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strazione, in data 20 giugno di quest'anno, ha pro-
rogato il termine fino al 1° agosto, e devono esserne 
scambiate le ratifiche per quel giorno fra gli Stati 
contraenti, io prego la Camera di voler concedere 
l'urgenza per la discussione di questo disegno di 
legge. 

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

Il presidente della Commissione chiede che sia 
dichiarata urgente. 

(L'urgenza è accordata.) 
Invito l'onorévole Nervo a recarsi alla tribuna 

per presentare una relazione. 
NERVO, relatore. Mi onoro di presentare le rela-

zioni sui bilanci di definitiva previsione della spesa 
per Fanno 1879 del Ministero delle finanze e del 
Ministero del tesoro. (V. Stampato, n° 203, alle-
gato IX.) 

PRESIDENTE. Queste relazioni saranno stampate e 
distribuite. 

Invito l'onorevole La Porta a recarsi alla tribuna 
per presentare due relazioni. 

LA POETA, relatore. In nome della Commissione 
generale del bilancio mi onoro di presentare le re-
lazioni sul bilancio di definitiva previsione per 
l 'anno 1879 dell'entrata e quelle sul bilancio di de-
finitiva previsione della spesa per il Ministero dei 
lavori pubblici e dell'interno. (V. Stampato, n° 203, 
allegato V.) 

PRESIDENTE. Queste relazioni saranno stampate e 
distribuite agli onorevoli deputati. 

PRESIDENTE. Invito l'onorevole Leardi a recarsi 
alla tribuna per presentare una relazione. 

LEARDI, relatore. Mi onoro di presentare alla Ca-
mera la relazione sul disegno di legge per modifi-
cazioni alla legge sulla tassa di registro e bollo. 
(V. Stampato, n° 148-A.) 

PRESIDENTE. Questa relazione sarà stampata e di-
stribuita ai signori deputati. 

Invito l'onorevole Miceli a recarsi alla tribuna per 
presentare una relazione. 

MICELI, relatore. Mi onoro di presentare alla Ca-
mera la relazione sul bilancio del Ministero degli 
affari esteri. (V. Stampato, n° 203, allegato VII.) 

PRESIDENTE. Questa relazione sarà stampata e :ìi • 
stribuita ai signori deputati. 

COMUNICAZIONI D E L G O V E R N O . 

PRESIDENTE. Lard ine del giorno reca : comunica-
zioni del Governo. 

L'onorevole presidente del Consiglio ha facoltà di 
parlare. 

CAIROLI, presidente del Consiglio (Segni d'atteri-
sione) Ho l'onore di annunciarvi che in seguito alla 
accettazione delle dimissioni offerte dai nostri ono-
revoli predecessori, S. M. il Re, con suoi reali de-
creti del 14 corrente mese, mi affidò l'incarico di 
comporre un nuovo Ministero, il quale fu composto 
come segue : 

L'avvocato Benedetto Cairo!?, deputato al Parla-
mento, presidente del Consiglio dei ministri e mi-
nistro segretario di Stato per gli affari esteri ; 

Il commendatore avvocato Tommaso Villa, depu-
tato al Parlamento, ministro segretario di Stato 
per gli affari interni ; 

Il commendatore avvocato Giambattista Vare, 
deputato al Parlamento, ministro di grazia e giu-
stizia ; 

l i luogotenente generale Cesare Bonelli, senatore 
del regno, ministro della guerra ; 

Il commendatore professore Bernardino Gri-
maldi, deputato al Parlamento, ministro delle fi-
nanze coli ''interim del Tesoro ; 

Il commendatore Alfredo Baccarinì, deputato al 
Parlamento, ministro dei lavori pubblici; 

Il commendatore Francesco Paolo Perez, sena-
tore del regno, ministro della pubblica istruzione. 

Con altri decreti della stessa data S. M. ha inol-
tre affidato a me Vinterim del Ministero di agricol-
tura, industria e commercio, ed al 

Luogotenente generale O s a r e Bonelli, ministro 
della guerra Vinterim del Ministero della marina. 

Nei presentarci a voi non crediamo opportuno 
una rassegna delle ultime vicende parlamentari, pur 
ricordando che dai molti amici e compagni ci ha 
diviso solo un diverso apprezzamento di opportu-
nità e quasi di metodo, mentre sono comuni tant i 
propositi, tante lotte, tanti principii. Il Ministero 
però conosce tutte le difficoltà fra le quali è sorto ; 
e se da esse soltanto avesse preso consiglio non sa-
rebbe oggi innanzi a voi. Un pensiero ha vinto, 
quello di dare all'ultima discussione della Camera 
la giusta e pronta soluzione che il paese, nella mi-
rabile sua calma aspetta, e d'impedire che per viltà 
di rifiuto venga in alcun modo danno od interru-
zione a tutto quel lavoro di liberali provvedimenti, 
che la Sinistra ha da tre anni proseguito anche in 
mezzo ad interni travagli. La nostra, o signori, è 
principalmente opera di custodia e di continua-
zione. 

- Il Governo ha nella delicata questione, che sta 
dinnanzi a voi, ben tracciata la via. I due rami del 
Parlamento sono concordi nel volere l'abolizione 
dell'imposta sui cereali inferiori, ma è necessità che 
la riduzione della tassa per i superiori risulti alle 
popolazioni come un beneficio fin d'ora assicurato q 


