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stenografi di non raccogliere le parole del-
l'oratore. 

Se non vi sono altre osservazioni, il prò- . 
cesso verbale si intende approvato. 

R E B O R A . Chiedo di parlare per fatto 
personale. 

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà. 
R E B O R A . Dichiaro, a nome anche del-

l'onorevole Boido, trattenuto a Napoli, di 
associarmi pienamente alle parole pronun-
ziate dall'onorevole Torre. 

P R E S I D E N T E . Non essendovi altre os-
servazioni, il processo verbale si intende 
approvato. 

(È approvato). 

Commemorazioni. 

GUGLIELMI. Chiedo di parlare. 
P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà. 
GUGLIELMI. Onorevoli colleghi, il 2 

febbraio veniva a morte nella sua diletta 
dimora di San Venanzo nell'Umbria santa, 
il senatore Eugenio Faina, ed io nulla aggiun-
gerei al sincero compianto di tutti se non 
sentissi il dovere, come presidente onorario 
dell'Istituto Internazionale di Agricoltura, 
da lui presieduto per tanti anni fin dalla 
sua fondazione, di porgere alla memoria 
venerata un commosso saluto. 

Ben si può dire che con Eugenio Faina 
sparisce una delle più fulgide figure di pa-
triotta, di amministratore e di agricoltore, 
e ne rimangono orme indelebili che gli val-
gono ben a ragione il plauso ed il cordoglio 
di tutti. 

Grandi sono i servigi che egli ha reso alla 
Nazione ed al Parlamento con un'opera pre-
clare, instancabile e feconda, e la Nazione 
non lo dimenticherà; ma sopratutto la me-
moria di lui resterà viva nel cuore e nella 
reverenza di quanti lo conobbero e ne tras-
sero continuo esempio di altezza morale. 

Mando alla tomba di Eugenio Faina il 
saluto della Camera e propongo che sia 
inviato un telegramma di condoglianze alle 
città di Perugia e di Orvieto, alla famiglia 
dell'estinto ed all'Istituto Internazionale di 
Agricoltura. ('Approvazioni). 

BASTIANINI . Chiedo di parlare. 
P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà. 
BASTIANINI . Consenta la Camera che 

io mi associ con parole di profondo cordo-
glio a quelle testé pronunziate dall'onorevole 
Guglielmi in memoria del senatore Faina. 

. Il senatore Eugenio Faina è veramente 
una di quelle figure che difficilmente po-
tranno essere dimenticate. 

Garibaldino nel 66 a Bezzecca, maggiore 
di artiglieria a Vittorio Veneto, dimostrò in 
ogni momento la purezza della sua passione 
per la Patria e la sua fedeltà alla cauia italiana. 

Agricoltore innamorato della terra e dei 
misteri di essa, profuse ad essa tutti i te-
sori della sua inesauribile intelligenza. 

Deputato di Orvieto per parecchie Legi-
slature, e quindi senatore, dimostrò saggezza 
in ogni momento, e fedeltà sempre alla 
causa italiana. 

Mi associo alla proposta fatta dall'ono-
revole Guglielmi a nome della deputazione 
dell'Umbria di inviare le condoglianze alle 
città di Perugia e di Orvieto che lo ebbe 
rappresentante in questa Aula, e all'Istituto 
Internazionale di Agricoltura che lo ebbe 
come primo presidente, e al suo paese diletto 
di San Venanzo che gli diede i natali. (Ap-
provazioni). 

PEGLION, sottosegretario di /Stato per 
Veconomia nazionale. Il Governo si associa 
alla proposta degli onorevoli Guglielmi e 
Bastianini di rendere omaggio alla memoria 
del senatore Eugenio Faina, esponente insi-
gne del progresso agricolo, e benemerito 
primo presidente dell'Istituto Internazionale 
di Agricoltura. 

P R E S I D E N T E . Pongo a partito le pro-
poste degli onorevoli Guglielmi e Bastianini 
per l'invio di condoglianze. 

(Sono approvate). 

Ha chiesto di parlare l'onorevole Ric-
chioni. Ne ha facoltà. 

R r e e IT IONI. Onorevoli colleghi, alcuni 
giorni or sono spegnevasi in Bari, nella tarda 
età di 90 anni, l'onorevole Giuseppe Laudisi, 
deputato per la ventesima e ventunesima 
legislatura pel Collegio di Bitonto. 

Spariva con lui una nobile figura di uomo 
coltissimo, di cittadino integerrimo, di pa-
triota ardente, rimasto sempre fedele ai suoi 
ideali di redenzione della patria, da quando 
cospirò contro il Borbone liberticida, ai nostri 
giorni, in cui la gioventù eroica ha reso grande 
e temuta questa nostra Italia. 

Uomini siffatti non possono partirsene 
dal mondo senza lasciare larga eco di rim-
pianto, senza far sentire in chi li conobbe 
e li apprezzò il desiderio di ricordarli per 
quanto essi fecero, con spirito di abnega-
zione, a vantaggio del paese. (Approvazioni) . 

Giuseppe Laudisi, nato a. Bitonto nel 
1835 e passato a Napoli poco più che ven-
tenne per compiervi i suoi studi letterari e 
filosofici, senti tutta l'importanza di quel 
momento storico in cui si maturavano i de-


