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del suo largo censo. Ma il monumento più 
glorioso che rimarrà di lui è la scuola com-
merciale che ora si erige in Biella, col suo 
nome e con un suo ingente lascito, che egli 
non potè purtroppo vedere compiuta. , 

A questi due uomini, che dalla più umile 
si elevarono alla più alta sfera sociale, che 
vissero e morirono beneficando, e inse-
gnando con l'esempio quale deve essere la 
missione della proprietà, il popolo biellese, 
senza distinzione di parte, primi fra tutti 
i nostri colleghi onorevoli Quaglino e Ron-
dani, i quali pure furono i loro competitori 
e successori, ha reso grandiose e indimen-
ticabili onoranze; alla loro memoria si elevi 
anche da quest'Assemblea, cui essi appar-
tennero con tanta dignità, il nostro reve-
rente saluto. 

Mi associo alle proposte dell'onorevole 
Quagling e dell'onorevole Rondani affinchè 
l'onorevole nostro Presidente si renda in-
tèrprete delle condoglianze della Camera 
presso le famiglie dei colleghi perduti, e 
presro i sindaci di Biella e di Sordevolo 
per l'onorevole Bona; di Cossato, di Strona 
e di Valle Mosso per l'onorevole Garlanda. 
( Vive approvazioni). 

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

PODRECCA. Mi consenta la Camera po-
che parole per ricordare Pietro Casilli, col-
lega carissimo, che sedeva su questi banchi 
fra Andrea Costa, Imbriani, Bovio e Ca-
vallotti. Poche parole perchè i nomi che 
hanno lasciato una scìa di soavi rimem-
branze sono di per sè stessi il panigirico alla 
persona. 

Pietro Casilli fu tra i primi a s ntire le aspi-
razioni delle correnti popolari e fu il primo 
a tradurre anche in pratica l'idea teorica, 
fondando una lega di resistenza, forse la 
prima, in Italia fra gli operai meridionali. 

Pietro Casilli nel 1898 subì condanne ed j 
il carcere, ma mai l'animo suo sereno ebbe 
rancori per i nemici e gli avversari. Fu po-
polare, perchè nell'animo suo sentiva l'a-
nima ardente ed espansiva del popolo "na-
poletano; fu generoso con munificenza di 
signore e con altruismo di apostolo; ma so-
prattutto Pietro Casilli fu buono e giusto; 
e poiché nel suo pensiero ogni concetto di 
bontà e di giustizia culminava nel socia-
lismo; per qùesto fu socialista! {Bene!) 

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

DI BAGNO. La mia Mantova nel giro 
di pochi giorni ha visto scomparire tre dei 
suoi figli più in u s t r i , più cari, e più degni: l 

il senatore Arrivabene, il senatore Cara-
vaggio, ed ora il senatore Guerrieri-Gon-
zaga. 

La vita del senatore Guerrieri-Gonzaga 
ebbe tre alti ideali : la patria, la famiglia, 
il bene del prossimo sotto le più squisite 
forme di carità e di filantropia. 

Ma innanzi tutto la patria. 
Trovandosi guardia nobile a Vienna, al-

lorché nel 1848 la penisola si sentì invadere 
da un fremito di patriottismo, da Torino, 
a Roma, a Napoli, a Palermo, dinanzi 
alla visione radiosa, che sembrava prossi-
ma, del compimento della sua secolare mis-
sione, il Guerrieri-Gonzaga con generoso 
slancio abbandonò subito il suo ufficio, e 
corse a congiurare e a combattere con Maz-
zini e con Garibaldi. 

Venuta la reazione, dovette riparare in 
Svizzera e subire la confisca dei beni. 

Nel 1859 riprese le armi per non abban-
donarle se non dopo che a Custoza si erano 
infrante le energie della giovane nazione 
in un disperato ardimento di patriottismo: 
ma il Veneto fu libero, e con esso la sua 
Mantova. 

Già deputato, seguì con zelo la politica 
del nuovo Regno, prendendo parte, dal 
suo seggio e nei giornali, alle discussioni 
che offrivano i più ardui problemi di que*-
gli anni di ricostruzione e di ordinamento. 

Nel 1882 fu nominato senatore, e anche 
nel Senato si fece distinguere per le sue 
preclare doti di mente. 

Una nota specialissima, e che fa molto 
onore a questa bella figura di patriota, fu 
la coscienza fervida e costante del dovere 
di occuparsi delle classi disagiate, di soc-
correrle nelle sofferenze, di promuoverne e 
di incoraggiarne la elevazione materiale e 
morale. 

Già la sua vita fu tutto un esempio di 
vere e profonde convinzioni democratiche, 
del vero modo di intendere e di attuare i 
doveri della ricchezza, e in questo compito 
egli portò --sempre la inesauribile generosità 
del suo cuore, e la schietta sollecitudine 
del filantropo. 

La famiglia in questi ultimi anni era di-
venuta per lui la sola fonte di grandi e me-
ri tate sodisfazioni. Dopo la morte precoce 
dell'unico figlio, e la perdita della consorte 
che aveva conosciuto negli anni dolorosi 
dell'esilio, il suo affetto si concentrava nelle 
due figliuole, per sentimento e per cultura 
elettissime, nelle quali ritrovava, sempre 
inalterate, le ispirazioni e le idealità della 
vita. 


