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zione proposta dall'onorevole Trompeo, perchè si 
correrebbe pericolo di un aggiornamento più lungo, 
À noi interessa che l'aggiornamento sia breve ; e 
portandolo a lunedì prossimo, io credo che avremo 
disponibile il Ministero e potremo riprendere ala-
cremente i nostri lavori. 

PRESIDENTE. Insiste l'onorevole Trompeo nelia 
sua proposta ? 

TR0HPE0. Farò una sola osservazione. All'opposto 
di ciò che ora disse l'onorevole preopinante, io 
credo che la mia proposta tenda precisamente allo 
scopo di abbreviare il tempo della nostra riconvo-
cazione, perchè potrebbe darsi che la Presidenza 
potesse convocare la Camera anche prima di lu-
nedì. Quindi la mia mozione seconderebbe anche 
meglio il proposito dell'onorevole Cavalletto. 

Tuttavolta non voglio insistere, quantunque io 
pensi che la mia proposta potrebbe tornare più van-
taggiosa all'andamento dei nostri lavori. 

PRESIDENTE. Resta dunque la proposta dell'ono-
revole Cavalletto. 

Voci. Ma se non siamo in numero ! 
PRESIDENTI». Non si può verificare il numero se 

non. in seguito a domanda di dieci deputati. 
La Camera si suppone sempre in numero, eccetto 

che sia provato il contrario. 
T0ALD1. Metta ai ?oti la proposta dell'onorevole 

Cavalletto. 
Voci. Non si può! 
PRESIDENTE. A scanso di ogni equivoco io dichiaro 

che la domanda che si debba verificare il numero 
dei deputati, deve, a noima del regolamento, essere 
chiesta da dieci deputati. Senza di questo io ritengo 
che la Camera sia in numero. 

Voci. Ai voti ! 
PRESIDENTE. La Camera crede che, senza, aspet-

tare le relazioni, si possa venire alla votazione, au-
torizzando la Presidenza a ricevere le relazioni già 
pronte e farle stampare ? 

CRISPI. Di che si p a r k ? 
Una voce. Dei bilanci. 
CRISPS. Ve ne sono già quattro in pronto. 
PRESIDENTE. Ma non ci sono i relatori per pre-

sentare le relazioni, soltanto l'onorevole Damiani 
ha presentato testé una relazione. 

CRISPI. La Giunta generale del bilancio ieri sera 
ha incaricato i relatori del bilancio per le spese 
del Ministero delle finanze, di quello per le spese 
del Ministero del tesoro, di quello del Ministero 
degli esteri, e di quello del Ministero della guerra a 
presentare le relazioni alla Camera. 

Un momento fa erano alla Camera questi nostri 
colleghi eh© dovevano adempiere a quest'incarico ; 

l'onorevole Damiani ha presentato la relazione del 
bilancio del Ministero degli esteri, gli altri due lo 
potranno fare, non essendo lontani dall'Aula. 

CAVALLETTO. Quando la Camera autorizza la Pre-
sidenza a ricevere queste relazioni lo scopo è otte-
nuto, e non perdiamo tempo ad attendere quelli 
che sono assenti ; quindi si può passare alla vota-
zione. 

CRISPI. Non c'è da votare perchè prima bisogna 
riconoscere se la Camera si trovi in numero. (Con-
versazioni) 

PRESIDENTE. Facciano silenzio. 
Perdoni, onorevole Orispi, se vogliono verificare 

se la Camera si trovi in numero bisogna che ne sia 
fatta la domanda da dieci deputati secondo la pre-
scrizione del regolamento. (In questo punto giunge 
nell'Aula l'onorevole Nervo) 

Essendo ora presente l'onorevole Nervo lo invito 
a recarsi alla tribuna per presentare due relazioni. 

NERVO, relatore. Mi onoro di presentare alla Ca-
mera le relazioni della Commissione generale del 
bilancio del Ministero del Tesoro, e quella sul bi-
lancio del Ministero delle finanze per l'anno 1880. 

PRESIDENTE. Do atto all' onorevole Nervo delia 
presentazione di queste due relazioni le quali sa-
ranno stampate e distribuite. 

ELIA. Domando di parlare. 
PRESIDENTE. L'onorevole Elia ha facoltà di par-

lare, _ . 
ELIA. L'ordine del giorno porta il rinnovamento 

della votazione a scrutinio segreto sul disegno di 
legge per l'approvazione del bilancio della marina ; 
io domando alia Presidenza di mettere invece al-
l'ordine del giorno il disegno di legge che è iscritto 
dopo i bilanci. 

È una vergogna che la Camera tratti in questo 
modo gii affari del paese. 

PRESIDENTE. C'è una proposta. Ella sarà padrone 
di votar contro, ma una volta che si propone di so-
spendere le sedute per due giorni, io sono obbli-
gato a mettere questa proposta ai voti. 

ELIA. La Camera non può prendere nessuna deli-
berazione ; la Presidenza è obbligata a procedere a 
tenore del regolamento e constatare se siamo in 
numero. (Movimenti — Interruzioni) 

PRESIDENTE. La Camera può prendere qualunque 
deliberazione le piaccia; osservo però che finora 
l'onorevole Crispi e qualche altro hanno messa in-
nanzi la questione di vedere se eravamo in numero, 
e questo secondo il regolamento non basta ; quindi 
se IO deputati mi domanderanno di verificare il 
numero io lo farò, ma senza questo io sono obbli-
gato a mettere ai voti la proposta fatta dall'ono-
revole Cavalletto. 


