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come alimento della sua anima di patriotta, come 
il concorso suo per vedere la patria grande ed 
onorata. 

Alla politica egli sacrificò tutta la sua vita, 
sacrificò non dico gl'interessi materiali, chè vis-
suto modestamente col prodotto del suo lavoro, 
povero egli muore; ma perfino i suoi studi ; poiché 
da un uomo d'ingegno eletto come egli era, da 
un uomo che così alto luogo aveva tra gli scien-
ziati d'Italia, noi avremmo dovuto attenderci 
lavori poderosi che non ebbe tempo di compiere 
perchè tutta la sua vita era assorbita nella politica 
militante del paese, a cui egli dedicava ogni mo-
mento della sua esistenza. 

Ed in questi ultimi giorni stanco, e sopraffatto 
da' malanni fisici, egli s'occupava della relazione 
sul progetto dei manicomi, dal quale a noi, che te-
mevamo per la sua esistenza, era impossibile 
distrarlo. 

u Ho prèso quest' impegno e voglio sodisfarlo. „ 
Fu questa la risposta che mi fece or sono tre 
giorni. (Bene!) 

Ma se tanto perde la scienza e la patria, noi, 
i suoi colleghi del collegio, che egli rappresentò 
alla Camera, i suoi amici, i suoi elettori per-
diamo in lui il migliore degli uomini, l'animo il 
più disinteressato, il più equanime, la mente la 
più serena, il centro d'attrazione d'ogni buon 
pensiero, d'ogni più elevato "'ntimento, tanto che 
lunghi anni ci vorranno p j r lenire il nostro do-
lore. (Approvazioni). 

Alla venerata memoria dello scienziato, del 
patriotta, dell'amico, del lavoratore pel pubblico 
bene, io mando dal profondo del cuore il saluto 
riverente dell'amicizia ; di quell'amicizia che fu 
la dea cui sacrificò tutta la sua esistenza, e che 
nelle ultime ore di sua vita fu la gran confor-
tatrice dei suoi dolori, di quell'amicizia a cui 
sola stanotte faceva appello, quando chiedeva gli 
chiamassero gli amici. A lui dovette parere in 
quel momento di non morire, di rivivere purché 
gli fosse dato emettere nel bacio dell'amicizia 
1 anima sua. {Approvazioni). 

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole 
Fazio. 

Fazio. Prendo a parlare in nome degli amici 
miei dell'estrema Sinistra; e. sono orgoglioso di 
prender parte a questa commemorazione di un 
Uomo superiore, di un carattere intemerato, di 
Un liberale a tutta prova, di un amico della 
gioventù, di un professore insigne dell' Univer-
sità di Napoli. 

Ed. io, che ancora giovinetto lo conobbi quando 
egU in quell'Università, insieme col Tommasi ed 

altri promoveva i progressi della scienza inedie^ 
unendo alle antiche tradizioni le scoperte mo-
derne, iniziando una scuola che ora tanto onora 
quell'Ateneo, io fin d'allora cominciai ad amare in 
lui l'uomo insigne per dottrina, ed ebbi per lui 
profonda ammirazione. 

E davvero egli era quel tipo che poco fa vi 
descriveva il nostro egregio presidente; dal sor-
riso dolce, dalle maniere gentili, dalle cortesi pa-
role, dalla mancanza assoluta di invidia e di ge-
losia; dalle apparenze le più modeste. E iersera 
ebbi a incontrarmi por l'ultima volta con lui, e 
dargli l'ultimo (fatalmente ultimo) addio ! 

L'incontrai mentre usciva dalla Camera. Aveva 
sulle labbra un sorriso più tranquillo del solito ; 
e come era nostra abitudine, si intrattenne meco, 
e scambievolmente ci chiedemmo notizie di tutte 
le persone a noi care ; e giulivo come il solito si 
separò da me per prendere la via di casa sua, 
Mi pare ancor di vederlo. 

Pensare che ieri stesso non avrei potuto aver 
nemmeno il più lontano presentimento della sua 
fine. Mi sembrava che stesse tanto bene in sa-
lute; che si fosse riavuto dai suoi ultimi acciacchi, 
che fosse tornato più florido! 

Fu perciò troppo grande sorpresa la mia, quan-
do stamane appresi la triste notizia. Gli mando 
un sincero ed affettuoso addio, in nome di quanti 
a tempo suo frequentavano Y Università, e dei 
miei amici dell'estrema Sinistra. (Approvazioni). 

Presidente. L'onorevole De Simone ha facoltà 
di parlare. 

De Simone. Ieri sera egli era ancora qui, in 
mezzo a noi, sorridente di quel sorriso bona-
rio, rivelatore sincero della bontà dell' animo 
suo. Poche ore fa io m'intratteneva a conversare 
piacevolmente con lui; ed ora la sua bocca ò 
chiusa per sempre, ed il suo sorriso non lo ve-
dremo più ! Non c' è potenza di parola che valga 
a superare questa tristissima eloquenza del fatto. 

Cittadino, egli pose in servizio della causa 
della libertà tutta la sua intelligenza, quando ci 
era pericolo di perdere la vita egli averi; me-
dico, spesso mise a repentaglio la propria vita, 
per salvare l'altrui, e, quando il colera a Napoli 
mieteva centinaia di vite al giorno, egli si ebbe 
la direzione di due ospedali colerici ; uomo pub-
blico, fu consigliere, deputato, vicepresidente del 
Consiglio provinciale, deputato al Parlamento, 
vicepresidente della Camera. 

È morto lungi dalla sua terra nativa; è morto 
qui, ove attendeva a compiere il proprio dovere ; 
e, caso raro, arrivò alla fine della sua carriera 
senza nemici, perchè non serbò rancori, 


