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e della sua vita, corre diritto alla meta, che gli 
è additata dalla voce del dovere, egli non si ar-
restò mai dinanzi all'impopolarità, nò dinnanzi 
ad ostacoli di qualunque sorta. Anzi, il suo forte 
intelletto ed il suo animo onesto si ritempravano 
all'accrescere delle difficoltà, quasi acciaio, che 
più lucente diviene pel raddoppiare dei colpi che 
lo percuotono. {Bravo!) 

Signori, il disavanzo finanziario era salito quasi 
ad un mezzo miliardo, il credito pubblico era 
quasi compromesso, i bisogni occasionati dalla 
gloriosa costituzione dell'unita nazionale erano in -
finiti. Provvedimenti straordinarii, anormali, au-
daci, che oggi ò lecito discutere e temperare, 
erano imposti allora dalla necessità delle cose ; im-
perocché nella vita delle Nazioni non rare volte 
sono atti di grande e salutare virtù quelli che a 
giudicare con facile leggerezza possono poi parere 
errori. Onore dunque (sia lecito a me di pronun-
ziare queste modeste ma sentite parole che muo-
vono da un- animo profondamente commosso), 
onore dunque e gratitudine a Quintino Sella, il 
quale cooperò con animo invitto a fondare le basi 
del risorgimento finanziario italiano,, nel tempo 
stesso, che apostolo infaticabile degli Istituti eli 
previdenza e di risparmio, cooperava potentemente 
a fondare una delle basi principali del nostro ri-
sorgimento economico. 

La pagina che nella storia delle finanze italiane 
sarà consacrata a Quintino Sella sarà piena di 
savii ammaestramenti per chiunque avrà la re-
sponsabilità di reggere l'amministrazione della 
pubblica fortuna. E non meno luminosa sarà la 
pagina che gli ò consacrata negli annali dell'Ac-
cademia dei Lincei, alla quale, negli ultimi anni 
della sua vita, ritrattosi dalle lotte della politica, 
aveva consacrate tutte le forze del suo ingegno 
potente e tutto il tesoro della sua vasta dottrina. 
Noi fummo testimoni delle cure indefesse con le 
quali egli attese a ricostituire quel celebre Istituto, 
richiamandolo alla vita dei nuovi tempi e a pro-
curargli una sede degna in uno dei più ampi pa-
lagi di quest'ammirabile capitale. (Benissimo), 

Ed io coerentemente a ciò che ha dichiarato il 
mio collega il ministro degli affari esteri, e il mio 
collega della pubblica istruzione, a nome del Go-
verno e per deliberazione del Consiglio dei mini-
stri, ho l'onore di presentare alla Camera un di-
segno di legge, affinchè le piaccia di autorizzare 
una spesa straordinaria di lire 100 mila per eri-
gergli un monumento nel luogo appunto ove ha 
sede l'Accademia, la quale raccolse gli ultimi frutti, 
di una sì rara potenza intellettuale, tolta prema-
turamente all'Italia. 

Il Grò verno confida che darete favorevole il vo-
stro suffragio. 

In quel luogo, o signori, l'effigie di un tanto 
uomo sarà sempre ispiratrice di nobili sensi; là 
resterà perpetuo ricordo dell'affetto e della grati-
tudine della nazione. {Bravo!) 

Mi onoro dunque eli deporre sul banco della 
presidenza il disegno di legge del quale ho parlato, 
e prego la Camera di volerne deliberare l'urgenza. 
(Bene! — Apjprovazioni !) 

Presidente. Do atto all'onorevole ministro delle 
finanze ed all'intero Gabinetto della presentazione 
di questo disegno di legge. 

L'onorevole Di Rudinì ha facoltà di parlare per 
una mozione d'ordine sulla presentazione di questo 
disegno di legge. 

DI Budini. Io prego la Camera che voglia deli-
berare che, finita la commemorazione, sia dal no-
stro presidente nominata la Giunta destinata ad 
esaminare questo disegno di legge; che sia quindi 
sospesa la seduta ed invitata la Giunta medesima 
a riferire in questo stesso giorno. 

Presidente. Mi riservo di mettere ai voti questa 
mozione. 

Intanto ha facoltà di parlare l'onorevole Cop-
pino. 

Doppìno. Il discorso pronunziato dall'egregio 
presidente che, con alto concetto, ha narrato la 
vita dell' onorevole Sella ed ha dichiarato alla 
Camera le proposte pensate dal seggio presiden-
ziale; i discorsi dei tre ministri e le proposte loro; 
la sollecitudine fatta dall'egregio Di Rudinì, po-
trebbero confermare, in questa circostanza, che il 
silenzio è d'oro. Nulla si può aggiungere all'alta 
significazione del dolore nazionale e alle sincere 
parole che noi abbiamo intese. Ma vi sono dei 
momenti in cui e la mente e il cuore di ciascuno 
impongono pure di parlare: perchè è debito di 
attestare quanto la fortuna o la sventura comune 
tocchi ciaschedun individuo. Al dolore che ha 
colpito noi, pari allo stupore (perchè nessuno si 
aspettava così improvvisa.sciagura) risponde per 
certo un'eco dolorosa fuori di qui, fuori del nostro 
paese, in molti nobili cuori che in Sella ammira-
rono e lo scienziato e l'uomo politicone si raffigu-
ravano, ad onor nostro, in quella maschia figura 
di scienziato e di uomo di Stato, tenace nei pro-
positi, eccelso di aspirazioni, dirittamente inteso a 
quello che egli giudicava essere lo scopo suo, si 
raffiguravano, dico, la immagine delle nuove ge-
nerazioni di questa Itàlia, libera ed una. Nè sì 
ingannavano; se la virtù degli esempi debbe de-
stare forti e lodevoli emulazioni così nei conterà" 
poranei come nei successori, 


