XIV.
TORNATA DEL 5 APRILE 1878

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE FARINI.
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La seduta è aperta alle ore 2 pomeridiane.
. Il segretario Pissavini dà lettura del processo
verbale della tornata precedente, che è approvato.
PRESIDENTE, L'onorevole Speciale ha facoltà di
parlare sul sunto delle petizioni.
SPECIALE. Prego la Camera, in nome del mio onorevole amico, il deputato Nicotera assente, di dichiarare d'urgenza la petizione di numero 1435,
inviata dal professore Angelo Villani, e relativa ad
una deliherazicne del Consiglio superiore di pubblica istruzione presa a suo riguardo.
(È dichiarata d'urgenza.)
PRESIDENTE. Hanno chiesto un congedo, per motivi
di famiglia : l'onorevole Della Rocca, di 5 giorni ;
l'onorevole Dell'Angelo, di 15 ; l'onorevole Marcora,
di 25. Per pubblico servìzio, l'onorevole Toaldi ne
domanda uno di 5 giorni.
(Sono accordati.)
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ANNUNZIO DELLA MORTE DEL DEPUTATO NELLI.
PRESIDENTE. Onorevoli coileghi. Compio il doloroso ufficio di partecipare alla Camera còme due
telegrammi, pervenuti or ora alla Presidenza, l'uno
dell'onorevole sindaco, l'altro del prefetto di Firenze,
annunzino la morte dell'onorevole Lorenzo Nelli,
avvenuta in Firenze alle ore 9 e mezzo di stamani.
Lorenzo Nelli nato a Canapiglia marittima, provincia di Pisa, si dedicò allo studio della legge ed
esercitò poi l'avvocatura, nell'esercizio della quale
si acquistò fama di valentissimo.
Entrato nei pubblici uffici giudiziari ne percorse
luminosamente tutti i gradi, giungendo al sommo
di procuratore generale della Corte di appello di
Firenze. Il quale egli abbandonò nel giorno in cui
credette essergli imposto dalla sua intemerata co-

