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Ini due volte minis t ro dei lavori pubblici e 
che vide passare dinanzi a sè la r idda dei 
mil iardi . 

Questo ci conforta nel nostro dolore, per-
chè ci rassicura che, chiuso il periodo eroico 
del nazionale riscatto, spenta non è la fiamma 
della l iber tà e del pa t r io amore, perchè ci 
rassicura che ai g iovani pur r imane vastis-
simo campo per dedicarsi al bene del paese. 

Francesco Genala, che tu t to sè stesso ha 
dato al paese, morendo legò il suo modestis-
simo patr imonio al sindaco di Soresina, af-
finchè venisse, in soccorso dei figli del po-
vero. E questo socialismo semplice e santo, 
t u t t i i cuori, t u t t e le ment i comprendono. 
Salve Francesco Genala! (Approvazioni). 

Presidente. Ha facoltà di par lare l 'onore-
vole Sacchi. 

Sacchi. Associandomi alle parole dall 'ono-
revole presidente det te per Francesco Genala, 
sono certo di essere in te rpre te degli amici 
miei che con me l 'est imarono vanto della 
provincia Cremonese, pubblicis ta , patr iota , 
deputato, ministro. 

Per classici s tudi egli era uno dei p iù 
autorevoli ed i l lus t r i r appresen tan t i della 
scuola l iberista, a cui di giorno in giorno 
vanno vieppiù designandosi contrari gl i eventi . 
Però egli, coerente, ad essa inspirò gli a t t i 
della sua vi ta poli t ica. Pe r essa apparve f r a 
voi, nuovo ma già forte, ne l 1876 a sostenere 
l 'esercizio pr ivato nella quest ione fer roviar ia ; 
e nel 1884, ministro, accettò di at tuarlo. E d 
io, che fu i t ra gl i oppositori , ebbi però al-
lora, come ora ho, profonda convinzione che 
niuno poteva p iù abi lmente e p iù onesta-
mente sostenere le sue idee. 

Non dimenticherò che, a l lorquando Silvio 
Spaventa r improverò al Gabine t to l 'eccita-
mento degli interessi locali per poter vin-
cere una bat tagl ia che a l t r iment i sarebbesi 
perduta , egli solo dei minis t r i si dichiarò 
disposto a r inunziarvi , quand 'anche per ciò 
avesse dovuto cadere sconfitto. 

E poiché tu t t i sentiamo l ' immenso biso-
gno che ha il popolo di s inceri tà poli t ica, 
sono certo che da ogni par te s ' inna lze ranno 
laudi alla figura leale di Francesco Genala. 
{Appro vazioni). 

Presidente. Ha facoltà di par la re l 'onorevole 
Camagna. 

Camagna. Mi unisco di tu t to cuore alla 
mer i ta ta commemorazione del compianto ono-
revole Genala, adempiendo il dovere di ag-

giungere una parola sola, quella della grat i -
tudine sincera e profonda che in nome del 
collegio di Reggio Calabria, attesto davant i 
alla Camera e davant i al paese. 

Eg l i aveva in pochi mesi esaudito i voti 
che da 20 anni restavano inascoltat i per l 'am-
pl iamento del porto di. Reggio Calabria (Mor-
morio) e con la maggiore celerità aveva su-
perato ogni difficoltà ed aveva porta to a ter-
mine il progetto che, già approvato dal Consiglio 
superiore dei lavori pubbl ic i e dal Consiglio 
di Stato, non at tendeva che la sua firma per 
il contratto di appalto. 

La immatura e fu lminea morte impedì 
che egli firmasse quel contratto, ma l 'opera 
sua resta. 

E di quest 'opera il collegio e la provincia 
di Reggio Calabria t r ibu tano per mio mezzo 
riconoscenza sulla tomba di lui che a t tuava 
quello che dev'essere l ' ideale di un gover-
nante : il sodisfare, cioè, con sollecitudine e 
con amore i bisogni delle popolazioni. (Ap-
provazioni) 

Presidente. Ha facoltà di par lare l 'onorevole 
Luciani . 

Luciani. Di Francesco Genala io evoco una 
memoria che nessuno finora ha ricordato. 

Deputato di Firenze, io, in questo univer-
sale compianto, ricordo la grande par te che 
ebbe nella mia città, che fu la sua seconda 
pat r ia . 

Giovane studioso, egli fu quasi il capo 
della gioventù che f requentava gli elevati 
s tudi ; fu poi f ra i fondator i e i professori 
del l ' I s t i tu to di scienze sociali. 

Infine, al lorquando il comune di Firenze, 
con tan ta abnegazione, si pr ivò del t i tolo di 
capitale del regno, il Genala fu uno dei p iù 
s t renui a sostenerne le disgraziate condizioni 
economiche; tantoché egli fu nominato citta-
dino onorario della mia cit tà. 

Io non poteva, egregi colleghi, in mezzo 
alle tan te lodi a lui fat te, dimenticare il Ge-
nala, mio amico e mio concit tadino onorario. 
Ed è pe r questo che ul t imo ho preso a par-
lare. . 

Non posso poi disgiungere la memoria del 
Genala da quella del Manganaro, del quale mi 
basterà dire che fu uomo di fort i proposit i 
costantemente propugnat i , e di animo invit to. 
( Approvazioni). 

Presidente. Ha facoltà di par lare l 'onorevole 
Romanin Jacur . 

Romanin-Jacur. A nome dei colleghi di que-


