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P r e s i d e n t e . Sul sunto delle petizioni ha facoltà 
di parlare l'onorevole Siacci. 

S i a c c i . Prego la Camera di dichiarare d'ur-
genza la petizione numero 4613. 

(L'urgenza è ammessa). 

Pres idente , Ha facoltà di parlare l'onorevole 
Gamba. 

Gamba. Chiedo che la Camera dichiari d'ur-
genza la petizione, numero 4609, del Comizio 
agrario di Ravenna, con la quale si chiedono al-
cune modificazioni sui dazi d'importazione dei 
risi. 

(L'urgenza è ammessa). 

Omaggi. 

P r e s i d e n t e . Si dia lettura dell'elenco degli 
omaggi pervenuti alla Camera. 

Puiiè, segretario, Ugge: 
Dal signor G. Cassani, Firenze — Siamo fuori 

di strada - Cenno storico giuridico sulle Opere 
pie, copie 3; 

Dal reale Istituto d'incoraggiamento di Na-
poli — Atti di quel regio Istituto, volume II, se-
rie IV, copie 2; 

Dal signor Barone Giuseppe De Riseis, depu-
tato al Parlamento — Resoconto del Comitato di 
soccorso per i danneggiati dall'inondazione del 
15 ottobre 1888 nei Comuni di Città Sant'An-
gelo, Montesiìvano e Castellamare Adriatico - Suo 
discorso, una copia ; 

Dal signor senatore V. Calenda di Tavani, 
procuratore generale del Re, Napoli — La Corte 
di cassazione di Napoli, copie 3; 

Dal Collegio dei professori della regia Uni-
versità di Siena— Stadi senesi nel Circolo di 
quella regia Università, volume VI, una copia; 

Dal signor Pietre Trovati, maestro e veterano, 
Torino — Ricordo della solenne commemorazione 
della morte di S. A. R. il Principe Amedeo di 
Savoia, duca d'Aosta, copie 7. 

Congedi/ 

P r e s i d e n t e . Hanno chiesto un congedo per mo-
tivi di famiglia, gli onorevoli: Clementi, di giorni 
20; Toaldi, di 25. Per motivi di salute, l'onore-
vole De Cristofaro, di giorni 15. 

(Sono conceduti). 

Verificazione di poteri. 

P r e s i d e n t e . L ' o r d i n e del giorno reca: Verifi-
cazione di poteri. 

La Giunta delle elezioni trasmette il seguente 
verbale. 

" La Giunta delle elezioni nella tornata pub-
blica del 1 corrente ha verificato non essere 
contestabile l'elezione seguente; e, concorrendo 
nell'eletto le qualità richieste dallo Statuto e dalla 
legge elettorale, ha dichiarato « valida l'elezione 
medesima. 

" 1° Collegio di Campobasso: onorevole Ade-
lelmo Romano. „ 

Do atto alla Giunta di questa sua comunica-
zione; e, salvo i casi d'incompatibilità preesistenti 
e non conosciuti fino a questo momento, dichiaro 
eletto deputato pel 1° collegio di Campobasso l'ono-
revole Adeleimo Romano. 

Discussione e votazione del disegno di legge 
per continuazione dell'appannaggio per la fami-
glia dei defunto principe Amedeo di Savoia. 

Pres idente . L ' o r d i n e del giorno reca la discus-
sione del disegno di legge per la continuazione 
alla famiglia del principe Amedeo di Savoia del-
l'appannaggio ad esso assegnato. . 

Se ne dia lettura. (Vedi Stampato, n. 104-A). 
La discussione generale è aperta. 
Ha facoltà di parlare l'onorevole Imbriani. 

^ I m b r i a n l . Io ricordo le nobili tradizioni del Par-
lamento Subalpino, e come nelle discussioni si 
conservasse una serenità e'd una elevatezza con-
giunta a nobili sensi, dimodoché quegli uomini 
che parevano emancipati da pochi giorni, si ri-
levano uomini da lungo tempo educati a libertà. 

Spesso nelF udire alcune discussioni del Par-
lamento presente io rammento quelle, ed il con-
fronto invero non è lusinghiero, tanto che con 
amarezza domando, se, quando l'esercizio della 
libertà debba condurci a ciò, non sia meglio alle 
volte ritemprare l'animo per gli uomini e per i 
popoli, in alcuni periodi di servitù. 

L ' a r g o m e n t o di cui debbo parlare è delicato ; 
tanto delicato -che io non intendo essere compreso 
a rovescio, poiché niuna preoccupazione occupa 
l'animo mio. Educato da fanciullo a sensi di li-
bertà, e specialmente al culto dell'ideale della 
patria, in Vittorio Emanuele io ho sempre visto 
il soldato dell'indipendenza italiana, il ferito di 
Goito, il soldato più tardi di Palestro e di San 
Martino. Egli possedeva davvero il concetto Ì&-* 


