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Sidney Sonnino fu ima delle figure più 
eminenti e rappresentative di quel laborioso 
periodo, gravido di destini, che va dall'acqui-
sto dell'unità italiana al nuovo e recente rifio-
rire dell'idea patriottica, dopo la grande vit-
toria conseguita dalle nostre armi. 

Durante questo lungo periodo Sidney 
Sonnino fu deputato, ministro, presidente 
del "Consiglio, capo della maggioranza, capo 
dell'opposizione; e sempre portò qui dentro 
una dirittura, una onestà, un'austerità, una 
convinzione così viva e sincera, da onorare 
questa Assemblea, che è e rimane immagine 
concreta della libertà costituzionale clie la 
Nazione si è data per sè e per i venturi. 

Alla vigilia della guerra, durante la 
'guerra, nella conclusione della pace, il nome 
di Sidney Sonnino si legò indissolubilmente 
alla nostra storia. 

Non spetta a noi, a noi che gli fummo col-
leghi nel Governo, a noi che vivemmo ac-
canto a Lui giornate piene di ansia, il dare 
qui oggi il giudizio. Ma certo la storia futura 
dirà che nelle ore più tristi e più fosche un 
uomo mantenne dentro di sè, pure sotto 

ì l'apparenza esteriore di una freddezza im-
passibile, un calore così vivo e ardente da 
-.sconfiggere ogni dubbio; e quell'uomo fu 
'sSidney Sonnino, trascorso, immutato e im-
mutabile, da un Gabinetto ad un altro, da 
una combinazione parlamentare ad un'altra, 
quasi a rappresentare, nella mutabilità in-
quieta della politica, la perennità, la conti-
nuità di quella forza e di quella fede che han-
no condotto l'Italia a Vittorio Veneto. 

Questa forza e questa fede, che hanno ab-
bandonato ormai per sempre il suo corpo 
mortale, dobbiamo noi raccogliere e custodire 
per noi e per la Patria ! 

Solo con tale viatico noi potremo, se-
condo l'immagine del poeta, andare verso 
l'avvenire camminando sopra le tombe ! 
(Applausi).. 

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

K R E K I C H . Nell'atto in cui la rappre-
sentanza nazionale, commossa, rende omag-
gio di umane lodi e di amoroso pianto al 
Grande di cui la Patria piange e deplora la 
perdita dolorosa ed amara, io compio, quale 
rappresentante dei dalmati, il sacro dovere 
di ricordare con riverenza e devozione l'uo-
mo insigne che, divinando un'Italia incon-
trastata signora su tutte le sue terre e su 
tutti i suoi mari, aveva ideato con fervido 
amore e con alto senso, ed aveva conseguito 
con tenace energia, un patto che, se l'av-
versità degli uomini e del destino non l'aves-

sero mutilato, avrebbe ricongiunto alla Gran 
Madre, con nodo indissolubile, l'infelice 
mia dalmata terra affrancata dall'odiato 
secolare servaggio. 

E oggi, nell'ora triste che volge, ora di 
lutto e di pianto, la mia terra sicura d̂èi suoi 
futuri destini, se pure reietta e disgiunta, 
compresa dal più profondo sentimento di 
amore e di riconoscenza per l'estinto vene-
ratissimo, si associa al compianto ed al cor-
doglio della Nazione, di cui si sente nobilis-
sima parte, e commette a me, al più umile sì 
ma. al più devoto suo figlio, di deporre il 
suo bacio più puro e più ardente sulla fronte 
gloriosa del morto immortale, benedicendo 
alla memoria sua e auspicando che il suo 
voto si compia. (Vivi applausi a destra). 

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

SU VICI!. Il Gruppo parlamentare na-
zionalista mi dà l'incarico di esprimere il 
suo profondo dolore per la morte del se-
natore Sidney Sonnino. Interpreto anche 
l'unanime sentimento degli italiani ricon-
giunti alla Patria, i quali vogliono ricordare 
in questo doloroso momento la gran parte 
da lui- avuta nella lotta, nella guerra e nel 
processo della loro redenzione. 

Ea sua passione patriottica, contenuta 
nobilmente nell'austerità della forma, la 
sua magnifica preparazione su tutti i pro-
blemi della vita nazionale, signorilmente 
sprezzante del successo plateale e dei maneggi 
parlamentari, hanno fatto di lui l'uomo di 
Stato al quale si ricorreva, traendolo dal suo 
dignitoso isolamento, nei momenti difficili. 

Restauratore delle finanze nazionali, tu-
tore degli interessi italiani all'estero, fu so-
pratutto un credente nelle fortune del Paese. 

Ideatore del patto," che dava all'Italia i 
confini dei monti, dopo averle assicurato 
la porta del suo -mare, che congiungeva 
all'Italia tutto il territorio nazionale, patto 
che fu la tavola\ di salvezza alla quale si 
aggrapparono le nostre supertisti speranze, 
nel naufragio delle nostre aspirazioni dopo 
la guerra, ideatore dell'altro patto che ctSSl ~ 
curava al su,o paese equi compensi pei sa-
crifici compiuti e una dignitosa posizione fra 
le potenze mondiali, ha difeso tali suoi i3rin-
cipii con ogni energia-e con ogni ardore. 

Se la fortuna non fu pari al suo animo, 
non perciò è per nulla diminuita la nostra am-
mirazione e la nostra riconoscenza, ed in 
lui oggi noi piangiamo la scomparsa di un 
vero e grande italiano. (Applausi). 

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


