
CAMERA DEI DEPUTATI 

A fronte di questa comunicazione il collegio eli San-
t'Angelo dei Lombardi è dichiarato vacante. 

L'onorevole Righetti invia alla Presidenza una let-
tera così espressa : 

« Ho l'onore di rassegnare le mie dimissioni da de-
putato di Guastalla. » 

Si dà atto di queste dimissioni e si dichiara vacante 
il collegio di Guastalla. 

Il deputato Martinengo scrive : 
« La morte del povero mio padre mi aveva già pro-

fondamente scosso, e la mia diligenza nell'ufficio di de-
putato ne aveva sentito la conseguenza. 

« Ora una irreparabile sventura mi toglie ogni forza, 
ogni volontà, e se io continuassi ad occupare • il mio 
ufficio, reso ora tanto più difficile, io mancherei ai miei 
doveri di cittadino, tradirei i diritti dei miei elettori. 
Ho quindi determinato di rinunciare, come rinuncio 
alla rappresentanza del collegio di Verolanuova. » 

Si dà atto di questa dimissione e si dichiara vacante 
il collegio di Verolanuova. 

Do lettura di un'altra lettera, del deputato Gangi-
t ano : 

« Il sottoscritto non potendo come pel passato inter-
venire con assiduità ai lavori della Camera, si crede 
nel dovere ripetere la sua dimissione da deputato del 
collegio di Canicatti, già rassegnate alla S. V. onore-
volissima nel giugno precorso onde piacciasi darne let-
tura alla Camera. » 

Si dà atto di questa rinunzia e si dichiara vacante il 
collegio di Canicatti. 

V' è pure una lettera del ministro dell'interno, colla 
quale annunzia la morte del deputato Bellino Briganti-
Bellini, la quale era già stata annunziata dal suo fra-
tello Giuseppe Briganti-Bellini. 

In conseguenza di tale avvenimento si dichiara va-
cante il collegio di Recanati. 

È stata presentata al banco della Presidenza una 
domanda dell'onorevole deputato Lobbia colla quale 
si chiede che la Camera dia l'autorizzazione di proce-
dere contro di lui. 

Sarà inviata al Comitato privato. 
Il presidente del Consiglio ha chiesto di parlare ; ma 

siccome dopo le sue comunicazioni forse dovranno es-
sere protratte di qualche giorno le nostre riunioni, e vi 
è intanto un atto da compiere che a mio credere non 
ammette alcuna dilazione, mi permetto quindi, prima 
di dar facoltà di parlare al presidente del Consiglio, 
di sottoporre alla Camera una mia proposta. 

(Movimenti di attenzione.) Qui venuti da tutte le 
part i del regno da pochi giorni, abbiamo ancora viva 
nell'animo l'impressione dell'ansia dolorosa con cui il 
paese ha seguito il corso della malattia che poneva a 
repentaglio i giorni del Capo augusto dello Stato (Be-
nissimo!) e della letizia che in tutti portò l'annunzio 
che ogni pericolo era cessato. (Bravo !) Vive ancora 
sono nell'animo nostro le impressioni del gaudio che 
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sorse spontaneo in tutto il paese, quando all'annunzio 
della ricuperata salute del Re Vittorio Emanuele si 
aggiunse anche quello che la principessa Margherita, 
la quale ha saputo riunire tutti i cuori italiani nell'af-
fetto del suo nome, aveva dato un nuovo rampollo della 
forte schiatta sabauda, il primo rampollo dei Re d'Ita-
lia. (Bravo ! Benissimo ! — Vivi applausi generali) 

10 credo di rendermi interprete dei voti di tut t i co-
loro che seggono in quest'Aula invitandoli a nominare 
due deputazioni, una delle quali sia incaricata di por-
gere gli omaggi e le congratulazioni della Camera al 
Re Vittorio Emanuele, l 'altra al principe Umberto. 
(Applausi generali e prolungati — Moltissime voci : 
Viva il Re !) 

Gli unanimi applausi da cui fu seguita la mia propo-
sta mi dispensano dal provocare il voto della Camera. 

Molte vocÀ. Sì! sì! 
PRESIDENTE. La invito dunque a nominare queste due 

deputazioni. 
Molte voci. Le nomini il presidente ! 
(Breve pausa.) 
PRESIDENTE, I deputati che sono stati nominati per 

complire. S. M. il Re, sono : Visconti-Venosta, De Bla-
siis, Fabrizi Nicola, Messedaglia, Di Monale, Cattani-
Cavalcanti, Torrigiani e Ferracciu. 

I deputati incaricati di recarsi a Napoli a complire 
S. A. R. il principe Umberto, sono : Cosenz, Govone, 
Di San Donato, Tenani, Corsini, Sormani-Moretti e 
Tamaio. 

11 signor presidente del Consiglio ha facoltà di par-
lare. 

COMUNICAZIONE DEL GOVERNO. 

MENABREA, presidente del Consiglio dei ministri e 
ministro per gli affari esperi Signori, in seguito al voto 
del 19 corrente col quale la Camera nominava il suo 
presidente, il Gabinetto ha creduto suo dovere di ras-
segnare le sue dimissioni in mano di Sua Maestà. 

Fra i ministri dimissionari vi sono i signori Bu-
dini e commendatore Vigliani, il primo nominato mi-
nistro dell'interno, ed il secondo ministro di grazia e 
giustizia, con decreti del 22 ottobre prossimo passato, 
in surrogazione dei signori commendatore Ferraris e 
commendatore Pironti, le cui dimissioni furono accet-
tate dal Re. 

Nelle condizioni attuali delle cose il Ministero non 
crede che sia il caso di nulla proporre al »Parlamento, 
tuttavia egli è in debito di annunziare alla Camera che 
i conti consuntivi di tutti i Ministeri a tutto il 1867 
sono ultimati e trasmessi alla Corte dei conti, la quale 
li ha pareggiati quasi intieramente; egualmente lo 
stato consuntivo è condotto a compimento e sarà 
immediatamente trasmesso alla Corte dei conti ; co-
sicché fra pochi giorni la Camera potrà avere in mano 
questi importanti documenti» 


