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povertà ; e insegnò a tutti che la patria si ama per 
tutti, non per se solo. 

lo devo ringraziare il Governo d'avere esso 
presa l'iniziativa che i funerali di lui siano degna-
mente sostenuti a spese dell'erario dello Stato, 
tanto più che noi tutti possiamo aver la certezza 
che l'eredità da lui lasciata non sarebbe sufficiente 
a coprire di zolle la sua nobile salma. (Bravo ! 
Bene !) 

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

Fazio Enrico. Alle nobili parole pronunziate da 
colleghi per ogni maniera autorevoli, permettete 
che anche da questi estremi banchi, in nome degli 
amici, unisca la mia, certamente non autorevole, 
ma non meno sincera. 

Giuseppe Massari, come avete udito, fa patriotta 
da giovinetto, e, come i patriotti d'allora, fu mar-
tire ed incontrò e sopportò il martirio con abne-
gazione, anzi, si potrebbe dire, con entusiasmo. 
Egli, prendendo poi viv â e sentita parte ai lavori 
legislativi, vi portò convincimenti profondi ed 
opera intelligente, illuminata, energica. 

Fu un carattere ; e questo, ai tempi nostri, è il mi-
gliore degli elogi. 

Morì povero, come poveri muoiono tutti gli uo-
mini politici d'Italia-, e morì compianto, perchè 
stimato, da tutti, senza distinzione di partito,come 
per tutti egli sentiva affetto profondo e vero; e lo 
ingegno ammirava ed onorava, senza ricordarsi di 
essere amico od avversario politico. 

Da qualche tempo, noi non sentivamo qui la 
sua voce; ne eravamo dolenti; ne sapevamo la ra-
gione; ma ci confortava il pensiero eli saperlo 
vivo. Ora, anche questo conforto ciò venuto meno; 
e tutti sentiamo che non è facile riempire il vuoto 
che egli lascia in questa Camera. (Bene! Bravo!) 

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole 
France schini. 

Franceschini. Non tanto per adempiere ad un 
dovere, quanto per esprimere il dolore così pro-
fondamente da noi tutti sentito, all'annuncio della 
tristo novella comunicataci ora dall'egregio nostro 
presidente, mi consenta la Camera che possa an-
eli' io dire brevissime parole alla memoria di 
Giuseppe Massari, sulla cui onorata tomba ognuno 
di noi spargerà una lacrima, ognuno di noi de-
porrà un fiore di mestizia e di lutto. 

Al compagno del mio collegio dell'Umbria, ove 
egli aveva numerosi, fidati ammiratori ed amici, 
ove egli lascia tanta eredità di affetti e desiderio 
di se; al vecchio ed intemerato patriota; al valen-
tissimo pubblicista e scrittore; all'uomo di fermo 
e dignitoso carattere, di nobili e generosi senti-

menti; a colui che fu amicissimo a tutti per le 
sue belle qualità di animo e di mente, e che ora è 
scomparso dalla scena del mondo, come persona 
stanca delle lotto continue sostenute, e desiderosa 
di riposo e di pace, mando, a nome di tutti del 
collegio secondo dell'Umbria, un affettuoso saluto, 
un saluto mestissimo, come l'animo mio angosciato 
da recente luttuosissima domestica sventura. (Be-
nissimo!) 

Presidente. L'onorevole Lazzaro ha facoltà di 
parlare. 

Lazzaro. Qual rappresentante della città di 
Bari, patria dell' illustre estinto, manifestando il 
rammarico di quel paese, sento il dovere ed il 
bisogno di associarmi ai nobili sentimenti ma-
nifestati in questa Camera verso l'egregio uomo 
del quale compiangiamo la perdita. 

Giuseppe Massari, col suo patriottismo, con la 
sua proverbiale onestà, col suo carattere, e con 
la coerenza dei principii, illustrò la sua terra 
natia. Ed è perciò che io, in nome di essa, rin-
grazio gli egregi colleghi delle nobili ed affet-
tuose parole di sentito compianto che sono scaturite 
dal cuore di essi che lo ebbero a compagno nelle 
lotte sostenute insieme per la libertà, per l'unità 
e per l'indipendenza della patria. E perchè l'eco 
di questa discussione non passi fuggevole, io, 
associandomi alla gentile e mesta proposta dell'o-
norevole presidente, d'inviare i nostri sentimenti 
di condoglianza alla famiglia, aggiungerei che 
questi stessi sentimenti di dolore siano comuni-
cati al municipio di quella città che lo vide na-
scere, e che l'ebbe per parecchio tempo suo rap-
presentante, non solo qual deputato del regno 
d'Italia, ma come deputato delle provincie na-
poletane. (.Benissimo !) 

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole 
Melodia, 

Melodia. Conceda la Camera a me, nato nella 
medesima provincia che ebbe l'onore di dare i 
natali all'illustre uomo, la cui morte oggi tanto 
ci addolora, di unire la mia debole voce a quella 
degli eminenti oratori che mi hanno preceduto. 

Io non ripeterò quello che è stato così nobil-
mente detto; non dirò delle sue eminenti qualità 
d'i mente e di cuore, del suo nobile carattere, del 
suo patriottismo; mi limiterò solo a dire che se 
la nuova della dipartita di Giuseppe Massari trova 
un'eco dolorosa in tutta l'Italia, per la provin-
cia di Bari, è un grandissimo lutto pubblico. 
Essa non può trovar conforto se non nella spe-
ranza che il suo nobile esempio possa servire di 
sprone ai giovani suoi concittadini per aspirar 
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