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10 pregherei la Camera di determinare il giorno 
in cui intenda procedere alla nomina di questa 
Commissione. 

Molte voci. La nomini il presidente. 
Presidente. Crede la Camera di deferire al pre-

sidente la nomina di questa Commissione ? 
Molte voci. Sì, sì. 
Presidente. Farò conoscere fra breve i nomi dei 

componenti questa Commissione. 
11 regolamento impone al presidente la nomina 

della Giunta per le elezioni. 
Ho notato con viva sodisfazione che tutti i com-

ponenti la Giunta delle elezioni della scorsa Legis-
latura furono rieletti, meno due, cioè gli onorevoli 
Antonibon e Ronchetti. Volendo attestare la mia 
gratitudine a quella Giunta per le prove d'impar-
zialità e d'intelligenza da essa date, riconfermo 
alla medesima il mandato di cui era investita, pro-
cedendo soltanto alla surrogazione dei due che non 
furono rieletti. 

In questo modo l'onorevole Salaris che era il 
primo Commissario aggiunto è chiamato a far 
parte dei membri effettivi in luogo dell'onorevole 
Antonibon, ed essendovi due posti vacanti fra i 
membri aggiunti, in surrogazione degli onorevoli 
Salaris e Ronchetti, chiamo a farne parte gli ono-
revoli Fortis e Vigoni. 

La Giunta per le elezioni rimane dunque com-
posta degli onorevoli Cairoli, Crispi, Della Rocca, 
Ferracciù, Fortunato, Lacava, Monzani, Mordini, 
Minghetti, Nicotera, Righi e Salaris membri ef-
fettivi. Cuccia, Ercole, Franzi, Fortis, Luciani, So-
Ìinas-Apostoli, Serena e Vigoni membri aggiunti. 

La Giunta sarà convocata per procedere imme-
diatamente alla sua costituzione. 

Ora la Camera dovrebbe procedere alla no-
mina di quattro Commissioni permanenti per tutta 
la Sessione: quella del bilancio e dei conti am-
m i n i s t r a t i v i ; la Commissione per la verificazione 
del numero dei deputati impiegati; quella per 
l'esame dei decreti registrati con riserva, e quella 
per le petizioni. 

Io propongo che la nomina di queste Commis-
sioni si faccia lunedì. (Segni di consenso). 

Alcune voci. Domani. 
Depretis, 'presidente del Consiglio. 11 Governo 

acconsente che si faccia lunedì. 
Presidente. Oltre alla nomina delle Commis-

sioni permanenti, lunedì vi sarà la verificazione di 
poteri, se la Giunta si troverà in condizione di 
riferire intorno a qualche elezione, 

Presentazione ili disegni di legge e di docu-
menti diplomatici. 
Di Robilant, ministro degli affari esteri. Chiedo 

di parlare. 
Presidente. Ha facoltà di parlare. 
Di Robilant, ministro degli affari esteri. Di con-

certo coi miei colleghi delle finanze, della ma-
rineria, dell'agricoltura, industria e commercio e 
dei lavori pubblici, mi onoro di presentare alla, 
Camera due disegni di legge. 

Uno per conversione in legge del regio decreto 
30 aprile 1886, riguardante la proroga fino al 
30 giugno 1886 della convenzione di navigazione* 
con la Francia in data 13 giugno 1862. 

Il secondo per l'approvazione della conven-
zione di navigazione fra l'Italia e la Francia3 
conchiusa a Roma il 30 aprile 1886. 

Prego la Camera di dichiarare urgenti que-
sti due disegni di legge. 

Presidente. Do atto all'onorevole ministro degli 
affari esteri della presentazione eli questi due di-
segni di legge, che saranno stampati e distribuiti 
agli onorevoli deputati. 

L'onorevole ministro degli affari esteri chiede 
che questi due disegni di legge siano dichiarati 
urgenti. 

Non essendovi obiezioni, l'urgenza è accordata* 
(È ammessa). 

L'onorevole ministro degli affari esteri ha fa-
coltà di parlare. 

Di Robilant, ministro degli affari esteri. Mi onoro 
altresì di presentare alla Camera i documenti di-
plomatici, serie terza, relativi alle questioni della, 
Rumelia orientale e della Grecia. 

Presidente. Do atto all'onorevole ministro degli 
affari esteri della presentazione di questi docu-
menti diplomatici, che saranno stampati e distri-
buiti agli onorevoli deputati. 

Presentazione di una proposta del deputato Ri-
cotera, 

Presidente. L'onorevole Nicotera ha presentato 
una proposta di legge di sua iniziativa, che sarà 
trasmessa agli Uffici appena siano costituiti. 

Nomina della Commissione per l'indirizzo di r i -
sposta al discorso della Corona. 

Presidente. Poiché la Camera mi ha fatto l'onore 
di deferirmi la nomina della Commissione incari-
cata di compilare l'indirizzo di risposta al di-


