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LEGISLATURA XV — l a SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 10 DICEMBRE 1883 

Dal prefetto della provincia di Pisa — Bilancio 
preventivo di quella provincia per l'anno 1884, 
una copia. 

Congedi. 

Presidente. Chiedono congedo: per motivi di 
famiglia: l'onorevole Lugli eli 2 giorni, l'onore-
vole Billia di 6, l'onorevole Dari di 10, l'onore-
vole Fortis di 4; per ufficio pubblico: l'onore-
vole Morpurgo eli 8; per motivi di salute: l'ono-
revole Ginori-Lisci di una settimana, 

(Sono conceduti.) 

teunemoraiioiie funebre del deputalo Arisi. 

Assiduo, diligentissimo, Enrico Arisi, lasciata 
appena convalescente di gravissimo morbo la mo-
glie, era accorso in Roma già dal primo ricomin-
ciare delle nostre sedute; quando, dopo pochi 
giorni, furioso morbo lo trasse in breve ora al 
sepolcro, lasciando nella desolazione la donna del 
suo cuore e due figliuoli che furono tutta la sua 
consolazione, tutta la sua gioia. 

Onorevoli colleglli! Enrico Arisi, morto ¿1 èoìi 
quarantacinque anni, nel rigoglio della vita, fu 
un ardente patriotta delia generazione sorta colle 
fortune della patria, che, come per propiziarle, ga-
gliardamente operò, così a mantenerle e ad assi-
curarle consacrò, sino all'ultimo respiro, ingegno-, 
studio, operosità. {Bene!) 

À tutti gii affetti, che pure sentì vivissimi un 
affetto antepose: l 'I talia; sovra tutti gli interessi, 
un interesse caldeggiò: quello della nazione; non 
curò onori; nato nell'agiatezza, morì povero. 

Amaro annunzio col quale, commemorando i 
nostri morti, io devo, ahi! troppo spesso, onore" 
voli colleghi, dare loro, in nome vostro, l'estremo 
addio. (Approvazioni) 

All'estinto collega sia questo titolo di onore 
insuperabile; per tutti rinnovato ammaestramento 
non essere la vita pubblica, come il volgo ma-
ligna, scala al salire, pretesto e mezzo allo arric-
chire, ma dura cagione, troppo soventi, di ineffa-
bili sacrifìci: ( Vive approvazioni) della desolata 
famiglia sia vanto questo nobile esempio che il suo 
caro estinto lascia dopo di ss; ad essa conforto il 
dolore vivissimo eh© noi trafigge per la immatura 
dipartita di lui. (Vivissime approvamoni) 

Ha facoltà di parlare l'onorevole Asporti, 

Asperti. Sebbene coll'animo grandemente tur-
bato,, non so astenermi dal rendei1 hi! interprete 
del generale cordoglio deli' intero collegio di Parma, 
facendo eco alle nobili, pietose, commoventi pa-
role con cai l'egregio nostro presidente ha saputo 
deplorare l'immatura perdita che ha fatto la Ca-
mera ed il collegio di Parma, con la morte del 
nostro collega, e dell'amico mio, avvocato Enrico 
Arisi. 

Ohi mai avrebbe pensato che così presto avrei 
dovuto rendere a lui quest' umile si, ma affettuoso 
e sincero tributo, a lui che or son pochi mesi coti 
tanta eloquenza lamentava qui un'altra amari,s» 
sima perdita, che ha fatto la Camera nello stessa 
collegio, colia morte del mio amatissimo Cocconi! 

Ben disse l'onorevole nostro presidente che En-
rico Arisi dedicò tutta la vita all'amore della pa-
tria, della libertà, lottando sempre con senso, 

Presidente. Onorevoli colleghi ! (Segni di atten-
zione) Nelle prime ore del mattino, moriva ieri in 
Roma Enrico Arisi, deputato del collegio di Parma. 

Enrico Arisi ebbe i natali in Parma il 10 lu-
glio 1839. Ingegno svegliato, sentire libero ed 
energico, lo segnalarono fra i coetanei, in mezzo 
ai quali presto emerse per caldo amora di patria, 
per sagacia e cultura non comune nello studio 
della legge cui attese. 

E quando, nel 1859, Vittorio Emanuele chiamò 
alle armi i forti e volenterosi, Enrico Arisi, che lo 
»pregevole Governo ducale aveva combattuto sin 
dall'adolescenza, con foga giovanile, fu soldato d'I-
talia. 

E soldato ridiventò, duce Garibaldi, nel 1868 
enei 1867, combattendo eia valoroso. (Bene!) 

Ke le sole armi egli trattò in servizio della 
patria; che, al finire di ogni -guerra, La vita pub-
blica, in tutta le sue estrinsecazioni, lo assorbì 
intero. 

Pubblicista vigoroso, infaticabile: nel foro stre-
nuo patrocinatore: nei Consigli del comune e 
della provincia amministratore operosissimo, in-
novatore accorto : piucchè amore, passione ar-
dente di libertà ne suscitò ognora gli affetti, ne 
guidò le azioni. (Benissimo !) 

Deputato del collegio di Casalmaggiore du-
rante la 18a e 14a legislatura, di quello di Parma 
nell'attuale, Enrico Arisi non smentì mai i prin-
cipi che, con costante schiettezza e fermezza pro-
fessati, lo avevano designato al suffragio dei suoi 
concittadini, E la sua facile, libera ed arguta pa-
rola risuonò sovente, per i quasi sei anni in cui ci 
fu collega, in quest'aula, curante sempre dei grandi 
interessi della nazione, amorevole per la natia 
provincia, non f r a n t e sposso di effimera popo-
larità. 


