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giorni 15; l'onorevole Torrigiani, di 10; l'onore-
vole Fagiuoli, di 8; gli onorevoli Chiala e Zuc-
coni, di 2. Per ufficio pubblico, l'onorevole Umana, 
di giorni 20. 

(Sono concessi). 

Omaggi. 

Presidente. Si dà lettura del titolo degli omaggi 
pervenuti alla Camera. 

De Seta, segretario, legge : 
Dal Ministero dell'istruzione pubblica — Fa-

scicolo I I I , volume V del Vocabolario della Cru-
sca, una copia; 

Dal Ministero del Tesoro — Histoire monetaire 
de notre temps, pubblicata a Parigi dal cavaliere 
Ottomaro Haupt, copie 3; 

Dal signor cavaliere dottor Vincenzo Duprè da 
Genova — Ancora una parola sulla cura della 
rabbia canina, una copia ; 

Dal signor Costa, avvocato generale erariale — 
Medaglia coniata dalle regie Avvocature erariali 
del regno in onore del loro primo avvocato gene-
rale erariale il defunto deputato Mantellini Giu-
seppe, una copia; 

Dal signor dottore Leonardo Ricciardi, profes-
sore di chimica — Sull'eruzione dell'Etna del 
maggio-giugno 1886, una copia; 

Dallo stesso — Sulla composizione chimica delle 
roCCie vulcaniche di Assab, una copia. 

taina dei membri della Commissione per la 
riforma del regolamento della Camera e di un 
membro della Giunta delle elezioni. 
Presidente. Alcuni giorni or sono, la Camera mi 

affidò il mandato di nominare una Commissione 
con l'incarico di riprendere gli studi per le mo-
dificazioni da introdurre nel regolamento della 
Camera. 

In esecuzione del mandato avuto, nomino a 
far parte di questa Commissione gli onorevoli 
Bonghi, Boselli, Crispi, Cuccia, Di Rudinì, Er-
cole, Lazzaro, Marcora e Spaventa. 

L'onorevole Minghetti era uno dei componenti 
della Giunta perla verificazione delle elezioni ; ma, 
non potendo egli prender parte ai lavori della 
Giunta medesima por motivi di salute, stimo di 
dover derogare alla disposizione dell'articolo 14 
del regolamento, e chiamo, in sostituzione del-
l'onorevole Minghetti, a far parte della Giunta me-
desima l'onorevole Codronchi. Rimane però inteso 
che l'onorevole Codronchi entra a far parte della 

Commissione come membro supplente, a tenore 
della consuetudine, e che il commissario sup-
plente più anziano, cioè l'onorevole Serena, di-
viene effettivo. 

Annunzio della presentazione di due proposte di 
legge. 

Presidente. L'onorevole Delvecchio ha presen-
tato una proposta di legge, di sua iniziativa, che 
sarà trasmessa agli Uffici. 

Sarà pure trasmessa agli Uffici una proposta di 
legge presentata dall'onorevole Borio, di sua ini-
ziativa. 

Il presidente della Camera dà conto del r icevi-
mento fatto dal Ee alla Commissione incari-
cata di presentargli l'indirizzo di risposta al 
discorso della Corona, e propone r i n v i o di 
un telegramma a Torino, ove si fa oggi la 
commemorazione di Camillo Cavour. 

Presidente. Ieri l'Ufficio di Presidenza, Unita-
mente alla Commissione estratta a sorte, ebbe l'o-
nore di presentare a S. M. l'indirizzo di risposta 
al discorso della Corona. S. M. si degnò di rispon-
dere le seguenti parole: 

" I sentimenti che la Camera dei deputati mi 
esprime, signor presidente, per sua bocca, sono 
quali me li aspettava. 

" Mutano e si rinnovano le Legislature, ma in 
tutte ritrovo lo stesso amore per il Paese, la stessa 
fiducia nella Dinastia. E di questa mi è stata no-
vella, graditissima prova la festosa accoglienza 
fatta alla Regina ed a me il giorno, in cui sono 
venuto ad inaugurare la X V I Legislatura. 

u Sono lieto di aver visto i nuovi rappresen-
tanti della Nazione attendere con tanta alacrità ai 
loro primi lavori; e son sicuro che il seguito cor-
risponderà al principio. 

" E mio desiderio che si costituisca un Go-
verno stabile, giacche alta e difficile meta è il com-
pimento dell'ordinamento dello Stato, conforme 
alle aspirazioni e ai bisogni della società moderna; 
e non si raggiunge senza una stabilità di indirizzo. 

u Quanto a me, il bene, la gloria, l'onore d'Ita-
lia è in cima di ogni mio pensiero; anzi è il sola 
mio pensiero; e la parola vostra e l'affetto dei po-
poli mi sono sommamente cari per ciò che mi at-
testano essere compreso che io procuro di compiere 
intero il dover mìo verso la patria. „ (Applausi)* 


