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Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole 
Caldesi. 

Caidesì. Non ILO bisogno di dire che io mi 
associo con tut to il cuore alle parole eloquenti 
del nostro presidente e alle altre clie ha sog-
giunte il presidente del Consiglio dei mini-
stri, per deplorare la morte tragica del mio 
carissimo amico Luigi Ferrari . 

Se la morte di lui ha prodotto in voi tu t t i 
così profonda commozione, potete ben facil-
mente comprendere con quale animo, in que-
sto momento, io parl i di lui ; io che con lui 
ebbi comune la terra natia, l 'età, l ' indirizzo 
degli studi, l'idem sentire de republica in tutte, 
o quasi, le più gravi questioni che si agita-
rono in quest 'ultimo decennio, qua dentro e 
fuori. 

Io dunque non ho chiesto d ipar lare per 
esprimere un sentimento personale di cordo-
glio: di questo non c ' e ra bisogno. Parlo per 
il desiderio che ho di far ripercuotere in 
quest 'Aula la voce romagnola, l'eco del pro-
fondo dolore e dell ' indignazione immensa che 
in questo momento commuove tut ta la Ro-
magna mia. (Bravo ! — Applausi). 

Vengo ora dalla Romagna. Sono stato an-
che l 'altro ieri a Rimini per dare l 'ultimo 
bacio alla spoglia mortale dell 'amico caris-
simo, e posso rendervi testimonianza che mai 
forse fu così universalmente sentito un do-
lore cittadino ; che mai forse si vide un in-
tero paese, un ' in tera regione più profonda-
mente commossa all 'annunzio di un misfatto. 
E pari al dolore e alla commozione, ho tro-
vato il sentimento di esecrazione per l'atroce 
delitto. 

Amo sempre di dire la verità intera : e 
mi pare anche più doveroso dirla in quest'ora 
nella quale scende per sempre nella tomba 
un uomo che per la verità era disposto a tutto 
sacrificare. (Bravo! Bene!) Io quindi affermo 
che quel delitto ebbe la sua causa emota 

nell 'eccitamento delle passioni politiche com-
mosse in sommo grado durante la lotta elet-
torale, ma ebbe la sua causa immediata e de-
terminante nel caso che pose di fronte, nelle 
tenebre della notte, un uomo di un carattere 
infiammabile, di un coraggio indomito, direi 
quasi (senza mancare di rispetto alla memo-
ria dell'amico) di un coraggio temerario, che 
derivava all 'amico Ferrar i dalla coscienza di 
sentirsi puro, di fronte, dico, ad un altro 
uomo ferocemente brutale senza coscienza po-

litica, perchè senza coscienza morale. (Bravo! 
— Applausi). 

Indarno quindi si vorrebbe da qualcuno 
far risalire la tr iste responsabilità di questo 
fatto ad un parti to intero... 

VociT No! No! 
Caldesi... molto meno poi ad un ' in t iera re-

gione. 
Voci. No ! No ! 
Caldesi. Vi ringrazio di questa vostra smen-

tita,- perchè sono persuaso che nessuno qui 
dentro ha manifestato siffatto pensiero; ma si 
è detto fuori da qualche giornale. {Commenti). 

La morte, ripeto, di Luigi Ferrari , che era 
tanto amato da tut t i i suoi concittadini, non 
fu tramata, nè fu premeditata. Questo sono 
certo che risulterà chiaramente dal processo 
che si farà. Onde io conchiudo queste poche 
parole, esprimendo il voto e l 'augurio che la 
vir tù educatrice di un dolore così profonda-
mente sentito da tutto un popolo, abbia questo 
salutare effetto : di rendere quindi innanzi 
impossibile il r innovarsi di simili mostruosi 
delitti . Allora lo spirito del nostro carissimo 
collega ed amico si allieterà, vedendo che 
anche la sua morte, come tut ta la sua vita 
intemerata ed operosa, portò frut to di bene 
alla patr ia da lui tanto amata! {Approvazioni). 

Io poi vorrei fare qualche proposta, se 
pure la Presidenza, come io amerei meglio, 
non sia disposta... 

Presidente. Onorevole Caldesi; la Presi-
denza ha creduto fin da ieri, quantunque non 
fosse ufficialmente insediata, di ordinare che 
in forma solenne una rappresentanza del 
Parlamento fosse presente ai funeral i del 
nostro Ferrari . 

Oltre a ciò dispose che una corona di fiori 
fosse deposta sul feretro, e furono mandat i 
telegrammi di condoglianza alla famiglia. 

Crispi, presidente del Consiglio. Anche il Go-
verno ha mandato una sua rappresentanza ai 
funerali . 

Caldesi. Io proporrei dunque che fossero 
inviate le condoglianze della Camera tanto 
alla vedova di Luigi Ferrar i quanto al suo 
povero figliolo che si trova ancora in Africa, 
e alla città di Rimini. Di più si potrebbe, 
in questa circostanza, tanto in vista dei me-
ri t i parlamentari del nostro collega, quanto 
in considerazione della sua morte da valo-
roso, fare quello che si fece per il compianto 
Baccarini e per altri i l lustri colleghi; decre-


