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noi, perchè egli lascia un vuoto ohe diffi-
cilmente in questi decadenti e tristi tempi, 
si può colmare. 

Io pi ego l'onere voi e nostro Presidente 
ed il Governo di volersi associare alle mie 
modeste parole, e porgo un rt verente omag-
gio al benede tto spirito di colui, che lascia 
in mezzo a noi così caia e benemerente me-
moria di sè, che fu uno dei più strenui 
campioni dell'integrità della Patria nostra 
e che benissimo n.eritò di questa I tal ia che 
era in cima a tutti i suoi pensieri. (Approva-
zioni). 

P R E S I D E N T E . Ha facoltà! di parlare 
l'onorevole Marami Emilio. 

MAR AI NI E M I L I O . Con tutta l 'anima 
io mi associo, onorevoli colleghi, alle calde, 
devote espressioni che un'affettuosa amici-
zia ha suggerite al collega Santini. 

Michele Amadei meritava di essere ricor-
dato in questa Camera, ove sedette con 
tanta dignità con tanto slancio di affetto; 
perchè egli era una di quelle nature vera-
mente superiori, che sanno e vogliono celare 
l 'alta coltura del loro intelletto, l'elevatezza 
dei loro intendimenti sotto una modestia 
che è il risultato di un'altissima concezione 
della vita. 

Chi non ha conosciuto Michele Amadei 
nell'intimità, difficilmente potrà farsi una 
idea della sublime delicatezza di ogni suo 
atto, di ogni suo pensiero. Carattere riser-
vato, forte, stoico, egli non apparì alla 
grande massa degli uomini quale egli era 
negli ultimi anni; un'anima grande, già 
staccata dalle terrestri miserie,- librantesi 
nelle sfere ideali del pensiero. Mando un 
saluto alla sua cara memoria, un pensiero 
d'intenso cordoglio alla famiglia desolata. 
(Approvazioni). 

GÌOVAGNOLI, Permet ta la Camerache 
io aggiunga qualche parola a quelle così 
elevate ed affettuose pronunciate dal caval-
leresco mio amico Felice Santini e dall'e-
gregio collega Emilio Maraini, che a lui si 
volle associare nella commemorazione di 
Michele Amadei. Michele Amadei, ijChe co-
nobbi quando io aveva l 'età di 10 anni, con 
cui divisi le aspirazioni, gl'ideali, le ama-
rezze della via dell'esilio, le lotte sui campi 
di battaglia e che sempre trovai quale fu 
descritto dai precedenti oratori, fu uomo di 
singolare modestia, la quale nascondeva un 
animo assai più grande di quello che coloro 
che lo conoscevano potevano supporre in 
lui. Egli fu per otto legislature rappresen-
tante del collegio di Poggio Mirteto e per 
due volte appartenne al Governo, come se-

gretario generale al Ministero di agricoltura, 
dopo di aver dato prova per 14 anni del 
suo ingegno vigoroso di polemista, collabo-
rando in uno dei più autorevoli giornali 
del tempo: La Riforma. Michele Amadei 
che era entrato quasi ricco nella vita poli 
tica ne uscì nella massima povertà. Ep-
pure ebbe a sopportare, in mezzo alle poche 
sodisfazioni che la vita pubblica durante 
21 anni gli diede, non poche, lunghe ed im-
meritate amarezze. Eppure egli, ih mezzo 
agli amici, si trovava sempre pronto a pren-, 
der parte a qualunque discussione di filo-
sofìa, di storia di politica, di letteratura, 
chiudendo nell'intimo dell'anima con la sua 
stoica natura il dolore che lo consumava. 
Io, legato a lui da 52 anni di intimità, non. 
posso non associarmi alle parole espresse-
dai precedenti colleghi, e prego gli onore-
voli colleghi di compatirmi se ho voluto 
ancora intrattenerli per brevi istanti per-
onorare la memoria di un uomo che fu ben 
degno di appartenere a questa Assemblea.. 
(Approvazioni). 

P R E S I D E N T E . Mi associo di gran cuore 
alle nobilissime parole dagli onorevoli San-
tini, Emilio Maraini e Giovagnoli pronun-
ziate in memoria del compianto Michele-
Amadei. 

Rammento sempre con sentimento di 
antico e vivo affetto Michele Amadei e la 
grande amicizia che egli aveva con Bene-
detto Cairoli. Rammento che Michele Ama-
dei soffrì per la patria lungo esilio che lo 
trasse a povertà, come ben ricordò l'ono-
revole Santini. Rammento che, collega no-
stro per molti anni, si guadagnò la1 stima 
e l'affetto di tutti per la sua cultura e per 
l'elevatezza della sua anima nella quale 
albergavano i sentimenti più nobili. (Ap-
provazioni). 

A nome della Camera tributo alla me-
moria di Michele Amadei sincero rimpianto 
e mi associo agli onorevoli colleghi nel 
mandargli un ricordo di affetto e di rico-
noseenza da parte della Camera. (Vive 
approvazioni). 

Mi associo poi alla proposta dell'onore-
vole Giovagnoli di esprimere le condoglianze 
della Camera alla famiglia del compianto 
Amadei. (Approvazioni vivissime). 

S A N A R E L L I , sottosegretario di Stato per 
Vagricoltura, industria e commercio. Chiedo 
di parlare. 

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà. 
S A N A R E L L I , sottosegretario di Stato per 

Vagricoltura, industria e commercio. In no-
me del Ministero di agricoltura, industria 


