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si richiedono straordinarie deliberazioni, e che una delle prime
condizioni di operar bene sia attualmente quella di operare

prontamente ( Bene ! bene !).
Io non voglio farmi provocatore di fatali oscillazioni, men-

tre abbiam d'uopo di calma e di risolutezza; ma sono in ob-

bligo di lamentare l'assenza del potere esecutivo; quindi as-

sociandomi ai desiderii del deputato Fraschini, io propongo
alla Camera un messaggio ai ministri per invitarli a recarsi

prontamente in questo recinto.
Sapremo da essi con quali mezzi intendano adoperarsi per

la salute della patria, la quale ha d'uopo d'uomini operosi,
forti, indipendenti, coraggiosi, magnanimi e altamente italiani;

e faremo plauso se dalle loro parole potremo argomentare
generosi fatti ; e protesteremo quanto più efiìcamente ci sarà

conceduto se essi non sapranno in noi trasfondere quella giu-
sta confidenza che è l'anima delle parlamentari deliberazioni.

I rappresentanti del popolo invitino i ministri della Corona
a dichiarare alla patria lo stato delle cose, e a provvedere in-

contanente alla pubblica salute (Clamorosi e prolungati ap-
plausi). (Gazz. P., Conc., Mess. T. e Risorg.)

(Non appena ha il dep. Brofferio terminato di parlare,

che i membri del nuovo Ministero entrano nella > Camera).

ANNUNZIO DELLA FORMAZIONE

DEL NUOVO MINISTERO

CASATI presidente del Consiglio sale alla tribuna, e legge

il decreto della nuova formazione del gabinetto, a cui sono

chiamati :
Il conte Casati per presidente del Consiglio;
Il deputato Lorenzo Pareto per gli affari esferi;

Il senatore Plezza per gli affari interni;
Il senatore Collegno per gli affari di guerra e marina;
Il deputato Vincenzo Ricci per le finanze;

Il deputato Gioia per gli affari ecclesiastici e di grazia e giu-

stizia;
Il deputato Rattazzi per la pubblica istruzione ;

Il conte Durini per gli affari d'agricoltura e di commercio ;
Paleocapa pei lavori pubblici ;
Il deputato Moffa di Lisio per risiedere al campo presso

di S. M.

Volgendosi quindi all'assemblea, legge il programma (V.

Doc., pag. 146). . (Gazz. P.)

PRESENTAZIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER

UN PRESTITO DI 100 MILIONI — DISCUSSIONE

INCIDENTALE IN PROPOSITO.

RICCI ministro delle finanze gli succede alla tribuna, e
dà lettura di un progetto di legge per un prestito di 100 mi-
lioni di lire (V. Doc., pag. 146).

(La Camera gli dà atto di tale presentazione).
MICHELINI G. R. Credo interpretare il volo della Camera,

proponendo che la legge che ci vien*-proposta dal Ministero

delle finanze sia considerala come d'urgenza.

IL MINISTRO DELLE FINANZE. Veramente tale era

l'intenzione del Ministero di voler pregare la Camera a sol-
lecitarne la presa in considerazione in via d'urgenza.

RICOTTI. conforme allo spirito del regolamento che vi
sia continuamente eletta una Commissione per le finanze, e

credo che se vi furono contingenze che rendessero utile, anzi
necessaria la convocazione di questa Commissione, queste
contingenze sieno appunto le presenti ; in conseguenza io prego

la Camera affinchè non voglia lasciar trascorrere questa seduta
senza nominare la Commissione permanente di finanze.

CADORNA. Appoggio la proposizione del sig. Ricotli, fa-
cendo però avvertire alla Camera che nel regolamento non è

prescritto il numero dei membri che devono formare la Com-
missione permanente.

IL PRESIDENTE. Prima che finisca la seduta si potrà de-
venire alla nomina dei membri che ne devono far parte.

RICOTTI. Nel regolamento non è prescritto il numero dei
membri che dovrebbero formare tale Commissione, ma la Ca-

mera lo potrebbe fissare.

FRASCHINI. Signori, prima che la Camera avesse la con-
solazione di vedere guernito il banco dei ministri, io feci una
mozione acciò il Ministero precedente ci dicesse se egli cono-

sceva la nomina del nuovo Ministero.
Nel caso affermativo, nel caso cioè chesi dicesse esser com-

posto il nuovo Ministero, io faceva istanza al presidente della

Camera acciocché egli invitasse i membri che lo compongono

ad intervenire alla Camera, stante alcune interpolazioni che
10 desiderava loro fare.

Siccome si sapeva fin da ieri nella Camera che era nominato
11 presidente del nuovo Ministero, feci istanza affinchè esso

fosse invitato ad intervenire alla Camera perchè ci facesse co-
noscere quanto pretende di operare a prò dell'Italia in ordine
alla guerra, intorno alla quale sono costantemente rivolti tutti

i nostri pensieri.
Noi speriamo adunque che con tutta l'energia il nuovo Mi-

nistero saprà provvedere ai bisogni urgenti della guerra, e lo

invitiamo specialmente a prendere misure energiche senza
dilazione alcuna, di maniera a poter tranquillare anche il po-
polo, affinchè queste misure siano tosto note a tutti.

In questo caso, è certo che il Ministero avrà tutto l'appog-
gio della Camera.

GIOIA ministro di grazia e giustizia. I pensieri esposti
dall'onorevole deputato sono pur quelli del Ministero ; noi che
sempre saremo disposti a dare la nostra vita per la patria,

molto più ci daremo la cura dei bisogni e del buon andamento
della cosa pubblica conformemente alla gravità delle circo-

stanze. (Gazz. P.)

(IlMinistero in complesso abbandona la sala.) (Cosi. Sub.)

RELAZIONE SULLA LEGGE D'UNIONE DELLA LOM-

BARDIA E DELLE PROVINCIE VENETE RIFLET-

TENTE LA LEGGE ELETTORALE PER L'ASSEM-

BLEA COSTITUENTE EMENDATA DAL SENATO.

(3.« oggetto)

CADORNA relatore della Commissione incaricata di esami-

nare la legge per le elezioni all'assemblea costituente, nuova-
mente presentata dal ministro degl'interni nell'adunanza del
24 corrente in seguito alle emendazioni fattevi dal Senato,
sale alla tribuna, e ne legge il rapporto ( V. Doc., pag. 92).

(Sarà stampato e distribuito).

IL PRESIDENTE. Io vorrei fare una proposizione alla
Camera per sapere il suo avviso : questo sarebbe di fissare
ora immediatamente il numero della Commissione di finanze
per schede secrete, intanto la Camera darà un voto di fiducia

all'ufficio per fare lo spoglio, onde potere quindi lanominare


