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la relazione sul diségno eli legge che riguarda il 
concorso del Governo nella spesa di ricostruzione 
o restaura delle case colpite dalle ultime frane. 
(Vedi Stampato n. 342-a) 

Presidente. Questa relazione sarà stampata e 
distribuita agli onorevoli deputati. Invito l'ono-
revole Boselli a recarsi alla tribuna per presen-
tare una relazione. 

Boseilì. In nome della Commissiono generale 
deì bilancio, mi onoro di presentare alla Camera 
la relazione sul disegno di legge concernente le 
maggiori spese da aggiungersi al bilancio per 
l'esercizio finanziario dal l ò gennaio al 30 giu-
gno 1884. 

Presidente. Questa relazione sarà stampata e 
distribuita agli onorevoli deputati. 

Votazione a scrutinio segreto degli siali di p rev i -
sione dei Ministero dei lavori pubblici e deì 
Ministero delle finanze (Entrata .) 

Presidente. Si procederà alla votazione a squit-
tìnio segreto sui due disegni di legge: stato di 
previsione della spesa per il Ministero dei lavori 
pubblici per l'esercizio 1885 86-, stato di previ-
sione dell'entrataper l'esercizio dell'anno 1885-86. 

Prego gli onorevoli deputati di non presentarsi 
alle urne se non quando sono chiamati, per evi-
taro confusione. 

Si proceda alla chiama. 
Ungaro, segretario, fa la chiama. 
Presidente. Dichiaro chiusa la votazione; prego 

gli onorevoli segretari di procedere alla numera-
zione dei voti. 

{Gli onorevoli segretari fanno lo spoglio.) 

Non essendosi raggiunto il numero legale di-
chiaro nulla la votazione teste fatta.{Commenti) 

Presentazione di disegni dì legge e di relazioni. 

Presidente. Onorevole ministro degli affari esteri, 
hé, facoltà di presentare un disegno di legge. 

Maricini, ministro degli affari esteri. Il Mini-
stero, benché dimissionario, ed anzi appunto per-
chè dimissionario, rammenta alla Camera che col 
giorno 30 di questo mese va a spirare l'ultima 
proroga che fu consentita dal Parlamento alla vi-
gente convenzione di navigazione con la Francia. 
In questo stato di cose, benché si trovino pen-
denti i negoziati, noi comprendiamo di non aver 
facoltà di assumere impegni, nò di determinare 
la misura degl'impegni che possono essere as-

sunti. E d'altronde noi ci troviamo in dovere 
di lasciare all'amministrazione che verrà una si-
tuazione non pregiudicata, e piena libertà di 
azione. Unicamente por questo considerazioni, 
ed a discarico di qualunque responsabilità dei 
Ministero, mi onoro di presentare alla Camera un 
disegno di legge che accorda una proroga ulte« 
riore al trattato di navigazione con la Francia» 

Presidente. Do atto all'onorevole ministro de-
gli affari esteri della presentazione di questo di-
segno di legge che sarà stampato e distribuito 
agli onorevoli deputati. 

Invito l'onorevole Baonomo a recarsi alla tribuna 
per presentare una relazione. 

Buonomo. Mi onoro di presentare alla Camera 
la relazione dei disegno di legge relativo ai ma-
nicomi. {Ilarità) 

Presidente. Questa relazione di legge sarà stam-
pata e distribuita agli onorevoli deputati. 

Invito l'onorevole Capponi a recarsi alla tribuna 
per presentare una relazione. 

Capponi. Mi onoro di presentare la relazione 
intorno al disegno di legge per la ripartizione tra 
vari comuni dei terreni del lago di Fucino. 

Presidente, Anche questa relazione sarà stam-
pata e distribuita. 

OMìne del giorno. 
Presidente. Domani si l'innoverà la votazione a 

squittinio segreto intorno ai seguenti disegni di 
legge: 

Stato eli previsione della spesa per l'anno 1885-
186G del Ministero dei lavori pubblici ; 

Stato di previsione dell'entrata per l'esercizio 
finanziario dell'anno 1885-1886; 

Poi discussione dei disegni di legge iscritti nel« 
l'ordine deì giorno. 

Secondo la dichiarazione dell' onorevole mi-
nistro dell' interno, presidente del Consiglio, ac-
cettata dalla Camera, non si discuterà più il dise-
gno eli legge relativo alle carceri di Regina Coeli 

La seduta è levata alle ore 5, 25. 

Ordine del giorno per la tomaia di domani. 

1° Rinnovamento delia votazione a scrutìnio 
segreto sui disegni di legge: Stato di previsione 
della spesa per il Ministero dei lavori pubblici 
nell'esercizio 1885 86-, Stato di previsione dell'en-
trata per l'esercizio dell'anno 1885-86. 

2° Congresso penitenziario internazionale in 
Roma.. (234) 


