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compianto, riaffermando la loro stima al-
l'uomo, nel quale la semplicità e la mode-
stia della vita rispondevano ai principi de-
mocratici, ,-cui fu costantemente devoto, 
all'uomo che, dopo quasi mezzo secolo di 
lavoro assiduo, è morto povero. 

Nel mandare alla memoria di Francesco 
Yendramini un mesto, affettuoso saluto, 
propongo che siano inviate le condoglianze 
della Camera alla famiglia e alla città di 
Bassano. (Approvazioni). 

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

C O T U G N O . Per male ribelle ad ogni ri-
medio, morì, or non è molto, in Ruvo, sua 
patria, Antonio Jat ta che qui rappresentò 
per due legislature il collegio di Minervino 
Murge. 

Antonio Jat ta fu uomo di energia; e 
questa sua qualità manifestò nelle esplica-
zioni più diverse della sua indole, del suo 
temperamento: in ispecie nel campo della 
politica, dove stette a difesa delle sue idee 
conservatrici, ed in quello dei pubblici e pri-
vat i uffici che tenne con rigorosa onestà. Si 
dedicò con buon successo agli studi della sto-
ria, del diritto amministrativo, dell'archeo-
logia e della botanica; ed il suo libro sui 
licheni è sempre dagli scienziati, dai com-
petenti citato ad onore. Continuatore delle 
tradizioni di sua famiglia, nella quale ri-
fulsero mai sempre uomini veramente in-
signi, accrebbe alla sua famiglia stessa ed 
al suo paese nativo lustro e decoro. 

Credo di interpretare il sentimento della 
Camera proponendo che, a mezzo dell'ono-
rando nostro Presidente, siano inviate le 
nostre attestazioni di rimpianto alla fami-
glia ed al comune di Ruvo. (Approvazioni). 

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

C I M O R E L L I . Quale deputato anziano 
del Molise, ed anche per incarico conferi-
tomi dagli altri deputati della stessa pro-
vincia, prego la Camera di consentire che, 
per pochi istanti, io ricordi un altro illustre 
defunto: l'onorevole Michele De Gaglia, ex-
deputato per Campobasso. 

Egl i appartenne, per ben cinque legisla-
ture, a questa assemblea; e ne uscì volon-
tariamente, costrettovi da una grave ma-
lattia che lo colse e che, dopo pochi anni, 
l 'ha tratto al sepolcro. 

I l De Gaglia era uomo di forte ingegno 
e di grande coltura, ed aveva facile ed 
eloquente la parola, ma non tanto in que-
st'aula, dove pure fu molto stimato e ben 

voluto, diede prove di tali virtù, sibbene 
nella nativa Campobasso, dove esercitò no-
bilmente l 'avvocatura e fu tra i più insigni 
avvocat i di quel fòro; e non vi fu causa 
celebre o anche di qualche importanza, a , 
cui egli non prendesse parte e nella quale 
non facesse una splendida figura. 

Componente del Consiglio comunale di 
Campobasso, egli contribuì efficacemente 
all 'assetto finanziario di quel municipio, 
che fu poi titolo d'onore e di benemerenza 
per l'onorevole Cannavina, allora sindaco 
di Campobasso, ed oggi degnissimo succes-
sore di lui. 

Componente del Consiglio provinciale 
ebbe l'onore di essere due volte presidente 
di quel Consesso. 

Ma la principale dote di Michele De 
Gaglia fu la grande bontà dell'animo: egli 
era immensamente buono, immensamente 
generoso e l 'opera sua prestò largamente a 
prò di chi a lui si rivolse. 

Al la grande bontà dell'animo egli univa 
una grande modestia, forse anche eccessiva. 
Di questa modestia diede prova disponendo 
che avesse luogo con semplicità e modestia 
il suo funerale. Tut tav ia le esequie del De 
Gaglia furono un avvenimento in Campo-
basso per concorso di popolo e per impo-
nente e generale manifestazione di sincero 
cordoglio da parte di tut ta la cittadinanza. 

Prego quindi la Camera di esprimere le 
sue condoglianze alla famiglia di lui rappre-
sentata dal fratello Luigi ed al sindaco di 
Campobasso, sua città natale. (Approva-
zioni). 

P R E S I D E N T E . L'onorevole Ettore Man-
cini ha facoltà di parlare. 

M A N C I N I E T T O R E . La Camera vorrà 
acconsentire ;che io, 'a nome dei colleghi 
della provincia di Pesaro, porti qui in que-
st'ora nella quale essa raccoglie il proprio 
pensiero di affettuosa venerazione sopra 
illustri cittadini, il ricordo del senatore Giu-
seppe Vacca j . 

Egl i fu nella mia terra per un cinquan-
tennio la personalità più spiccata, 1' anima 
più att iva del partito conservatore; e per-
chè nella sua azione si inspirò sempre alla 
purezza dell'ideale, anche quelli che, al pari 
di me, tennero campo a lui decisamente 
avverso possono con sincerità di dolore e di 
rimpianto, in coerenza alla stima ed all 'af-
fetto che per lui nutrirono, abbassare la 
bandiera in segno di lutto. 

I l senatore Giuseppe Vaccaj , entrato 
nella v i ta pubblica giovanissimo, occupò, 


