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nazionale, e poco mancò che il grande ministro 
non fosse anche accusato di corruzione. 

C'era in realtà materia non per uno ma 
per dieci scandali; e, invece, Carlo Ferraris 
è passato integro e puro in mezzo a questa 
grande battaglia parlamentare che egli ricor-
dava come una delle sue vittorie più pure. 

Non solo, ma egli ha insegnato qui come 
si possa alle volte andar contro anche ai 
propri colleghi, quando prese la parola so-
pra il progetto di legge presentato, se non 
erro, dall'onorevole Credaro, per l'insegna-
mento elementare popolare, e concluse di-
cendo che votava contro non già perchè 
fosse contrario al progetto, ma perchè rim-
proverava al Governo di aver posto una que-
stione altissima in un modo non degno, senza 
che i deputat i potessero prendere net tamente 
la loro posizione di responsabilità davanti 
al Paese. 

E, ritornando poi sull'argomento, in 
un suo grande discorso pronunziato a Graz-
zano Monferrato, diceva che era finito il 
tempo in cui il Gabinetto oscillava, appog-
giandosi sulla sinistra per mettere in scacco 
la destra e sulla destra per mettere in 
scacco la sinistra, richiamando finalmente la 
Camera a quel senso di dignità che è no-
stro vanto oggi che il Parlamento abbia ri-
trovato. 

Ma, l 'uomo politico s'integrava poi in 
lui con la figura perfetta dello scienzato. 

Ho detto che egli è stato un uomo di 
tempra umanistica. La sua mentalità polie-
drica andava veramente dall 'arte alla-scienza, 
come se egli camminasse per le vie quoti-
diane della sua esercitazione intellettuale. 

Carlo Ferraris, ha detto molto bene il 
senatore Tamassia, commemorandolo nel 
giorno dei suoi funerali, era rimasto un 
fanciullo, cioè un grande scienziato che non 
aveva perduto la virtù magnifica del sogno. 

Egli sapeva benissimo che la scienza da 
sola non basta, che essa non ci può condurre 
nei campi dell'inconoscibile; ed egli aveva 
fede invece in quella bellezza che, in fondo, 
è la intuizione precisa di quell'effetto che 
gli ideali hanno sopra la spinta della realtà. 

Questa è la virtù di Carlo Ferraris, 
il quale poi si voleva occupare anche delle 
cose minime, tanto è vero che l 'Università 
di Padova deve a lui il suo suggello univer-
sitario. 

Grande spirito, come voi vedete; e se 
in questo succedersi di commemorazioni di 
spiriti nobilissimi in quest'Aula tempestosa 
noi abbiamo assistito oggi al ritorno di 
figure composte ormai nella serenità della 

morte, figure battagliere, figure che hanno, 
come ho detto del mio grande concittadino, 
affrontato tu t to quello che è la battaglia 
parlamentare, con tu t to l 'impeto della pas-
sione politica, è meglio, ripeto, che noi in 
loro ci consoliamo, che noi in loro ritem-
priamo le nostre forze, che noi a loro ci 
ispiriamo. 

Il grande scienziato del diritto ammini-
strativo è stato colto dalla morte mentre 
lavorava ancora, fino all' ultimo giorno. 
Basta leggere la prefazione alla appendice 
al suo Diritto Amministrativo per sentire 
con quanta passione di cultura egli ini-
ziasse una garbata polemica dicendo; ba-
date che nell'esaminare il contratto di la-
voro degli impiegati civili gerarchici, forse 
vi sbagliate, è un contratto bilaterale, e non 
un contratto unilaterale. 

La morte così lo ha colto: col libro di 
Bacchilide aperto sul tavolo di studio. Era 
un classico, dunque, un uomo che sentiva 
il bisogno di fissare la sua mente tormentata 
dalla realtà quotidiana nel fantasma eterno 
della bellezza. 

È morto qui in Roma, in vista di quella 
passeggiata archeologica che è t u t t a un 
succedersi di forme ideali. Ma noi lo abbiamo 
riportato al nostro paese. 

Egli che ha tu t to donato, egli ri tornava 
povero a noi, al nostro paese il Monferrato, 
che è ancora forte, nella fede politica, e 
crede nel dolore delle folle che faticano, 
e crede nel dovere degli uomini forti che 
per queste folle debbono sacrificarsi, e che 
a loro debbono il grande esempio della onestà. 

Al Monferrato egli ha fat to un ultimo 
dono: egli è tornato semplice e puro a noi 
per insegnarci quale è la virtù dei grandi. 
( Vive approvazioni). 

P R E S I D E N T E . Ha facoltà di parlare 
l'onorevole Milani per commemorare anche 
egli l'onorevole senatore Ferraris. 

MILANI GIOVANNI. Onorevoli colleghi. 
Dopo le parole alte e degne testé pronunziate, 
nulla io aggiungerò per esaltare le virtù e 
l 'opera di Carlo Francesco Ferraris. Consen-
titemi soltanto di ricordare che la scomparsa 
di Carlo Francesco Ferraris costituì una grave 
e dolorosa perdita per la città e per la Uni-
versità di Padova. 

Egli trascorse a Padova' gran parte della 
sua vita, f ra la estimazione generale e la sim-
patia di ogni classe di cittadini e mai negò 
di dare le sue cure anche agli interessi locali. 
Ma all 'Università patavina consacrò, si può 
dire, la parte migliore di sè per l 'appassionato 
fervore ch'egli aveva per gli studi e per l'in-


