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tenuto in grande pregio il largo corredo di cogni-
zioni di cui egli era, a dovizia, fornito. Francesco 
De Luca, che amava ardentemente la patria, aveva 
patito per essa la prigionia, le persecuzioni, le dif-
fidenze borboniche, egli mantenne ferma la sua fede, 
sempre calmo e sereno, e rispettando tutti, fu da 
tutti rispettato e stimato. 

Francesco De Luoa accoppiava generosità di 
cuore a elevatezza di mente, la beneficenza e l'ospi-
talità erano da lui esercitate con quella squisita 
modestia che fa sentire vieppiù i benefizi impartiti. 
Egli era di quegli uomini che tutto attribuiscono 
all'adempimento del dovere, nulla al merito pro-
prio. La sua perdita fu grave sventura per la sua 
nativa provincia, e fu sventura gravissima per noi 
e per la patria ; Francesco De Luca è sceso nella 
tomba confortato dal compianto degli amici, dalle 
lagrime dei suoi congiunti ; a noi non fu dato di 
poter prima d'ora attestare tutta l'amarezza con 
cui deploriamo la sua perdita, ma questo tardo tri-
buto di riverenza e di rimpianto che oggi rendiamo 
alla sua memoria è la viva, sincera espressione dei 
sentimenti per lui che tuttora serbiamo e serbe-
remo sempre. (Bravo !) 

AB1GNENH. Domando la parola. 
PRESIDENTE. Di Alessandro Bianchi, già depu-

tato di Oneglia, niuno più di me potrebbe dirvi 
quanto sia stata grave la perdita, niuno più di me 
avendo potuto risentirne profondo dolore. Uniti da 
antiche relazioni di famiglia e di concittadinanza, 
da mai alterata amicizia, potei apprezzarne più di 
qualsiasi la specchiata virtù sì nella pubblica che 
nella vita privata. Ricco di ingegno, nudrito di 
buoni studi, educato e cresciuto alla scuola del 
lavoro, della rettitudine, della onestà, Alessandro 
Bianchi si dedicò da giovine assai al maneggio della 
cosa pubblica ; Oneglia, la sua città natale, che te-
neramente egli amava, l'ebbe per lungo tempo a 
suo magistrato ; governò quel municipio con ocula-
tezza e prudenza, non mirando che al bene comune, 
mai all'interesse proprio, non invogliando indeco-
rose passioni, non ricercando la facile popolarità 
partigiana, ma strettamente attenendosi all'adem-
pimento del suo dovere, pago della testimonianza 
della propria coscienza e del consenso degli onesti. 

Alessandro Bianchi, fornito di lauto censo, ebbe 
agio di dare sfogo alla generosità dell'animo suo ; 
la bontà e la beneficenza erano in lui sentimenti 
spontanei; ogni sventura, ogni dolore trovavano 
in lui un sicuro e costante protettore. Tutto dedito 
a sollevare la miseria altrui, tenne lungamente e 
con saggezza l'amministrazione dei pii istituti sì di 
quella provincia che della città di Oneglia. Egli vi 
si consacrò con amore, con zelo indefesso, con sol-m 

lecitudine veramente paterna. Alessandro Bianchi 
fu più volte eletto a rappresentare in Parlamento il 
suo collegio nativo ; assiduo, studioso, egli viveva 
in mezzo a noi stretto con tutti da leale amicizia, di 
rara modestia, quasi amava nascondere le sue nobili 
doti d'ingegno e di cuore, ma era vieppiù apprez-
zato e stimato da noi. Alessandro Bianchi fu degno 
deputato, egregio cittadino, fu esempio di ottimo 
padre di famiglia, gli affetti inestinguibili e la ve-
nerazione che egli ha lasciato nei suoi congiunti e 
presso i suoi concittadini attestano delle sue virtù, 
dei suoi meriti, del bene da lui largamente operato. 

Io mi pregio di rendere, oggi, allá sua memoria, 
interprete di voi tutti, onorevoli colleghi, questo tri-
buto di onoranza e di riverenza, e mi è caro, perso-
nalmente, che nel compiere un atto di dovere, ap-
pago ad un tempo un sentimento di amicizia e di 
gratitudine. {Bene! Bravo!) 

L'onorevole Abignente ha facoltà di parlare. 
ABIGMNTE. Non vi sarà discaro, onorevoli colle-

glli, che alla rimembranza funesta della morte di 
Francesco De Luca venga una parola da questi 
banchi della Camera, che l'ebbe per una delle sue 
guide riverite ed amate. 

L'onorevole presidente ha tessuto un compiuto 
e vero elogio dell'illustre estinto ; io non aggiungo 
che una parola. 

In Francesco De Luca era ammirabile quella 
coerenza la quale nell'ordine del pensiero si chiama 
logica, nell'ordine della vita si dice carattere. Fran-
cesco De Luca ebbe una equanimità mirabile ; ad 
ogni ora, ad ogni momento, e con amici, e con ne-
mici ancora, con avversari e con compagni politici, 
egli era sempre lo stesso ; dolce nelle maniere, tem-
perato nei giudizi, discreto nei consigli, moderato 
sempre; e benché i suoi principii fossero di un 
progresso che aveva larghi orizzonti, pur tutta-
volta, da vero uomo politico, attemperandosi alle 
esigenze del momento, egli non consigliava altro 
che tranquillità, che moderazione, che un passo in-
nanzi all'altro, senza salti e senza pericoli. 

Francesco De Luca si è estinto a poco a poco, e 
si è estinto per devozione alla Camera, per devo-
zione alle nostre istituzioni. Egli, trovandosi a capo 
di un gruppo considerevole della sinistra, non vo-
leva mancare al primo giorno della riapertura delia 
Camera. Ma, confinato in Calabria, in luogo d'onde 
non poteva venirsi senza disagi, son ferrovie, non 
vie carreggiabili, egli fece quaranta miglia a cavallo 
sotto le intemperie, e dovette due volte correre pe-
ricolo di vita attraverso ai torrenti. 

Così, arrivato alla ferrovia, dovette poi viaggiare 
per ventisei ore per giungere a Napoli ; e, sebbene 
la sua costituzione fosse bastantemente ferma, tut-


