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Comaeffisraziese del deputato Martelli-Bolognini. 

Presidente* Con vivo rammarico compio il me-
sto ufficio eli partecipare alla Camera la morte av-
venuta ieri a sera in Pistoia dell'onorevole Martelli-
Bolognini, deputato del 3° collegio di Firenze. 

Egli era nato in Firenze nel 1833 , da rag-
guardevole e distinto parentado, erasi dedicato 
allo studio delle scienze esatte, e per amore della 
pubblica cosa erasi consacrato sin da giovano al 
l'amministrazione della sua nativa contrada. Fu 
sindaco per molti anni di Pistojs, consigliere e 
deputato provinciale di Firenze, deputato al Par-
lamento pel collegio di Piste j a sin dalla decima 
Legislatura; e non cessò-da quell'epoca di appar-
tenere alla Camera. 

Per cinque successive Legislature gli venne 
confermato il mandato, e nessun altro tributo più 
splendido di altissima stima e di meritata fiducia 
poteva essergli reso da'suoi concittadini. 

Semplice e modesto per indole, di animo ot-
timo, quanto eli elevato carattere, l'onorevole Mar-
telli-Bolognini trascorse la sua vita" operosa al 
servizio del proprio paese. Egli prese per lungo 
tempo una assidua parte ai nostri lavori, dai 
quali, più tardi, gli fu penoso staccarsi per le 
sofferenze della travagliata salute, 

L'onorevole Martelli-Bolognini amò la patria 
e la servì con fedeltà ed onore; fu sempre se-
guace di liberali principi! e desideroso del bene 
pubblico; cittadino benemerito, egli lascia col 
generale rimpianto, una eredità di affetti nella 
sua terra natale. Noi che per lunghi anni lo avem-
mo a nostro collega lo ricorderemo sempre con 
sentimenti di riverenza, e serberemo cara la sua 
memoria, {Approvazioni), 

Ha facoltà di parlare l'onorevole De Pazzi. 
He Pazzi. Deputato dello stesso collegio ed 

amico personale di Ippolito Marteììi;Boìqgnini, 
mi sia lecito rendergli un giusto e meritato per 
quanto modesto tributo di amicizia, mandando 
alia sua memoria un pietoso saluto ed un ultimo 
addio. 

Se Ippolito Martelli-Bolognini non potè, in 
causa della sua mal ferma salute, servire il suo 
paese con la spada, lo servì però fedelmente col 
suo ingegno e con la sua operosità. Fu per mol-
tissimi anni sindaco della città di Pistoia e con-
sigliere della provincia di. Firenze, 

Versatissimo come egli era in materie ammi-
nistrative, rese importanti ed incontestabili ser-
vigi alla città di Pistoia, che ne rimpiangerà 
amaramente la perdita. 

Deputato per sei Legislature, si mantenne co-
stantemente fedele ai suoi principii liberali e 
zelantissimo nell'adempimento dei suoi doveri; 
gii elettori eli e conoscevano ed apprezzavano gran-
demente il suo carattere, gli confermarono il 
mandato. 

Di animo nobilissimo egli rivolse tutte le sue 
cure, tutti i suoi pensieri ai figli ed agli amici, 
ed ai poveri fu caritatevole senza pompa e senza 
ostentazioni,, e fu soltanto durante la. sua ultima 
malattia che si vennero a conoscere tanti atti di 
benefica carità rimasti ignoti sino ad ora. 

Io credo di farmi interprete dei sentimenti 
degli onorevoli colleghi pregando l'egregio nostro 
presidente di voler incaricare i deputati del col-
legio di rappresentare la Camera al trasporto 
della salma del compianto nostro collega all'ultima 
dimora (Benissimo /). 

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole 
Serafini. 

Serafini. L'onorevole Martelli-Bolognini, di cui 
oggi lamentiamo la perdita, fu uno dei più attivi 
patriatti della nobile Toscana. Col consiglio, con 
l'opera e con sacrifici pecuniari, concorse effica-
cemente alla redenzione d'Italia. 

Fu operoso ed integro come cittadino e come 
deputato. Ed io, suo amico e collega, mando a 
lui l'estremo addio anche a nome vostro, ed au-
guro che l'Italia abbia molti figli che a lui so-
miglino. 

Miceli. Sono sicuro di interpetrare l'animo dei 
miei colleghi di questa parte della Camera {accenna 
a sinistra)r associandomi alle parole profferite dal 
nostro onorevole presidente, e dagli onorevoli col-
leghi che ini hanno preceduto, per deplorare la 
perdita dell'onorevole Martelli-Bolognini. In ogni 
circostanza egli diede prova delle nobili qualità 
di cui a ragione tesseva le lodi l'onorevole De 
Pazzi; giacche il Martelli-Bolognini avea dedicato 
la sua vita al benessere del paese, ed al conforto 
dei poveri, e l'ave a dedicata a questi scopi per 
l'elevatezza dell'animo, di cui era dotato. 

Propongo che l'onorevole presidente mandi un 
telegramma eli condoglianza alla famiglia dello 
estinto, 

Grimaldi, ministro d'agricoltura e commercio. 
Chiedo di parlare. 

Presidente. Ne ha facoltà. 
Grimaldi, ministro d'agricoltura e commercio. 

Ho chiesto di parlare per associarmi, in nome del 
Governo, ai 'sentimenti espressi dall'egregio no-
stro presidente e dagli altri colleghi, che hanno 
interloquito. 


