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primo, più che a qualunque altro, spetta 
a Giuseppe Pavoncelli. * J 

Alla gloria del suo nome basti questa I 
constatazione, che, se il Mezzogiorno avesse j 
cento uomini come Giuseppe Pavoncelli, 
non attenderebbe la sua riscossa economica 
da leggi e da provvedimenti del Governo; 
(Vive approvazioni) ma la otterrebbe con 
quel solo mezzo pel quale i popoli realmente 
risorgono, dalla sapiente operosità dei loro 
uomini più degni. (Vive approvazioni — Ap-
plausi) . 

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

FRACCACRETA. Onorevoli colleghi, non 
a me certamente, che sono fra gli ultimi 
venuti in questa Camera, poteva spettare 
l'alto onore di commemorare degnamente 
Giuseppe Pavoncelli, l'illustre parlamenta-
re, l'ardito e studioso agricoltore. 

Questo compito è stato già nobilmente 
assoluto dal nostro illustre Presidente e 
dall'onorevole Salandra. 

Adempio soltanto al dovere di ricordarlo 
come conterraneo e come rappresentante 
della provincia di Foggia nel Consiglio di 
amministrazione dell'Acquedotto pugliese. 
Toccò a lui l'onore di presiedere nel 1897 la 
prima Commissione che ebbe l'incarico di 
fare gli studi per lAcquedotto pugliese, il 
sogno dorato di Matteo Renato Imbriani. 

Nel 1898 fu da Giuseppe Pavoncelli in 
questa Camera presentato il primo disegno 
di legge col quale si stanziava la somma di 
120 mila lire pel progetto di massima del-
l'Acquedotto. Indi, dalla costituzione del 
Consorzio sino ad "ggi, egli fu l'autorevole 
presidente di esso, e nell'adempimento di ! 
tale ufficio diede ancora una volta prova 
della sua grande operosità e competenza, 
del suo immenso affetto per la nostra Pu-
glia generosa ed assetata. 

Sono certo di interpretare tutto il do- ! 
lore della Puglia ed in maggior misura 
quello della natia Capitanata, e di interpre-
tare altresì i sentimenti della Camera asso-
ciandomi all'invio dei telegrammi di condo-
glianza alla famiglia derelitta, alla cittadi-
nanza di Cerignola. (Approvazioni). 

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

COTUGNO. Consentite a me, onorevoli 
colleghi, a me non facile alla lode, a me, 
ascritto ad una parte politica diversa da 
quella in cui militò sempre l'onorevole Pa-
voncelli, a me amico non tiepido dei lavo- j 
ratori che gli stettero di fronte nelle ~ar- | 
denti competizioni tra capitale e lavoro, di 

associarmi al rimpianto del Parlamento per 
l ' inattesa perdita dell'uomo illustre, che qui, 
per diverse legislature, rappresentò il forte 
ed industre collegio di Cerignola. 

È questo un debito di onestà politica e 
lo pago con animo sereno. 

Altri magnificili l'uomo di parte e la co-
stanza nei principi saldamente ed aperta-
mente professati. Io invece voglio ricordare 
la bellezza e l'insegnamento che si diffonde 
da una vita spesa tutta nella quotidiana 
vicenda di un gigantesco lavoro che, se a 
lui accrebbe le avite ricchezze e fama di 
geniale mercadante, di agricoltore illumi-
nato, di industriale sagace, all 'Italia, con 
l'esempio, con la grandezza dell'opera coro-
nata dal felice successo, mostrò quanto siano 
nell'errore i favoleggiatori di una Ital ia 
barbara, i cianciatori di una razza inferiore 
senza anima e senza nervi e più ancora 
senza costanza; la nostra Italia del Mezzo-
giorno. 

L'energia pugliese viva ed operante per 
le diverse direzioni ed attività dello spirito 
si raccoglie in questa ora di sconforto an-
cora una volta per procedere più animosa 
ed irresistibile a nuove battaglie ed a nuove 
conquiste tra le quali quella del nostro ri-
scatto dai tormenti della sete, del compi-
mento dell'Acquedotto, l'opera che ebbe 
fin nelle angoscie della morte imminente, 
tutte le cure, .le ansie, i palpiti di Giuseppe 
Pavoncelli. 

10 mando alla memoria di lui il mio 
commosso e riverente saluto. (Approva-
zioni). 

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

M A U R Y . Onorevoli colleglli, non posso 
lasciare passare la commemorazione dell'o-
norevole Giuseppe Pavoncelli senza aggiun-
gere una parola, per quanto le forze de-
presse dell'animo mio poco me lo consen-
tano. 

11 Presidente della Camera, Antonio Sa-
landra, colleghi pugliesi, hanno parlato de-
gnamente dell'uomo politico, del valoroso 
parlamentare; consentite che in quest'aula, 
io, che sono nato nella stessa terra ov'egli 
è nato, vi dica il dolore immenso della sua 
e mia città natale, porti fra voi l 'attestato 
del mio affetto e della mia gratitudine per 
l 'amico che è sparito. 

Giuseppe Pavoncelli fu di un grande in-
segnamento e di grande esempio; se fra le 
terre di Puglia la città di Cerignola non è 
l'ultima pel suo progresso economico, per 
le sue iniziative di lavoro, credetelo pure, 


