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TORNATA DEL 24 MARZO 

zione prima della tornata in cui se ne farà la discus-
sione, ma che in tal caso la discussione non potrebbe 
aver luogo nella tornata di giovedì a sera. 

» 1 SAN »OSTATO. Perchè non sarebbe possibile? 
PBESIDEIÌXE , I l presidente della Commissione ha 

avvertito che la relazione non è ancora scritta, perchè 
il relatore si riservava di esporla in voce alla Camera 
secondo il solito. 

» I  SAX »©STATO. Allora io ritir o la mia proposta, e 
solo prego la Commissione perchè voglia far sapere gio-
vedì mattina dalla tribuna le conclusioni che vuole pro-
porre all'approvazione della Camera, 

MEXXANA . Domando la parola. 
PRESIDENTE. Parli. 

MEXXANA . Si potrebbe effettuare il desiderio dell'ono-
. revole Di San Donato senza guastare per nulla quanto 
aveva disposto la Commissione. 

Se nella tornata di domani il relatore si fa ad esporre 
in seduta pubblica la relazione quale è preparato a fare 
a viva voce, gli stenografi la raccoglieranno, e verrà 
stampata per giovedì mattina. 

PRESIDENTE . I l relatore non è presente in questo 
momento, e non si può quindi sapere se egli sia in grado 
di fare domattina la relazione verbale. 

L a Commissione ha però sentito i desideri! espressi 
da vari deputati ; essa si radunerà, e son certo che farà 
i l possibile per soddisfare a questi desiderii. 

COMUNICAZION E DEX GOVERNO »EX SIITI!? © DEI , 

PRESIDENTE »EX, CONSIGXI © FARIN I  , DEMI A 

SURROGAZION E A LIT I ©EX, MINGHETT I  E OELJ,.\ 

NOMIN A »ELI  VISCONTI-VENOST A A MINISTR O 

DEGXI ESTERI. 

PRESIDENTE . I l ministro delle finanze ha la parola 
per una comunicazione del Governo, 

MINGHETTI , ministrò per le finanze. (Segni d'atten-
zione) Adempio con grande rammarico al dovere d'an-
nunziare alla Camera come l'illustre nostro presidente 
del Consiglio, per motivi di salute, abbia dovuto riti-
rarsi dal suo ufficio. S. M. si è degnata di conferire a 
me l'onore della presidenza del Consiglio, mantenen-
domi in pari tempo al portafoglio delle finanze. 

Nello stesso tempo debbo annunziare alla Camera 
come l'onorevole conte Pas'olini, ministro degli esteri, 
per ragioni proprie, al tutto estranee alla politica, e 
indipendenti dalla sua volontà, abbia rassegnato anche 
esso a S. M. le proprie dimissioni. 

S, M., accettandole, si è degnata di nominare il si-
gnor Emilio Visconti-Venosta, deputato al Parlamento, 
ministro degli affari esteri. (Bisbigli) 

I l signor Emilio Visconti-Venosta avendo parteci-
pato, in qualità di segretario generale, agli atti della 
politica estera del conte Pasolini, ciò è pure argomento 
che nessun mutamento ha luogo nella politica del Mi-
nistero. 

CONGEDI E M©5RI©N I D I V E R S E . 

PRESIDENTE . I l deputo Scalini scrive che gli occorre 
un congedo di cinque giorni. 

( E accordato.) 
I l deputato Luigi Basile scrive che, dovendo recarsi 

a presiedere le Assisie del circolo di Messina, abbisogna 
d'un congedo di quaranta giorni. 

(E accordato.) 
I l deputato Carlo Gallozzi scrive : 

« Signor Presidente onorevolissimo, 

« Grato per essermi accordato un congedo, allorché 
domandava nel dicembre scorso la mia dimissione alla 
Camera, son dolente per nuove sventure sofferte in fa-
miglia dover persistere nel domandarle di nuovo. 

« Mi creda, » ecc. 
Interrogo quindi la Camera se voglia accettare le di-

missioni del signor Carlo Gallozzi, deputato di Santa 
Maria di Capua. 

Se non c'è opposizione, s'intenderanno accettate. 
(Sono accettate.) 
x© VIT©. Domando la parola. 
PRESIDENTE. Parli. 
XOVIT ©. Ieri l'altro, quando fu letto il mio progetto 

di legge, l'onorevole presidente ¡m'interrogava in qual 
giorno io intendessi farne lo svolgimento. Risposi che 
per poter indicare questo giorno desiderava alcuni 
schiarimenti dal Ministero. 

Veggendo ora i signori ministri presenti al loro 
posto, desidererei sapere se sia imminente, come di-
cesi, la chiusura dell'attuale Sessione ; di più se resti 
inteso tra la Camera ed il Governo che i lavori della 
nuova Sessione si ripiglieranno al punto medesimo in 
cui si trovano ora che la Sessione sta per finire. 

PERuaiasi, ministro per Vinterno. Se ho bene inteso, 
mi pare che l'onorevole deputato Lovito abbia doman-
dato quando sarà chiusa questa Sessione, e se alla 
nuova Sessione il Ministero intenda che i lavori par-
lamentari siano ripresi al punto nel quale sarebbero 
stati lasciati al chiudersi della Sessione presente. 

Quanto alla prima parte rispónderò essere intenzione 
del Ministero che sia posto un termine a questa Ses-
sione ornai lunga al di là delle consuetudini parlamen-
tari, e che immediatamente sia aperta la Sessione del 
1863. 

Fra le due Sessioni essendo uso che corra un inter-
vallo nell'intendimento di diminuire quanto sia possi-
bile il tempo che il Parlamento si propone d'impiegare 
per soddisfare ai grandi bisogni del paese, si approfit-
terebbe delle vacanze pasquali, le quali, essendo con» 
suete, non porterebbero un'interruzione speciale pel 
motivo sovraccennato. 

Quanto all'incominciamento di queste vacanze, i l 
Ministero desidera che sia il più tardi possibile; laonde 
si crede che potrà essere nel corso della prossima set- •  
timana, allorquando la Camera è solita a pigliare le 
sue vacanze. Sarebbe quindi desiderio del Governo che 


