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Roma; ma persisto nella mia interpellanza per due ragioni : 
la prima, perchè sono convinto che una discussione ampia in 
questo recinto sulle cose di Napoli sia una necessità, sia anzi 
oosa indispensabile; la seconda, perchè non voglio che altri 
supponga ciò che non ho potuto supporre, ciò che certamente 
non ho supposto io, vale a dire che il Ministero abbia voluto 
sfuggire una discussione, la quale certamente non sarà per 
porlo sovra un letto di rose. 

D I C A V O U R E . , ministro. Ho il debito d'annunciare alla 
Camera che S. M 

PRESI D EN T E . Permetta il signor ministro, gli darò su-
bito la parola : vorrei solo fissare l 'ordine del giorno, 

»i civocE €., ministro. Va bene. 
PRESI D EN T E . Non è presente il deputato Audinot ; ma 

credo che non avrà alcuna difficoltà di fissare le sue inter-
pellanze per lunedì. Se non venisse quest'oggi alla Camera, 
vedremmo di farlo avvertire. 

L'ordine del giorno per lunedì sarà dunque questo : 
Interpellanze del deputato Audinot sulla questione romana; 
Interpellanze del deputato Massari sull'amministrazione 

delle provincie meridionali ; e quindi esposizione dei motivi 
della proposta fatta dal deputato Ricciardi, della quale fu data 
let tura, per la presa in considerazione. 

C O M U N I C A Z I O N E D E K M I N I S T E R O C I R C A I J A F O R -

M A Z I O N E D E I I N U O V O G A B I N E T T O . 

D I C A V O U R , presidente del Consiglio. Mi fo debito di an-
nunziare alla Camera che S. M. avendomi affidato l ' incarico di 
ricomporre il Gabinetto, ebbi l 'onore ieri di sottoporle la 
nota del nuovo Ministero. S . M. avendolo approvato, mi corre 
l'obbligo di far noto alla Camera che il Ministero rimane com-
posto nel modo seguente : 

I ministri degli affari esteri , dell ' interno, della guerra, dei 
lavori pubblici e di grazia e giustizia ritengono i loro porta-
fogli. La rinunzia del ministro dell'istruzione pubblica, conte 
Mamiani, e quella del ministro di agricoltura e commercio, 
il deputato Corsi, furono accettate. Venne nominato a mini-
stro dell'istruzione pubblica il signor De Sanctis, a ministro 
di agricoltura e commercio il signor barone Natoli, entrambi 
deputati. Venne inoltre nominato ministro senza portafoglio 
il signor senatore Niutta, primo presidente della Corte di cas-
sazione di Napoli. 

Debbo pur far noto alla Camera che il Re , accedendo alle 
istanze del ministro delle finanze, commendatore Vegezzi, 
accolse la sua demissione, e venne stabilito che a surrogarlo 
sarebbe chiamato il signor Pietro Bastogi, membro di questa 
Camera; se non che l'onorevole signor Bastogi dovendo prima 
di assumere il grave incarico delle finanze dello Stato allon-
tanarsi per alcuni giorni dalla capitale per motivi indeclina-
bili, l 'onorevole signor Vegezzi , dando nuova prova del suo 
patriottismo e della sua devozione al servizio dello Stato, ha 
consentito a ritenere per alcuni giorni il portafoglio delle fi-
nanze, ma nel solo scopo di provvedere al disimpegno degli 
affari correnti : ,quindi il Ministero rimarrebbe composto de-
finitivamente nel modo da me indicato. 

Non credo sia necessario ch'io mi faccia ad esporvi quali 
siano i principii che il Ministero intende seguire, sia nell'in-
terna, sia nell 'estera politica. 

Rispetto alla politica estera, il nuovo Ministero ha accettato 
interamente il programma dell 'antico, ch'io credo essere da 
voi tutti conosciuto. D'altronde, dovendo fra due giorni es-
sere discussa in quest'Assemblea la questione estera la più 

delicata, ogni spiegazione in proposito ora sarebbe prema-
tura. 

Rispetto all ' interno, il Ministero non si discosta dai prin-
cipii che vi furono esposti, oserei dire, con tanta lucidità dal 
mio collega il ministro dell'interno nella relazione che p r e -
cede i vari progetti di legge che esso ha avuto l 'onore di so t -
toporre al Parlamento. 

Rispetto all 'amministrazione delle provincie meridionali 
del regno, poco ho da aggiungere oggi a quanto esposi alla 
Camera nell'occasione che le sponeva come l'attuale Gabinetto 
avesse rassegnato nelle mani di S. M. le proprie demissioni. 
Del resto, l'annuncio fatto dall'onorevole Massari di voler per-
sistere sulle interpellanze che egli già aveva dichiarato di 
voler fare al Ministero , il voler collocare il Ministero sopra 
un letto di spine , mi impone in questo momento molta r i -
serva. 

Tuttavia io reputo di dover sin d'ora dichiarare alla Ca-
mera che il Ministero intende di conservare la luogotenenza 
di Napoli e di Palermo, sinché siasi provveduto al definitivo 
assesto del regno, ma che intende nello stesso tempo d'intro-
durre nel governo che circonda la luogotenenza modifica-
zioni dirette ad assicurare bensì il disimpegno sollecito ed 
efficace di tutti gli affari locali e lasciare a quei Governi le 
facoltà necessarie onde l'amministrazione non abbia a soffrire 
inopportuni r i tardi , ma intese altresì a mettere in relazione 
diretta e immediata i capi dei dicasteri a Napoli ed a Palermo 
coi membri del governo centrale, onde l'azione di questi go-
verni locali possa ricevere maggior forza dall'autorità che 
conferì loro la direzione superiore del potere centrale, e a f -
finchè la responsabilità, che finora pesava di nome soltanto 
sopra i membri del potere centrale, ricada effettivamente sul 
capo loro, quando le cose non andassero a seconda di c i è c h e 
esige l ' interesse generale dello Stato e l ' interesse particolare 
di quelle provincie. 

È intenzione altresì del Ministero di introdurre e di ap-
plicare il più presto e più largamente possibile il principio 
della promiscuità degli impiegati, chiamando nelle provincie 
centrali e settentrionali vari dei più distinti amministratori 
dell'Italia meridionale, e mandando in quelle provincie vari 
amministratori tra gli uomini i più distinti delle provincie 
settentrionali e del centro. 

Io chiuderò qui le brevi spiegazioni che mi teneva in ob-
bligo -di darvi, e spero che la Camera non negherà al nuovo 
Ministero il suo concorso, o che almeno aspetterà, per p o r -
tare sul medesimo un giudizio, che le discussioni, che deb-
bono aver luogo tra breve in questo Consesso, l'abbiano pie-
namente illuminato intorno alla linea di condotta che intende 
seguire sia negli affari esterni, sia negli affari relativi alle 
cose interne del regno. 

®»ETRUCCEI II ÌI . Vorrei fare al presidente del Consiglio 
una domanda. 

Vorrei sapere se le modificazioni che il Ministero si pro-
pone d'introdurre nel Governo della luogotenenza di Napoli 
e Sic i l ia , ora accennate, saranno fatte per decreto reale, ov-
vero per un progetto di legge presentato a questa Camera. 

D I C A V O U R , presidente del Consiglio. Trattandosi unica-
mente di regolare il modo col quale il potere esecutivo in-
tende esercitare le funzioni che la Costituzione gli attribuisce, 
io non esito a dichiarare che le modificazioni che si vogliono 
introdurre nel modo di azione della luogotenenza di Napoli 
saranno fatte per mezzo di decreto reale, essendo fermo in-
tendimento del Ministero che le disposizioni che potessero in 
qualche modo, per parte della luogotenenza o del Consiglio 
che la circonda, aver relazione con argomenti che la Costi-


