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la memoria dei dolori sofferti dai padri, 
per la fiducia che ai figli sarà un giorno 
f a t t a giustizia. E con che calda tenerezza, 
con quale irrequieta bramosia di indagine 
egli aveva preso a s tudiare l ' immane pro-
blema della emigrazione, v ivamente inte-
ressandosi alla t r is te sorte di t u t t a una re-
gione, condannata poco meno che a rima-
nere vuota di abi tant i ; già or sono alcuni 
anni, se r ammenta te , egli aveva costi tuito 
del suo, presso il dicastero degli esteri, con 
i lucri professionali della causa, per il nau-
fragio dell'Utopia, un primo fondo speciale 
di sussidi per i contadini emigranti della 
provincia, inti tolandolo al l 'amato nome di 
quella, che gli f u degnissima consorte in 
vi ta , come gli è stata, ahimè!, suprema 
consolatrice al capezzale di morte. E si ri-
promet teva , in tanto , di visitarla più spesso, 
di percorrerla t u t t a , la vasta, nuda, silen-
ziosa terra dei suoi padri , verso la quale 
era sempre di re t ta la più fervida ambizione 
della sua vita politica; r iscattare, cioè, re-
dimere dalla doppia servi tù della miseria 
•e dell ' ignoranza coloro in mezzo a cui era 
nato, e dai quali, fanciullo, si dipart ì sco-
nosciuto, in cerca della for tuna . La for tuna, 
soleva ripetere, gli aveva sorriso, ed egli 
voleva r ipagare di t u t t o sè stesso quelli, 
che lui, poco più che t rentenne, elessero 
unanimi loro rappresen tan te al Par lamento . 
Come dimenticare quel felice tempo, ormai 
passato da anni ! 

« Oh fiore della p r imavera intellettuale 
lucana! », esclamava, un anno e mezzo fa, 
sul feretro del suo e nostro amico Giuseppe 
Plast ico, anche lui tolto innanzi tempo, 
e crudelmente, alla vita: « o sacri giorni dei 
quali più cara è la memoria, sacri non solo 
alle speranze ed ai sogni, ma ben anche 
alle dure lot te per la vi ta e per la gloria! » 
Quei giorni, non so, forse perchè in cuor 
suo presago della fine, più volte egli rievo-
cava in questi ult imi mesi, lasciandosi an-
dare a premurose, ad affet tuose domande. 
Possibile, si chiedeva, non debba laggiù rina-
scere l 'ant ica fede, e presto risorgere quei 
lontani anni della nost ra pr imavera poli-
t i ca i Possibile anche noi sovrasti la mi-
naccia, che, dispersa ogni buona tradizione, 
anche da noi si smarrisca la via ret ta , 
f a t t a di sincerità e decoro, una via, certo, 
non agevole nè sicura, ma l 'unica che il 
dovere additi , perchè sempre ci si liberi de-
gli amari f ru t t i della corruzione e della de-
cadenza?.. . 

Questi i ricordi, che egli r ichiamava alla 
mente, questi i t repidi auguri che rifaceva 

a me, andato qui in Roma a salutarlo poco 
pr ima delle vacanze estive. 

Or io, e insieme con me i pochi super-
st i t i di quei lontani anni, oh ! noi non igno-
riamo di aver f a t t a opera pur t roppo scarsa, 
anda ta già„ o prossima ad andare, in de-
cadenza: se il buon volere non mancò, le 
forze fallirono, e non ingiusto, ma pietoso 
scenderà su di noi l 'oblio. 

Ma un pensiero ci conforta, ed è che di 
quell 'opera, assai più in là degli stessi suoi 
fini immediat i , ben oltre i confini della po-
vera nostra provincia, un nome sopravvi-
verà a lungo, assai dopo il pianto e l'esal-
tazione dell 'ora novissima {Bene!)', un nome, 
non pure familiare ai più amili abi tator i 
del patrio Appennino, ma noto e caro a 
t u t t a I t a l i a : Emanuele Gianturco. (Benis-
simo! — Approvazioni) 

Per questo, ed anche perchè non imme-
more del molto bene morale, che a me venne 
da. lui, mio amico e fratello della pr ima 
sua giovinezza, voi permet te te io ascriva a 
grande mio onore poter qui risalutare, 
da par te dei deputat i della provincia di Ba-
silicata e, per essi, di t u t t i insieme i nostri 
corregió nari, quel nome, a cui la Camera 
i taliana, come or ora ha det to l 'illustre no-
stro Presidente, rende oggi pubblica testi-
monianza di benemerenza nazionale. Sia 
esso il genio tu te lare della provincia, e vai 
ga, occorrendo, a r idestare, a riaccen-
dere t ra noi il desiderio di quella meta lu-
minosa e pura, a cui la nuova I ta l ia così 
fa t icosamente asp i ra ! (Viviss ime approva-
zioni — Applausi prolungati — Moltissimi 
deputati si congratulano con l'oratore). 

P R E S I D E N T E . H a facoltà di parlare 
l 'onorevole Guarracino. 

GUARRACINO. Onorevoli colleghi ! 
Dopo la parola alta e commossa dell'ono-

, revole nostro Presidente, dopo la parola 
dell 'onorevole For tuna to , calda di affetto, 
di ammirazione, di r impian to pel suo illu-
stre e amato conterraneo, concedete anche 
a me, che, come ebbi fin dai primi anni della 
mia carriera la fo r tuna di essere compagno 
fido, test imonio entusiasta della vita di 
Emanuele Gianturco, così ora sento di es-
sere uno dei più colpiti dal lut to comune; 
concedete a me, nell 'ora in cui il suo]spirito 
passa venerato per quest 'Aula, di mandare, 
anche a nome dei colleghi di Napoli, un sa-
luto affettuoso e reverente alla cara e illu-
tomba . 

Uu saluto, che io non posso nè debbo 
accompagnare con alcun t ra t to di biografia 
necrologica; quan tunque nessuno più di me 


