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profondamente commosso ho inteso fare dall'ono-
revole nostro presidente. 

Dopo quanto egli ha ! detto con quell'eleva-
tezza di sentimento, con quella efficacia di pa-
rola, con tutto quell'affetto che è l'espressione 
del suo nobile cuore, qualunque aggiunta volessi 
fare io per rilevare i meriti patriottici di Vit^ 
tore Tasca, sarebbe opera vana ed inopportuna. 

Mi si permetta però, come tributo pubblico al 
compianto amico e commilitone, di ripetere le 
parole, che Giuseppe Garibaldi diceva di lui su-
bito dopo la campagna del 1866: 

u Io ho ammirato Vittore Tasca a Calatafimi, 
a Palermo, nel Volturno, nei Trentino, come sol-
dato impareggiabile. Però durante questa pajn-
pagna ho avuto occasiona di conoscerlo più in-
timamente, e di meglio apprezzare tutte le squi-
site doti dell'animo suo, tutte le sue preziose 
qualità morali. Per me, diceva Garibaldi, Vit-
tore Tasca è un uomo di stampo antico. Par-
lando di Tasca io penso ad Aristide ; la personi-
ficazione dell'uomo giusto, dell'uomo senza mac^ 
chia, dell' integrità a tutta prova. „ 

Queste parole di Giuseppe Garibaldi io vorrei 
scolpite sulja tomba di Vittore Tasca. (Approva-
zioni), 

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole 
Suardi Gianforte. 

Suardi Gianforte. Concittadino, collega ed amico 
dell' onorevole Vittore Tasca non posso fare a 
meno, per sentimento di dovere, e più ancora per 
impulso dell'animo, di ringraziare l'illustre no-
stro presidente dell'eloquente sua commemora-
zione; certo di essere interprete dei sentimenti di 
tutti i miei concittadini; e di associarmi con una 
sincera parola di cordoglio alla commemora-
zione sua. 

In Vittore Tasca, Bergamo perde un citta-
dino onorando, un vero carattere, un uomo 
franco e leale, di modi vivaci, temperati però 
sempre dalla più aperta e dalla più schietta ge 
nialità dell'artista, quale egli era; perde un pa-
triota provato, un soldato valorosissimo della 
schiera dei Mille, di quei 200 Bergamaschi che 
presero parte a quella gloriosa spedizione ; di 
quei 200, i cui nonai scolpiti sotto il portico del-
l'antica sede del comune sono là ad attestare che 
il patriottismo in Bergamo ha un culto ed una tra-
dizione che non possono venir meno nè ora, ne mai. 

Come deputato del primo collegio di Bergamo, 
compagno del compianto Vittore Tasca mando 
un affettuoso saluto alla sua memoria onorata. 
Come appartenente alla generazione, arrivata in 
ritardo, che nulla ha potuto fare per la indipen-

denza e T unità della patria, mi inchino riverente 
davanti a questa nobile e tanto modesta figura 
di patriotta e di soldato, davanti alla- memoria 
di questo valoroso rappresentante della grande 
generazione di Vittorio Emanuele e di Garibaldi. 
{Bravo, Benissimo !) Io non dubito che la Camera 
vorrà accogliere la mia proposta, che cioè essa 
voglia esprimere le sue condoglianze alla famiglia 
ed alla città dell'onorando patriotta, del compianto 
nostro collega, [Approvazioni) 

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole 
presidente del Consiglio, 

Dì Budini, presidente del Consiglio. Mi associo 
alla proposta ora fatta dall'onorevole Suardi, in 
nome del Governo e, mi sia pur lecito dirlo, per 
conto mio personale, come figlio di quella Sicilia 
che deve ai Mille la sua liberazione! (Bravo!) Io 
ebbi costantemente un affetto devoto per Bergamo, 
che diede un così forte contingente di eroi alla 
schiera dei Mille. E questo affetto, questa devo-
zione era in me vivissima e tenace per 1' uomo 
giusto e forte che portò il nomo glorioso di Vit-
tore Tasca! (Approvazioni) 

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole 
Engel. 

Engel. Dopo quanto è stato detto, a me non 
rimane che chiedere il permesso di associarmi al 
tributo di reverenza e di affetto, di cui è stata 
larga la Camera alia memoria del patriotta Vit-
tore Tasca. Questo permesso io lo chiedo in nome 
della paterna benevolenza di cui mi fu largo in 
v i ta ; in nome dell'affetto filiale che a lui for-
temente mi legava. E iu nome della generazione 
della seconda metà del secolo, io chiedo il per-
messo di portare sulla tomba di questo valoroso, 
di questo intrepido propugnatore di tutte le li-
bertà d'Italia e della sua integrità, la nostra me-
more gratitudine, come fiore del deserto, il quale 
ha profumo più soave. (Approvazioni) 

Presidente. L'onorevole Gianforte Suardi ha 
proposto che alla famiglia del nostro compianto 
collega Vittore Tasca ed alla città di Bergamo, 
sua nativa città, sieno espresse le più vive con-
doglianze, in nome della Camera. 

Chi approva questa proposta è pregato di al-
zarsi. 

[E approvata all'unanimità), 

Lellura di due proposte di legge. 
Presidente. Da più giorni gli Uffici hannt am-

messo alla lettura due proposte di legge, una 
dell'onorevole Barzilai ed altri, l'altra dell'ono-
revole Maffi. 

Si dia lettura di quella dall'onorevole Barzilai. 


