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Presidente. Ha facoltà di parlare. 
Zanardelli, presidente del Consiglio. (Segni 

d'attenzione). Io, a nome del Ministero, mi as-
socio con tutto l 'animo alle nobili parole 
espresse dall ' i l lustre nostro presidente in 
r impianto dei colleghi che abbiamo fune-
stamente perduto. E questi colleghi furono 
proprio, per amara coincidenza, f ra i mag-
giori uomini di questa Assemblea. 

Crispi, nome storico, perchè egli a To-
rino, a Firenze, a Roma, immedesimato in 
tu t t i i più importanti dibat t i t i parlamen-
tari del primo quarantennio del Regno, e 
perchè, ancor prima che da questo perseve-
rante lavoro traesse legittimo titolo a rag-
giungere i sommi vertici del potere, dove 
nell 'opera legislativa e amminis t ra t iva la-
sciò perenne impronta di sua forte persona-
lità, ancor prima il suo stesso nome era 
scritto a lettere luminose in quel poema 
eroico di cospirazioni., di esilii, di lotte cui 
dobbiamo la patria, ed associato per tenaci 
iniziative all 'epica impresa dei Mille, tenen-
do alto il labaro sollevato da Garibaldi : 
I tal ia e Vittorio Emanuele. [Bravo!) 

Coppino, per lunga età e sugli scanni 
di deputato e nei supremi uffici del Go-
verno, decoro e ornamento del part i to libe-
rale progressista, cui fu immutabilmente 
legato é che tanto si onorò della sua fa-
condia dotta, ed elegante, delle sue iniziative 
legislatrici, del suo senno nell 'amministra-
zione, della sua modestia, della sua equa-
nimità. (Bene!) 

Imbriani , esempio fra tu t t i memorabile 
di ciò che la santa sincerità, l 'ardore dei 
convincimenti possano a dare prest igio, e 
influenza, e forza irresistibile in una grande 
assemblea. (Bravo! a sinistra). Per lui mi 
sembrano letteralmente scritte le parole con 
cui il poeta deplora la morte di Quintilio : 

....cai Pudor et Justitiae soror, 
IiicòYrupta Fides, nudaque Vefitas 
Quando ulluni iuveaiet parem? 

{Bravo! Bene!) 

Sandonato, che ricordo nelle mie terre 
lombarde a' giorni della guerra liberatrice, 
animoso fra i duci de' Cacciatori degli Ap-
pennini , e che, reduce dall 'esilio, nella sua 
Napoli seppe ottenere un affetto senza esem-
pio nella metropoli grande e generosa. {Bene!) 

Avendo, adunque, con voi tu t t i a cuore 
la fedeltà delle memorie, non solo mi as-
socio, come dissi, alle espresse parole di 
r impianto, ma mi associo pure, a nome del 
Minuterò , alle onoranze che per i perduti 

colleghi furono proposte, e che sono schiet ta 
testimonianza del nostro omaggio cordiale.. 
( Vive approvazioni). 

Presidente. Se non vi sono osservazioni 
in contrario, le proposte che ho avuto l 'onore 
di fare s ' intenderanno approvate. 

(Sono approvate). 
Zanardelli, presidente del Consiglio. C h i e d o 

di parlare. 
Presidente. P a r l i . 

CDmanicazioni del Ministero. 
Zanardelli, presidente del Consiglio. C o m u -

nico alla Camera che Sua Maestà il Re, con 
decreto del 3 agosto ultimo scorso, accettò 
le dimissioni del collega "Wollemborg da 
ministro segretario di Stato per le finanze, 
e che, con decreto del 4 agosto ultimo scorso, 
nominò il commendatore Guido Baccelli, de-
putato al Parlamento, ministro segretario 
di Stato dell 'agricoltura, industr ia e com-
mercio. Con Regi Decreti dei 6 agosto ultimo 
scorso nominò l'onorevole avvocato Alfredo 
Baccelli, deputato al Parlamento, sotto-se-
gretario di Stato per gli affari esteri, l'ono-
revole avvocato Nicolò Fulci, deputato al 
Parlamento, sotto-segretario di Stato per 
l 'agricoltura, industria e 'commercio e l'ono-
revole professore Baldassarre Squit t i , de-
putato al Parlamento, sotto-segretario di 
Stato per le poste e i telegrafi. Con regio 
decreto del 9 agosto ultimo scorso nominò 
l'onorevole avvocato Paolo Carcano, depu-
tato al Parlamento, ministro segretario di 
Stato per le finanze. 

Presidente. Do atto all'onorevole presidente 
del Consiglio delle comunicazioni da lui fatte. 

Congedi . 
Presidante. Hanno chiesto congedo : per 

motivi di famiglia, l 'onorevole Matteucci di 
giorni 30. Per motivi di salute: gli onore-
voli: Marcora di giorni 15; Ciccotti, di 25; 
Giuliani, di 10; Fracassi , di 15; Fasce, di 
10; D'Al'ife, di 10; Galli, di 4. Per ufficio 
pubblico, l'onorevole Toaldi, di giorni 6. 

Se non vi sono osservazioni in contrario 
questi congedi s ' intenderanno conceduti. 

{Sono conceduti). 

Ctniunicazioni de! Pres idente . 
Presidente. Dal Ministèro dell ' interno sono 

pervenuti gli elenchi dei Regi Decreti di 
scioglimento di Consigli comunali e di pro-
roga di poteri dei Regi commissari durante 
il secondo tr imestre 1901. 


