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Trompeo. Prego la Camera di dichiarare d 'ur-
genza la petizione n. 4G36 del comune d 'Andorno, 
e, secondo il regolamento, di r imetter la alla Com-
missione che esamina il disegno di legge sull' is t ru-
zione pr imaria . 

(L'urgenza è ammessa). 

Presidente. L a petizione fa rà il suo corso re> 
golare. 

Congedi. 

Presidente. Hanno chiesto un congedo per mo-
t iv i di famiglia, gli onorevoli: Fi lopanti , di un 
mese; Luzi , di giorni 5.; Badaloni, di 20. 

{Sono conceduti). 

Commemorazione del depu ta lo Tito Serra . 

Presidente. Ho il dolore di partecipare alla 
Camera la seguente lettera pervenutami dal mi-
nistro del l ' in terno; 

u Roma, 24 marzo 1890. 

" Adempio al doloroso ufficio di partecipare a 
V. E . la morte dell'onorevole deputato Serra 
Tito, avvenuta ieri sera in Napoli, deplorando la 
perdi ta dell 'egregio e benemerito rappresentante 
del collegio di Foggia, 

U per ÌI ministro 
U F g r t i s , „ 

de l l ' annunz ia rv i la perdita dell'egregio nostro 
collega Tito Serra , io son compreso, onorevoli col-
leghi, da profondo dolore. Tito Serra, uomo di 
non troppo matura età, pareva , per la sua fibra 
vigorosa e resistente, dovesse vivere ancora lun-
ghi anni di v i ta florida. Onde, sebbene la lunga 
infermità , che- lo allontanò per parecchi mesi da 
questa Camera, impensierisse la famiglia e gli 
amici, pure la notizia della dipar t i ta di Lui , ci ò 
d i amaro stupore, o ci riempie di cordoglio vivo 
e sincero. 

L'onorevole Ti to Serra, l iberale d 'antica data" 
e rappresentante, da quat tro Legislature, di quella 
forte Pugl ia che gli dette i natali, esercitò sem-
pre il suo mandato, non solo con integrità, il che 
è un dovere, ma con intelligente att ività, con 
coerenza; e serbandosi saldo nella sua fede, nei 
suoi principi i , seppe -coltivare e mantenere coi 
suoi colleghi, d'ogni parie , quelle relazioni per -
sonali cortesi e benigne che conferiscono alla 
calma, all 'equanimità e alla serietà nelle lotte po-
litiche. 

Amò e servì la patria, fu ottimo cittadino, 
operò il bene, fu sempre zelante osservatore di 
ogni suo dovere. Io dunque, sicuro di interpre-
tale il sentimento della Camera tutta, ne esprimo 
l'alto rimpianto per la novella perdita che la 
colpisce con la immatura morte di Tito Serra. 
(Approvazioni). 

Ha facoltà di parlare l'onorevole Tondi. 
T o n d i . Onorevoli colleghi, consentite che io, an-

che in nome degli altri deputati della provincia 
di Foggia, aggiunga la mia debole voce alle com-
moventi parole onde l'illustre presidente volle or 
ora commemorare il collega che ultimamente 
senza lasciarci speranza di ritorno, si partì da 
noi in una età, quando molti ancora vivono e 
sogliono gagliardamente operare. 

La virtù dell'ingegno come quella al cui eser-
cizio bastano poche condizioni esteriori, si ma-
nifesta agevolmente, sfolgora di subita luce agli 
occhi anche dei più lontani, e così s'impone quasi 
alla generale ammirazione. 

La virtù del cuore invece è la pietra preziosa, 
il cui splendore tace fino a quando un lungo e 
difficile lavoro non venga a sprigionarla dal suo 
duro e cieco nascondiglio. 

Le opere e i meriti di questa virtù, tanto mag-
giori quanto più studiosamente occultati, non 
possono sempre con novero sottile additarsi al-
l' affetto dei presenti ed alla riverenza degli av-
venire. 

In Tito Serra veramente la virtù del cuore 
vinceva di lunga mano la forza dell'intelletto, 
onde non è meraviglia se di lui non si abbiano 
molte cose a narrare. Egli è certo però che 
qualunque a lui si rivolse, non ne ripartì mai 
senza conforto od aiuto. Il Serra ebbe l'anima 
piena di patria carità, ed amò tenacemente quella 
libertà che ordinata si avanza per la via di 
ogni civile progresso. Nelle lotte politiche, poi, 
come la tempra dell'animo suo portava, fu com-
pagno altrettanto fido e costante quanto era 
leale avversario. 

Quindi io non dubito di affermare, onorevoli 
colleghi, che sulla modesta tomba di Tito Serra, 
possa senza adulazione scriversi con sicura mano : 
questa fu l'ultima stanza assegnata ad un com-
piuto galantuomo. 

Dichiarazione di vacanza di un s egg io . 

Presidente. Dichiaro vacante un seggio nel I 
collegio di Foggia, 


