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LEGISLATURA XV — l a SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 1 5 MARZO 1 8 8 4 

Fino al 1860, egli visse pel culto della scienza', 
e la vita sua di quei tempo è insegnamento pre-
zioso, perchè tutti imparino come si acquisti fama 
colla fermezza dei propositi, e colla pertinacia nel 
lavoro. E la scienza da lui virilmente amata lo ri-
compensò colla rivelazione di alcuni veri, i quali 
saranno il suo onore nella storia dei progressi di 
quelle dottrine, alle quali egli si era dedicato. 

Ma nel 1860, la risorta fortuna italiana lo 
portò a sedere nel primo Parlamento. Il quale 
non accoglie più le sole aspirazioni al patrio ri-
scatto, ma con la presenza dei rappresentanti di 
liberate provincie promette il successo del do-
mani. Ed egli siede onorato fra quegli uomini, 
che per la rendenzione della patria avevano 
cimentato la vita; egli, il quale alla patria aveva 
procacciato la gloria colle sue dottrine. 

Signori, non è da ricordare qui quale e quanto 
egli sia stato in mezzo a noi. Noi sappiamo come 
tra continui, persistenti e forti assalti, egli con 
vigile, tenace, sagacissima custodia s'ingegnasse 
di avviare, di spingere al porto la sbattuta nave 
della nostra finanza. 

Fu un periodo, in cui le forze del suo ingegno 
e più dell'animo furono messe alla più dura prova; 
imperocché alle battaglie che qui sosteneva non 
dava conforto la popolazione che stava al di 
fuori impaurita dall'ardimento de'sacrifizi, che a 
lei domandava. Egli durò in questa lotta, e vi 
persistette. Gl'intenti suoi erano accettati anche 
da coloro che lo combattevano; ma intorno ai 
mezzi e ai metodi ardeva ed arderà sempre la 
lotta. 

Ma fu felice. Imperocché a lui fu dato di avere 
tanta parte nel compiere iLlungo voto degli ita-
liani, e coraggioso e savio stabilire in Roma la 
¡sede dei Re. 

La fortuna, si dice, è amica degli audaci, ma 
©on più verità si ha a dire amica dei forti e dei sa-
piènti. Epperciò-egli l'ebbe propizia; e potè qui 
ripetere il motto ricordato testé; questo motto 
che il Parlamento ha accettato per sè e che noi 
legheremo a tutti i Parlamenti che verranno 
dopo. 

Ma giunto a Roma, tradotto nei fatti l'ideale po-
litico che era l'eredità gloriosa lasciata dal Parla-
mento nei primi giorni che si chiamò italiano, egli 
s@ntì che qualche cosa di nuovo ai doveva prepa-
rare pel regno. 

Parve a lui spuntare un grande periodo di rinno-
vamento non solo per i partiti, ma più per la vita, 
e per il carattere italiano ; e rivolgendosi a quella • 
che è vera e perpetua forza, si consacrò tutto alla 
neienaa. E invero, in questi ultimi anni, innamo-

ratone come era, persuaso com'era che la missione 
della nuova Italia non poteva essere, in questa 
grande armonia delle nazioni europee, di predo-
minare sulle altre, ma di procedere almeno a pari 
nel campo dell' intelligenza e delle pratiche appli-
cazioni, egli a questo scopo così si era dedicato, 
che quasi pareva sdegnoso di queste nostre lotte 
politiche. Pareva; non era. Il Sella va nel novero 
di quegli uomini pochi e memorabili che i pericoli 
della gravi situazioni non impaurano. Un giorno 
la Camera gliel fece sentire, che ad un uomo come 
lui non era permesso di ritirarsi dall' agone, dove 
si contrasta per la fortuna della patria. Oh ! se la 
morte viene a colpire la nuova guardia, ben pos-
siamo dire che ha voluto colpire anche la riserva 
delle patrie battaglie. 

Dolorosa e triste cosa, dove non fosse nell'animo 
nostro, dove la nazione nel suo dolore non pensasse 
il dovere di raccogliere come eredità i grandi 
ideali che da gloriosi uomini si sono professati! 
Ma ci giova sperare che nel 'largo vuoto che 
Quintino Sella fa in mezzo a noi, la generazione 
la quale non fu provata dalle persecuzioni, dai 
martini dell'esilio, della prigione, riconosca essere 
onor suo lo sforzarsi di riempirlo conia solidità del 
carattere, l'altezza dei propositi, l'amore della 
idealità, il disprezzo di tutto che non sia il vero. 

Intanto a noi egli rimane prezioso esempio di 
fermezza, di costanza e di operosità in quei vari 
campi che l'ingegno italiano spesso e ad un 
tempo ha percorso ; e ci confida lo sperare che 
sorgano dalla sua memoria propositi generosi in 
quella gioventù la quale traduca in realtà le mag-
giori aspirazioni sue, quelle aspirazioni per le 
quali ora da qualunque lato della Camera ne 
sentiamo deplorare la perdita immatura e funesta. 
(Benissimo ! Bravo!) 

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole 
Di Rudinì. 

Di Budini. Signori, la vita dei morti è scritta 
nella memoria dei vivi. Le lagrime che amici ed 
avversari versarono ieri all'annunzio della morte 
di Quintino Sella compendiano la sua vita, e sono 
la più spontanea, e la più sincera onoranza che 
si possa rendere all'estinto. 

E ben a ragione abbiamo pianto e piangiamo, 
signori, avvegnaché gli amici, ed anche gli av-
versari, volgevano nei momenti fortunosi assai 
sovente lo sguardo a quel banco, cercando indo-
vinare l'attitudine ed il voto di Quintino Sella. 

Egli era una speranza della nazione, e si spe-
rava a ragione; imperocché si conosceva da quali 
pensieri era stata ispirata l'opera sua! Famiglia, 
scienza, patria; questi furono i ¡suoi intenti ©& i 


