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perstite dei ministri di re Carlo Alberto, uno 
degli ultimi avanzi di quella schiera di valen-
tuomini che prepararono il risorgimento nazio-
nale, e dei deputati che nel 1848 inaugurarono 
il Parlamento Subalpino. 

Carlo Cadorna era appena trentenne, che già 
s' era innalzato ad altissima fama di valente giu-
reconsulto nel foro piemontese. Amicissimo e ad 
un tempo emulo di Urbano Rattazzi, con lui 
entrò a far parte della Camera elettiva, nei 
marzo del 1848; insieme con lui si schierò nelle 
file del partito liberale nazionale e da lui fu 
chiamato in quel Consiglio della Corona, che 
bandì la seconda guerra per l'indipendenza na-
zionale. Accompagnò Carlo ¿Uberto in quella 
sventurata campagna, fu al suo fianco sul campo 
di battaglia nella infausta giornata di Novara, 
ne sentì lo strazio, l'amarezza e il profondo cor-
doglio, ed ebbe dall'addolorato Sovrano, nel suo 
abdicare per riparare in esilio, testimonianza di 
grato animo e di affettuosa simpatia. 

Fu quel giorno fatale il giorno più infausto 
della vita di Carlo Cadorna; ma lo strazio pro-
vato in mezzo a tanta sventura non abbattè la 
sua fede nei destini della patria, quasi presago 
che la mano dalla quale avea veduto raccogliere 
la corona deposta dal magnanimo Re, dovesse 
appunto esser quella designata dalla Provvidenza 
a rialzare le sorti d'Italia, e ad assicurarne la 
indipendenza e l'unità. Carlo Cadorna palesò 
subito la sua piena fiducia in Vittorio Ema-
nuele; e le libertà dal nuovo Re guarentite gli 
diedero certezza clie le nazionali aspirazioni 
avrebbero trovato in Piemonte un sicuro ed in-
violato ricovero. 

Quando il trattato di pace, stipulato poco dopo 
con l'Austria, parve voler imporre a quella no-
bile provincia l'oblìo dei fratelli lombardi, Carlo 
Cadorna relatore non esitò a fare alla Camera 
la fiera proposta del rigetto di quel trattato. Se-
guirono allora giorni di longanimità e di paziente 
lavoro, ma la lealtà del Re, l'affetto del popolo 
da Lui meritato, e l'azione prudente ma perti-
nace del Parlamento Subalpino, serbarono inco-
lumi i destini d'Italia, e prepararono i lieti av-
venimenti che ne assicurarono il trionfo. 

Carlo Cadorna fu, in quel tempo, e per anni 
molti, presidente della Camera; e ancora io ri-
cordo con quanta sapienza ne dirigesse i lavori. 
Fu poi chiamato da Camillo Cavour a reggere 
il Ministero dell'istruzione pubblica, e di Cavour 
fu attivo ed intelligente collaboratore in tutti gli 
avvenimenti che si succedettero poi. 

Fu, più tardi, ministro dell'interno del nuovo 

Regno d'Italia; andò ambasciatore in Inghilterra, 
e ancora è viva colà l'alta considerazione in cui 
fu tenuto per la profonda sua scienza in ma-
terie giuridiche ed internazionali. Rientrato in 
patria, occupò altri altissimi uffici, ed in ultimo 
quello di primo presidente del Consiglio di Stato: 
e seguì ie nobili tradizioni di quell'alto Consesso, 
ne tenne alta l'autorità, e con la propria dot-
trina, con la sua rettitudine, ne fece vie più 
spiccare la inflessibile imparzialità e l'elevata 
sapienza. 

E questi l'uomo insigne di cui oggi noi de-
ploriamo l'amara perdita. Già d'alquanto egli avea 
varcato gli anni 80, ma ancora era vegeto e sano; 
e ancor son pochi giorni egli lavorava indefes-
samente, serbando nel lavoro suo quel sentimento 
del dovere, che fa la religione della sua vita. I l 
male che improvvisamente lo assalì, abbattè le 
sue forze, ma la sua mente si serbò sempre lu-
cida e memore, e il lume della , sua eletta intel-
ligenza non si npense che all'ultimo istante. 

Carlo Cadorna servì la Dinastia di Savoia con 
devozione ed amore; servì la patria per oltre 
50 anni; a lei dedicò i suoi affetti, i suoi studi, 
tutta la sua vita intelligente ed operosa, e la patria 
egli onorò col suo ingegno, con lo sue virtù, con 
gl'insigni suoi scritti, coi segnalati servigi da Lui 
continuamente prestati. Egli lascia di se una 
pagina illustre negli annali del risorgimento na-
zionale, la quale sarà per lui un titolo perenne 
di nazionale benemerenza e di riconoscente ri-
verenza alia sua memoria. 

Se per legge inesorabile anche gli uomini più 
benemeriti devono, ad uno ad uno, essere rapiti 
alla patria, ci sia di conforto lo sperare che 
l'esempio delle loro virtù, del loro patriottismo, 
del bene da Essi operato, costituisca un patri-
monio per sempre sacro alla nazione e che in 
esso le generazioni che verranno attingano ognora 
la forza e l'irremovibile proposito di lavorare 
costantemente pel bene della patria. ( Vive ap-
provazioni). 

L'onorevole ministro dell' interno ha facoltà di 
parlare. 

Micolera, ministro dell' interno. Il Governo si 
associa di tutto cuore alla commemorazione fat-
tasi dall' egregio nostro presidente, del senatore 
Carlo Cadorna. A me non rimane che dire po-
che parole sul carattere di quest' illustre uomo, 
che tanta parte ebbe nel risorgimento italiano. 

Il presidente del Consiglio di Stato, Carlo 
Cadorna, che io per ragioni d'ufficio mi sono 
onorato di conoscere da vicino, non solo era uomo 
dotato di alta mente, ma di cuore, e di un aen-


