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« Desolatissimo, come tutti, per la gravissima 
sciagura che ha colpito la nazione colla morte del 
Re Galantuomo, mi trovo pure nella impossibilità 
di potere assistere alle onoranze che gli si rende-
ranno, ed alla seduta di riapertura della Camera. 

« Mi associo con tutte le forze dell'animo a quanto 
la Camera sarà per deliberare. 

GREGORINI. 

Il deputato Chimirri scrive per associarsi pur 
esso ai sentimenti della Camera, e dolente di non 
potere intervenirvi per ragion di malattia. 

Ora vengono i seguenti telegrammi : 
« Malattia impedivami partire assistere seduta 

Camera nel dividere coi colleghi profondo dolore 
perdita amato Sovrano uniscomi loro fiducia Um-
berto I serberà incrollabile fede paterna tradizione 
concordia nostra sia tutela nostra patria. » 

PARPAGLIA. 

« Infermo non potrò recarmi costà nè partecipare 
funebri onoranze esequie dell'eminente monarca. 
Seguirò animo angosciato le illustri spoglie del-
l'unificatore della patria sparito fra il rimpianto 
dell'Europa civile. » 

CATUCCI. 

« Trovandomi tuttora indisposto prego ottenermi 
congedo giorni dieci. » 

ARRIGOSSI. 

« Oppresso sventura nazionale sono anche dolen-
tissimo salute non ancora abbastanza ristabilita 
non permetta recarmi Roma. » 

FOSSA. 

« Profondamente addolorato grande sventura 
percosse ogni cuore italiano, esprimo V. E. mio 
vivo rammarico perchè motivi salute impedisconmi 
accorrere costà rendere ultimo tributo devozione 
affetto estinto Sovrano e fare atto di ossequio au-
gusto Successore. » 

BARTOLUCCI GAETANO. 

« Continuate dirotte pioggie impediscono mia 
partenza; Gradisca sensi rispetto. » 

TEDESCHI. 

DEPRET1S, presidente del Consiglio dei ministri, e 
ministro per gli affari esteri. Domando la parola. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare. 

PRESIDENTE DEL CONSÌGLIO E MINISTRO PER GLI AF-
FARI ESTERI. Adempio ad un dovere verso il Parla-
mento, recando a sua notizia, che con decreto del 
26 dicembre Sua Maestà il Re ha ricomposto il Ga-
binetto nel modo seguente : 

Presidente del Consiglio e ministro degli affari 
esteri: il commendatore avvocato Agostino De-
pretis, deputato al Parlamento ; 

Ministro degli affari dell'interno : S. E. il com-
mendatore avvocato Francesco Crispi, deputato al 
Parlamento, attuale presidente delia Camera dei 
deputati ; 

Ministro di grazia, giustizia e culti : il commen-
datore avvocato P. S. Mancini, deputato al Parla-
mento ; 

Ministro della pubblica istruzione : il commen-
datore Michele Coppino, deputato al Parlamento ; 

Ministro della guerra : il commendatore Generale 
Luigi Mezzacapo, senatore del regno ; 

Ministro della marina: il commendatore Bene-
detto Brin, deputato al Parlamento ; 

Ministro delle finanze: il commendatore Agostino 
Magliani, senatore del regno, presidente di sezione 
alia Corte dei conti ; 

Ministro dei lavori pubblici: il commendatore 
Francesco Paolo Perez, senatore del regno ; 

E, dopo avere revocato il reale decreto con cui 
fu istituito il Ministero di agricoltura, industria e 
commercio, S. M. il Re ha istituito il Ministero del 
Tesoro, ed ha nominato il commendatore Angelo 
Bargoni, senatore del regno, a ministro del Tesoro. 

(Con voce concitata e commossa.) 
Signori deputati! 
Il Governo viene a compiere il più doloroso dei 

suoi uffici, portandovi un annuncio che già echeg-
gia in ogni angolo del paese, dirò anzi in ogni cuore 
italiano, come ha echeggiato in ogni parte del 
mondo. Ed anche dopo questo giorno di universale 
compianto e di attonita costernazione, questo an-
nunzio ci commove profondamente, e toglie quasi 
a me la parola. 

Il gran Re, che ci ha dato vita di Nazione, cessò 
di vivere il 9 gennaio alle 2 1\2 del pomeriggio l 

Signori, se nel corso di tutte le storie c'è uomo 
che abbia meritato il titolo di Padre della patria, 
l'eroe che l'Italia piange è quel desso l 

Membro del Parlamento all'epoca del suo avve-
nimento al trono ; tre volte nei Consigli della Co-
rona, io potei, come molti di voi, essere testimone 
del suo prudente ardimento, della sua sapiente 
lealtà, della sua equanime ed inarrivabile benevo-
lenza. Ma non occorrono testimonianze per una 
vita come quella di Re Vittorio Emanuele, vissuto 
in mezzo al suo popolo, e pel suo popolo : solo mi 


