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enne Società pr ivate , in quel tempo po-
tentissime. 

La sua valorosa campagna, però, e la 
sua modestia, non gli permisero di accet-
tare l'onorifico incarico] di sottosegretario 
di Stato, che Gnido^Baccelli con insistenza 
gli offriva. E non solo egli seppe resistere 
al fascino del potere, ma seppe pure nella 
vita pr ivata rifiutare sdegnosamente la 
t ranquil la agiatezza, che avrebbe facil-
mente guadagnata , obbedendo alle pres-
sioni dei nemici delle convenzioni ferro-
viarie. 

Adolfo Sanguinett i , pur mer i tando della 
pat r ia , come nacque e visse, volle morir 
povero. 

Confido che la Camera t u t t a vorrà meco 
unirsi per inviare alla famiglia dell'illustre 
estinto l'espressione del r impianto e del 
cordoglio nostro. (Approvazioni). 

S O L E E I . Chiedo di parlare. 
P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà. 
S O L E E I . A nome della famiglia San-

guinetti , di cui sono congiunto, ringrazio 
l 'illustre Presidente e l 'onorevole Centu-
rione dell'omaggio reso alla memoria di 
Adolfo Sanguinet t i che sedette in questa 
Camera per parecchi lustri e combattè, 
come è stato ricordato, una memoranda 
battaglia parlamentare in occasione della 
discussione delle convenzioni ferroviarie, 
pronunziando oltre cento discorsi. 

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

SANARELLI . Col più vivo cordoglio e 
anche a nome del collega onorevole Lan-
ducci, compio il mestissimo compito di an-
nunziare alla Camera la scomparsa di Fer-
ruccio Mercanti, la cui salma ho ieri accom-
pagnato, in Firenze, all 'estrema dimora ! 

Con Ferruccio Mercanti è sparita una 
mirabile e indimenticabile fibra di studioso, 
di scrittore, di educatore e di combattente , 
che appartenne per due legislature a que-
sta Assemblea ove recò, come aveva sem-
pre recato in ogni manifestazione della 
multiforme at t iv i tà , della sua operosa esi-
stenza, f a t t a di modestia, di integri tà e di 
lavoro, il contr ibuto geniale e poderoso 
della sua mente gagliarda, e le doti esem-
plari del suo animo buono e del suo carat-
tere adamantino. 

La perdita di Ferruccio Mercanti, che 
ancor giovanissimo fu inviato alla Camera 
dal collegio politico che ho l 'onore di rap-
presentare e che per non brevi anni ebbe 
parte fulgidissima nella vita pubblica della 
nostra regione natale, della nostra provin-

cia di Arezzo, ove fu assertore eloquentis-
simo e ammirato di ogni idealità civile, di 
ogni palpito generoso, di ogni impulso edu-
catore e fecondo, costituisce, specialmente 
per noi, una grande, irreparabile sventura! 

La purezza della sua vita, il fascino 
della sua parola che era spesa sempre per 
ogni causa buona e per ogni nobile idealità 
del pensiero, e soprat tut to la dir i t tura in-
flessibile della sua indole fiera, ma pur 
sempre generosa, giustificano le universali 
simpatie onde egli fu sempre e dovunque 
circondato e il profondo dolore arrecato 
dalla sua fine immatura. (Approvazioni). 

P R E S I D E N T E . Ha facoltà di parlare 
l'onorevole La Pegna. 

LA PEGNA. Onorevoli colleghi, la par te 
politica nella quale militò con fede, con 
dignità, con di r i t tura di carat tere e con al-
tezza di ingegno Ferruccio Mercanti, manda 
commossa il suo saluto alla memoria del-
l'illustre nostro ex-collega. 

Medico illustre, abi tuato alle indagini 
scientifiche, fu per nobile evoluzione del 
suo spirito por ta to a non essere meno acuto 
e sottile indagatore dei fenomeni sociali. 
E fu democratico per convinzione e per 
sentimento, partecipando con Felice Caval-
lotti all 'onore e alla responsabilità di me-
morabili battaglie politiche. Noi ricorde-
remo per lunghi anni questo alfiere no-
bilissimo delle idealità radicali ed il suo 
apostolato civile. La sua operosa esistenza, 
t u t t a consacrata a lenire dolori umani ed 
a suscitare energie feconde, non fu spesa 
invano, perchè fu avvivata da due grandi 
luci ideali : l 'amore della patr ia e l ' amore 
della scienza. (Approvazioni). 

P R E S I D E N T E . Ha facoltà di par lare 
l 'onorevole Merloni. 

M E R L O N I . Sicuro d ' in terpre tare il sen-
t imento della Camera esprimo una parola 
di omaggio alla memoria del compianto 
onorevole Pio Viazzi, il quale professò il 
manda to par lamentare con alta coscienza, 
con nobile dignità d' intendimenti e con 
genialità di dot tr ina. 

La Maremma, che egli così rappresentò 
per due legislature, e che seguì l 'opera di 
lui con deferenza e con simpatia, sent ì do-
lorosamente la sua perdita, avvenuta dopo 
una lunga implacabile malat t ia che ebbe 
ragione della sua ancor giovane fibra. 

Perciò, anche a nome del collega onore-
vole Ciacci, propongo che siano inviate le 
condoglianze della Camera, oltre che alla 
famiglia dell'onorevole Viazzi, anche al sin-
daco della ci t tà di Grosseto, capoluogo di 


