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dicembre 1879, di tumulare in Santa Croce la 
salma di Niccolò Matas architetto della facciata 
di quel tempio e quella di Francesco Pucci-
notti. „ 

(.£7 approvato.) 

Presentazione di relazioni e discussione sull'or-
dine del giorno. 

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

Boselli. Mi onoro di presentare alla Camera la 
relazione intorno al disegno di legge per proroga 
della convenzione di navigazione con la Francia. 

Presidente. Dò atto all'onorevole Boselli della 
presentazione di questa relazione che sarà stam-
pata e distribuita agli onorevoli deputati. 

Mancini, ministro degli affari esteri. Domando 
di parlare. 

Presidente. Ne ha facoltà. 
Mancini, ministro degli affari esteri. Credo che 

questa relazione potrà essere fra poche ore di-
stribuita. Pregherei quindi la Camera, che ben 
conosce l'urgenza speciale di questa legge, di con-
sentire che sia iscritta nell'ordine del giorno della 
tornata di domani. 

Presidente. Questa relazione sarà distribuita 
fra una o due ore. L'onorevole ministro degli af-
fari esteri propone che la discussione di questo 
disegno di legge sia inscritta nell'ordine del giorno 
della tornata di domani. Se non vi sono opposizioni, 
la proposta dell'onorevole ministro s'intenderà 
approvata. 

(E approvata.) 

Per conseguenza l'ordine del giorno della se-
duta di domani rimane così composto: 

1. Discussione del disegno di legge intorno 
ai sussidii da accordarsi ai danneggiati dalle ul-
time frane in alcune provincie meridionali ; 

2. del disegno di legge per maggiori spese 
da aggiungersi all'esercizio; 

3. della proroga della convenzione di naviga-
sene con la Francia. 

Il Governo non ne propone altri? 
Depretis, presidente del Consiglio. No. 
Presidente. Rimane dunque stabilito l'ordine 

del giorno di domani nel modo da me indicato. 
.Invito l'onorevole Tondi a recarsi alla tribuna 

per presentare una relazione. 
Tondi. Mi onoro di presentare la relazione in-

torno al disegno di legge per l'esecuzione della 
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convenzione internazionale per la protezione dei 
cavi telegrafici sottomarini. 

Presidente. Dò atto all'onorevole Tondi della 
presentazione di questa relazione che sarà stam-
pata e distribuita. 

Ercole. Chiedo di parlare. 
Presidente. Ne ha facoltà. 
Ercole, io vorrei ripetere la preghiera che feci 

già l'altro giorno, e che non fu ascoltata per cir-
costanze eccezionali; la preghiera cioè al Go-
verno di voler compiere un atto di vera giustizia 
verso pochissime famiglie. Si tratta di discutere 
domani un disegno di legge che è scritto nell'or-
dine del giorno da quattro anni, e che la Com-
missione generale del bilancio ha approvato ad 
unanimità di voti. 

Intendo parlare del disegno di legge: u Esten-
sione della legge 18 dicembre 1881 alle vedove 
ed agli orfani dei militari di terra e di mare i 
quali non godettero dell'indulto sovrano del lu-
glio 1871. „ Ed io vivamente prego il presidente 
del Consiglio di non opporsi acche la Camera 
voti questo disegno di legge. 

Io, lo dico francamente, sento una specie di ri-
morso; perchè sono io che, nel 1881, ho impedito 
che questo disegno di legge fosse discusso. Ora è 
venuto il momento di discuterlo; ed io prego il 
Governo e la Camera di compiere questo atto di 
giustizia. Se la mia preghiera sarà esaudita, ri-
tornerò a casa mia volentieri ; altrimenti, lo con-
fesso, vi ritornerò con rammarico e di cattivo 
umore. (Ilarità) 

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole 
Fili-Astol ione. 

Fili Astolfone. Desidero rivolgere preghiera alla 
Camera, di volere, prima delle vacanze, discuter© 
il disegno di legge relativo alla pensione agli sbar-
cati di Talamone. Questo disegno ritorna appro-
vato già dal Senato, e non può quindi occupare 
lungamente la Camera. 

Confido che il Governo e gli onorevoli colleghi 
vorranno consentire nella mia preghiera. 

Presidente. Gli onorevoli deputati possono de-
liberare di discutere quei disegni di legge che 
più reputano convenienti. Ma è chiaro che da-
vanti alla Camera ci deve essere sempre un Mi-
nistero responsabile dei disegni di legge che si 
discutono. Ora, quando il Governo è dimissio-
nario è, a parer mio, dovere del presidente di 
astenersi da qualunque proposta relativa all'on-
dine del giorno. 

Per questa considerazione io non mi sono fatto 
iniziatore di una proposta per iscrivere nell'or-
dine del giorno ne il disegno di legge al quale 


