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le sue ragioni contro la chiusura, io sono obbligato 
a metterla ai voti. 

VASTARINI-CREfl, relatore. Chiedo di parlare per 
un fatto personale. 

PRESIDENTE, Scusi, ora devo mettere ai voti la 
chiusura. 

Chi approva la chiusura della discussione è pre-
gato di alzarsi. 

(La Camera approva la chiusura della discus-
sione.) 

Vi sono adunque di fronte due proposte: La 
Giunta delle elezioni propone la convalidazione delle 
operazioni elettorali del collegio di Crema e la pro-
clamazione del deputato eletto a primo scrutinio 
nella persona dell'onorevole avvocato Donati. L'o-
norevole Cavallotti contrappone a questa proposta 
la seguente : cioè, che piaccia alla Camera di nomi-
nare una Commissione d'inchiesta intorno alle ope-
razioni elettorali del collegio di Crema. La mozione 
dell'onorevole Cavallotti avendo carattere sospen-
sivo, ha la precedenza nella votazione. 

Per conseguenza, coloro i quali intendono che la 
Camera nomini una Commissione d'inchiesta intorno 
alle operazioni elettorali del collegio di Crema, sono 
pregati di alzarsi. 

Si farà la controprova. 
Chi non approva la mozione dell'onorevole Ca-

vallotti è pregato di alzarsi. 
MAZZARELLA. Troppa crema ! (Ilarità) 
PEESIDENTE. La prego di fare silenzio. 
(La Camera respinge la proposta dell'onorevole 

Cavallotti.) 
Metto ai voti le conclusion della Giunta, che sono 

in favore della convalidazione della elezione di 
Crema, nella persona dell'onorevole Donati. 

(Dopo prova e controprova le conclusioni della 
Giunta sono approvate.) 

La Camera approva le conclusioni della Giunta. 
Proclamo adunque eietto a deputato del collegio di 
Crema l'onorevole Donati, salvo i casi di incompa-
tibilità preesistenti e non conosciute al momento 
della proclamazione. 

{Molti deputati stanno per uscire dall'Aula.) 
Onorevoli coileghi, abbiamo fatto poco cammino 

oggi. C'è il bilancio della guerra che aspetta di es-
sere discusso. 

GIURAMENTO DEL DEPUTATO CAFICI. 

PRESIDENTE. Essendo presente l'onorevole Cafici 
lo invito a giurare. Leggo la formula. 

(Il presidente legge la formula.) 
CAFICI. Giuro. 

DISCUSSIONE DEL BILANCIO DI PRIMA PREVISIONE PEL 
1880 DEL MINISTERO DELLA GUERRA; 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discus-
sione del bilancio di prima previsione pel 1880 del 
Ministero della guerra. (Conversazioni nell'emi-
ciclo) 

Onorevoli colleghi, li prego di tornare ai loro 
posti. Vediamo se si può discutere il bilancio della 
guerra che è già stato dalla Camera votato un'altra 
volta ; e lo fu dopo una lunghissima discussione. 

Li prego di mettersi a sedere. Ci sto io a sedere 
sei ore di seguito, mi pare che ci possano stare loro 
per qualche mezz'ora. 

Si dia lettura dell'articolo unico della legge. 
SOLIDATI-TIBURZI, segretario, legge: 
« Articolo unico. Sino all'approvazione del bi-

lancio definitivo di previsione per l'anno 1880, il 
Governo del Ee ó autorizzato a far pagare le spese 
ordinarie e straordinarie del Ministero della guerra, 
in conformità allo stato di prima previsione annesso 
alla presente legge. » 

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione gene-
rale sul bilancio della guerra e do facoltà di parlare 
all'onorevole Plerantoni. (Mormorio) 

PIERANT0N1. Onorevoli colleghi, l'ora e la stagione 
non sono propizie ai discorsi, nè io vo' farne uno, 
e per due cagioni : primieramente perchè questo bi-
lancio fu ampiamente discusso nella passata Legis-
latura, e se fossi deputato nuovo soltanto potrei 
essere compatito di fare le prime armi sul campo 

militare; secondariamente perchè non ho alcuna 
speciale competenza da portare in questa materia. 

Tuttavia mi è mestieri di rivolgermi particolar-
mente all'onorevole ministro della guerra per chie-
dergli conto dell'indugio che il Ministero della 
guerra pone ad eseguire un mandato che ha rice-
vuto da un voto unanime della Camera dei deputati. 

Per dire brevemente l'obbietto mio farò un poco 
di prefazione... (Oh! oh!) 

PRESIDENTE. Li prego di far silenzio, onorevoli col-
leghi ! 

PIERANTONI. Le molte volte che ho parlato alla 
Camera io non ho proposto mai ordini del giorno, 
non ho fatto interrogazioni, nè interpellanze. Non 
ho proposto che due sole volte ordini del giorno, 
i quali furono accettati. 

Le interrogazioni sono il pane quotidiano della 
nostra vita politica, ma richiedono deputati che se-
guano la cronaca politica e quotidiana del paese, 
ed io non ho tempo di attendervi. 

Le interpellanze e gli ordini del giorno hanno bi-


