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approvato con regio decreto 6 settembre 1874 per 
l'applicazione della legge sui contratti di Borsa, 
copie 300 ; 

Dalla stessa — Relazione sul ripario-orario e 
sui desiderati ammiglioramenti del servizio ferro-
viario per le linee subalpine, copie 300 ; 

Dal Ministero degli affari esteri — Mé moire sur 
les travaux d'amélioration ezécutés aux bouehes du 
Danube, una copia ; 

Dal cavaliere Lazzaro Boeri, conservatore delle 
ipoteche a Chiavari — Uffici e tasse di registro, 
copie 3; 

Dal signor P. Santo Mauro, da Montepeloso, 
ispettore scolastico del circondario di Lagonegro 

Pensieri diretti alla riforma dell'insegnamento 
primario, una copia ; 

Dal ministro di agricoltura e commercio — Bol-
lettino delle situazioni mensili dei conti di diverse 
Banche popolari, società di credito agrario, ecc., al 
Sì ottobre 1874, copie 15; 

Dall'avvocato Francesco Fulvio, Napoli — La 
società degli uscieri, copie 60 ; 

Dal ministro delia marina — Statistica della na-
vigazione nei porti e spiaggie del regno dell'anno 
1873, copia 4; 

Dal ministro dei lavori pubblio! — Prodotti delle 
ferrovie pel mese di novembre 1874 e riassunto dei 
mesi precedenti, copi© 3. 

ATTI DIVERSI, 

PRESIDENTE. Chiedono un congedo per affari par-
ticolari : l'onorevole Servadio di venti giorni ; l'o-
norevole Di Cassibile di quindici. 

Ne domandano uno di venti giorni : l'onorevole 
Sprovieri, per ragioni di servizio pubblico, e l'ono-
revole Bettoni per motivi di salute. 

(Sono accordati.) 
L'onorevole Maurigi scrive che, essendo stato 

eletto nei collegi di Trapani e Prizzi, dichiara di 
optare per il collegio dì Trapani. 

Do atto all'onorevole Maurigi di questa sua o-
zione, e dichiaro perciò vacante il collegio di Prizzi, 

L'onorevole Francesco De Luca, eletto a depu-
tato nei collegi di Serrastretta e di Minervino 
Murge, dichiara optare per quello di Serrastretta. 

Do atto all'onorevole De Luca Francesco di que-
sta sua ozione, q dichiaro quindi vacante il collegio 
di Misiervino Murge. 

(I deputati Grossi, Parpaglia, Saiis e Mollino 
prestano giuramento.) 

Mi pregio di partecipare alla Camera che in oc-
casione del rinnovellati dell'anno la di lei Com-
missione, unitamente all'ufficio di Presidenza, ebbe 
l'onore di presentare gli omaggi e le felicitazioni 
della rappresentanza nazionale a Sua Maestà il Re 
ed ai reali Principi. 

Sua Maestà si degnò di ringraziare degli auguri! 
che gli si fecero ; contraccambiandoli di cuore con 
quelli che noi gli porgevamo a nome nostro e della 
nazione che rappresentiamo. Soggiunse poscia : 
« Godo di poterli assicurare che le nostre relazioni 
coìl'estero sono assai buone, L'Italia nostra è assai 
stimata, rispettata ed amata dalle altre nazioni 
Tutto per quest'anno ci lascia sperare che nella po-
litica estera non sorgano difficoltà. 

« Quanto alle cose nostre interne tutto dipende 
dalle Signorie Loro. » 

Sua Altezza reale il principe Umberto e l'augusta 
sua consorte la principessa Margherita si degna-
rono pure di accogliere le nostre felicitazioni e ci 
diedero l'onorevole incarico di ringraziarne la Ca-
mera. 

ANNUNZIO. DELLA MORTE DEL DEPUTATO CARUSO» 

PRESIDENTE. Ora ho il dispiacere di comunicare 
alla Camera la seguente lettera pervenutami dall'o-
norevole ministro dell'interno : 

« Adempio con dolore l'ufficio di partecipare a 
V. E. che, secondo un telegramma ora pervenutomi 
dal signor prefetto di Palermo, l'onorevole depu-
tato del collegio di Monreale, Gaetano Caruso, 
morì nella notte ultima scorsa, dopo acuta mal-
lattia. » 

L'onorevole Gaetano Caruso era nato in Mon-
reale nel 1805. Sino dal 1834 entrò nella magistra-
tura per premio conseguito da pubblico concorso. 

Egli non cessò di farne parte, ne percorse tutti i 
gradi, e dalla fiducia del Governo del Re fu nei de-
corso anno promosso a consigliere della suprema 
Corta di cassazione in Palermo. 

L'onorevole Gaetano Caruso fa sempre circon-
dato dalla stima e dalla considerazione di tutti : 
onesto cittadino, valente giureconsulto, magistrato 
integerrimo, fu altamente apprezzato e rispettato 
da tutti i Governi che si succedettero in Sicilia. 

Per ben tre Legislature l'onorevole Caruso fu 
eletto a rappresentare in Parlamento il suo paese 
natio ; egli seppe sempre essere fermo nelle proprie 
convinzioni, e non smentì la sua fede nei principii 
liberali, il suo affetto all'unità della patria, alle 
istituzioni che ci reggono neanche allora quando, 


