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Lavori parlamentari 532 

La seduta comincia alle 15. 

B O T T A I , segretario, legge il processo 
verbale della tornata precedente. 

(È approvato). 

Congedi. 

P R E S I D E N T E . Hanno chiesto un con-
gedo, per motivi di famiglia gli onorevoli 
Benassi, di giorni 5; Fontana, di 6; Bianchi 
Ea-iisto, di 3; Oasalicchio, di 4; Maggi di 1; 
per motivi di salute, l'onorevole Turati 
Angusto, di giorni 4; per ufficio pubblico, 
gli onorevoli: Forni Roberto, di giorni 3, 
Ticini, di 3. 

(¡Sono concessi). 

Commemorazioni. 

P R E S I D E N T E . Ha chiesto di parlare 
l'onorevole Sardi. Ne ha facoltà. 

S A R D I . Abbiamo appreso poco fa la 
notizia della morte del senatore Mansueto 
De Amicis, avvenuta questa mattina. 

I La Camera certo ne sarà profondamente 
rattristata, così come noi della provincia 
dell'Aquila, così come noi tutti della gente 
di Abruzzo, perchè quanti hanno conosciuto 
Mansueto De Amicis ne hanno apprezzato 
le virtù di intelletto e di cuore, là fede ita-
liana, i magnifici sentimenti patriottici. 

Lo ricordiamo deputato per moltissimi 
anni, senatore del Regno, presidente del 
Consiglio provinciale dell'Aquila, sottose-
gretario di Stato nel Gabinetto dell'onore-
vole Sonnino. E ricordiamo la Sua opera in 
vantaggio della nostra regione, e in vantag-
gio dell'agricoltura italiana e ricordiamo la 
Sua fede di patriotta, per la quale fu uno 
dei più ardenti interventisti dell'ultima 
guerra. 

Ricordiamo la sua famiglia, che ha dato 
alla scienza ed alle armi dei nomi illustri. 
Qualche mese fa si spegneva il senatore 
Tommaso De Amicis, illustrazione nazionale; 
ancor oggi vive il ricordo dell'altro fratello 
caduto gloriosamente ad Adua. 

Mi consenta dunque la Camera che io 
rivolga un saluto reverente alla memoria del 
senatore Mansueto De Amicis e che pro-
ponga all'illustre nostro Presidente che sieno 
inviate alla famiglia, al comune di Alfedena 
ed al Consiglio provinciale dell'Aquila le 
condoglianze di questa Assemblea. (Appro-
vazioni). 

P R E S I D E N T E . L'onorevole sottose-
gretario di Stato per l'interno ha facoltà 
di parlare. 

G R A N D I DINO, sottosegretario di Stato 
per l'interno. I l Governo si associa alle no-
bili parole dell'onorevole Sardi in memoria 
del senatore Mansueto De Amicis, ed alla 
proposta di invio di condoglianze alla fa-
miglia del compianto estinto. 

P R E S I D E N T E . L'Ufficio di Presidenza 
si associa di vero cuore alle parole di com-
pianto per la morte del senatore De Amicis. 
Io ricordo che l'onorevole De Amicis, oltre 
alle sue benemerenze di deputato, ebbe ad 
acquistarne altre grandissime come segre-
tario dell'Ufficio di Presidenza, ed accolgo 
quindi molto volentieri la proposta di inviare 
le condoglianze alla famiglia, al comune di 
Alfedena ed al Consiglio provinciale di 
Aquila. (Approvaz ioni ) . 

Pongo a partito questa proposta. 
• (È approvata). 

Procederò ora al sorteggio dei depu-
tati che insieme alla Presidenza partecipe-
ranno ai funerali dell'onorevole De Amicis. 

(Fa il sorteggio). 


