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Camera dei Deputati — 2251 — 

l a SESSIONE — DISCUSSIONI -— TORNATA DEL 1 8 APRILE 1 8 8 7 

Dalla famiglia Tee chi o — Raccolta in volume 
delle testimonianze di dolore mandate da prin-
cipi, governanti e popolo per la morte di Seba-
stiano Tecchio nel primo anniversario 24 gen-
naio 1887, una copia; 

Dai prefetto della provincia di Cuneo — Atti 
di quel Consiglio provinciale per l'anno 1888, 
copie 2; 

Dal Ministero del Tesoro — Relazione del di-
rettore generale del Debito pubblico alla Com-
missione di vigilanza sul rendiconto di quella 
amministrazione per l'esercizio dal 1° luglio 1885 
al 30 giugno 1886, copie 500; 

Dal prefetto della provincia di Torino — Atti 
di quel Consiglio provinciale per l'anno 1886, co-
pie 2; 

Dal signor Giuseppe Scarano da Massafra — 
Ode pei caduti di Dogali, una copia; 

Dal signor dottor Pavesio Paolo, preside e ret-
tore del Convitto nazionale di Genova — Ono-
ranze e commemorazione dei prodi caduti in 
Africa negli scontri di Saati e di Dogali, copie 2; 

Dalla Reale Società Italiana d'Igiene — Pro-
getto di legge organica per l'amministrazione della 
sanità pubblica, una copia; 

Dal prefetto della provincia di Caserta — Atti 
di quel Consiglio provinciale per l'anno 1886, 
una copia; 

Dal prefetto della provincia di Venezia — Atti 
di quel Consiglio provinciale per l'anno 1886, 
una copia; 

Dalla Compagnia reale delle ferrovie Sarde — 
Relazione e bilancio per l'esercizio 1886 presen-
tati dai Consiglio di amministrazione all'assem-
blea generale degli azionisti tenutasi in Roma il 
10 marzo 1887, copie 2 ; 

Dalia regia Università degli studi di Siena — 
Discorso inaugurale ed annuario accademico 1886, 
e 1887, copie 2; 

Dalla regia Università degli studi di Pavia •— 
Annuario di quella regia Università per l'anno 
scolastico 1886-87, una copia; 

Dal Ministero di agricoltura, industria e com-
mercio. — Bollettino delle privative industriali 
del regno d'Italia, 2a serie, volume 17° luglio 1886, 
copie 2; 

Dal Ministero delle finanze. — Azienda dei ta-
bacchi, Relazione e bilancio industriale per l'eser-
cizio dal 1° luglio 1885 al 30 giugno 1886, co-
pie 120; 

Dal regio istituto di studi superiori pratici e 
di perfezionamento in Firenze. — Annuario di 
quel regio istituto per l'anno accademico 1886-87, 
una copia. 

Dal prefetto della provincia di Mantova — 
Atti di quel Consiglio provinciale, sessioni ordi-
narie e straordinarie dell'anno 1886, copie 2 ; 

Dalla Croce Bianca di Soccorso, Palermo — 
Relazione del Comitato a prò dei danneggiati 
dalla eruzione dell 'Etna e dai disastro della zol-
fara Mintinella, copie 2 ; 

Dai sig. A. Albertini — Questioni scolastiche^ 
una copia; 

Dal direttore generale della Banca nazionale 
nel regno d 'I tal ia — Relazione agli azionisti sulle 
operazioni della Banca nazionale durante l'anno 
1886 e relazione sul primo esercizio del credito 
fondiario, copie 12; 

Dal rettore della regia Università di Napoli — 
Annuario di quella regia Università per l'anno 
scolastico 1886-87, copie 2 ; 

Dal Ministero d'agricoltura — Casse di rispar-
mio. Anno I I I . Bollettino del primo semestre 1886 
copie 5. 

Governo relative alla r i c o m p o -
s e Sa Ili nel lo. 

L'ordine del giorno reca: Comuni-
cazioni del Governo. 

Ha facoltà di parlare l'onorevole presidente 
dei Consiglio. 

Oepretis, presidente del Consiglio (Segni di at-
tenzione). Ho l'onore di annunziare alla Camera 
che Sua Maestà, con decreti del 4 aprile, Jia ac-
cettato le dimissioni del ministro degli affari esteri 
conte di Robilant, senatore del regno, del ministro 
della guerra, generale Ricotti, deputato al Parla-
mento, del commendatore Tajani , ministro di gra-
zia e giustizia, e del ministro dei lavori pubblici 
commendatore Genala, entrambi deputati al Par-
lamento. Con decreto dello stesso giorno Sua Mae-
stà ha esonerato il deputato Depretis, presidente 
del Consiglio, dall'ufficio di ministro degli affari 
interni, nominandolo ministro degli affari esteri, e 
ha nominato il senatore Giuseppe Saracco ministro 
dei lavori pubblici, il senatore generale Bertolè-
Yiale ministro della guerra, il deputato Francesco 
Crispi, ministro dell'interno, ed il deputato Giu-
seppe Zanardelli, ministro di grazia e giustizia, 
confermando gli altri membri della precedente 
amministrazione nei loro rispettivi uffici. 

A questo annunzio mi permetta la Camera di 
aggiungere brevissime parole. 

Credo inutile esporre alla Camera un nuovo 
programma di governo: gli uomini chiamati a reg-
gere lo Stato che stanno dinanzi a voi vi sono tutti 
noti. Essi hanno preso e prendono impegno di prò-


