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Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole 
Lugli. 

Lugli. Egregi colleglli; io ho l'animo contur-
bato, profondamente commosso per la perdita di 
tanti cari egregi colleglli, ed in special modo per 
la perdita del caro Alfredo Baecarini, e perciò 
dovrei tacermi, perchè voi lo sapete, quando 
l'animo è agitato, le parole quasi mai corrispon-
dono al pensiero che si vuole esprimere. 

E dovrei tacermi anche per un'altra ragione; 
quella cioè che, dopo le nobili ed eloquenti pa-
role, che l'illustre nostro presidente prima, ed or 
ora l'egregio amico mio il deputato Zanolini pro-
nunciavano, ricordando le virtù e l'animo di Al-
fredo Baccarini, io non potrei dir meglio di loro 
dell'amico perduto; di talché la mia parola più che 
inopportuna potrebbe riguardarsi superflua. Sen-
nonché, se mi fossi taciuto, io che fui legato ad 
Alfredo Baccarini da sincera e calda amicizia, io 
che seggo qui fra voi quale rappresentante della 
patriottica città di Bologna, di quella Bologna che 
Alfredo Baccarini considerava come la sua seconda 
patria ; di quella Bologna che ricorda come Alfredo 
Baccarini, caldo del più vivo amore della patria, 
facesse le sue prime armi in favore di essa quando 
nel 1848 contrastava allo straniero di contaminare 
il suolo di quella nobile città che ha per insegna 
la magica parola libertas ; di quella Bologna che al-
l'annuncio della perdita amarissima fatta in Alfredo 
Baccarini, venne gettata nel lutto e nella coster-
nazione; di quella Bologna, infine, in cui il Con-
siglio provinciale ed il Consiglio comunale eb-
bero per il prediletto figlio della forte Romagna, 
parole di profondo e sincero compianto, sarei ve-
nuto meno al mio dovere. 

Perciò ho parlato, e la mia parola, ripeto, 
l 'ho detta soprattutto in nome di Bologna, che 
non potrà mai e poi mai, dimenticare Alfredo 
Baccarini, fino a che durerà nell'animo degli ita 
liani l'amore della patria, il culto della scienza, 
la devozione alla famiglia ed all'amicizia. 

Imperocché, o signori, Alfredo Baccarini fu 
ardente patriota, scienziato illustre, sposo e pa-
dre svisceratissimo, amico impareggiabile. Pian-
giamo dunque, o signori, la perdita dolorosissima 
dell'illustre collega Alfredo Baccarini, e nel mo-
mento in cui stiamo per iniziare i lavori della 
X Y I I Legislatura, il ricordo delle sue rare virtù 
ci sieno di guida nelle nostre risoluzioni, e di 
conforto nelle aspre lotte della vita parlamentare. 
(Approvazioni). 

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole 
Caldesi. 

Caldesi. Onorevoli colleghi ! Rappresentante di 

quella Provincia che si onorò sempre di aver dato 
i natali ad Alfredo Baccarini e che vivamente si 
è commossa all'annunzio della sua morte prema-
tura, legato a lui dai più saldi e dolci vincoli 
della personale amicizia, sento il dovere di as-
sociarmi pubblicamente alle nobili parole di com-
pianto, che alla memoria di Alfredo Baccarini 
indirizzarono il nostro illustre presidente ed i 
colleghi Zanolini e Lugli. 

E lo faccio tanto più volentieri in quanto che 
sono autorizzato da tutti i miei colleghi di que-
sta parte della Camera (Estrema Sinistra) a par-
lare in nome loro ed a esprimere il loro comune 
sentimento. 

Certo io non ridirò qui le lodi di Alfredo 
Baccarini, nè rifarò la sua vita. La sua voce 
autorevole sembra ancora risuonare in questa 
Aula, inspirata a così nobili sensi di libertà e a 
tanto potente amor patrio nelle più grandi lotte 
parlamentari che in questi ultimi tempi si sieno 
combattute e nulla alla sua gloria potrebbe ag-
giungere la mia povera parola. 

Un fatto solo a me piace di rilevare in que-
st'ora ed in questo luogo, perchè onora ad un 
tempo l'uomo illustre, di cui piangiamo la morte, 
e la mia Provincia. 

Mi piace cioè di ricordare com'egli, quantun-
que appartenesse ad un partito, che è minoranza 
nella mia Provincia, riuscisse non pertanto sem-
pre il primo eletto nel collegio. 

Il fatto onora l'uomo, perchè dimostra che le 
sue virtù erano veramente straordinarie ed ec-
cezionali, ed onora, a mio vedere, anche la Pro-
vincia poiché attesta che, quantunque là le lotte 
politiche sieno fortemente sentite ed i partiti 
nettamente divisi, pure la grande maggioranza 
dei cittadini sa inchinarsi dinnanzi alla virtù 
vera, sa rendere omaggio allo illuminato e disin-
teressato patriottismo e all' integrità della vita 
privata e pubblica. 

Ed egli, che del popolo romagnolo aveva tutte 
le qualità, tutti gli istinti, tutte le virtù, ricam-
biò sempre di un affetto immenso la sua diletta 
regione, ed in tutti i modi cercò di esserle utile 
materialmente e moralmente ; sicché riamato di 
uguale intensissimo affetto, la sua morte parve 
e fu veramente un lutto domestico per noi tutti. 

Quelli dei nostri colleghi, che, come me, hanno 
potuto assistere ai suoi funerali nella piccola 
terra di Russi, la quale si gloria di aver dato 
all'Italia, a tacere di altri minori, il dittatore 
dell' Emilia, Luigi Carlo Farini, ed il deputato 
Alfredo Baccarini, possono attestare se si poteva 
immaginare più imponente dimostrazione di affetto 


