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zione sul bilancio preventivo dei lavori pubblici per 
l'anno 1879. (¥. Stampato, n° 100-A.) 

PRESIDENTE. Questa relazione sarà stampata e di-
stribuita agli onorevoli deputati. 

RISULTAMENTO DILLE VOTAZIONI DI BALLOTTAGGIO PER 
LA NOMINA DI COMMISSARI DI SORVEGLIANZA. 

PRESIDENTE. Proclamo il risultamento delia vota-
zione di ballottaggio per la nomina di un commis-
sario di sorveglianza sull'amministrazione della 
Cassa militare. 

Votanti 229. 
L'onorevole Geymet ebbe voti 112 L'onorevole Sani . 95 
Schede bianche . . . . . . . * 22 

Quindi proclamo eletto P onorevole deputato 
Geymet. 

Risultamento delia votazione di ballottaggio per 
la nomina di tre commissari di sorveglianza sulla 
amministrazione della Cassa dei depositi e prestiti. 

Votanti 22B. 
L'onorevole Simonelli ebbe voti 111 
L'onorevole Mezzanotte . . . . . 102 
L'onorevole Fiutino Agostino . . 98 

Gli onorevoli Mussi G. 93, Pianciani 73, Grif-
fi™ 70. 

Quindi proclamo eletti gli onorevoli Simonelli, 
Mezzanotte e Plutino Agostino. 

Risultamento della votazione di ballottaggio per 
la nomina di tre commissari della Giunta liquida-
trice dell'Asse ecclesiastico di Roma. 

Votanti 229. 
L'onorevole Morena ebbe voti. . 128 
L'onorevole Z e p p a . . . . . . . . 97 
L'onorevole Baccelli 95 

Gli onorevoli Vastarini 85, Boselli 83, Pianciani 81. 
Oltre a qualche voto disperso e 13 schede bianche. 

Proclamo quindi eletti i tre deputati che otten-
nero maggior numero di voti, cioè gli onorevoli 
Morana, Zeppa e Baccelli. 

Risultamento della Rotazione di ballottaggio per 
la nomina di tre commissari di vigilanza sull'am-
ministrazione del Fondo pel culto. 

Votanti 229. 
L'onorevole Rega ebbe VGti. . 105 
L 9 onorevole Varè . . . . . . . 99 
L'onorevole Merzario . . . . . 93 

Gli onorevoli Nocito ¡85, Melchiorre 82, Mor» 
rone 78. Schede bianche 38. 

Proclamo quindi eletti i tre deputati che otten-
nero il numero maggiore di voti, cioè gli onorevoli 
Rega, Varè e Merzario. 

GIURAMENTO DEL DEPUTATO ZUCCONI. 

PRESIDENTE. Essendo presente l'onorevole Zuc-
coni, io invito a prestare giuramento. 

(L'onorevole Zucconi giura.) 

COMUNICAZIONI DEL GOVERNO. 

PRESIDENTE. L'onorevole presidente del Consiglio 
ha facoltà di parlare. {Movimenti d'attenzione) 

DEPRETIS, presidente del Consiglio. Signori depu-
tati, vengo ad annunziare alla Camera che, in seguito 
alle dimissioni del Gabinetto presieduto dall'ono-
revole Cairoli... 

Voci. Forte ! forte ! 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO.. Sua Maestà si com-

piacque d'incaricarmi della formazione di un nuovo 
Gabinetto. 

La nuova amministrazione fu da Sua Maestà com-
posta, con reali decreti di ieri, nel modo seguente : 

Presidenza e Ministero degli affari interni, depu-
tato Depretis, al quale fu pure affidato interinal-
mente il Ministero degli affari esteri ; 

A ministro di grazia e giustizia fu nominato il 
deputato Taiani ; 

Delle finanze, l'onorevole senatore Magliani, a cui 
fu pure affidato l'interim del Ministero del tesoro ; 

Dell'istruzione pubblica, il deputato Coppino ; 
Dei lavori pubblici, il deputato Mezzanotte ; 
D'agricoltura e commercio, il deputato Maiorana 

Calatabiano ; . 
Ministro della guerra, fu nominato il tenente ge-

nerale Mazé De la Roche ; 
Ministro della marina, il deputato Ferracciù. 
Signori, la nuova amministrazione fu composta 

solamente ieri sera, ed è costretta Oggi stèsso, per 
necessità di cose, di presentarsi innanzi a voi. 

E per necessità di cose e per strettezza di tempo 
il mio collega il ministro delle finanze debbe chie-
dervi d'urgenza l'approvazione di una legge che 
autorizzi l'esercizio provvisorio dei bilanci. 

Il voto che vi si domanda nell'interesse dei pub-
blici servizi è, e per sua natura deve essere, un voto 
amministrativo. 

Voi comprenderete ancora, o signori, che in que-
ste così straordinarie circostanze, in queste insolite 


