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presidente diceva, come esempio degno di età antiche, 
ma anche come ammaestramento capace di rinvigo-
rire la nostra. 

L'ingegno vivissimo, e la dottrina varia e pro-
fonda furono vinti, e soccorsi al tempo stesso nel 
Nelli dall'animo nobilissimo, onde gli venne quella 
equanimità che egli serbò nelle lotte dei partiti ; 
equanimità la quale giova a dimostrare quanto fal-
lace opinione sia quella che i magistrati non pos-
sono sedere senza danno in quest'Aula, imperocché 
ove essi abbiano le abitudini dell'intelletto e del-
l'animo come il Nelli possono sulle ferite inevitabili 
nelle nostre battaglie versare il balsamo efficace della 
mitezza e della temperanza. 

Intanto noi abbiamo perduto un collega del quale 
troppo spesso ci toccherà invocare l'operosità e la 
sapienza quante volte nei nostri lavori ci tornerà 
sulle labbra questa triste parola : oh ! se il Nelli ci 
fosse! Ed il miglior elogio di lui sarà l'inchinarsi ri-
verente dei vivi innanzi all'ombra di questo morto 
desiderato e compianto. (Benissimo!) 

MURATORI. Come ultimo rappresentante della pro-
vincia di Firenze sento anch'io il debito di asso-
ciarmi alle parole di cordoglio pronunciate dallo 
egregio nostro presidente in memoria dell'onorevole 
Nelli. 

Lorenzo Nelli appartenne a quella schiera di 
giureconsalti i quali hanno sempre avuto per ban-
diera la giustizia ed il diritto. 

Magistrato onesto ed integerrimo in momenti in 
cui le passioni politiche erano vive così da inva-
dere il santuario della giustizia, preferì ritirarsi 
alla vita privata per mantenersi indipendente. 

Deputato, ebbe sempre per missione il compi-
mento dei suoi doveri e l'interesse della patria ita-
liana. Cittadino, avvocato, deputato, uomo di governo, 
Lorenzo Nelli lascia tale un esempio di virtù cit-
tadina, che la di lui memoria vivrà eterna fra noi. 
(Segni di approvazione) 

CIUAYES. Ho udito al momento che io entrava in 
quest'aula, dalla bocca del nostro presidente il dolo-
roso annunzio della morte di Lorenzo Nelli nostro 
esimio collega a cui mi stringevano particolari e dol-
cissimi legami di amicizia ; credo sia ragione, o 
signori, che anche da questa parte della Camera 
si levi una voce la quale deplori questa amarissima 
perdita. 

Le virtù di Lorenzo Nelli e la fermezza sua di 
carattere erano tali che ben meritarono di essere 
non solo riconosciute ma solennemente proclamate 
da ogni parte del Parlamento e ricordate come no-
bilissimo esempio a tutto il paese. (Bene! Bravo!) 

PRESIDENTI, i l trasporto funebre avendo luogo do-
mani nelle ore pomeridiane, io proporrei che la Ca-

mera pregasse l'onorevole deputato Peruzzi, sindaco 
di Firenze, di volere, insieme con gli onorevoli de-
putati, che ora si trovano in quella città, rappre-
sentarla in tale dolorosa circostanza. (Segni gene-
rali d'assenso) 

Non essendovi osservazioni si comunicherà al-
l'onorevole Peruzzi questo desiderio che parmi sia 
quello di tutti i nostri colleghi. 

Intanto dichiaro vacante il collegio di Grosseto. 

NUOVE LETTERE DI RINUNCIA DALL'UFFICIO 
DI COMMISSARI DEL RILANCIO. 

PRESIDENTE. In sul finire della tornata di ieri fu-
rono presentate al banco della Presidenza alcune 
lettere di cui vado a dar lettura. La prima è così 
concepita : 

« I sottoscritti sono gratissimi alla Camera della 
benevola dimostrazione che loro diede non ac-
cettando la rinuncia all'ufficio di commissari del 
bilancio, che essi diedero con lettera del 2 corrente. 
Però essi sentono il dovere di rinnovare la domanda 
loro e confidano che essa sarà esaudita. 

« Maurogònato, Minghetti, Sella, per s i e per il 
deputato Corbetta. » 

Questa è dell'onorevole Vare. 
« Onorevolissimo signor presidente. Sono gratis« 

Simo all'atto cortese con cui la Camera non accettò 
la mia dimissione da membro della Commissione ge-
nerala del bilancio. 

« Ma io credo mio dovere, per motivi che tutti pos-
sono apprezzare, di rinnovare la mia domanda. » 

La terza dell'onorevole Zanolini è in questi ter-
mini: 

« Ringrazio vivamente la Camera della benevo-
lenza dimostratami colPinvitarmi a ritirare le mie 
dimissioni da membro della Commissione del bilan-
cio. Ma volendo, per quanto dipende da me, togliere 
le difficoltà che si oppongono alla formazione della 
detta Commissione, sono, mio malgrado, in dovere 
di insistere nella mia primitiva rinunzia e prego la 
Camera di accettarla. » 

L'ultima, dell'onorevole Manfrin, suona così : 
« Gratissimo alla cortesia degli onorevoli suoi 

colleghi, il sottoscritto con suo rammarico è co-
stretto di rinnovare le dimissioni da lui date da 
commissario del bilancio. » 

Do atto agli onorevoli Maurogònato, Minghetti, 
Sella, Corbetta, Vare, Zanolini e Manfrin delie di-
missioni da loro presentate da membri della Com-
missione generale del bilancio. 

Quindi per domani si porrà all'ordine del giorno 


