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loro che ne furono adorni: rettitudine e ca-
rattere ! 

Nè la nobiltà dei natali, nè l 'agiatezza gl i 
fecero vivere altra vita che non fosse sobria 
e modesta. Non fiori, non corone, non laudi, 
i\on discorsi ei volle sul suo feretro. Ma il 
cordoglio e il lutto della regione calabrese è 
g ià maggiore onore di pianto! 

Propongo che alla città di Regg io di Ca-
labria, e alla famigl ia del probo e liberale 
cittadino, del caro e stimato collega si espri-
mano le condoglianze del Parlamento. {Bravo!) 

Presidente. Ha facoltà di parlare l 'onorevole 
Morpurgo. 

IVIorpurgo. Ho chiesto di potermi associare 
col cuore alle parole testé pronunciate dall'o-
norevole signor presidente in onore di Vin-
cenzo Marzin, poiché a lui mi legavano ami-
cizia cordiale, schietta ammirazione, perchè 
egli fu due volte, durante lo scrutinio di 
lista, deputato del collegio che io oggi mi 
onoro di qui rappresentare, e perchè infine, 
or sono tre giorni soltanto, io aveva l'onore 
ed il dolore di assistere alle solennità funebri 
che gl i furono tributate, e fui testimonio 
della costernazione profonda di tutta una 
popolazione, quella del suo paese natale, di 
una intera Provincia, ivi largamente rappre-
sentata, quella di Udine, del cui Consiglio 
il Marzin fu presidente. 

L a notizia del decesso di Vincenzo Marzin 
si sparse con rapidità fulminea, come fulmi-
nea era stata la catastrofe. E fu appresa con 
uno schianto del cuore, con dolore acutissimo, 
perchè non era possibile conoscere Vincenzo 
Marzin e non amarlo. L a stessa sua bella e 
maschia figura s'imponeva e conquideva le 
simpatie di tutti, e conoscendolo da vicino, 
ed apprezzandone le alte doti d'intelletto e 
di cuore, alla s impatia non poteva non ag-
giungersi la stima. 

Perfino negli ultimi istanti, travagliato da 
acerbo dolore, Vincenzo Marzin diede prova 
di una fortezza d'animo meravigliosa, con-
fortando il fratello, quasi impazzito dal do-
lore, e i parenti, e dando le disposizioni di 
ultima volontà. 

Domenica scorsa, in presenza di una mol-
titudine di popolo ammutolita, accasciata, là 
nella sua Cordo vado, sulla piazza davanti 
al la piccola chiesa, io ho creduto di potere 
attestare con sicura coscienza che Vincenzo 
Marzin godeva qui le universali simpatie, 

aveva la stima di uomini eminenti di ogni 
partito della Camera. 

So che un altro nostro collega, amico in-
timo di Vincenzo Marzin, è iscritto per par-
lare, e perciò tronco il mio dire, inviando 
alla venerata memoria del collega, dell'ami-
co, largo tributo di onore e di compianto. 
(Bravo! Bene!) 

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole 
Molmenti. 

M o l m e n t i . In questo momento mi g iunge 
una lettera del fratello di Vincenzo Marzin 
che si chiude con queste parole : 

« Il poveretto moribondo mi disse : salu-
tami gli amici e di' loro che si ricordino 
qualche volta di me. » 

Queste furono le ultime parole pronun-
ziate da quel santo uomo. Io ora in nome 
degli amici fidi e desolati, in nome di quelli 
che fraternamente vissero con lui mando un 
reverente saluto alla memoria dell'uomo forte 
e buono che ci ha troppo presto lasciati. 

Però che la forza di quello spirito nobi-
lissimo, oltreché negli uffici pubblici, si ri-
velava in ogni atto della sua vita privata, 
piena della gagl iardia del suo pensiero e della 
dolcezza del suo animo. 

Veramente in lui la simmetria corporea 
esprimeva l ' intima armonia spirituale. 

I l ricordo delle sue virtù rimarrà sempre 
come guida indicatrice di sentimenti gene-
rosi e di pensieri magnanimi. 

In questi ultimi tempi nella consuetudine 
della dimestichezza, gl i amici notavano in 
lui come la sua bella testa leonina si cur-
vasse sotto il peso di un dolore indefinito e 
come una tenue espressione di stanchezza e 
di tristezza sfumasse nel suo occhio glauco 
e profondo, e sulla sua fronte dianzi così 
aperta e serena. 

Era forse il presentimento della pace in-
con'ourbata ? Certo è che quel presagio troppo 
presto si è avverato. 

Ora io non dirò che Vincenzo Marzin sia 
stato in tempo sottratto dalla morte ai dolori, 
ai quali ogni animo deve essere preparato, 
alle amarezze che ben sostenute maturano 
insieme il cuore e là mente, alle ingratitu-
dini che sono la mercede consueta del bene 
operato e voluto; ma egli è vissuto abba-
stanza perchè lascia esempio del come si pos-
sano amare insieme gli studi e la patria, 
congiungere la modestia all 'ingegno. (Bene! 
Bravo !) 


