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FALCIONI. Chiedo di parlare. 
P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà. 
FALCIONI. Intendevo parlare a nome 

del gruppo della democrazia. L'onorevole, Bo-
nardi ha parlato degnamente, e mi associo 
con tutto l.p slancio del cuore alle sue parole 
veramente nobili. {Approvazioni). 

REPOSSI . Chiedo di parlare. 
P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà. 
REPOSSI . Mi associo al cordoglio della 

Camera come amico di Giuseppe Bianchi e 
soprattutto come proletario, perchè nessuno 
come noi proletari può sentire con tanto do-
lore la perdita di coloro che scompaiono dopo 
aver dedicato i loro nobili sforzi a benefìcio 
delle classi lavoratrici. 

Specialmente noi di questo gruppo sen-
tiamo il dolore per tanta perdita, perchè il 
lavoro di Giuseppe Bianchi era dedicato al 
trionfo delle più pure idealità nostre. Ed egli 
era ammirato anche dagli avversari, poiché 
egli si batteva con lealtà per trovare la 
via vera verso il progresso delle classi so-
ciali. 

La perdita di Giuseppe Bianchi ci ha 
colpito con asprezza, perchè avremmo voluto 
sentirci ancora con lui fratelli nella degna 
opera che egli andava svolgendo. In que-
st'ora sentiamo Jdi amarlo, come quando 
in nome degli ideali da lui difesi ci ama-
vamo militando nello stesso campo {Appro-
vazioni)'. 

SAITTA. Chiedo di parlare. 
P R E S I D E N T E . Ne ha® facoltà. 
vSAITTA, Con senso profondo di sentito 

dolore i gruppi socialisti e comunista si as-
sociano per mio mezzo al lutto per la morte 
di Giuseppe Bianchi, milite ardito e forte 
di un grande ideale. Alla famiglia di lui, ai 
lavoratori della Confederazione del lavoro, ai 
colleglli di questo settore, vadano le nostre 
vivissime condoglianze. {Approvazioni). 

CRISAFULLL Chiedo di parlare. 
P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà. 
CRISAEULLI . A nome del mio gruppo, 

il quale contrariamente a quello che si crede 
non ha nessun privilegio di partito, esprimo 
le più sentite e profonde condoglianze per la 
perdita di Giuseppe Bianchi. Esso fu espres-
sione vera d'italianità, delle grandi forze 
intellettuali e morali della nostra razza, e fu 
un grande valore che oggi tutta la Camera 
rimpiange. 

Mi associo alle parole pronunciate dai 
vari colleghi per far sentire anche dalla 
nostra parte la voce delle più vive condo-
glianze. (Approvazioni). 

LONGINO TTI, sottosegretario di Stato 
per il lavoro e per la previdenza sociale. Chiedo 
di parlare. 

P R E S I D E N T E . .Ne ha facoltà. 
LONGINOTTI, sottosegretario di Stato 

per il lavoro e per la previdenza sociale. Il 
Governo si associa, con sincero animo, alla 
manifestazione unanime di cordoglio per 
la scomparsa immatura di Giuseppe Bianchi. 

È venuta meno con lui una delle forze 
più giovanilmente operose e colte, meglio 
preparate allo studio degli odierni problemi 
sociali, e sopratutto più illuminate da un 
vigile senso di misura e di responsabilità. 

La vostra parte, onorevoli colleghi so-
cialisti, perde con lui imo degli uomini che 
più l'hanno onorata, servendola con la de-
dizione completa di sè nella organizzazione, 
nel giornalismo, nel Parlamento. 

Ma tutta la Camera,, come del resto ha 
già dimostrato, il Paese,. Me folle, tutte le 
folle lavoratrici devono sentire come una 
sventura comune la scomparsa di un uomo 
come Giuseppe Bianchi, che seppe inter-
pretare la propaganda per il suo ideale 
come altissima missione civile, come un fatto 
di fraterna riverenza per il popolo e insieme 
di sincerità coraggiosa, il quale richiede per 
essere degnamente compiutole più. alte virtù 
della mente e dello spirito, cioè un'com-
plesso di qualità che ben raramente,, come 
i n Giuseppe Bianchi, si possono* ritrovare 
insieme. {Approvazioni). 

Quanto a me, onorevoli colleglli., io ho 
una particolare ragione per sentire più 
aiuto il cordoglio di quest'ora: Come già 
è stato ricordato, egli rappresentava qui 
da due legislature il collegio di Brescia-, che 
anch'io ho» l'onore di rappresentare. IJgli 
per questa ragione partecipò alle lotte, 
spesso vivacissime, politiche e sociali della 
mia provincia; ma questo fece costante-
mente con un senso di dignità, con. un senti-
mento amoroso e fraterno per le nostre massev 

e con tale nobiltà di forma da cattivargli 
là stima ed il rispetto più profondo di tutti. 

Dopo di ciò, la Camera sarà persuasa 
della sincerità del sentimento col quale io, 
a nome del Governo, mi associo alla manife-
stazione di cordoglio per la scomparsa del 
compianto collega. {Vivi applausi). 

P R E S I D E N T E . Pongo a partito la pro-
posta degli onorevoli Maestri e Buozzi, cui-' 
si è associato il Governo ed altri colleghi, di 
esprimere condoglianze a nome della Camera 
alla desolata vedova del defunto collega e 
alla mamma sua. 

{È approvata). 


