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da inesorabile morbo, prematuramente sog-
giacque. 

Giovinetto, benché orfano e in agiatis-
sima condizione, applicò tenacemente il vi-
goroso ingegno a severi studi; e ben presto 
si levò sopra gli altri. Ardente d'amore per 
l'Italia, accogliendo con entusiasmo nell'animo 
gli alti ideali della generazione che ne com-
piva il risorgimento, pose a servizio della 
patria la mente ed il braccio. 

Volontario soldato, seguì Garibaldi nella 
guerra nazionale del 1866 sotto il comando 
di Benedetto Cairoli: cultore specialmente 
delle scienze sociali, fu professore di stati-
stica ed economia politica nell'Università di 
Camerino : deputato al Parlamento, sostenne 
sempre l'altissimo ufficio con zelo e con de-
coro, e nella Camera prese parte, come oratore 
e come relatore, a discussioni importanti, so-
prattutto in questioni attinenti alle pubbliche 
amministrazioni, all'agricoltura e al miglio-
ramento dei poveri lavoratori dei campi. 

La morte di Giovanni Zucconi ha un'eco 
dolorosa in quest'Aula, e da quest'Aula deve 
andare una parola di conforto dove più vi-
vamente l ' immatura perdita si rimpiange. 
Associandomi a quanto hanno detto l'onore-
vole presidente e l'onorevole mio amico Vac-
caj, prego la Camera che voglia mandare le 
sue condoglianze al Municipio di Cingoli, 
città natale del nostro compianto collega; al 
Municipio di Camerino che lo tenne per figlio 
suo prediletto, e che gli diede e per oltre a 
quindici anni gli confermò sempre, con piena 
fiducia e con larghissimi suffragi, il mandato 
di suo rappresentante nell'Assemblea nazio-
nale; alla desolata famiglia, composta di cin-
que figli orfani e minorenni. Onore a Gio-
vanni Zucconi, per virtù private e pubbliche 
cittadino eminente! 

Presidente. Ha facoltà di parlare l 'onore-vole ministro di grazia e giustizia. 
Calenda di Tavani, ministro di grazia e giu-stizia. Il Governo s'associa ai sentimenti così nobilmente espressi dall' illustre presidente della Camera per la perdita di un cittadino come il compianto deputato Zucconi così in-tegro, e per i servizi prestati così benemerito della Camera e del Paese. 
Presidente. L'ufficio di Presidenza avrà cura di farsi rappresentare alle onoranze funebri, che saranno rese al nostro collega Zucconi. Debbo annunziare alla Camera un'altra triste notizia. La scorsa notte ha cessato di vivere qui in Roma l'onorevole Giuseppe Basini. 
Giuseppe Basini nato a Scandiano nel 

marzo 1830 crebbe in mezzo a simpatie che 
niuna vicenda della vita potè mai affievolire; 
egli palesò ben presto vigorìa d'ingegno non 
solo, ma larga generosità di animo e spirito, 
caldamente patriottico. I sentimenti liberali, 
di cui tutta la sua vita fu prova costante, 
gli valsero la stima di Luigi Carlo Farini e 
di Gioachino Pepoli, i quali a lui affidarono 
le cure più delicate delle amministrazioni 
loro commesse e gli ottennero di poi l'onore 
di essere assunto alle cariche elettive più 
ambite della sua Provincia, e per quattro Le-
gislature il mandato legislativo dal Collegio 
di Modena durante lo scrutinio di lista e da 
quello di Pavullo, nel Frignano, per lo scru-
tinio uninominale. 

Con lavoro paziente, assiduo egli erasi 
acquistato rinomanza di valente giurista ed 
abile amministratore; e la parte ch'egli prese 
ai nostri lavori, modesta, ma non infruttuosa, 
ci lascia il ricordo della sua intelligente ope-
rosità e del suo animo buono e generoso. Espri-
mendo il mio vivo rammarico per la sua fine 
improvvisa sono certo di interpretare i senti-
menti di tutti i colleghi. (Vive approvazioni). 

Ha facoltà di parlare l'onorevole Martini 
Giovanni. 

Martini Giovanni. Onorevoli colleghi, a me 
primo, dopo il nostro presidente., l'affetto vi-
vissimo antico per Giuseppe Basini impone 
l'obbligo di dedicare una parola alla memo-
ria di lui. 

Nato a Scandiano, terra del collegio che 
mi onoro di rappresentare alla Camera, co-
minciò la sua carriera politica nel giorna-
lismo, militando nel campo più liberale, fu 
nelle amministrazioni dello Stato coprendo 
posizioni di alta fiducia ; fu poi portato cin-
que volte con crescente unanimità di suffragi 
alla Camera, dove rappresentò la provincia 
di Modena. 

Se un difetto di voce gli impedì di essere 
oratore facondo, l'opera sua fu sempre attiva 
e inspirata ai sensi della più scrupolosa onestà, 
sempre all'amore altissimo della patria. Animo 
gentilissimo, amico devoto, fu poeta gentile. 

Fu rapito a noi da una malattia che non 
perdona. Amò del più intenso affetto il suo 
paese nativo, pel quale nessuna opera gli parve 
ardua, onde la memoria di Giuseppe Basini 
rimarrà perenne nell'animo di tutti i suoi 
concittadini. 

A me, che l'amai come figlio, non rimane 
che la sua memoria e il conforto di sapere 


