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dei diri t t i di segreteria ai Comuni: Par te I. 
Questioni di diritto costituzionale e teoria 
del diritto acquisito, copie 2; 

Dalla Regia Università di Modena — An-
nuario di quella Regia Università per l 'anno 
scolastico 1891-92, una copia; 

Dal signor dottor Michele Lacava, Napoli 
— Idro-orografìa della Basilicata, una copia ; 

Dallo stesso — Per l ' inaugurazione del 
monumento a Mario Pagano in Brienza, una 
copia ; 

Dallo stesso — Del sito dell 'antica Siri, 
una copia; 

Dallo stesso.— Stemmi della provincia e 
dei comuni di Basilicata, una copia; 

Dallo stesso — I cordoni sanitari, una 
copia ; 

Dallo stesso — Luigi Ferrarese e le sue 
opere, una copia; 

Dallo stesso — Del sito di Blauda, Lao e 
Tebe Lucana, una copia ; 

Dallo stesso — Mostra enologica in Potenza 
1887, una copia; 

Dallo stesso — Cooperative Lucane, una 
copia; 

Dal signor Roberto Petruolo, tenente so-
stituto istruttore nei t r ibunal i mili tari — 
Progetto di Codice penale per l'esercito ; 

Dalla Deputazione provinciale di Firenze 
— Att i di quel Consiglio provinciale pel 1890-
1891, una copia; 

Dalla stessa — Rendimento di conti del 
1890, una copia; 

Dalla stessa — Bilancio preventivo pel 
1892, una copia. 

Congedi. 
Presidente. Hanno chiesto congedi per mo-

t ivi di famiglia, gli onorevoli : Minelli di 
giorni 3; Carmine, di 8; Della Yalle, di 8 ; 
De Riseis, -di 10; Favale, di 3; Turbiglio, di 
3; Cagnola, di 3; Gorio, di 3; Bonardi, di 3; 
Pavoni, di 3; Cliiala, di 3; Chiesa, di 3; An-
dolfato, di 3; Rinaldi Pietro, di 3; Cerruti, 
di 3 ; Tabacchi di 3 ; Tommasi-Crudeli, di 3 ; 
Pierotti , di 3; Chinaglia, di 3; Salandra, di 3; 
Vollaro De Lieto, di 3; De Pazzi, di 3; Pel-
legrini, di 3; Torrigiani di 3. Per motivi di 
salute, l'onorevole Levi, di giorni 8. Per uffi-
cio pubblico, gli onorevoli: Frascara di giorni 8; 
Badini, di 4. 

(Sono conceduti). 

Notizie sulla salute dell'onorevole Ellena. 
Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole 

Giovagnoli. 
Giovagnoli. Onorevoli colleghi, ho chiesto di 

parlare per esprimere un desiderio, il quale 
non so se sia consentaneo ai buoni usi par-
lamentari , ma certamente è consentaneo ad 
un impulso affettuoso del mio cuore; anzi 
credo che risponda anche agli impulsi affet-
tuosi di tu t t i i nostri cuori. 

Io dunque propongo alla Camera che vo-
glia pregare il nostro presidente di farsi in-
terprete presso un nostro collega gravemente 
ammalato, l'onorevole Ellena, dei sentimenti 
di interessamento che la Camera prende per 
la sua salute, e degli auguri vivissimi che al 
più presto sia r istabil i ta. 

Io credo, facendo questa proposta, di in-
terpretare il pensiero di tutti , senza distin-
zione di partito. 

Voci. Sì ! si ! 
Presidente. Onorevole Griovagnoli, El la non 

poteva dubitare che in questo sarebbe stato 
interprete dei sentimenti di tu t t i i suoi col-
leghi. Da parte mia non ho mancato di inte-
ressarmi della salute dell'onorevole Ellena. 
Mi duole però dover dire che le ultime no-
tizie non sono interamente rassicuranti ; tut-
tavia un leggiero miglioramento vi sarebbe. 
Desidero vivamente che questo miglioramento 
possa essere costante; e sarò lieto di recare 
all'onorevole nostro collega, o alla famiglia 
sua, le aspirazioni vive ed affettuose della 
Camera, perchè egli possa ricuperare la salute. 

Intanto ringrazio l'onorevole Griovagnoli 
della sua proposta, che ritengo accettata una-
nimemente dalla Camera. 

Onorevole Rubini, aveva chiesto di parlare? 
Rubini. Voleva fare la stessa preghiera, or-

mai fat ta dall'onorevole Giovagnoli ; quindi 
mi unisco ai sentimenti da lui espressi, e rin-
grazio l'onorevole presidente di averli così 
bene accolti. 

Presidente. Mi farò interprete dei senti-
menti espressi dall'onorevole Giovagnoli e 
dall'onorevole Rubini , che sono partecipat i 
da tut ta la Camera. 

Osservazioni sull'ordine del giorno. 
Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole 

Altobelli. 
A Ito bel IT. Ieri l 'altro fra le vive approva-


