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sicché io non poteva lasciar correre, neanche inci-
dentalmente, le dichiarazioni dell'onorevole Lucca, 

L'onorevole ministro per le finanze, ne l lWm* 
hus che ha presentato, fin dalle prime pagine si è 
Occupato di questa questione, ed ivi esprime net-
tamente quel pensiero, che io ho avuto l'onore 
di esprimere nuovamente ora. 

Che cosa avrebbe detto l'onorevole Lucca, se io 
mi fossi taciuto ? Avrebbe creduto forse, che tra me 
©d il mio collega delle finanze vi fossero delle di-
vergenze. 

Io ho voluto àunqtiè dire nettamente, che il 
mio pensiero era conforme a quello del ministro 
deli© finanza s dell'onorevole presidente del Con-
siglio. Quando sarà il caso di discutere la que-
stione, diremo i motivi; per ora io crèdo èssei 
debito di lealtà da parte del G-overno esprimere 
i propri convincimenti nel modo più chiaro. 

I n quanto all'onorevole Tegas credevo di averlo 
sodisfatto con la notizia, che gli ho dato. Egli 
consentirà con me in due cose: Io che non è po-
litico, ne opportuno parlare sopra ipotesi; e per 
ora il fatto è quello risultante dalle informazioni 
Che ho teste date; 2° che qualunque mia parola 
intorno all'argomento al quale ha accennato, cioè 
al trattato di navigazione, sarebbe, per ragioni 
che tutti riconosceranno giustissime, assolutamente 
ora inopportuna. 

Presidenti. Così sono esaurite le interroga-
zioni dirette al ministro di agricoltura e com-
mercio» 

Verrebbero ora quelle indirizzate al ministro 
dèlia pubblica istruzione. 

Crede la Camera di continuare 9 
Voci. Si! sì! No! no!, 
Presidente. La prima è dell'onorevole Cardarelli. 

Discussione sull'ordine del glorio. 

Cardarelli. Chiedo di parlare. 
Presidente. Ne ha facoltà. 
Cardarelli. Io fo' considerare alla Camera che 

noi non abbiamo, prima delle vacanze, che un solo 
sabato, e che ancora rimane una lunga serie di 
interrogazioni ed interpellanze le quali, in una 
Sóla seduta non potranno certo essere esaurite. 

Io pregherei quindi la Camera di voler con-
tinuare domani lo svolgimento delle interpellanze 
ed interrogazioni. (Eumori in vario senso) 

Presidente. L'onorevole Cardarelli propone di 
tenere seduta domani per continuar© lo svolgi» 
mento delle interpellanze e interrogazioni iscritte 
nell'ordine del giorno. 

Su questa proposta dell'onorevole Cardarelli, 
interrogherò la Camera. Coloro che intendono di 
approvarla sono pregati di alzarsi. 

(La Camera delibera di tener seduta domanti) 

Presentazione di mi disegno di legge, 

Presidente. Ha facoltà di parlare V onorevole 
ministro degli affari esteri. ,. _ „ t >; ; 

De Robilant, ministro degli affari esteri. Mi onoro 
di presentare alla Camera, di concerto...col-mini« 
stro di agricoltura, col ministro della marineria e 
col ministro dei lavori pubblici un disegno di 
legge per prorogare la convenzione di navigazione 
con la Francia fino al 30 prossimo aprile. 

JE^ego la Camera di volerlo dichiarare d'ur* 
ganza. •^..^.V»-

Presidente. Do atto all'onorevole ministro degli 
affari esteri della presentazione di questo dise-
gno di legge che sarà stampato e distribuito agli 
onorevoli deputati, 

L'onorevole ministro chiede che questo disegno 
di legge sia dichiarato d'urgenza. 

Se non vi sono osservazioni in contrario, Far* 
genza si intenderà ammessa. 

{È ammma<) 

Annunzio di Ire domande dlnterpellanzà e d ' in -
lerrogazlone. 

Presidente. Comunico alla Camera alcune do» 
mande d'interpellanza e d'interrogazione. 

La prima è dell'onorevole Mazziotti Matteo. 
Ne do lettura : 
K II sottoscritto chiede d'interpellare l'onore-

vole ministro dei lavori pubblici circa l'esecuzione 
data per quel che riflette la provincia di Sa-
lerno, alla legge 25 giugno 1882 per nuove opere 
di bonifica. n 

Un'altra è dell'onorevole Romeo; 

" Il sottoscritto chiede d'interrogare l'onorevole 
ministro delle finanze se intende di presentare 
Una legge per prorogare il termine che scaderebbe 
il 1° gennaio 1886, stabilito dalla legge del 31 
dicembre 1884, per l'affrancamento delle rendite 
enfìteutiche, n 

Prego l'onorevole ministro di agricoltura di 
voler comunicare agli onorevoli ministri dei la-
vori pubblici e delle finanze assenti, queste duo 
domande d'interpellanza e d'interrogazione. 


