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LEGISLATURA XV —• 1* SESSIONE — DISCUSSIONI 

Dal prefetto delia provincia di Piacenza — 
Atti di quel Consiglio provinciale per F anno 1885, 
una copia ; 

Dal prefetto della provincia di Forlì — Atti di 
quel Consiglio provinciale per Fanno 1885, co-
pio 2 ; 

Dal prefetto della provincia di Venezia — 
Atti di quel Consiglio provinciale per Fanno 1884 
e per il 1885, una copia ; 

Dal signor Archimede Tranzi — I nemici del-
l'arte - Cenni, copie 3 ; 

Dal signor Adolfo Scander dei baroni Levi — 
Discorso fatto alla conferenza coloniale nei giorni 
9 e 10 novembre 1885 in Napoli alla sezione di 
economia, una copia; 

Dal direttore generale della Banca Nazionale — 
Relazione sulle operazioni della Banca durante 
Fanno 1885, copie 12. 

Congedi. 

Presidente. Hanno chiesto congedo, per motivi 
di famiglia, gli onorevoli: De Bassecourt, di giorni 
40; Pullè, di 10. Per motivi di salute, l'onorevole 
Corvetto, di giorni 4. Per ufficio pubblico, l'ono-
revole Toaldi, di giorni 20. 

(ySono conceduti). 

Comunicasi la morte dei senatori Della Bruca e 
Casanova. 

Presidente. Dal Senato del Regno è pervenuta 
la seguente comunicazione: 

u Compio con gommo rammarico al triste offi-
cio di partecipare alla S. V. ed alla Camera dei 
d e p u t a t i una doppia perdita fatta dal Senato, con 
la morte del barone Guglielmo Della Bruca, av-
venuta ieri in Catania, e del tenente generale 
conte Alessandro Di Casanova, avvenuta ieri stesso 
in Firenze. 

u II presidente 
u Durando „. 

Il generale Alessandro Di Casanova, già nostro 
collega, fu soldato valoroso della indipendenza 
nazionale; e prese parte memorabile alla gloriosa 
difesa di Vicenza. 

Esprimo per lui sentimenti di sincero rimpianto. 
Gua!a. Domando di parlare. 
Presidente, Ne ha facoltà. 
Oliala, Permetta la Camera che alle nobili pa-

role del nostro presidente io ne aggiunga alcune 
altre, per ¡»alidore da questi banchi i*n estremo 
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tributo di omaggio a quel valoroso figlio della 
mia terra Vercellese, di cui il Senato ci comu-
nica la dolorosa dipartita. 

Alessandro Di Casanova fu di quella schiera 
del patriziato piemontese, che, col senno e con la 
mano, tenacemente, e fortemente cooperò al nostro 
riscatto nazionale. 

10 lo ricordo nei primi moti del 1848 quando 
alla testa di quei vecchi patriotti, cui ribollivano 
in cuore le antiche idee di patria e di libertà, im-
primeva a quei moti un carattere speciale prove-
niente dall'autorità dei suo casato, e dal credito 
di cui godeva in quella società. 

Lo ricordo specialmente quando, sdegnoso degli 
ozi di guarnigione, egli abbandonava il servizio 
militare, per mettere la sua spada a disposizione 
di quella causa che qui in Roma aveva il suo ini-
ziamento, come di qui doveva partire il primo 
squillo della tromba della riscossa, col passaggio 
del Po per parte delle truppe pontificie. 

Alessandro Casanova si trovò accanto a Gio-
vanni Durando ed a Massimo d'Azeglio a combat-
tere sotto le eroiche mura di Vicenza, prendendo 
parte ad uno dei più splendidi episodi della nostra, 
epopea nazionale. 

E Vicenza, forte e gentile, non dimenticò il suo 
strenuo difensore: infatti or sono pochi giorni, 
nell'occasione in cui il Casanova compiva il suo 
50° anno di servizio militare, gli pervennero da 
quel municipio e voti ed auguri, che la morte 
crudele doveva smentire. 

Dopo d'allora il Casanova non cessava di ren-
dere segnalati servizi al Re ed al paese, tanto nella 
milizia quanto nella politica. 

In Crimea fu capo di stato maggiore dello stesso 
Giovanni Durando e dopo d'allora combattò sem-
pre con lui come suo capo di stato maggiore, fino 
a quando egli fu a sua volta creato generale. 

Su tutti i campi di battaglia, dal 1848 al 1866, 
balenò la spada di Alessandro Casanova, sul cui 
petto brillavano insieme alla croce di Savoia, una 
medaglia d'oro e due medaglie d'argento al valore 
militare. 

Fu deputato di uno dei collegi del Vercellese 
nella V Legislatura e durante il primo Ministero 
di Sinistra, il Re lo chiamava a sedere in Se-* 
nato. 

11 nome di Alessandro Casanova è scolpito 
nella lapide gloriosa, che il municipio di Ver-
celli ha innalzato e consacrato ai prodi suoi fi-
gli. E ricordandolo io qui in mezzo ai rappresen-
tanti della nazione, ho voluto rendere alla sua 
memoria un estremo tributo di riconoscenza © di 
ammirazione, 


