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siglio di amministrazione dell'ospedale civile di 
Venezia*, e chiedo che, a termine del regolamento, 
sia trasmessa alla Commissione che deve esaminare 
il disegno di legge intorno alla riforma della legge 
comunale e provinciale. 

(.L'urgenza è accordata.) 
Presidente. Questa petizione farà il corso rego-

lamentare. 

Omaggi. 

Presidente. Si dà lettura degli omaggi giunti 
alla Camera. 

Quartieri, segretario, legge: 

Dal prefetto della provincia di Macerata— Atti 
di quel Consiglio provinciale per l'anno 1882, co-
pie 2; 

Dal presidente del Comitato per l'Esposizione 
generale italiana in Torino nel 1884 — Programma 
per quella Esposizione, copie 500 ; 

Dal signor A. Vera, professore di filosofia nella 
regia Università di Napoli — Saggi filosofici, una 
copia; 

Dal prefetto della provincia di Ancona — Atti 
di quel Consiglio provinciale per l'anno 1882, 
copie 6; 

Dal Ministero dell'istruzione pubblica — Notizie 
degli scavi di antichità comunicati alla regia Ac-
cademia dei Lincei nel mese di gennaio e febbraio 
1883, copia una5 

Dal Ministero dell'interno, Direzione dell'archi-
vio di Stato in Firenze — Rendiconto dei conti 
della finanza toscana dal 1847 al 1858 (fascicoli 10), 
una copia. — Bilancio di previsione della finanza 
toscana dal 1850 al 18S0 (fascicoli 11), una copia ; 

Dal prefetto della provincia di Girgenti — Atti 
di quel Consiglio provinciale per l'anno ammini-
strativo 1882, una copia; 

Dal cavaliere avvocato Boschetti, regio delegato 
straordinario in Faenza — Relazione a quel Con-
siglio comunale fatta il 5 aprile 1882, due copie ; 

Dal Ministero delle finanze, Direzione generale 
della gabelle — Statistica del commercio speciale 
di importazione e di esportazione dal 1° gennaio 
al 31 marzo 1883, copie cento. 

Congedi. 

Presidente. Chiedono congedi, per motivi di sa-
lute: l'onorevole Billi, di giorni 60 ; 

Per ufficio pubblico : l'onorevole Elia, di giorni 3. 
. i#vno< conceduti) 

Annunziasi la presentazione d'una proposta di legge 
dei deputati Casali, Carmine e Taverna. 

Presidente. Annunzio alla Camera essere stata 
presentata una proposta di legge dagli onorevoli 
Casati, Carmine e Taverna. Questa proposta di 
legge sarà trasmessa agli Uffici, perchè ne ammet-
tano la lettura. 

Frattanto reputo opportuno avvertire la Camera, 
che nell'ordine del giorno degli Uffici per la seduta 
di giovedì, sarà iscritto il disegno di legge per la 
riforma della legge comunale e provinciale. 

Presentazione d'una relazione. 

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

Spirito. Mi onoro di presentare alla Camera la 
relazione della Commissione incaricata di rife-
rire sulla domanda a procedere contro l'onore-
vole Coccapieller. 

Presidente. Questa relazione sarà stampata e 
distribuita ai signori deputati. 

Seguito della discussione del disegno di legge per 
l'aumento dell'appannaggio di S. A. R. il Duca 
di Genova. 
Presidente. L'ordine del giorno reca: Seguito 

della discussione del disegno di legge per l'au-
mento dell'appannaggio di S. A. R. il Duca di 
Genova. 

L'onorevole Cavallotti ha facoltà di proseguire 
il suo discorso interrotto sabato. 

Cavallotti. Ringrazio la Camera della cortesia 
che mi usò l'altro giorno; e tanto più la ringrazio 
quanto meglio vedevo essere suo desiderio ve-
nirne subito al voto. 

Ed io era combattuto fra il desiderio di accon-
tentarla e il compimento di un dovere al quale 
contrastavano le forze fisiche. Se la Camera avesse 
insistito, avrei proseguito; non volle; anche una 
volta, grazie. Questo mi prova che al di sopra degli 
stessi vostri sentimenti, degli stessi vostri desideri, 
voi ponete il rispetto della libertà della parola, 
sia pur povera, quand'è al servizio d'un'opinione 
sia pur contraria, ma convinta. Questo mi affida 
che pel breve tempo che parlerò, vi avrò cortesi 
ed attenti, anche se esprimerò concetti che non 
incontrino l'assenso di tutti. Questo è ciò che 
vi onora. Approvare, applaudire parole che ci 
accapezzano nei nostri affetti, nei nostri senti-
menti, nelle idee cui abbiamo consacrato un culto, 
bel merito! Questo si vetta anche nei- ntmtings e 


