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LEGISLATURA XV — l a SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 2 6 FEBBRAIO 1 8 8 4 

Presentazione d'ima relazione. 

Presidente. Invito l'onorevole Boselli a recarsi 
alla tribuna per presentare una relazione. 

Boselli. Mi onoro di presentare alla Camera 
la relazione sul disegno di legge : Spesa per 
l'impianto di un fabbricato per laboratorio chi-
mico dei tabacchi. 

Presidente. Questa relazione sarà stampata e 
distribuita agli onorevoli deputati. 

Commemorazione funebre de! deputato Ballanti. 

Presidente. Onorevoli colleghi. (Segni di atten-
zione) Anche oggi, come ieri, io debbo annunziarvi 
un lutto; anche oggi la morte ha fatto fra di noi 
una nuova vittima. 

Nelle prime ore di stamane moriva di morte 
subitanea l'onorevole Panfilo Ballanti. 

Panfilo Ballanti era nato in Ascoli Piceno 
l'anno 1818. Nella Università di Roma percorse 
lo studio della legge con grande onore, distin-
guendosi, sovrattutto, per prontezza e vivacità 
d'ingegno ; sicché, istituitasi nel 1846 una con-
sulta di Stato, fu scelto, fra molti concorrenti, ad 
uditore della sezione legislativa presso la me-
desima. 

Deputato della città di -Camerino all'Assemblea 
Costituente romana, il Ballanti, che in quell'epoca 
memoranda aveva avuto occasione eli dar prove 
della grande sua energia, di sicuro patriottismo e 
di non comune dottrina, dovette battere la via 
dell'esilio. E per undici anni egli visse, ora a 
Marsiglia ora a Parigi, la dura vita dell'esule. 

Eletto nel 1861 deputato del collegio di San Be-
nedetto del Tronto, il Ballanti prese, durante tutta 
l'ottava Legislatura, molta parte ai lavori par-
lamentari, attendendo sovrattutto alle contro-
versie economiche e finanziarie con non comune 
studio. 

Lo stesso collegio di San Benedetto del Tronto 
lo rielesse a deputato nella X I I I e nella XIV Le-
gislatura, ed attualmente quello di Ascoli Piceno lo 
aveva a suo rappresentante: ma in quésti ultimi 
anni la non ferma salute non gli permise di atten-
dere collo stesso fervore di prima ai lavori legis-
lativi, quantunque assiduo fosse alle nostre sedute, 
e la Sinistra parlamentare, cui egli era ascritto, 
potesse far sempre assegnamento sovra di un voto 
sicuro. 

Onorevoli colleghi, volgendo lo sguardo in-
torno intorno, io veggo ogni dì scemare in mezzo 
a noi il numero di quei cittadini benemeriti che 
prima del 1848 l 'Italia auspicarono unita e 

grande; che sogni, pensieri, propositi, sacrifici vol-
sero al raggiungimento del sacro ideale ; che di 
questa patria conquistata con tanti dolori e inef-
fabili sacrifici sono ornamento, vanto, baluardo. 

Al novero di questi patriotti apparteneva il 
povero Ballanti, che io mestamente saluto in nome 
vostro, augurando all' Italia di serbare perenne 
gratitudine e vivo il culto per una generazione 
che i lontani nepoti, alla stregua della grande 
opera compiuta, ammireranno e benediranno. 
( Vivi segni di approvazione) 

Ha facoltà di parlare l'onorevole Ricci. 
Ricci. Rappresentante dello stesse collegio, con-

cittadino ed amico del compianto Ballanti, mi 
associo con animo commosso alle nobili ed af-
fettuose parole del nostro egregio presidente, con 
le quali ne annunciava tost'ì l'immatura perdita. 
Patriota convinto fino dalla sua gioventù, il Bal-
lanti seppe tale farsi apprezzare, ed inviato rap-
presentante alla Costituente romana, fu cacciato 
in esilio dopo la restaurazione teocratica. 

Egli seppe trovare nell'amore di patria e nei 
forti studi del diritto, ai quali si consacrò con 
ardore e con costanza, un conforto alla sua tra-
vagliata esistenza. Sortito da modesti natali, egli 
seppe col suo lavoro, col poderoso suo ingegno, 
e sopra tutto coll'onestà dei suoi intendimenti 
conquistare un posto ben alto e meritato nell'e-
stimazione di tutti. La sua parola risonava facile, 
elegante, persuasiva, eloquente nel Foro, che oggi 
piange la sua perdita, vedendo così sempre più 
assottigliarsi le già scarse fila di coloro che in-
tendono e professano la scienza come una nobile 
e santa missione. 

Rappresentante in questa Camera del suo col-
legio per il periodo di quattro Legislature, se-
dette costantemente a sinistra; non venne mai 
meno alle sue convinzioni, seppe tenere alta la 
bandiera del progresso e, presentandosi la circo-
stanza, con essa e per essa combattere. Egli ri-
marrà esempio di feconda ed operosa attività, e 
a dimostrare a quanti lo conobbero come me-
diante un lavoro assiduo, intelligente e coscien-
zioso possa acquistarsi un posto elevato nell'uni-
versale estimazione. (Bene! Bravo!) 

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole 
Fazio Enrico. 

Fazio Enrico. Anche io unisco alle nobili pa-
role pronunciate teste la povera mia, per rendere 
un tributo all'amico carissimo, all'avvocato insi-
gne, al modesto per quanto caldo patriota, che 
pagò con ogni sorta di sacrifizio la devozione al 
suo paese, all'antico deputato che ci ricordava 
qui uno dei giorni più solenni della Repubblica 


