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Comnnicansi cioè domande per autorizzazione a 
procedere contro gli onorevoli Pollo, Costa e 
Salatimi. 

Presidente. Dal ministro guardasigilli sono per-
venute alla Presidenza due lettere-,, la prima è la 
seguente : 

" Il procuratore del Re in Genova, con l'unita 
istanza, chiede, giusta l'articolo 45 dello Statuto, 
il permesso di procedere contro l'onorevole de-
putato professore Carlo Dotto de'Dauli, imputato 
di diffamazione ed ingiurie in danno del quere-
lante signor Giacomo Vettori, direttore del gior-
nale 1' Ordine, di Ancona. 

" Io trasmetto la istanza alla E. V., insieme 
con l ' inserto degli Atti che vi è unito, affinchè si 
compiaccia di sottoporre l'una e l'altra all'esame 
di eotesta onorevole Assemblea, e di parteciparmi 
poi la deliberazione, restituendomi soltanto l ' in-
serto. 

" II ministro 
" Savelli. „ 

L'altra domanda, dello stesso guardasigilli, è del 
tenore seguente: 

u II procuratore del Re in Forlì, con la unita 
istanza, chiede, giusta l'articolo 45 dello Statuto, 
il permesso di procedere contro l'onorevole depu-
tato Andrea Costa, imputato di provocazione a 
commettere reati (articoli 469, 470 del Codice pe-
nale), e contro l'onorevole deputato Saladino Sa-
ladini, imputato di oltraggio ad un delegato di 
pubblica sicurezza nell'esercizio del suo ufficio 
(articoli 260, 266 del detto Codice). 

" Io adempio il dovere di trasmettere all 'È. V. 
la istanza con l'inserto degli atti preliminari, affin-
chè Le piaccia di sottoporre l 'una e gli altri al-
l'esame di codesta onorevole Assemblea e di par-
teciparmene poi la deliberazione, restituendomi il 
mentovato inserto; nè ometto di soggiungere a 
V. E. che essendovi coimputati detenuti io fo pre-
mure pel sollecito disbrigo. 

" II ministro 
" Savelli. „ 

Queste due istanze saranno trasmesse agli Uffici, 
perchè deliberino sulle medesime. 

Presentazione d'una relazione. 

Presidente. Invito l'onorevole Chiapusso a re-
carsi alla tribuna per presentare una relazione. 

C h i a p u s s o . Mi onoro di presentare alla Camera 

la relazione sul disegno di legge per l'aggregazione 
del comune di Settimo Torinese al mandamento 
di Volpiano. 

Presidente. Questa relazione sarà stampata e 
distribuita. 

Gli onorevoli Fazio ed altri hanno inviato alla 
Presidenza una proposta di legge di loro inizia-
tiva, che sarà trasmessa agli Uffici perchè ne au-
torizzino la lettura. 

Comunicazioni dei Governo. 

Presidente. L'onorevole presidente del Consiglio 
ha facoltà di parlare. 

Depretis, presidente del Consiglio. (Segni di at-
tenzione) Signori deputati, mi onoro di annun-
ziarvi... (Forte! forte!) 

(Con voce jpiù alta)... mi onoro di annun-
ziarvi... 

Voci all'estrema sinistra. Bravo! Bene! (Ila-
rità) 

Depretis, presidente del Consiglio. ... che Sua 
Maestà, in seguito alle dimissioni del Gabinetto 
da me rassegnate, ed all'incarico affidatomi di ri-
comporre il Ministero, con decreto 30 marzo, ha 
accettato le dimissioni del ministro di grazia, giu-
stizia e culti, onorevole senatore Bernardino Gian-
nuzzi-Savelli; del ministro della pubblica istru-
zione, onorevole deputato Guido Baccelli; del 
ministro di agricoltura e commercio, onorevole 
deputato Domenico Berti e del ministro della 
marina, onorevole deputato Del Santo; ed ha 
nominato l'onorevole deputato Nicola Ferracciù, 
ministro di grazia, giustizia e culti; l'onorevole 
deputato Nicola Coppino... 

Voci a sinistra. Michele! Michele! (Viva e prò* 
lungata ilarità.) 

Depretis, presidente del Consiglio. L ' h o confuso 
col Nicola precedente... l'onorevole deputato Mi-
chele Coppino, ministro della pubblica istruzione ; 
l'onorevole deputato Bernardino Grimaldi, mini-
stro di agricoltura, industria e commercio; (Mo-
vimenti a sinistra) l'onorevole deputato Benedetto 
Brin, ministro della marina. Gli altri ministri 
vennero confermati nel loro ufficio. Ed ora chieggo 
il permesso di aggiungere all'annunzio brevissime 
parole. (Segni di attenzione) 

Voi comprenderete, o signori, come la grave . 
età e le ammonizioni deUa declinante salute do-
vessero rendermi molto esitante ad accettare l ' in-
carico che Sua Maestà l'augusto nostro Sovrano 
volle ancora una volta affidarmi; (Movimenti à 
sinistra) mi sono arreso, non alle esortazioni degli 


