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Marinis, di giorni 10; Cotugno, di 9; e per 
motivi di salute, gli onorevoli: Bacchetti, 
di giorni 8; Modica Nicolaci, di 3. 

(Sono conceduti). 

CoiDunfcazioni del Fresidente 
P R E S I D E N T E . Comunico alla Camera 

la seguente lettera : 
« Onorevole Presidente, 

« Ringrazio la Camera per la prova di 
benevolenza che ha voluto darmi, ma in-
sisto nelle mie dimissioni da deputato del 
collegio di Bari. 

« Con la più alta osservanza. 
« P . Lembo ». 

Dichiaro vacante il collegio di Bari. 

Per ia morie del senatore Tassi. 
P R E S I D E N T E . L' onorevole Manfredo 

Manfredi ha chiesto di parlare. Ne ha fa-
coltà. 

MANFREDI MANFREDO. Mi consenta 
la Camera che io rivolga con animo addo-
lorato il mio pensiero alla memoria di un 
insigne, onore del Parlamento, vanto della 
mia provincia, della provincia di Piacenza, 
che un male inesorabile ha voluto crudel-
mente colpire a morte. 

Camillo Tassi, avvocato di grande e me-
r i ta ta fama, illustrazione del Foro piacen-
tino, univa alle più elette qualità dell'in-
gegno quelle dell'anima e del cuore. E ognuno 
lo amava perchè t u t t a la sua operosità sem-
pre dirde a vantaggio della giustizia. 

Nei Consigli comunali, in quello provin-
ciale, la sna voce, improntata a spirito 
equanime di giustizia, a sollievo sempre delle 
classi più bisognose di aiuto e di conforto, 
fu ognora ascoltata con unanime consenso. 
Deputa to di Piacenza per tre legislature, 
legò il suo nome a discussioni, a relazioni 
e a disegni di legge che io onorano. E lo 
avremmo avuto ancora fra noi, se non fosse 
stato innalzato alla dignità di senatore. 

Compreso del grave lutto che per la sua 
morte viene alla città natale, a nome an-
che dei colleghi della Deputazione piacen-
tina, mi permetto di proporre che la Ca-
mera invii le condoglianze alla famiglia 
dell 'estinto e alla città di Piacenza, e voglia 
partecipare alle solenni estreme onoranze 
che gli saranno rese. (Approvazioni). 

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

COTTAFAVI. La morte dell'illustre se-
natore Tassi addolora non solamente P i a -
cenza, del cui lut to così nobilmente si è 
reso interprete il collega Manfredi, ma è 
causa di sincero compianto per quanti lo 
conobbero ed ebbero campo di apprezzarne 
il patriottismo, le alte virtù di mente e di 
cuore. 

Legato a lui da affettuosa amicizia avrei 
creduto di mancare ad uno stretto dovere 
se in quest'ora di cordoglio non avessi man-
dato alla memoria del chiaro legislatore, 
del profondo giurista, dell'integro cittadino 
il mio mesto e reverente saluto, associan-
domi alle proposte del collega Manfredi. 
(Approvazio >ri). 

P R E S I D E N T E . Ha facoltà di par lare 
l'onorevole Calda. 

CALDA. Onorevoli colleghi, l 'antica, co-
stante consuetudine di vita che io avevo> 
con Camillo Tassi, che mi guidò come mae-
stro negli inizi della mia professione, che-
mi seguì sempre con benevolenza affettuosa 
e paterna, mi induce 'a parlare. Pochi, la 
Camera lo comprende, pochi, di talune v i r tù 
dell'estinto f ra le più nobili e le più sim-
patiche possono, debbono essere assertori 
consapevoli e riconoscenti come posso e 
debbo esserlo io. Io ammirai Camillo Tassi 
non tanto per l'ingegno, per quanto note-
vole, non tan to per l'eloquenza, benché 
viva, fluida ed ornata, ma l 'ammirai e amai 
soprat tut to per la grande nobiltà e dignità 
con cui concepiva ed esercitava la sua pro-
fessione. Egli intendeva veramente la. toga 
come una missione: giunto all'apice della 
sua carriera, prodigava la sua opera con 
disinteresse meraviglioso; non domandava 
al cliente la misura del compenso, ma chie-
deva solo se la causa fosse giusta e degna.. 

Ed è perciò, o signori, che la vita di Ca-
millo Tassi è un fulgido esempio per i gio-
vani, ammonisce i giovani professionisti a 
non lasciarsi accendere dalla febbre dei su-
biti guadagni ed a pensare che dell 'avvo-
catura, si può, si dovrebbe dire, quello che 
il Carducci diceva dell'arte, « che è donna 
altera, anzi superba, che concede radi, ma 
sublimi amplessi a chi si è fa t to macro per 
lei ». Pieghino dunque i giovani il loro 
omaggio riverente alla memoria di un uomo 
che si mantenne sempre giovane di fede,, 
di entusiasmo e di ideali. (Approvazioni). 

Vada il saluto commosso della Camera, 
alla desolata famiglia, vada alla figliuola,. 
che egli adorava, donna di sentimento eletto-


