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della Camera per la morte di Giuseppe Toscanelìi, 
e di ringraziare l'onorevole presidente delle elo-
quenti parole che egli pronunziò per commemo-
rare il compianto collega, il più antico degli eletti 
di Pisa, risalendo la sua prima elezione, per serie 
non interrotta, alla V I I Legislatura. 

In Giuseppe Toscanelìi soldato, cittadino, legi-
slatore predominò sempre una nota altissima di 
patriottismo sincero e disinteressato. 

Anco in mezzo agli arguti paradossi, dei quali 
si compiaceva sovente la fine intelligenza del vec-
chio parlamentare, appariva a chi lo ascoltava la 
eroica figura del giovane combattente a Malghera, 
a rendere insospettata la sincerità delle sue inten-
zioni. 

Per oltre quarantanni egli consacrò alla pa-
tria il cuore, la mente ed il largo censo, di cui fu 
prodigo nell'interesse del suo paese ed a bene-
fizio delle classi bisognose. 

La parte maggiore e più bella della sua instan-
cabile attività, che conservò vivacissima fino agli 
ultimi tempi della vita, egli dedicò alle pubbliche 
cose, portando in esse uno spirito di leale ed inva-
riata equanimità. 

Egli fu molto amato e popolare fra noi, e presso 
quella popolazione che ieri no accompagnava pian-
gendo la salma, il suo nome rimarrà lungamente 
non dimenticato ed imitabile esempio di virtù 
cittadine. (Bene!) 

P r e s i d e n t e . L'onorevole Luciani ha facoltà di 
parlare. 

Luciani, Stimo mio dovere commemorare l'amico 
mio Giuseppe Toscanelìi, e commemorarlo da 
questo che era il suo posto: mi impone questo 
dovere una santa memoria, quella d'essere stato 
compagno suo nell'Università di Pisa e nel bat-
taglione universitario toscano, durante la nostra 
gioventù che fu anche la santa primavera del 
nostro risorgimento nazionale. 

Io rammento i suoi scherzi 5 io rammento il 
brio col quale egli ingannava i tedii delle marcie 
ed i mal tollerati indugi. 

La mia, amicizia per Toscanelìi fu tale, che 
io avrei voluto accompagnarlo a Venezia, se un 
accidente che, in quel momento, mi sopravvenne, 
non mi avesse arrestato per via. (Bravo¡Bene!) 

Lo dissero vivace; ma la vivacità sua non si 
disgiunse mai dalla bontà del carattere; tanto 
che egli morì non solamente senza nemici, ma 
nel compianto universale, accompagnato dagli 
innumerevoli amici suoi. E i è gran ventura 
questa per Giuseppe Toscanelìi, per un uomo 
c h e f u s e m p r e , dai primi momenti del risorgi-

mento nazionale, instancabile nell'azione, nei giu-
dizi e nelle parole. 

Tale fa Giuseppe Toscanelìi. (Bravo! Bene!) 
Di Budin i , presidente- del Consiglio. Chiedo di 

parlare. 
Presidente. Parli pure. 
Di Rudini, presidente del Consiglio. Io pure mi 

associo alle nobili parole pronunziate dall' ono-
revole Luciani in memoria dell'onorevole Tosca-
nelìi: del quale veramente può dirsi che fu 
l'amico di tutti. 

Presidenle. Ha facoltà di parlare 1' onorevole 
Solimbergo. 

Solimbsrgo. Avendo aspettato invano fino a 
questo momento che qualche collega della re-
gione veneta parlasse, con maggiore autorità ed 
efficacia che io non possa, compio il doloroso do-
vere di mandare un estremo affettuoso saluto a 
questo arguto spirito ora spento; ricordando 
come Giuseppe Toscanelii abbia vestito la divisa 
di ufficiale di artiglieria nella memorabile difesa 
di Venezia. Sotto strane parvenze, si celava un 
cuore fervido di patriottismo. E a Venezia 0 
sempre vivo il ricordo del valore singolare di 
quest'uomo che a ogni costo ricusava di desi-
stere dalla eroica difesa; com'è sempre vivo il 
ricordo di quei giorni sacri alla gloria e alla 
morte, e sempre vivo il senso della gratitudine 
verso coloro che a quei fatti parteciparono. {Be-
nissimo !) 

Parpaglia. Chiedo di parlare. 
Presidente. Ne ha facoltà. 
Parpaglia. Ho chiesto di parlare unicamente 

per proporre alla Càmera di voler mandare una 
parola di rimpianto alle famiglie dei compianti 
senatori Acton e Magliani, e dell'onorevole Tosca-
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P r e s i d e n t e . Credo d'interpretare l'animo di 
tutta la Camera associandomi alla proposta del-
l'onorevole Parpaglia. Coloro che approvano la 
sua proposta, vogliano alzar la mano. 

(La Camera approva). 

Ha facoltà di parlare l'onorevole Mazziotti. 
EVIazzìOlti. Interprete del sentimento e del pen-

siero del collegio cui appartenne Agostino Ma-
gliani per natali, per famiglia, por affetti, porgo 
alla sua memoria, anche a nome dei miei com-
pagni di collegio, un tributo di sincero e vivo 
rimpianto. In pochi uomini al certo fu, come in lui, 
così potente e vasto l'ingegno, sì larga la dottrina 
sì facile, limpida ed elegante la parola. Queste 
doti eminenti erano rese più care e di maggior 


