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TORNATA DEL 22 NOVEMBRE 1873 

Invito i signori segretari a recarsi al loro posto. 
(I segretari salgono a prendere il loro posto alla 

'Presidenza.) 

ATTI DIVERSI. 

PRESIDENTE. Mi corre obbligo non tanto di parte-
cipare, quanto piuttosto di rammentare alla Camera 
come nel corso di queste ultime vacanze siasi lamen-
tata la perdita di vari dei nostri colleghi. 

L'onorevole Antonio Biìlia cessava di vivere nello 
scorso mese di agosto, colto nel fiore degli anni, 
nella vigorìa dell'ingegno. 

Noi tutti rammentiamo il suo ardore giovanile, 
le sue brillanti parole, e non possiamo non lamen-
tare la sua perdita così immatura. 

L'onorevole Libetta, deputato di San Nicandro 
Garganico, cessava pure di vivere in età assai gio-
vane. D'indole modesta e studioso, egli avrebbe po-
tuto rendere ancora servizi al paese, poiché appar-
teneva a quella generazione, che è chiamata nella 
direzione della cosa pubblica a surrogare quell'al-
tra generazione più attempata, la quale, affranta 
non tanto dagli anni, quanto piuttosto dalle già 
sofferte sventure, vede ogni giorno diradarsi le pro-
prie file. 

A quest'ultima generazione apparteneva appunto 
l'onorevole Francesco De Bìasiis, deputato di Città 
Sant'Angelo, la cui morte fa una vera sventura. 
Egli aveva sofferto le persecuzioni della tirannia, 
aveva nobilmente patito l'esilio ed aveva occupato 
degnamente posti distintissimi nella pubblica am-
ministrazione , e meritamente aveva anche fatto 
parte dei Consigli della Corona. Noi tutti rammen-
tiamo la bontà dell'animo suo, l'indole sua dolce e 
sempre conciliante. Dedicatosi agli studi delle 
scienze economiche e dell'agronomia, egli era una 
vera illustrazione. 

Francesco De Bìasiis fu un egregio cittadino, un 
magistrato distinto, un ottimo padre di famiglia, 
ed io tributo alla sua memoria un omaggio e un 
pensiero di riverenza e di compianto. (Bene!) 

L'onorevole Baino, deputato della città d'Asti, era 
uno degli avanzi del Parlamento subalpino. Egli 
aveva assistito a tutte le diverse fasi della nostra 
vita parlamentare. In ogni tempo egli rivelò senti-
menti patriottici e liberali. 

L'onorevole Villa Vittorio, deputato di Chieri, 
era ancor egli della schiera dei deputati più anziani ; 
egli era circondato meritamente dalla stima e dalla 
considerazione dei. suoi concittadini. Fu in Pie-
monte, anche in tempi calamitosi, del novero di 

quei valentuomini che tanto fecero per preparare 
il nostro risorgimento nazionale. 

Io credo di essere interprete del sentimento di 
voi tutti nel pagare un tributo ed esprimere un sen-
timento di rimpianto per la perdita di quegli egregi 
nostri colleghi. 

E poiché mi è avviso che ogni sentimento nazio-
nale debba avere un'eco in questa Aula, nella quale 
siedono i rappresentanti della nazione, stimo essere 
pure mio dovere di esprimere un sentimento di vivo 
rimpianto per la morte di Francesco Domenico 
Guerrazzi (Bravo 1 Bene! a sinistra) che fa per 
lunghi anni nostro collega e fa nelle lettere una 
gloria italiana. (Benissimo !) Egli contribuì grande-
mente al risveglio della coscienza nazionale, ed 
ebbe azione non piccola in quel periodo di prepara-
zione intellettuale che fu il precursore del nostro ri-
sorgimento. (Benissimo !) 

10 stimo di essere interprete egualmente del 
vostro sentimento nell'esprimere la nostra condo-
glianza per la morte di quel valentuomo, che fu una 
sventura nazionale. 

E con animo commosso esprimo parimente la 
mia profonda condoglianza per la recente perdita 
dell'illustre e benemerito Gabrio Casati. 

Egli personificava uno degli episodi più splendidi 
della nostra storia nazionale. La nobiltà del suo 
carattere e il suo patriottismo desteranno l'ammi-
razione dei posteri ; il suo nome sarà scritto fra 
quelli dei più illustri Italiani che resero maggiori 
servizi al Re ed alla patria, e tutti noi non pos-
siamo a meno di considerare quella perdita come 
una disgrazia nazionale. (Bene!) 

Partecipo alla Camera che mi sono fatto dovere 
di annunziare a Sua Maestà ed al Senato del regno 
che la Camera è definitivamente costituita. 

Ora prego la Camera di voler pensare alla no-
mina della Commissione che dovrà redigere l'indi-
rizzo in risposta al discorso della Corona. 

Molte voci. Al presidente 1 al presidente 1 
PRESIDENTE. Se la Camera desidera, prima che la 

seduta si sciolga,, le comunicherò il nome dei depu-
tati che saranno chiamati a comporre questa Com-
missione. 

11 ministro dell'interno ha fatto pervenire alla 
Presidenza la seguente lettera : 

« Con decreti del 6 corrente piacque a S. M. di 
elevare alla dignità di senatori del regno gli onore-
voli deputati al Parlamento : 

« Assanti commendatore Damiano, maggior ge-
nerale ; Cavallini commendatore Gaspare ; Danzetta 
barone Nicolò; Pescatore commendatore Matteo, 


