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LEGISL. XIV —- l a SESSIONE —- DISCUSSIONI — TORNATA BEL 2 9 GIUGNO 1 8 8 0 

Picardi di giorni 15; per ufficio pubblico: l'onore-
vole Corsini di giorni 8. 

Se non vi sono obbiezioni questi congedi s'inten-
deranno accordati. 

(Sono accordati.) 

commAzioìse. 

5. È giunta alla Camera la seguente 
lettera: 

« Il cadavere del barone Giuseppe Natoli che sin 
dal 1867, per ragioni sanitarie, non ha potuto es-
sere rimosso dalia provvisoria sepoltura dove si 
giace, sarà nel giorno 6 luglio prossimo venturo 
trasportato in forma solenne al grande camposanto 
per essere tumulato nel monumento che la rappre-
sentanza comunale decretava come pubblica ono-
ranza all'illustre estinto. 

« Esseodo stato il sullodato barone Natoli mini-
stro e senatore del regno, questo municipio crede 
compiere il suo debito dandone partecipazione alla 
Eccellenza Vostra perchè sia nota a codesta onore-
vole Presidenza la pompa funebre di cui sopra è 
cenno. 

« Si degni l'Eccellenza Vostra accogliere i sensi 
della più profonda osservanza. 

« Il sindaco, Cianciafava. » 
Io proporrei che la Camera delegasse l'onorevole 

Picardi, solo dei deputati di Messina che là si trovi, 
a voler rappresentare la Camera alla funzione del 
trasporto delie ceneri del compianto senatore Natoli. 
Se non vi sono obbiezioni così rimarrà stabilito. 

(Rimane così stabilito.) 

M M N BELLA COMMISSIONE D'INCHIESTA SULL'ELEZIONE 
D I C A 1 P I BISENZ10. 

PRESIDENTE. Adempiendo all'incarico affidatomi 
ieri dalia Camera chiamo a far parte della Commis-
sione d'inchiesta sull'elezione di Campi Bisenzio gli 
onorevoli Basteris, Molano, Nanni, Paternostro e 
Righi. 

PATERNOSTRO. Domando di parlare. 
PRESIDENTE. Mi dispiace, ma non le do facoltà di 

parlare. Mi permetta... 
PATERNOSTRO. Sono dolente, non posso assentarmi. 
PRESIDENTE. Parlerà dopo e ne discorreremo pri-

ma, Danno un incarico al presidente e poi sorgono 
mille esigenze alle quali non si può ottemperare. 
Se non gli si lascia libera la scelta non accetterà 
più incarichi dalla Camera. 

PRESENTAZIONE DELLA RELAZIONE SULLA DOMANDA DI 
PROCEDERE CONTRO IL DEPUTATO CAMINNECI. 

P R E S I D E N T E . Invito l'onorevole Arisi a recarsi alla 
tribuna per presentare una relazione. 

A R I S I , relatore. Mi onoro di presentare alla Ca-
mera la relazione della Commissione incaricata di 
riferire sulla domanda d'autorizzazione a procedere 
contro il deputato Caminneci. (V. Stampato, nu-
mero 81-A.) 

P R E S I D E N T E . Do atto all'onorevole Arisi della 
presentazione di questa relazione che sarà stampata, 
distribuita ed iscritta all'ordine del giorno. 

SVOLGIMENTO DELLA PROPOSTA DEL DEPUTATO UNGARO 
PER ACCORDARE IL DIRITTO DELLA PENSIONE ALLE VE-
DOVE DEGLI UFFICIALI CON INDULTO PER MATRIMONIO 
CONTRATTO SENZA IL CONSENSO SOVRANO. 

P R E S I D E N T E . L ' o r d i n e del giorno reca il seguito 
della verificazione dei poteri. Non essendo stata pre-
sentata relazione alcuna dalla Giunta passeremo al 
numero due. 

Svolgimento della proposta del deputato Ungaro 
per accordare il diritto della pensione alle vedove 
degli ufficiali, che ebbero l 'indulto pel matrimonio 
contratto senza il consenso sovrano. 

L'onorevole Ungaro ha facoltà di parlare. 
UNGARO. Nella passata legislatura, in occasione 

della discussione generale del bilancio del Mini-
stero della guerra, io pregava i ministri della guerra 
e della marina, perchè avessero voluto considerare 
l'infelice posizione di quelle vedove degli ufficiali, 
che ebbero l'indulto colla legge del 1871, perchè 
ammogliati S3nza permesso. 

Con queli' indulto si volle considerare solamente 
la posizione disciplinare di quegli ufficiali; si volle 
loro condonare quella pena, senza però curarsi di 
far cenno in quella legge del diritto alla pensione, 
che potevano acquistare le loro vedove ed i loro 
orfani. 

Io trovo che, quando con quella legge si volle 
aiutare la condizione di quegli ufficiali, o si doveva 
aiutarli interamente, oppure con una semplice cir-
colare del ministro della guerra si poteva loro con-
donare quella pena disciplinare. 

Se ad essi si volle accordare l'indulto, io trovo 
giustissimo che dopo tanto tempo, sentiti i reclami 
fatti alla Camera, a molti deputati ecl ai ministri 
della guerra e della marina, sia il caso di concedere 
ora a quelle vedove, ed a quegli orfani quella pen-


