
ParlamniaH 
L i a i S L A T T J S à l a BMBBIQm — D i s c u s s i o n i 

Camera dei D&jnàaiì 
'<Sg&2SS£S£3&!XgS^S?s^5lS!£ì"~' — 

T O R I A T A BELL' 8 FEBBRAIO 1 8 8 7 

Come la Camera ha inteso, l'onorevole Cuccia 
contrappone allo conclusioni della Giunta una pro-
posta sospensiva. 

Ferraseli!. (-Presidente della Commissione). Debbo 
dichiarare che la Giunta non accetta la proposta 
dell'onorevole Cuccia, 

Presidente. E la maggioranza della Giunta di-
chiara di non accettarla, 

Ho già dato lettura di questa proposta. La metto 
a partito. 

(Dopo prova e controprova non è approvata). 
Le conclusioni della Giunta delle elezioni sono 

le seguenti: 
u La Giunta propone che .sia riconosciuta la 

incompatibilità del professore Ildebrando Nazzani, 
titolare della cattedra di idraulica nella scuola 
d'applicazione di Roma, direttore del gabinetto, 
ed incaricato dell'insegnamento delle costruzioni 
marittime. „ 

Ora l'onorevole Chi mirri propone invece la reie-
zione delle conclusioni della Giunta. 

Metterò ai voti le conclusioni della Giunta. Co-
loro che intendono approvare la proposta dell'ono-
revole Chimirri, voteranno contro. 

Pongo, dunque, a partito le conclusioni della 
Giunta, che sono per l'annullamento delia ele-
zione dell'onorevole Nazzani. 

(Sono approvate). 
Dichiaro, quindi, annullata la elezione dell'ono-

revole Nazzani, come deputai© del collegio di 
Pa rma; e proclamo vacante un seggio nel collegio 
medesimo. (Conversazioni animate. — Parecchi 
deputati §ono scesi nell'emiciclo), 

Comunicazioni M Governo. 

Presidente. Vadano ai loro posti, onorevoli col-
leghi, e fasciano silènzio! Li prego. 

L'onorevole presidente del Consiglio ha fa-
coltà di parlare. (Segni vivissimi di attenzione). 

Dcpretis, presidente del Consiglio. Mi onoro di 
annunziare alla Camera, che il Ministero, con-
siderata la situazione parlamentare, ha delibe-
rato di rassegnare, come ha rassegnato, nelle 
mani del Re, le sue dimissioni. Sua Maestà si 
è riservata eli far conoscere le sue determina-
zioni. I singoli ministri rimangono al loro posto, 
per attenderò agli affari di ordinaria ammini-
strazione, e per custodire l'ordine pubblico. 

Ora debbo rivolgere alla Camera una pre-
ghiera: che, cioè, voglia continuare, nell' inte-
resse del pubblico servizio, la discussione e la vo-

tazione dei bilanci, ritenendo eh© i voti della Ca-
mera non debbano considerarsi che come semplici 
atti amministrativi (Benissimo/). 

Presidente. L'onorevole Baccarini ha facoltà di 
parlare. (Segni di attenzione), 

Saccarini. Io non ho da aggiungere o da con-
trapporre verbo all'annuncio fatto dall'onorevole 
presidente del Consiglio; essendo troppo naturale 
che, in pendenza delle deliberazioni sovrane, la 
Camera debba astenersi da tutto ciò che riguarda 
l'essenza della crisi ministeriale. Solamente mi 
permetterei di pregare l'onorevole presidente del 
Consiglio a voler-soprassedere dalia domanda che 
si continui nella discussione dei bilanci, conside-
randoli unicamente come atti amministrativi. 

Non è la prima volta che ci siamo trovati a 
veder esaurire in questo modo leggi e bilanci du-
rante una crisi, che poi non ò stata che una appa-
renza di crisi. 

Io credo poi che il soprassedere per qualche 
giorno, onde possa essere schiarita la situazione, 
non turbi affatto l'andamento dell'amministrazione, 
Il bilancio provvisorio scade solamente alla fine 
del mese, e due giorni di più o di meno non credo 
che possano imbarazzare l'amministrazione. 

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Ni* 
cotera (Segni di attenzione). 

Nicotera. IO son dolente di dissentire dal mio 
onorevole amico Baccarini. 

I bilanci sono, è vero, qualche cosa che neces-
sariamente si collega con la politica, ma egli è 
evidente che vi è una parte ohe riguarda l'ammi-
nistrazione soltanto. 

Ora, credo che sarebbe un gran danno se noi 
dovessimo sospendere la discussione dei bilanci 
per quella parte che riguarda l'amministrazione, 
sol perchè il Ministero ha creduto di dare le sue • 
dimissioni. 

Io poi debbo ricordare al mio amico Bacca-
rini, non uno, ma diversi precedenti della Camera. 
Incomincerò dal ricordargli quello che toccò anche 
a m o personalmente: quando cioè per effetto del 
voto del 14 dicembre 187?, il Ministero credette 
di rassegnare le ,sue dimissioni alla Camera. E 
badi il mio amico Baccarini che a un dipresso 
ci trovavamo nelle stesse condizioni; perchè al-
lora, come adesso, il Ministero non aveva avuto 
un voto contrario dalla Camera, ma solamente, 
per considerazioni,che ora è inutile ricordare, cre-
dette di rassegnare le sue dimissioni. 

In quel momento appunto si discuteva il bi-
lancio dell 'interno; ed eravamo quasi giunti alla 
metà dei capitoli di quel bilancio che può con-
siderarsi più politico di quello dei lavori pub-


