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regno. Opere pie, compartimento della Sardegna, co-
pie 5; 

Dai prefetti di : 
Terra d'Otranto —• Atti del Consiglio p 

1867-68, copie 2; 
Macerata — Idem 1868, copie 2 ; 
Siracusa — Idem 1868, copie 2; 
Catanzaro — Idem 1868-69, una copia; 
Novara — Idem 1868, copie 3 ; 
Ravenna — Idem 1868-69, copia 2; 
Abruzzo Ultra 1° — Idem, 1868, copie 4 ; 
Brescia — Idem 1868, copie 2 ; 
Bergamo — Idem 1868 69, una copia ; 
Pisa — Idem 1869, una copia; 
Pavia — Idem 1868, copie 6 ; 
Ancona — Idem 1869, copie 6 ; 
Cremona — Idem 1869, copie 4; 
Caltanissetta —Idem 1868, una copia; 
Vicenza — Idem 1868, copie 4; 
Reggio-Emilia — Idem 1868, copie 4 ; 
Bologna— Idem Sessione straordin. 1869, copie 2; 
Calabria Citeriore — Idem 1867, copie 20; 
Principato Citeriore — Idem 1868, copie 6 ; 
Abruzzo Citeriore — Idem 1868, copie 2; 
Como — Idem 1868, copie 2; 
Grosseto — Idem 1868-69, una copia; 
Trapani — Idem 1868, una copia; 
Firenze — Idem 1868 69 e resoeonto del 1867, una 

copia; 
Ferrara — Idem 1868-69, una copia; 
Dal sindaco di Venezia — Memoria dei comuni ve-

• neti concernente l'estuario, copie 400 ; 
Dal signor Bonaventura Ciotti — Considerazioni 

sulla legislazione delle miniere, copie 100; 
Dal signor Antonio Mangoni — Le finanze delle na-

zioni pienamente restaurate, il credito pubblico garan-
tito ed altre proposte finanziarie, copie 3; 

Dal presidente della congregazione di carità in Mi-
lano — Bilanci consuntivi delle opere pie amministrate 
da quella congregazione di carità negli anni 1866-67, 
una copia ; 

Dalla direzione della ferrovia dell'alta Italia — Re-
lazione di queUOonsiglio amministrativo letta nell'a-
dunanza tenutasi il 28 aprile 1869, copie 6 ; 

Da S. E. il ministro delle finanze — Movimento 
commerciale del regno d'Italia curante l'anno 1868, 
copie 100; 

Dal prefetto di Verona — Relazione generale della 
deputazione provinciale di Verona sull'amministrazione 
della provincia negli anni 1867-68-69, una copia; 

Dal professore Lorenzo Laguzzi — Inno alla pace, 
letto al corpo insegnante della regia scuola tecnica di 
Alessandria in occasione di geniale banchetto del 7 no-
vembre 1869 ; 

Dal signor conte Del Grillo — Progetto di t r a rete 

ferroviaria nelle tre Calabrie per rannodarsi con la Si-
cilia; una copia. 

Idem — Proposta concernente l*Orto botanico in 
provincia di Reggio-Calabria, una còpia: 

Dal rettore delia regia Università di Genova — Vo-
lume primo degli atti della regia Università di Genova 
pubblicati per decreto ed a spese del municipio di Ge-
nova, una copia; 

Dal signor Luigi Ballerini — Pensieri e proposte 
sul riordinamento dell'amministrazione centrale e pro-
vinciale, una copia ; 

Dal deputato Pacifico Valussi — La soluzione della 
questione romana, una copia ; 

Dal dottore Giovanni Battista Ronconi •— Di una 
scuola speciale di farmacia in Italia, una copia; 

Dal professore Stefano Sapuppo Zanghi — Storia 
popolare della monarchia di Savoia, una copia ; 

Dall'avvocato Pier Luigi Barzellotti -—La questione 
commerciale d'Oriente, l'Italia ed il canale di Suez, 
una copia ; 

Dal barone Lorenzo Boscarini — Sul modo di di-
struzione delle cavallette, una copia ; 

Dal signor Giovanni Battista Visetti — L'istmo di 
Suez, l'Egitto e l'Italia, studi storico-pratici, con ap-
pendice; progetto di riforma intorno al servizio me-
dico-farmaceutico-militare ed igienico-sanitario ; una 
copia. 

PRESIDENTE. In seguito delle votazioni che hanno 
avuto luogo nei giorni precedenti, l'ufficio di Presi-
denza è costituito nel modo seguente : 

Presidente : Giovanni Lanza. 
Vice-presidenti: Pisanelli, Cairoli, De Sanctis, Berti. 
Segretari: Bertea, Gravina, Calvino, Farini, Fossa, 

Macchi, Lancia di Brolo, Cucchi. 
Questori : Malenchini e Corte. 
Invito gli onorevoli deputati i cui nomi ho teste letti 

a venire ad occupare i loro posti nell'ufficio di Presi-
denza. 

(I segretari ed i questori ascendono al banco della 
Presidenza ed occupano i loro posti.) 

Il presidente del Senato del regno scrive: 
« Il Senato del regno essendosi nella pubblica se-

duta di ieri definitivamente costituito mediante la no-
mina del suo ufficio di Presidenza, il sottoscritto si 
reca a premura di porgerne l'annunzio a S. E. il pre-
sidente della Camera dei deputati, cui pregiasi in pari 
tempo di ripetere i sensi del suo distinto ossequio. » 

Il ministro di grazia e giustizia fa la seguente co-
municazione : 

« Il sottoscritto si pregia di partecipare all'È. V. che, 
con decreto 12 settembre 1869, il commendatore Fi-
lippo Capone, consigliere della Corte d'appello di Na-
poli e deputato al Parlamento nazionale, fu nominato 
consigliere della Corte 3i cassazione di Torino collo 
stipendio di lire'9000. » 


