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La riforma della legislazione penale, l'e- i 
migrazione, gl'infortuni sul lavoro, la pub-
blica beneficenza, il lavoro festivo, l'ordi-
namento giudiziario, furono argomenti per 
lui di importantissimi discorsi che incate-
navano l'uditorio per la verità delle asser-
zioni, la vivacità degli argomenti, l'arguzia 
delle osservazioni; che, a coloro i quali 
guardano alla superfìcie poterono talvolta 
apparire improntate a scetticismo, mentre 
invece nascondevano una fede ardentissima, 
ed erano poi espresse con una forma rive-
latrice della grande bontà dell'animo, per 
la quale, al coraggio delle proprie convin-
zioni, il compianto collega sapeva accop-
piare sempre il più alto rispetto per quelle 
onestamente professate dagli altri. 

E certo egli avrebbe continuato per la 
stessa via e dato nuovi frutti del suo intel-
letto in questa Assemblea, alla quale gli 
elettori del collegio di Pesaro lo avevano 
di recente inviato, se la morte non ce lo 
avesse rapito. 

Per la sincerità dei sentimenti, per l'in-
tegrità della vita pubblica e privata, per la 
grande modestia di lui, egualmente stimato 
dagli amici e dagli avversari, generale fu il 
rimpianto per la sua perdita repentina e 
della larga messe di affetti ch'egli aveva 
per se raccolto, furono prova le onoranze 
resegli dalla popolazione genovese accorsa 
in folla attorno al suo feretro. 

Alla solenne e mesta cerimonia interven-
nero, interpreti del pensiero della Presidenza 
e della Camera, tutti i deputati di Genova, 
ai quali rendo di ciò le più sentite grazie. 

Onorevoli colleghi, con Antonio Pelle-
grini scompare un forte carattere, una co-
scienza intemerata, un cittadino alla patria 
devotissimo. Alla di lui memoria il nostro 
reverente saluto, eoll'augurio ch'esso giunga 
consolatore, nell' immenso loro cordoglio, 
alla degna sua consorte, ai figli carissimi ! 
( Vivissime generali approvazioni). 

Ha facoltà di parlare l 'onorevole pre-
sidente del Consiglio. 

F O R T I S , presidente del Consiglio, mini-
stro dell' interno. (Segni di attenzione). Mi 
unisco alla mesta commemorazione del com-
pianto collega nostro Antonio Pellegrini, con 
animo profondamente addolorato e con sen-
timento di antica, fraterna amicizia. Non 
posso parlare a lungo di lui ; ho l'animo 
talmente oppresso dal sentimento doloroso 
che desta la presente commemorazione che 
voi mi dispensate certamente da ulteriori 
parole. Mando ai suoi figli carissimi e alla 
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sua famiglia le più profonde condoglianze 
del cuore. (Approvazioni). 

E E G G I O . Domando di parlare. 
P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà. 
E E G G I O . Onorevoli colleghi, sia con-

cesso a me, che ebbi l'onore di avere An-
tonio Pellegrini avversario politico, nelle 
ultime elezioni di Genova, di pronunziare 
qui una parola calda e sincera di rimpianto 
a nome di Genova stessa per la perdita sua 
dolorosissima. 

Il rammentare io alla Camera italiana chi 
fu Antonio Pellegrini sarebbe per lo meno 
temerario ; ma il portare qui la espressione 
unanime del profondo cordoglio dei suoi e 
miei concittadini è un dovere che io adem-
pio con tutta la effusione del cuore. 

Chi rammenta di Antonio Pellegrini l'alto 
intelletto e la profonda dottrina, che si espli-
cava in una eloquenza acuta, fascinatrice; 
chi rammenta la rettitudine sua grande e 
la squisita sua bontà, sente in questo mo-
mento che certe memorie non possono mo-
rire. (Approvazioni). 

P R E S I D E N T E . Ha facoltà di parlare 
l'onorevole Mirabelli. 

SOCCI. Ma io dovrei essere iscritto prima. 
P R E S I D E N T E . Non trovo il suo nome 

fra gl'iscritti; ma, se crede, ella può par-
lare benissimo anche subito; giacché non 
saranno mai troppe le parole spese nella 
mesta commemorazione. 

SOCCI. No, no, parli pure il collega Mi-
rabelli. 

M I R A B E L L I . Ye lo ricordate tutti, o col-
leghi: gesticolante, nervoso, motteggiatore, 
caustico talvolta, gentilissimo sempre - er-
rare di banco in banco, fermarsi nell'emi-
ciclo, piantare gli occhi e l ' indice verso 
questo o quel collega, verso il Presidente 
anche, lanciare l'interruzione e l 'apostrofe -
e svolgere una tesi di diritto, agitare una 
questione politica, dibattere un problema 
di economia o di finanza pubblica - e sempre 
tenendo alta la bandiera della libertà e 
della giustizia ! 

Figlio di quel Didaco Pellegrini - che, 
come ha ricordato il nostro Presidente, 
scrisse il suo nome, con Avezzana, Campa-
nella ed altri valorosi, in una delle pagine 
più commosse della storia d'Italia - egli 
nella casa, ne' ricordi e nelle impressioni 
della infanzia, nel movimento rivoluzionario 
della Liguria nativa, attinse la fede nel 
trionfo di un principio per i destini del suo 
Paese - che non lo abbandonò mai, e che il-
luminò, anche nelle ore torbide dello scon-


