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una esposizione completa dello stato finanziario del 
paese, riguardante non solo le informazioni effettive 
del bilancio, la situazione generale della cassa, ma an-
che la situazione stessa economica finanziaria e tutto 
ciò che si ha da fare per l'avvenire ; aveva espresso 
questo desiderio non solo perchè fosse più ampia la 
esposizione, ma perchè io potessi aver agio d'appog-
giare le considerazioni che farò a voce ai progetti di 
legge che per quei giorni sarò in grado di presentare 
al Parlamento. 

PRESIDENTE. Insiste l'onorevole Nervo, dopo le os-
servazióni del signor ministro, ovvero si chiama sod-
disfatto ? 

NERVO. Mi chiamo soddisfatto. 

DIMISSIONI — COMUNICAZIONI. 

PRESIDENTI. Sono state inviate alla Presidenza al-
cune lettere di dimissione dall'ufficio di deputato, di 
cui si dà lettura. 

GRAVINA, segretario (Legge). Il deputato Cafici scrive: 
«Pregiatissimo signor presidente. — Sperava di es-

sere costì prima che si aprisse la Camera ; ma, oltre 
mille incomoducci sofferti dal giugno a questa parte, 
oram'èpiovuto addosso un forte reuma... (Ilarità pro-
lungata) 

PRESIDENTE. Prego di far silenzio. 
GRAVINA, segretario. ...che m'impedisce non solo di 

venire, ma mi obbliga eziandio a rinunziare l'onore-
vole carica di deputato di questo collegio. 

« Voglia quindi la S. Y. illustrissima fare ufficio 
presso la Camera perchè siano accettate le mie demis-
sioni, ed in questa certezza le anticipo i miei ringra-
ziamenti. » 

PRESIDENTE. Si prende atto della demissione del-
l'onorevole Cafici, e si dichiara vacante il collegio di 
Yizzini. 

L'onorevole deputato Scoti dirige allo stesso scopo 
una lettera, di cui si dà pure lettura. 

GRAVINA, segretario. (Legge.) « Non potendo per causa 
di vacillante salute applicarmi con quella attenzione ed 
assiduità che il dovere vorrebbe, senza che nasca in me 
dissesto gravissimo nelle funzioni della digestione (Ru-
mori e viva ilarità) e del sonno, e senza che, sforzan-
domi, non ne sussegua prostrazione completa nelle fa-
coltà della mente, mi trovo nella penosa necessità di 
rassegnare il mandato di deputato al Parlamento, e di 
separarmi con profondo dolore dalla onorevole com-
pagnia di colleghi tanto distinti. 

« Sentiva da molto tempo il bisogno di procedere a 
questo passo, ma ne sospendeva la esecuzione solo 
perchè mi repugnava di assumere le apparenze d'in-
grato verso gli elettori che mi onorarono della loro 
fiducia; e allo avvicinarsi poi della guerra, che doveva 

completare il regno d'Italia fino ai suoi naturali con-
fini, mi apparve chiarissima la necessità di rinnovare 
la rappresentanza nazionale, e perciò atto superfluo 
ed inutile la rinuncia. 

« Ma poiché il Governo ha deciso che la Camera at-
tuale debba completarsi coi deputati delle nuore 
Provincie, senza attingere dagli elettori nuovo e gene-
rale mandato, io non posso esitare più lungamente a 
prendere una risoluzione che è per me una indispen-
sabile necessità. 

« Voglia, signor presidente, con quella squisitezza di 
modi che tanto lo onorano, fare aggradire questa mia 
penosa risoluzione, e mi conceda segnarmi con pro-
fondo rispetto, ecc. » 

PRESIDENTE. Si prende atto di questa rinunzia, e si 
dichiara vacante il collegio di Pescia. 

Altra dichiarazione debbo annunziare alla Camera, 
dell'onorevole Girolamo Faccioli, deputato del collegio 
di Montagnana. 

GRAVINA, segretario. (Legge) « Indeclinabili doveri 
verso la mia famiglia, la quale fino dal 1848 non mi 
venne mai meno nel sacrificio e nella fede per l'unità 
d'Italia, mi obbligano rinunziare all'onorevole man-
dato di deputato al Parlamento italiano conferitomi 
dal collegio elettorale di Montagnana. 

« Da quest'atto i miei connazionali non abbiano 
mai a dubitare che la mia debole individualità inten-
da cessare l'opera sua, ove valga, nelle cure indispen-
sabili d'ogni buon cittadino pel bene del proprio pae-
se, e per raggiungere il consolidamento dell'unità ita-
liana, compiuto sotto la gloriosa dinastia che la go-
verna. » 

PRESIDENTE. Si prende atto di questa rinunzia, e si 
dichiara vacante il collegio di Montagnana. 

L'onorevole presidente del Senato partecipa alla 
Camera la costituzione dell'ufficio di Presidenza del-
l'altro ramo del Parlamento. 

L'onorevole ministro per l'interno partecipa alla 
Presidenza della Camera la nomina degli onorevoli 
Allievi, Caccianiga e Zini a prefetti, il primo di Ve-
rona, il secondo di Udine, il terzo di Padova. 

In seguito a questa nomina rimangono vacanti i col-
legi che erano da essi rappresentati. 

Il ministro per le finanze partecipa alla Camera i 
risultati dell'inchiesta amministrativa, aperta sopra 
una circolare della società dell'appalto generale del 
dazio e consumo. Si depositerà nella Segreteria l'incar-
tamento relativo a questa inchiesta, onde i deputati 
che vogliono prenderne cognizione possano ivi consul-
tarla. 

Domani si terrà seduta all'ora consueta. Si metterà 
all'ordine del giorno la nomina dei commissari... 

Voci. L'esercizio provvisorio. 
PRESIDENTE... ed il progetto di legge per l'esercizio 

provvisorio, come sento già proporre dai miei colleghi, 
qualora sia pronta la relazione ; si metterà pure all'or-


