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fu splendore dell'Ateneo fiorentino, ed era tenuto ad 
onoranza dalla romana Università. Ugdulena erg uomo 
virtuosissimo, di nobili, di squisitissimi sentimenti, di 
singolare modestia e di ineffabile dolcezza ; la purezza 
deli' anima sua traspirava dalla serenità del viso. 
Ugdulena era l'espressione la più vera, la più sublime 
della fermezza nel dovere, della rassegnazione nel do-
lore, della saldezza nella fede ; e suonano ancora in 
quest'Aula i nobili accenti ch'egli, non è gran tempo, 
proferiva, e coi quali augurava e sperava per la patria 
nostra giorni di grandezza, di tranquillità, giorni con-
formi alla costante sua aspirazione, giorni di unione e 
di pace. 

L'uomo di tanti meriti e di tanta virtù or non è più ; 
Ugdulena ha cessato di vivere, e noi piangiamo la par-
dita d'un collega a noi tutti carissimo, la di cui me-
moria rimarrà però fra noi indelebile ; ci rimarrà il 
ricordo delle sue doti e della sua bontà, l'esempio della 
sua moderazione e della sua tolleranza; ci rimarrà lo 
stimolo e il desiderio vivissimo di poterlo imitare. Lo 
accompagna il nostro pensiero con cui vorremmo po-
tergli attestare il nostro dolore, lo accompagna il 
nostro amaro rimpianto, ed io colle mie meste parole 
vorrei potergli attestare anche una volta quell'affetto 
sincero che l'amico unisce all'amico pure al di là della 
tomba. (Vivi segni di generale approvazione) 

Il corpo insegnante di Termini ha inviato all'ufficio 
della Presidenza il seguente telegramma : 

« Corpo insegnante ginnasio-tecniche, la prega ren-
dersi interprete Camera condoglianza immatura morte 
professore Ugdulena. 

« Direttore. Indovina-Paternostro. » 
Ora si estrarrà a sorte la Commissione che avrà il 

doloroso incarico di accompagnare la salma del com-
pianto nostro collega Ugdulena. 

(Si procede all'estrazione.) 
La Commissione rimane composta degli onorevoli : 

Suardo, Michelini, Malenchini, Carutti, D'Aste, Ricci, 
Servolini, Tenani, Frizzi, Tocci, Briganti-Bellini, Mur-
gia, Verga. 

L'accompagnamento funebre avrà luogo alle 6 20. 
La Commissione potrà riunirsi qui. Io poi spero che 
tutti gli onorevoli nostri colleghi vorranno unirsi alla 
deputazione delegata espressamente ad accompagnare 
la salma dell'onorevole Ugdulena per rendere al nostro 
collega quest'ultimo tributo di onoranza e di cor-
doglio. 

L'onorevole ministro delle finanze ha la parola, 
SELLA, ministro reggente il Ministero dell'istru-

zione pubblica. Al cordoglio della Camera si associa 
anche il ministro della pubblica istruzione, imperocché, 
0 signori, io non posso non far eco alle nobili parole 
del nostro presidente nel deplorare la gravissima per-
dita che abbiamo fatta ieri di un luminare della 
scienza italiana, il quale sventuratamente si è spento. 
(Bravo! Bene!) 
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PRESENTAZIONE DI RELAZIONI 

PRESIDENTE. L'onorevole Paternòstro ha facoltà di 
presentare una relazione. 

PATERNOSTRO P. Ho l'onore di presentare alla Ca-
mera, in nome del collega La Spada, la relazione sul 
progetto di legge di approvazione di una convenzione 
tra il Banco di Sicilia e il ministro di finanze. (V. 
Stampato n° 1 0 0 - A ) . 

DEPRETIS, relatore. Ho l'onore di presentare, a nome 
della Commissione generale del bilancio, la relazione 
sul bilancio dei lavori pubblici. (V. Stampato n° 86-A 
allegato F). 

PRESIDENTE. Queste relazioni saranno stampate e 
distribuite. 

DISCUSSIONE DEL BILANCIO DEFINITIVO DEL MINISTERO 
Dì AGRICOLTURA E COMMERCIO PER IL 1872, 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione 
del bilancio definitivo del Ministero di agricoltura e 
commercio pel 1872. (V. Stampato n° 86-A allegato I). 

La discussione generale è aperta. L'unico iscritto a 
parlare contro è l'onorevole Tocci. 

TOCCI. Se la Camera non vuole la discussione gene-
rale io sono pronto a rinunciare alia parola, (Parli ! 
parli ! a sinistra) Io ho preso la parola, o signori, per-
chè, rappresentando interessi agricoli (dei quali in-
tendo trattare, escludendo le cose del commercio) per 
parte del mio collegio, ho creduto mio debito in questa 
occasione di prendere la parola per esporre alla Ca-
mera, se avrà la cortesia di accettarle, alcune conside-
razioni, che mi sono parse di grande momento nell'in-
teresse generale dello Stato, non di questa o quella 
regione/particolare. 

Nè mi sono iscritto a parlare contro per attaccare 
le persone«o l'amministrazione ; è tutt'altro lo scopo e 
l'oggetto del mio discorso. Io non attacco i morti, sa-
rebbe vigliaccheria ; ed il Ministero d'agricoltura e 
commercio, nel modo com'è costituito in Italia, è un 
morto, permettete che io lo dica. 

Io invito i miei concittadini ad imitare i Veneziani i 
quali facevano della statistica la consigliera della loro 
politica, Invito i miei concittadini a seguire l'esempio 
del doge Foscarini, il quale, prima che la scienza sta-
tistica esistesse, studiando certi fatti sociali delle altre 
nazioni, presagiva il loro avvenire, onde passò per pro-
feta, e dal commercio delle arringhe vaticinava la pro-
sperità futura dell'Olanda; dall'oro che colava alia Spa-
gna, prediceva la sua prossima rovina ; vedeva le scia-
gure della Francia e dell'Austria dall'ingrandimento 
della Prussia; e conchiudeva pel proprio paese dicendo : 
Vavvenire sarà terribile per noi e per i nostri nepotii 


