprei trovare una parola atta a rendere 
l'idea che intendiamo esprimere, pregherei l'onorevole 
Bixio a desistere dalla sua proposta, oppure d'indicarci 
una parola più adeguata. E del resto inteso che questi 
sono cittadini italiani, e che sono chiamati emigrati 
solo perchè ci possiamo intendere. Quest'espressione 
venne usata in tut t i i bilanci dal 1849 al 1863, di cui 
non si possono variare i titoli già approvati, e ciò non 
ostante questi così detti emigrati furono e sono sempre 
cittadini per noi. Credo pertanto che, dopo questa di-
chiarazione, l'onorevole Bixio non avrà difficoltà di 
accettare l'espressione usata nell'articolo del progetto 
di legge. 

coi*©mbani. Si t ra t ta ora di regolarizzare un capi-
tolo del bilancio del 1862: questo capitolo ha già la 
denominazione che l'onorevole Bixio vorrebbe cambiata; 
dunque non è in nostra facoltà di cambiarla. 

Prego conseguentemente l'onorevole Bixio a volersi 
accontentare dell'amplissima dichiarazione della Com-
missione, da cui risulta che essa non considera come 
emigrati all'interno questi italiani che si ricoverano 
sopra un suolo che è pure il loro. 

b i x i o . Desiderava uno schiarimento, un'aperta di-
chiarazione in questo senso che in Italia non v' è emi-


