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Nomina della Commissione pel regolamento della 
Camera. 

Presidente. Il regolamento mi affida anche l'in-
carico di procedere alla nomina della Commis-
sione permanente del regolamento. Chiamo perciò 
a farne parte gli onorevoli : 

Bonghi, Brunialti, Cuccia, Di Rudinì, Ercole, 
Ferraris, Luchini, Ferdinando Martini e Ron-
chetti. 

Nomina della Commissione per l ' ind ir izzo in ri-
sposta a! discorso della Corona. 

Presidente. Ora la Camera deve procedex-e alla 
nomina della Commissione che dovrà essere in-
caricata di scrivere l'indirizzo in risposta a ld i -
scorso della Corona. 

Questa Commissione, a termine del regola-
mento, devo comporsi di cinque deputati. 

Voci. La nomini il presidente! 
Presidente. Siccome l'approvazione dell'indi-

rizzo potrebbe dar luogo a discussioni, sarebbe 
meglio che la Camera facesse direttamente que-
sta nomina. 

Voci. Il presidente! Il presidente! 
Presidente. Ad ogni modo interrogo la Camera 

se intenda di affidare l'incarico di questa nomina 
al presidente. 

(La Camera così determina). 

Chiamo quindi a far parte della detta Com-
missione, che sarà presieduta, come vuole il re 
gelamento, dal presidente della Camera, gli ono-
revoli Bonacei, Chimirri, Colombo, Villa e Pais. 

Comunicazioni del Governo. 

Presidente. L'onorevole presidente del Consiglio 
ha facoltà di parlare. (Segni d'attenzione). 

Crispi, presidente del Consiglio. Mi onoro di 
annunziare alla Camera che Sua Maestà il Re, 
con decreto del 14 settembre ultimo scorso, eso-
nerò dalle funzioni di ministro delle finanze l'ono-
revole Seismit-Doda; con decreto del 9 dicembre 
corrente accettò le dimissioni dell'onorevole Grio-
litti da ministro del Tesoro, e con altro decreto 
della stessa data nominò l'onorevole Grimaldi mi-
nistro delle finanze affidandogli l'interim del Te-
soro. (Commenti). 

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole 
Imbriani. 

Imbriani. Il ministro ha parlato così a bassa 
voce che nessuno ha sentito di che si trattasse. 

Ho inteso dai colleghi che si tratta di crisi mi-
nisteriali. (Rumori) 

Presidente. Siccome Ella ha presentato un' in-
terpellanza su questo argomento, potrà parlarne 
quando la svolgerà. 

Imbriani. Sì, io ho presentato una interpellanza 
sulla incostituzionalità di questa crisi, e quindi 
mi riservo di parlare. (Rumori — Conversazioni)< 

Dimissioni del vice-presidente Di Rudinì, non 
accettate. 

Presidente. Dall'onorevole Di Rudinì mi è per-
venuta la seguente lettera. (Segni d'attenzione). 

" Sono grato ai miei onorevoli colleghi per la 
grande benevolenza manifestatami nella votazione 
di ieri, e per la quale fui eletto all'ufficio di 
vice presidente. Debbo però pregare la Camera -
di volermi esonerare dall'alto ufficio a me con-
ferito, prendendo perciò atto delle mie dimis-
sioni. „ 

« Di Rudinì. " 

L'onorevole Di Rudinì, come la Camera ha 
udito, presenta le sue dimissioni da vice-presi-
dente della Camera. 

Dovrei proporre alla Camera di procedere 
allora alla elezione di un altro vice presidente, se... 

Di San Donato. Onorevole presidente, bisogne-
rebbe interrogare prima la Camera se accetta le 
dimissioni. 

Presidente. Ma se non c' è proposta in con-
trario... 

Di San Donato. Questa proposta la faccio io. 
Presidente. L'onorevole Di San Donato fa la 

proposta che piaccia alla Camera di non pren-
dere atto delle dimissioni dell'onorevole Di Ru-
dinì. 

Porrò a partito questa proposta. 
Chi l'approva, sorga. 
{La Camera unanimemente delibera di non 

prendere atto delle dimissioni presentate dall'ono-
revole Di Rudinì). 

Presentazione di interpellanze. 

Presidente. Sono state presentate tre domande 
d'interpellanza. 

Ne do lettura. 
u II sottoscritto chiede di interpellare l'ono-

revole ministro di agricoltura e commercio, sul 
sistema adottato dal Governo per l'applicazione 
della legge 15 luglio 1888, n. 5546 (Serie 3a), e 


