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di queste sue dimissioni e dichiaro vacante il seg-
gio di Ravenna. 

Debbo anzi far noto alia Camera che non è 
gran tempo furono dichiarati vacanti due altri 
seggi del medesimo Collegio, in seguito all'opzione 
dell'onorevole Costa © all'annullamento dell'ele-
zione dell'onorevole Corradini. Ho stimato però 
opportuno di ritardare di qualche giorno la co-
municazione al Governo di quelle due prime va-
canze per evitare alie popolazioni l 'inconveniente 
di esser convocate ai Comizi per due volte nel-
l'intervallo di pochi giorni; non avendo potuto 
nell'intervallo delle sedute comunicare alia Ca-
mera la lettera dell'onorevole Bezzi. 

Verificazione di poteri. 
Presidente. La Giunta per la verificazione delle 

elezioni ha trasmesso questo verbale di elezione 
non contestata: 

a La Giunta delle elezioni nella tornata pub-
blica di oggi ha verificato non essere contestabile 
1' elezione seguente e concorrendo nell' eletto le 
qualità richieste dallo Statuto e dalla legge elet-
torale, ha dichiarato valida l'elezione dell'onore-
vole Quintieri Angelo a deputato del primo Col-
legio di Cosenza. „ 

Salvo i casi d'incompatibilità preesistenti e non 
conosciute fino a questo momento, dichiaro conva-
lidata l'elezione dell'onorevole Angelo Quintieri 
a deputato del primo Collegio di Cosenza. 

Avverto la Camera che furono deposte le re-
lazioni sulle elezioni contestate del Collegio di 
Pavia, e del Collegio di Macerata. 

Queste relazioni saranno stampate e distribuite, 
e verranno iscritte nell'ordine del giorno. 

Dimissioni dell'onorevole Soliamo da membro della 
Commissione generale del bilancio. 

Presidente. L ' o n o r e v o l e Sonnino Sidney ha 
scritto l a seguente lettera: 

u Prego la S. V. di voler comunicare ai miei 
colleghi della Camera, che mi dimetto da com-
missario della Giunta generale del bilancio. 

u Sonnino Sidney. „ 

Comunicazioni del Governo» 
Presidente. L'onorevole Di Budini ha facoltà di 

parlare. 
01 Budini, 'presidente del Consiglio dei ministri. 

{Segni di attenzione) Onorevoli colleghi, debbo co-
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manicare alla Càmera che con regio decreto in 
data 6 febbraio Sua Maestà il Re accettò le di-
missioni presentate da Sua Eccellenza Cri spi per 
ss e per i suoi colleghi del Ministero, e che con 
decreto della stessa data nominò me presidente 
del Consiglio, incaricandomi di ricomporre il 
nuovo Ministero. 

In data 9 febbraio furono nominati: ministro 
di grazia e giustizia e dei culti, l'onorevole Luigi 
Ferraris, senatore del Regno; ministro della pub-
blica istruzione, l'onorevole professore Pasquale 
Villari, senatore del Regno; ministro dell'in-
terno, l'onorevole Barone Giovanni Nicotera, de-
putato al Parlamento; ministro delle finanze, 
l'onorevole professore Giuseppe Colombo, depu-
tato al Parlamento ; ministro del tesoro, l'onore-
vole professore Luigi Luzzatti, deputato al Par-
lamento; ministro della guerra, l'onorevole ge-
nerale Luigi Peìloux, deputato al Parlamento; 
ministro dei lavori pubblici, ed interinalmente 
delie poste e dei telegrafi, l'onorevole avvocato 
Ascanio Branca, deputato al Parlamento; mini-
stro dell'agricoltura, industria e commercio, l'ono • 
revole avvocato Bruno Chimirri, deputato al Par-
lamento; ministro degli affari esteri, ed interi-
nalmente delia marina, il deputato Di Rudinì. 

Onorevoli colleghi! — La Camera, respin-
gendo, col suo voto del 31 gennaio, la legga 
che dava effetto provvisorio ad alcune imposte 
richieste dalla cessata amministrazione, indicava 
alia nuova un programma, che è nostro debito 
di osservare. 

Facciamo nostra la vostra bandiera, quella 
delle economie; con essa, e per essa, lotteremo, 
vinceremo, o cadremo. {Approvazioni). 

E intanto, innanzi a voi, innanzi al paese, 
prendiamo meditato impegno di raggiungere 
(senza nuovi aggravi pel contribuente) il pa-
reggio fra le entrate e le spese effettive. 

Toccheremo con mano prudente, ma risoluta, 
tutti i bilanci, compresi quelli della guerra e 
della marina, per usare ovunque e per tutti la 
massima parsimonia; e cercheremo di ristrin-
gere anche le spese per l'Africa. 

Proporremo, in breve tempo, le opportune note 
di variazioni ai bilanci 1891-92. 

Proporremo altresì alcune leggi, delle quali le 
une avranno immediata, altre prossima influenza 
a sollievo del pubblico erario. 

Provvisioni urgenti sono necessarie per di-
sciplinare la circolazione. Crediamo però eh® 
nelle attuali contingenze i mutamenti radicali 
nel nostro regime bancario potrebbero essere ca-
gione e stimolo a nuove perturbazioni che vo-


