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C O L X V l . 

TORNATA DI GIOVEDÌ 28 GENNAIO 1904 

i RESIDENZA D E L P R E S I D E N T E B I A N C H E R I . 

I N ! ) I C E . 

C o m m e m o r a z i o n e del deputato G I U S E P P E 

ZANARDELLI Pag. - 10181 

BONARDI 1 0 1 8 3 

CHIMIRRI » 1 0 1 8 5 

G I O L I T T I (PRESIDENTE DEL CONSIGLIO) . . . . 1 0 1 8 5 

LACAVA ! 1 0 1 8 4 

M O L M E N T I 1 0 1 8 2 

P R E S I D E N T E 1 0 1 8 1 - 8 6 

La seduta incomincia alle 14.10. 
BRACCI, segretario. Legge il verbale della 

seduta precedente, che è approvato. 

Congedi. 

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedi, per 
motivi di famiglia, gli onorevoli : Rampoldi, Mal-
vezzi e Libertini Gesualdo, di giorni 3 ; per mo-
tivi di salute : l'onorevole Frascara, di giorni 8, 
gli onorevoli Ciccotti, Ridolfì e Vollaro De Lieto, 
di 20, l'onorevole Poggi (Giuseppe, di 30, l'ono-
revole De Amicis, di 3. 

(Sono conceduti). 

Commemorazione di Giuseppe Zanardelli. 
PRESIDENTE. (Segni di vivissima atten-

zione). Onorevoli colleghi ! Nella seduta del 19 
scorso mese, sospendendo i nostri lavori, veniva 
accolta con unanime plauso la proposta dell'ono 
revole Cavagnari, di mandare un saluto d'affetto 
a Giuseppe Zanardelli ed un caldo augurio per il 
ripristino della sua salute. 

Non appena gli giunse notizia del nostro 
affettuoso ricordo, Egli indirizzò alla vostra Pre-
sidenza questo telegramma : 

« Il saluto e l'augurio che la Rappresentanza 
« Nazionale, su proposta amica dell'onorevole 
« Cavagnari e colla voce impressa dell'antico e 
« caldo affetto di cui Ella mi è prodigo, caro 
« Presidente, si compiacque inviarmi, mi è d'in-
« dicibile conforto, e La prego di rendersi in-
« terprete dei sentimenti di mia gratitudine che 
« non potrà mai aver fine nell'animo mio. 

t « Giuseppe Zanardelli ». 
821 

Mentre mi onoro di comunicare la attestata 
sua riconoscenza, ultimo suo pensiero a noi ri-
volto, mi incombe il doloroso ufficio di parte-
ciparvi che le speranze, di cui i nostri voti e i 
nostri augurii erano la sincera espressione, an-
darono fatalmente deluse. 

Il 26 dell'accennato mese, verso sera, nella 
sua diletta villa di Ma derno, sfinito di forze, 
con mente chiara, come in placido sonno, Giu-
seppe Zanardelli cessava di vivere. 

La infausta notizia, rapidamente sparsa, destò 
in tutta Italia acerbo rammarico e generale 
rimpianto: le luttuose manifestazioni, i funebri 
onori, i vessilli nazionali abbrunati, palesarono 
chiaramente che la dipartita di Giuseppe Zanar-
delli era una sventura nazionale. (Benissimo!). 

Più che di lodi e di encomi gli fu reso degno 
tributo di lamenti e di pianto; quali lodi d'al-
tronde eguaglerebbero i meriti suoi? 

Nato a Brescia nel 1826 da modesta origine, 
che anche al culmine degli onori sentì l'orgo-
glio di rammentare, Giuseppe Zanardelli attinse 
in forti studi il forte amore della patria. 

Scoppiata la guerra dell'Indipendenza nel 1848, 
egli accorse nelle schiere dei volontari a com-
battere contro lo straniero e prese quindi vi-
gorosa parte all'eroica difesa della patriottica 
Brescia. Dall'avversa fortuna delle armi costretto 
a riparare a Firenze, ivi, come pqscia a Milano, 
collaborando nel Crepuscolo, Egli fu tra quei 
valentuomini che non disperando delle sorti della 
patria ne alimentarono la fede e le supreme 
aspirazioni. 

La terra Lombarda, appena annessa al Pie-
monte, elesse Giuseppe Zanardelli, già merita-
mente apprezzato, suo rappresentante nel Par-
lamento Subalpino. 

Egli ebbe poscia confermato il mandato le-
gislativo alla memoranda Assemblea in cui 
diede il voto all'unità della patria e vide av-
verato il sogno della sua vita. Più non cessò 
di appartenere a questa Camera e per tredici 
legislature ne -fu l'onore e il vanto. 

Il potente ingegno, i forti studi, la dottrina 
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giuridica, l'eloquente parola gli acquistarono 
presto la considerazione del conte di Cavour, 
di Urbano Rattazzi, del Ricasoli, che gli diede 
prova di singolare fiducia nominandolo Commis-
sario Regio nelle annesse provincie Venete, e 
fu in intima amicizia col Depretis e col Cairoli. 

A Giuseppe Zanardelli furono conferiti i più 
cospicui uffici ed affidati i più delicati inca-
richi. 

Eletto più volte presidente di questa Ca-
mera, è ognora rammentata con plauso la sua 
imparzialità e l'altezza del suo intelletto. 

I molteplici suoi lavori parlamentari, le pre-
gevoli sue relazioni, come quelle per la legge 
elettorale, le splendide sue orazioni rimangono 
preziosi documenti, nei nostri annali, della sa-
pienza e della grandezza del classico oratore. 

La scienza, gli studi ed altri titoli acquisiti 
designarono Giuseppe Zanardelli a far parta del 
Governo, e nel 1876 gli fu affidato il Ministero 
dei lavori pubblici; ebbe poscia quello dell'in-
terno ed a diverse riprese tenne per più anni 
quello di grazia e giustizia. 

I Codici, che portano il suo nome, le nu-
merose importanti sue proposte tradotte in legge, 
attestano della sua sapiente competenza giuri-
dica; come della imparzialità e rettitudine della 
sua : amministrazione fa testimonianza il reve-
rente affetto che la memore Magistratura gli 
serba ognora. 

Chiamato dalla fiducia del Re a presiedere 
il Consiglio della Corona, Giuseppe Zanardelli 
dedicò ogni sua cura ad imprimere un liberale, 
prudente indirizzo al Governo del paese, a sol-
levare le condizioni delle regioni meno prospere, 
a tutelare i grandi interessi nazionali, ad assi-
curare all'Italia il prestigio e l'autorità che le 
competono, meritando il compiacimento sovrano 
ed il continuato appoggio del Parlamento. 

Giuseppe Zanardelli al suo tramonto vantava 
oltre quarantanni di vita parlamentare; fu tre 
volte presidente della Camera, ministro per più 
di dodici; lascia un nome illustre nel foro ita-
liano. 

Egli aveva il culto della patria, un senti-
mento profondo d'italianità; accarezzava nel 
nobile animo gl'ideali più alti, più puri. Sincera-
mente devoto alle istituzioni nazionali, in ar-
monia con la libertà e col progresso; « Principa-
tum et libertatem » fu la sua fede; con integrità di 
carattere e rettitudine dell'animo mai la smentì. 

Lavoratore indefesso, consacrava ai suoi 
studi lunghe ore diurne e notturne e dall'adem-
pimento del suo dovere, più che da ogni altro 
premio, traeva dolce conforto. 

Del dovere con scrupolosa coscienza fu se-
Vero osservatore, non declinando le responsabi-
lità che potessero derivargliene. Sebbene così 

innanzi negli anni, sofferente per la scossa sa-
lute, accasciato dal soverchio lavoro, pure non 
pensò di sottrarsi al dovere assegnatogli dal-
l'alto suo ufficio se non quando, affranto, sfi-
nito, doveva in brevi giorni cader vittima del 
dovere adempiuto. 

L'età senile non gli aveva alterata la fre-
schezza del pensiero, nè quella vivacità di espri-
merlo che però dalla bontà dell'animo veniva 
presto repressa. 

Nè per gli anni, nè per le durate fatiche 
era scemato lo splendore della sua eloquenza, 
non disgiunta dalla vivacità dello sguardo e 
dalla nobiltà del gesto, ed è viva in noi l'impres-
sione della fulgida parola che ancora di recente 
risuonava in quest'Aula. 

Più non udremo l'affascinante oratore, il fiero 
propugnatore della libertà e del progresso, il 
nobile rappresentante della istituzione parla-
mentare ; più non vedremo le sue simpatiche 
sembianze, ma serberemo caro e perenne ricordo 
di lui, la cui orma di saggezza e di virtù è se-
gnata indelebile nella nostra storia; e la Nazione, 
ammirando in lui un alto esempio di abnegazione 
e di patriottismo, venererà la lacrimata sua 
tomba come un'ara consacrata al culto della 
patria. 

E sia consentito a me, che per oltre quaran-
t'anni gli fui collega ed amico, che ebbi da lui ri-
cambio di devozione e di affetto e con lui divisi 
le ansie e le gioie della patria, sia'a me concesso 
di esprimere anche una volta il mio profondo cor-
doglio per la sua dolorosa perdita, di farmi in-
terprete, onorevoli colleghi, del vostro amaro 
rimpianto, e con Voi mandare un ultimo saluto 
di reverente affetto alla cara memoria di Giu-
seppe Zanardelli. (Unanimi approvazioni — Pro-
lungati applausi)'. 

Ha facoltà di parlare l'onorevole Molmenti. 
MOLMENTI.'Rappresentante di quella parte 

di terra bresciana, che fu più caramente diletta 
a Giuseppe Zanardelli, mi si consenta, anche a 
nome di quelli ch'egli chiamava suoi concitta-
dini, di mandare un saluto all'uomo, di cui non 
resta che la memoria e la gloria. Vorrei avere 
altra facoltà d'ingegno, per ricordare a voi, pur 
non ignari e non immemori, come egli abbia 
cercato tutte le vie ed esperimentate tutte le 
forme per far trionfare il concetto nazionale, e 
come, con l'animo aperto a tutti gli spiriti nuovi, 
abbia veduta e compresa la costituzione dello 
Stato moderno, con una piena e storica intui-
zione. A me basta ricordare come, fra le onte 
della straniera servitù, egli seppe esercitare ad 
intento patriottico gli studi morali e civili, fa-
cendo vibrare nei segreti convegni 1 alata pa-
rola, che- suonò poi formidata e augurata nella 
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santa, eroica rivoluzione di Brescia. Tra la ristau-
rata tirannide egli imparò dai nuovi dolori l'ar-
cano di una nuova risurrezione, mantenendo in-
tatta la dignità, ed illustrando il patrio foro 
col lume della dottrina e lo splendor dell'elo-
quio. Nel Parlamento dell'Italia innovata egli 
seppe temperare l'opera del voler generoso con 
l'opera degli eventi, affrontando impavido gli 
eccessi degli imprudenti, ma combattendo vi-
rilmente le reticenze dei pavidi. 

Resse con fermo cuore i destini d'Italia, se-
condo io spirito dei tempi e la condizione delle 
cose, acquistando autorità presso quegli stessi 
che dissentivano da lui e temevano mal potesse 
conciliarsi l'impero della legge con la libertà'più 
ampia; dimostrando invece praticamente, che 
nel fato storico delle nazioni sta molte volte 
il segreto della lor sicurezza, e che l'esercizio 
pieno della libertà porta in se stesso i rimedi 
ai suoi eccessi, quando al reggimento dello Stato 
presiedono un occhio sagace e una coscienza si-
cura. E sotto la mano dello statista bresciano 
uscì rafforzata la congiunta fortuna d'Italia e 
di Savoia. Per Italia e per Savoia ! Per rasso-
dare con la libertà il vincolo che unisce la pa-
tria alla dinastia, per provare lealmente la sua 
fede sincera di monarchico e d'italiano, che 
nessun altro ideale, per quanto nobile, che nes-
sun altro concetto, per quanto elevato, ha mai 
potuto affievolire od offuscare. 

Egli portò l'ardenza del suo gran cuore nel-
l'operosa pratica del dovere. Quante volte, logo-
rato da quella fiamma-che anima ma che consu-
nfa, e allorché più si affollavano intorno a lui le 
cure e gli affanni, e la realtà amara degli uomini 
e la necessità tediosa delle cose, egli pensava 
con desiderio anelante al suo bel lago lombar-
do ! Ma sopra lo stesso istinto di conservazione 
imperava più forte il sentimento del dovere, che 
gli imponeva di dedicare l'ingegno, l'animo, tutto 
sè stesso alla patria, mentre il corpo frale ed 
esausto andava logorandosi inesorabilmente ! 
; , Rivediamo ancora l'alta, asciutta persona 
animarsi ad un tratto, dinanzi ai più gravi pro-
blemi dello Stato; ci par di udire ancora l'ar-
moniosa parola che vinceva ogni animo, l'ar-
moniosa parola, in cui scorreva il succo del 
buon gusto italico ! Sulla traccia diritta che 
egli ha segnata nella vita, non splende soltanto 
la luce dell'ingegno, ma la fiamma della bontà, 
e non soltanto la bontà sincera, ma anche quella 
cordiale gentilezza che si rivelava attraverso 
l'impetuosità stessa del suo carattere, quella 
gentilezza che aveva tanto potere sugli animi 
regali e sugli animi popolani. E oggi, ripensando 
alla sua morte, la sola ora tranquilla della bene 
spesa giornata, tutti, anche quelli che furono 
combattuti da lui in lotte gagliarde e feconde, 

tutti, anche divisi da diverse fedi, porgono te-
stimonianza che nessuno degli statisti italiani 
10 vinse in lealtà; che nella vita privata, come 
nella pubblica, egli portò quella sicurtà di co-
scienza che gli diede così placida fine di vita; 
che seppe custodire l'onore contro le sottili lu-
singhe dell'onore; che infine la libertà non ebbe 
mai un apostolo più fervido, più instancabile, 
più sincero ! (Bravo ! Bene ! — Applausi ). 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'ono-
revole Bonardi. {Segni di attenzione). 

BONARDI Rare volte io prendo la parola in 
quest'aula, tant'è alto il concetto che ho della tri-
buna parlamentare, e di voi egregi colleghi che 
mi circondate. Oggi però un dovere mi si im-
pone e anche nella solennità del momento, vince 
ogni riserbo. Io sento il dovere di associare a 
quanto eloquentemente disse il nostro illustre e 
venerato presidente in memoria di Giuseppe 
Zanardelli, non le mie parole che son ben 
poca cosa, ma il sentimento verace, profondo 
di sconsolato dolore che affligge i più in-
timi amici suoi ed i suoi concittadini ; coloro 
che più da vicino l'hanno Veduto crescere da 
modesta famiglia e con la sola opera dell'in-
gegno, dello studio, dell'indefesso lavoro, della 
grande onestà, dello inestinguibile amor della 
patria e della libertà, salire ai supremi fastigi 
del potere. 

Voi avete imparato a stimarlo qui nella ma-
nifestazione delle più alte qualità di legislatore 
e di uomo di Stato, ma per comprendere tutta 
intiera la mirabile natura dell'uomo che noi 
piangiamo, bisogna averlo conosciuto altresì nel-
l'intimità del suo studio d'avvocato, nel fervore 
delle lotte locali, framezzo ai famigliari ed agli 
amici, nell'ingenuo abbandono di quei pochi 
momenti di svago che egli si concedeva lassù, fra 
suoi monti nativi e sulle sponde del ridente Benaco. 

Quanto tesoro di affetti, di memorie, di in-
segnamenti ! 

Bisogna ritornare col pensiero a quei giorni 
da esso ricordati or fa un anno in quest'Aula, 
a quei lunghi anni trascorsi nella soggezione 
allo straniero, quando il popolo bresciano con 
lui « attendeva un esercito italiano bello di tutto 
11 prestigio che lo rendesse formidabile e vitto-
rioso, un esercito irresistibilmente liberatore. »' 

Oh ! gli anni delle virtù e degli eroismi 
ignorati; delle speranze audaci e tempestose, 
delle quotidiane insidie, delle congiure e dei 
martiri ! E' a quegli anni, a quella concordia di 
animi e di azione che si formò segretamente fra 
il libero Piemonte, il suo giovane valoroso Re ed 
il suo grande Ministro col res.to d'Italia, che noi 
dobbiamo la nostra redenzione politica e questi 
giorni in cui è tanto facile e meno pericoloso 
l'amore della patria. (Approvazioni vivissime). 
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A quell'opera grandiosa, a quella concordia di 
animi e d'intenti contribuì efficacemente Giuseppe 
Zanardelli nella sua città, dopo aver combat-
tuto, come volontario valoroso, nella guerra del 
1848. Vi contribuì come studente, come libero 
insegnante di diritto, come corrispondente del 
Crepuscolo, come segreto organizzatore della re-
sistenza contro lo straniero ; vi contribuì a 
prezzo di povertà, di privazioni, di inenarra-
bili sofferenze. 

Escluso per arbitrio straniero dal libero in-
segnamento, dall'esercizio della professione, dal 
posto di segretario presso la Camera di com-
mercio, egli si rivolgeva allora al patrio Ateneo, 
invocando un modesto e provvisorio ufficio in 
quella 'Accademia. Lasciate che vi legga le pa-
role con le quali egli nel 1855 ricorreva al-
l'Accademia cittadina : « A me dolorosissimi, 
« immeritati avvenimenti seminarono di ostacoli 
« la carriera, e il lungo attento amore agli 
« studi trovasi in lotta con bisogni che, senza 
« di voi, tenderebbero ad allontanarmi ognora 
« più dal prediletto arringo letterario e scien-
« tifico ». 

Così scriveva, in quei tempi d'ogni luce 
muti, il futuro ministro dell'Italia unita, il fu-
turo presidente del Consiglio dei ministri del Re 
sedente in Roma, capitale d'Italia ! 

E fu allora che la sua città apprese ad 
amarlo ed a seguirlo e, dopo le epiche. giornate 
del 1859, nelle quali egli, reduce da Lugano e 
per istruzioni avute dal generale Garibaldi e 
da Visconti-Venosta, commissario del Re presso 
il generale, sbarcava nunzio di libertà, col 
primo tricolore, nella patriottica terra d'Iseo; 
dopo di allora, nei primi Comizi elettorali fu 
eletto deputato in due collegi della mia pro-
vincia. Optò per Iseo e fu di quel collegio glo-
rioso, immutato rappresentante per quaranta-
quattro anni. 

Io non vi parlerò della sua vita politica, 
poiché questa è scolpita negli annali parlamen-
tari, e, più ancora, nelle vostre menti e nei 
vostri cuori. Amo invece ricordare come egli, 
cittadino esemplare, con lavoro lungo, indefesso, 
disinteressato, vivificatore, seppe lentamente, 
tra lotte talvolta aspre ed incresciose, guidare 
la sua città a prospere sorti negli studi, nelle 
arti, negli ordinamenti civili ed amministrativi, 
nei traffici e nelle industrie. 

E Brescia gliene fu e gliene sarà perenne-
mente grata. 

Si deve a quella virtù intima di schiettezza 
e di bontà che era sua prerogativa, se egli seppe 
trovare il segreto di disarmare anche i propri 
avversari, di ottenere che negli ultimi anni si 
raccogliessero intorno a lui pressoché tutti i suoi 
concittadini, come lo potè attestare oggi anche 
il nostro collega onorevole Molmenti. 

I suoi funebri furono solenne, eloquente ma' 
nifestazione di tanta concordia. La mia città 
non vide mai spettacolo così commovente : tale 
da superare in grandiosità e mestizia persino 
quello del trasporto nel nostro monumentale 
Cimitero delle ossa dei fucilati del 1849 e 
della lacrimata salma dell'amico suo Tito Speri, 
ridonata a Brescia, dopo il 1866, da Mantova 
libera e redenta. 

Egli non ebbe la giovinezza tronca dal 
piombo o dal capestro straniero, ma, esempio 
antico, diede la miglior parte dell'anima sua, 
delle sue forze, del suo ingegno, diede tutta la 
vita alla patria. {Bene. — Applausi). 

Noi non lo vedremo più. Non lo vedremo 
più sorgere qui al nostro fianco nei più ardui 
cimenti, o meglio in mezzo a noi, nel luogo più 
degno dell'altezza del suo ingegno, del fascino 
della sua eloquenza, della fermezza del suo ca-
rattere, dagli scanni del Governo. Noi non lo 
udremo più pronunciare una di quelle splendi-
de orazioni, nelle quali, esposto con irrepren-
sibile eleganza di forma il tema della discus-
sione, si elevava man mano alle più alte sfere 
dell'eloquenza e ci trascinava unanimi, quasi 
inconsapevoli, all' applauso e all' entusiasmo. 
{Bravo!) 

Egli era alto, nobile, elevato sia alla tri-
buna parlamentare che alla tribuna forense, 
sia nelle assemblee amministrative ed accade-
miche che nelle pubbliche concioni. 

Era nella parola, nel gesto, nello sguardo, 
persino nella pausa, eloquente. 

Spesse volte nella nostra intimità lo sentii 
ricordare quanto disse nel primo discorso di 
Iseo: « quando lasci il potere, quando lasci la 
vita politica, voglio, come la maggiore delle 
soddisfazioni e delle compiacenze, poter ripetere 
a me stesso le sacre parole: cursunj, consummavi, 
fidem servavi ». 

Sì, impareggiabile maestro ed amico, la tua 
fede l'hai serbata sino agli estremi aneliti, pura, 
illibata, radiosa, ed ora siede a lato della Storia 
e custodisce piangendo la tua tomba. Sia dessa 
feconda di utili ammaestramenti alla patria ed 
a noi. {Approvazioni — Vivi applausi). 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'ono-
revole Lacava. 

LACAVA. Con Giuseppe Zanardelli scom-
pare un altro di quei grandi che tanto contri-
buirono e cooperarono alla redenzione d'Italia. 

Non è per aggiungere la mia parola alla 
commovente commemorazione fatta dal nostro 
illustre presidente il quale ne compendiò la vita 
operosa e le benemerenze patriottiche, nè per 
ripetere quanto testé hanno detto gli oratori 
che mi hanno preceduto; non per ricordare, o 
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signori, i 36 anni di vita parlamentare, passati 
con Giuseppe Zanardelli, quasi sempre d'accor-
do ; nè l'essere stato insieme con lui due volte 
a dividere la responsabilità del potere, spesse 
volte messaggero di pace tra i contendenti ; ciò 
appartiene alla storia parlamentare ; ma se parlo 
oggi di Giuseppe Zanardelli è per ricordare le 
benemerenze sue verso la mia Provincia nativa, 
è per manifestare alla Camera il generale, una-
nime compianto, che destò nella mia terra na-
tale la perdita di questo grande italiano. 

Egli, temprato d'acciaio, con giovanile ar-
dore nella tarda età percorse le campagne de-
solate della mia Provincia, visitando i più re-
moti villaggi, i più oscuri casolari, portando 
ovunque parole di conforto e di speranza. Egli, 
così facendo, compieva il più alto ministero di 
legislatore e di uomo di Stato, poiché aveva 
compreso quanto fosse necessario cementare le 
genti italiche e rafforzare la compagine della 
unità italiana ! (Bene ! Bravo !). Esponendosi a 
quel viaggio, così faticoso e così pieno di disagi 
e di pericoli, mirava allo scopo della redenzione 
di quella regione. 

Io sento, mentre che parlo, venire dalla terra 
di Basilicata un' onda di dolore e di cordo-
glio, mista al più puro senso di riconoscenza 
e di gratitudine verso Giuseppe Zanardelli. Di 
qui, come quando ne accompagnai la salma in 
Brescia, a nome della mia nativa Provincia, 
per quello che fece per essa e per quello 
che si proponeva di fare, mando il mio mo-
desto saluto alla venerata memoria di Giu-
seppe Zanardelli. (Bene ! Bravo ! — Approva-
zioni). 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'ono-
revole Chimirri. 

CHIMIRRI. Tanta concordia ed unanimità 
di rimpianto è l'omaggio migliore, che si possa 
rendere all'illustre statista, al patriota inteme-
rato che ci fu tolto. Divisi dalla politica, i no-
stri cuori battono all' unisono quando con-
venga onorare là memoria dei sommi, che con le 
opere o coll'ingegno contribuirono alla reden-
zione politica e sociale della gran patria italiana. 
E tanto più volentieri ci associamo a questo 
mesto e doveroso tributo in quanto che Giu-
seppe Zanardelli, sebbene uomo di parte, rap-
presentava in mezzo a noi la tradizione pa-
triottica la fede nel progresso. L'operosità della 
sua vita politica si può riassumere con le pa-
role "del maggiore dei nostri poeti, che potreb-
bero incidersi, come epigrafe, sul suo sepolcro : 
« Libertà vo cercando, ch'è sì cara ». 

L'amore saldo, schietto, inestinguibile per la 
libertà impresse il suggello al suo carattere e 
fu la sua forza, per cui divenne autorevole nel 
Parlamento e popolarissimo nel paese. Alla fede 

liberale egli aggiunse un sentimento profondo 
della giustizia, che gli ispirò la rinnovazione dei 
nostri codici, fatta con intento moderno e -con 
chiara coscienza del vasto e complesso organismo 
giuridico. Il suo ultimo pensiero fu rivolto a 
migliorare le condizioni e innalzare il prestigio e 
la dignità della magistratura, presidio e freno fra 
le lotte delle passioni, e il contrasto degli inte-
ressi. 

Questi fu l'uomo politico e il dotto giu-
rista che gli altri oratori degnamente comme-
morarono; ma noi meridionali, oltre le sue be-
nemerenze patriottiche, non dimenticheremo 
giammai che egli, grave di anni e di malferma 
salute, dimostrò con il suo viaggio faticoso 
attraverso la Basilicata,, con le sue dichiarazioni 
e con le sue proposte di legge quanto gli stessero 
a cuore gli interessi della nostra regione e il 
proposito di venire in soccorso delle Provincie 
più sofferenti. Dobbiamo a lui se la questione 
del Mezzogiorno fece un passo decisivo, e se 
si impone anche ai successori. 

Però con l'animo pieno di lutto e di ri-
conoscenza ci inchiniamo reverenti alla sua 
tomba lagrimata, donde verranno in ogni tempo 
nobili ispirazioni, esempi e ricordi di virtù civili 
e di fervido patriottismo. (Benissimo! Bravo! 
— Vivissime approvazioni). 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'ono-
revole presidente del Consiglio. 

GIOLITTI, presidente del Consiglio. Dopo le 
commosse ed elevate parole dell'illustre nostro 
presidente, dei rappresentanti della Provincia a 
cui Giuseppe Zanardelli aveva dedicato il più 
vivo suo affetto, del rappresentante di quella 
Basilicata alla quale pure egli aveva date le 
ultime sue energie, del rappresentante di un 
partito che aveva dissentito profondamente nella 
linea di condotta politica con l'onorevole Za-
nardelli, ma che l'aveva sempre rispettato ed 
amato, a me ben poco rimane a dire per com-
memorare l'uomo illustre al quale io fui costan-
temente legato da sincera amicizia. 

Soldato dell' indipendenza italiana nelle ore 
più tristi ricordate dall'onorevole Bonardi, co-
spiratore per la libertà e per l'indipendenza del 
nostro paese, avvocato che riuscì con l'opera 
sua e con un libro, che fino ad ora è insupe-
rato, a dimostrare come quell'ufficio possa ele-
varsi ad un' alta funzione sociale, deputato co-
stantemente devoto alla libertà la più ampia e 
la più assoluta, ministro guardasigilli ossequente 
all' indipendenza della magistratura, che volle 
assicurata con una legge che io confido ancora 
non perirà nella memoria nostra e negli atti 
parlamentari ; capo di un Governo in cui di-
mostrò che egli aveva tutte le alte qualità del-
l'uomo di Stato nel più nobile senso della pa-
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rola, egli ebbe una fortuna che tocca a pochi 
uomini politici, quella di terminare la sua car-
riera applicando come capo del Governo gli 
ideali ai quali aveva dedicato tutta la sua vita, 
e la soddisfazione di veder trionfare in modo 
indiscusso quei principi di libertà ai quali aveva 
dedicato l'opera sua di cittadino, di deputato, 
di ministro. 

La sua memoria rimarrà eterna ed incan-
cellabile nell'animo degli italiani, ed il suo esem-
pio sarà di guida a tutti gli uomini politici, i 
quali si prefiggono come meta dei loro doveri, 
dei loro uffici, dei loro sforzi, la libertà e il 
progresso, la grandezza e la dignità della patria. 
( Vive approvazioni — Applausi). 

PRESIDÈNTE. Ad attestare il vivo rim-
pianto della Camera per la dolorosa perdita del 
già nostro collega Giuseppe Zanardelli e a ren-
dere un ultimo tributo di onoranze alla sua me-
moria fo le seguenti proposte : 

1° Piaccia alla Camera deliberare di espri-
mere condoglianze alla famiglia di Giuseppe 
Zanardelli ed alla città di Brescia; 

2° di dare mandato alla Presidenza di 
deporre una corona di bronzo sulla tomba di 
Giuseppe Zanardelli; 

3° di porre un busto in marmo e custo-
dirlo nel Palazzo di Montecitorio; 

4° di ristampare la collezione dei suoi prin-
cipali discorsi e distribuirla ai membri del Par-
lamento ; 

5° poi mi permetto di pregare la Camera 
di togliere in segno di lutto la seduta. (Appro-
vazioni generali). 

Pongo ai voti queste proposte. 
Chi le approva voglia alzarsi. 
(Sono approvate). 
La seduta termina alle 14.55. 

Ordine del giorno per la seduta di domani. 

1. Interrogazioni. 
Discussione dei disegni di legge : 

2. Modificazioni di alcuni ruoli organici del 
personale dell'amministrazione finanziaria. (336). 

3. Riordinamento dei ruoli dell'Amministra-
zione centrale dei lavori pubblici, del Regio 
Ispettorato generale delle strade ferrate e del 
Reale Corpo del Genio civile e provvedimenti 
riguardanti il personale straordinario addetto al 
servizio dei lavori pubblici. (372). 

4. Costruzione di edifizi ad uso della posta 
e del telegrafo a Napoli (Porto), Genova, To-
rino, Firenze, Bologna, Siracusa e Forlì, ed ac-
quisto di un palazzo, per lo stesso uso, a Reggio 
Emilia. (438). 
>-.,:i 5. Disposizioni relativeJalla proclamazione 
dei consiglieri^comunali e alla rinnovazione or-

dinaria dei Consigli comunali e provinciali. (285). 
(Approvato dal Senato). 

6. Tassa di bollo sulle ricevute di stipendio 
rilasciate dagli impiegati governativi e delle 
pubbliche amministrazioni a favore dell'Istituto 
nazionale per gli orfani degli impiegati. (263). 

7. Della riforma agraria. (147). 
8. Ammissione all'esercizio professionale delle 

donne laureate in giurisprudenza. (105). 
9. Modificazioni al libro I, titolo Y, capo X, 

del Codice civile, relative al divorzio. (182). 
10. Modificazione dell'articolo 85 del testo 

unico della legge sulle pensioni militari appro-
vato con decreto 21 febbraio 1895, n. 70. (106). 
( Urgenza). 

11. Monumento nazionale a Dante Alighieri 
in Roma. (142). 

12. Modificazioni alla legge 6 luglio 1862 
sulle Camere di commercio. (103). -

13. Aggiunte alla legge sull'igiene e sanità 
pubblica (Igiene nelle scuole). (151). 

14. Assegno in favore della Casa Umberto I 
dei veterani ed invalidi delle guerre nazionali 
in Turate. (269). 

15. Indennità ai superstiti della campagna 
dell'Agro Romano. (271). 

16. Approvazione del contratto di permuta 
di parte dell'edilìzio di San Giacomo con parte 
dell'edilìzio di Monteoliveto, in Napoli, stipulato 
tra il Demanio e il Municipio dj Napoli. (291). 

17. Convenzione con la Società della Navi-
gazione generale italiana per la transazione ami-
chevole di varie vertenze concernenti il cessato 
esercizio della ferrovia di Tunisi-Goletta, me-
diante la cessione allo Stato di terreni già di 
pertinenza di detta ferrovia ed adiacenti all'edi-
ficio scolastico « Asilo Garibaldi » in Tunisi. (257). 

18. Riduzione di tassa pei pacchi contenenti 
gli abiti borghesi che i coscritti ed i richiamati 
sotto le armi spediscono alle loro famiglie. (293). 

19. Sul contratto di lavoro. (205). 
20. Esenzione delle guardie di città dalla ri-

tenuta in conto Tesoro. (322). 
21. Modificazioni alle tariffe postali. (335). 
22. Approvazione dell'assegnazione straordi-

naria di lire 5,391,000 da iscriversi nei bilanci 
dei Ministeri della guerra e della marina per 
l'esercizio finanziario 1903-904 per le spese della 
spedizione militare in Cina. (312 e 312-bis). 

23. Provvedimenti, per la ricostruzione del 
Campanile di San Marco e pel restauro dei Mo-
numenti di Venezia. (341). 

24. Tumulazione della salma del cardinale 
Giuseppe Dusmet, arcivescovo di Catania, nella 
Cattedrale di Catania. (371). 

25. Costruzione di edifici a Cettigne (Mon-
tenegro) ed a Sofia (Bulgaria) per uso di quelle 
Regie Rappresentanze. (345). 
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26. Sgravi graduali ai tributi più onerosi e 
altri provvedimenti a favore del lavoro e della 
produzione operaia e industriale. - Provvedi-
menti per le Provincie Meridionali, la Sicilia e 

Sardegna. (204-248). 
27. Lavori di consolidamento all'edificio del 

Regio 'Istituto di Belle Arti in Firenze impor-
tanti la spesa di lire 16,000. (342). 

28. Assegno vitalizio ai veterani delle guerre 
nazionali 1848 e 1849. (331, 331 bis). 

29. Modificazioni al ruolo organico dei R. in-
terpreti di ltt categoria : creazione di tre posti 
di console interprete. (344). 

30. Modificazioni al ruolo organico dell'Uf-
ficio centrale di meteorologia e di geodinamica. 
(359). 

31. Disposizioni sull'ordinamento della fami-
glia. (207). 

32. Estensione ai prigionieri di guerra delle 
speciali forme di testamento stabilite nel Codice 
civile e regole per la formazione degli atti di 
morte dei medesimi. (185). 

33. Modificazioni al testo unico delle leggi 

sull'ordinamento dell'esercito approvato con re-
gio decreto 14 luglio 1898, n. 525. (302). 

34. Aumento degli stipendi minimi legali 
degl'insegnanti delle scuole elementari, classifi-
cate, e parificazione degli stipendi medesimi agli 
insegnanti d'ambo i sessi. (161). 

35. Modificazioni al testo unico della legge 
sul notariato. (131). 

36. Ruolo organico degli ispettori scolastici. 
(365). 

37. Disposizioni per la nomina e la promo-
zione dei professori straordinari. (383). 

38. Per il riposo settimanale. (115). 
39. Disposizioni per la leva sui nati nel 1884. 

(437). 
40. Disposizioni sui manicomi e sugli alienati. 

(320). (Approvato dal Senato). 

P r o f . A v v . L u i g i R a v a n i 

Direttore; deyU Uffici di Uaoisione e. di Stenografia. 
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