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agli sbarcati a Talamono. La Commissione pro-
pone ohe sia approvato tale e quale è stato -appro-
vato dal Senato, quiadi esso non darà luogo a di-
scussione. 

Domando dunque che questo disegno di legge 
sia iscritto nell'ordine del giorno per domani. 
Faccio questa proposta anche a nome di alcuni 
amici di questa parte della Camera. 

Presidente. Il Governo intende di esprimere 
il suo avviso sulla proposta dell'onorevole Gio-
vagnoli ? 

Oepretis, presidente del Consiglio. Me ne ri-
metto alla rJamera. 

Presidente. L' 'onorevole Giovagaoli propone che 
si isc>iva nell'ordine del giorno per la seduta di 
¿orfani il disegno di legge, che ritorna dal So-
dato, relativo alla pensione concessa agli sbarcati 
di Talamone. Questo disegno di legge implica 
rana spesa, e il Governo quindi ne dovrebbe essere 
responsabile. Il Governo dichiara che non esprimo 
nessun avviso. 

Metto a partito la proposta dell'onorevole Gio-
vagli oli. 

Chi l'approva è pregato d'alzarsi. 
(Dojoq prova e controprova la proposta del-

l onorevole Giovagnoli non è approvata.) 

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole 
Ercole. 

Ercole. Onorevoli ministri della guerra e della 
marineria, io ho da far loro una formale domanda. 
Se acconsentono, manterrò la mia proposta, in 
caso diverso la ritirerò, non credendo opportuno 
fare nelle presenti condizioni della Camera pro-
posto che non possano essere accettato da ministri 
dimissionari. 

Ciò premesso, dico che da quattro, anni, si 
trova dinnanzi alla Camera, ed ora è di nuovo 
iscritto nell'ordine del giorno (al n. 28) un dise-
gno di legge per " estensione della leggo 18 di-
cembre 1881 alle vedove ed agli orfani dei mi-
litari di terra e di mare i quali non godettero 
dell'indulto sovrano del luglio 1871. „ 

La Commissione generale del bilancio, a voti 
unanimi lia acconsentito di farò approvare que-
sto disegno di légge. Se i ministri dichiarano 
che accettano che sia discusso questo disegno di 
legge, presentato da me e da altri colleghi e fatto 
proprio dal presente Ministero, io propongo chesia 
iscritto nell'ordine del giorno di domani; in caso 
contrario, ripeto, ritiro la mia proposta. Prima 
di rispondere, gli onorevoli ministri, pensino 
che la politica di un Governo si rivela dai fatti 
o Tin ria I »'»ro! e o e r, a ? i o n o 

civile cresce cogli atti di giustizia; e questo b 
uno dei casi. 

P r e s i d e n t e . Il Governo vuole esprimere il suo 
avviso sa questa proposta? Dei resto, io prego 
gii onorevoli deputati di considerare che il voler 
t'aro approvare dalla Camera, che si discutano al-
CUnK_dÌ3cgni che rimarranno, poi, forzatamente 
sepolti Plesso l'altro ramo del Parlamento, mi 
sembra ozioso. 

Ricotti, ministro della guerra. Chiedo di parlare. 
P r e s i d e n t e . Parli pure. 
Ricotti, ministro della guerra. Il Governo5 bì ri-

mette interamente alla Camera. (Rumori) 
Giovagnol i . Chiedo di parlare. 
P r e s i d e n t e . Parli pure. 
Giovagnoli. La logica è una sola. Se Governo 

c 'è, credo che esso non possa avere che una lo-
gica; e siccome il Governo non può assumere, se-
condo quello che ha dichiarato, responsabilit à di 
spese, così non può accettare che si discuta il di-
segno di legge patrocinato dall'onorevole Ercole. 

P r e s i d e n t e . Onorevole Ercole, mantiene la s u a 
proposta? 

Voci. La ritiri! la ritiri! 
Presidente. Insiste, o no? 
(.L'onorevole Ercole non risponde.) 
Poiché l'onorevole Ercole non mi risponde, io 

pongo a partito la sua proposta. 
E r c o l e . Sono dolente di doverla ritirare. 
F r o l a . Chiedo di parlare. (Rumori) 
Presidente. Ne ha facoltà. 
Frola. Io pregherei la Camera di consentire 

che si discuta un disegno di legge di carattere 
puramente amministrativo: quello dell'acquisto 
delle ragioni d'acqua spettanti alla casa Gazzelli 
di Rossano a destra del Po. (Rumori vivissimi. 
— No / m!) 

P r e s i d e n t e . Non insiste, onorevole Frola? 
Frola. Non insisto. 
faiott' Filippo. Qhiedo di parlare. 
P r e c i d e n t e . Ha facoltà di parlare l'onorevole 

Marietti Filippo. 
Gianotti Fi l ippo. Io spero che la mia proposta 

troverà accoglienza dalla Camera. 
E un' opera di misericordia... 
Una voce. Quella di seppellire i morti. {Si ride) 
M a r i e t t i F i l ippo . ...quella di seppellire i morti. 

{Bene!) 
Neil' ordine del giorno è inscritto il disegEO di 

legge per la tumulazione in Santa Croce delle 
salme di Nicolò Matas e di Francesco Puccinotti, 
Sono 13 anni, che sono insepolti ! {Oh! oh!) Io 
credo che la Camera me li farà seppellire. (Sì! 
?! ! 1—- /,??,'mor?.) 


