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mo come il fratello ed il compagno buono 
diritto e saggio, e che oggi lo piangiamo 
con ansia sconsolata, offra alla sua me-
moria il fiore della nostra riconoscenza e 
del nostro affetto. ( V i v i s s i m i applausi). 

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

P I R O . L O I . Permetta la C a ni era che, 
anche da parte mia e dei miei amici, vada 
una parola di sincero compianto alla me-
moria di Arnaldo Agnelli. 

La larga schiera dei suoi estimatori, 
che avevano dimestichezza colla sua ami-
cizia e con le sue conversazioni, nelle quali 
il vivace spirito popolare lombardo si me-
scolava con una vasta cultura moderna "e 
con l 'esame bonario delle virtù e dei difetti 
degli uomini del suo tempo, avrà certo 
provato, nell 'apprendere la notizia della 
morte prematura dell'onorevole Agnelli, 
una delle più dolorose sorprese. 

I suoi studi sugli infortuni degli operai 
sul lavoro, la sua discussione sulla disoc-
cupazione al sesto Congresso nazionale del 
la previdenza, la sua relazione sui linea-
menti generali di una legge sugli infortuni 
dei lavoro nell 'agricoltura, le sue osserva-
zioni nella Rivista di diritto commerciale, 
industriale e marittima intorno alla legge 
sugli infortuni dei ferrovieri, il suo lavoro 
sulle cause ed i rimedi circa il problema 
economico della disoccupazione agricola, le 
sue lezioni sugli infortuni sul lavoro e sulle 
assicurazioni tenute alla Scuola di legisla-
zione sociale e alla Umanitaria di Milano, 
le sue relazioni del febbraio 193 0 al Con-
siglio Superiore del lavoro sull'assicura-
zione obbligatoria e sugli infortuni del 
lavoro nell 'agricoltura, il suo studio sul 
pensiero degli economisti nel periodo del 
Risorgimento, pubblicato nella sua Vita 
Internazionale, come quello sul problema 
dei rapporti fra il materialismo storico 
ed il Risorgimento italiano, pubblicato dal-
l ' I s t i tuto Lombardo di scienze e lettere, 
il suo volume del 1914-1915, intitolato 
«Pagine della vigilia», quello del 1917 
.supla crisi del dopo guerra, e l 'ultimo 
suo discorso sui problemi attuali di le-
gislazione in rapporto alla ragioneria, 
pronunciato al dodicesimo Congresso na-
zionale dei ragionieri tenutosi a Napoli il 
6 gennaio del corrente anno, ci mostrano 
una mente affaticata nelle ricerche giuri-
niche politiche e sociali, e troppo presto 
troncata alla politica italiana. 

Ma la sua memoria vivrà in mezzo ai 
suoi amici e ai suoi colleghi, come quella di 

an uomo sereno, nel quale le divergenze 
politiche non lasciavano strascichi nè di 
odi nè di rancori. 

Alla sua vecchia madre, a quella po-
vera donna, che ieri baciava e ribaciava 
il freddo cadavere dell'unico figlio diletto, 
al quale si teneva legata col più tenace 
affetto, pieno di ansie e di gelosie, vada il 
saluto della Camera iataliana, la quale si 
inchina riverente davanti ad un così gran-
de dolore, come salutò commossa, poche 
ore or sono la salma lagrimata del collega 
semplice e buono, caduto sul campo del 
dovere nell 'ora più grigia per la ricostru-
zione economica del nostro paese, colla 
certezza di aver compiuto, con pura co-
scienza, la sua faticosa giornata, (Applausi) 

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

B E S YN A. Onorevoli col leghi ! Parlo 
per la ci t tà di Milano, e in nome anche dei 
colleghi onorevoli Bignami e Belott i , per 
esprimere il nostro grande dolore per la 
scomparsa del collega, quasi improvvisa-
mentè rapito alla nostra Assemblea, ed 
alla sua veneranda madre che lo adorava. 

Parlo con cuore dì collega e di amico, 
di amico personale affezionato e devoto 
dell'uomo mite e buono, del deputato in-
telligente, del sottosegretario di Stato 
a t t ivo e premuroso, che tut t i abbiamo 
amato e stimato. 

Parlo per rendere a lui l 'estremo tribu-
to di affetto e di cordoglio, dovuto alla me-
moria di coloro, che lasciano un nome caro, 
r ispettato e venerato. 

Nato nel comune di Somaglia, in pro-
vincia di Milano, il 18 febbraio 1875, scom-
pare, appena compiuto il 46° anno di età, 
dopo una vita spesa nello studio e nel la-
voro ; lavoro soprattutto intellettuale, che 
gli guadagnò l 'a l ta considerazione di colo-
ro, che avevano avuto occasione di avvi-
cinarlo nelle varie forme della sua att ività . 

Apparteneva alla democrazia lombar-
da fin dalla sua prima giovinezza e tu t ta 
l 'opera sua diligente coatt iva di privato cit-
tadino e di uomo pubblico fu sempre ispi-
rata alla sua fede, rivolta alla educazione 
ed alla elevazione del popolo che amava con 
tut te le forze dell'animo suo affettuoso 
e sincero. 

Ammiratore e seguace di Teodoro Mo-
neta, propugnò con lui con grande fervore 
l ' idea della pace fra gii uomini : collabo-
ratore nella Croce Rossa italiana, diede la 
sua opera con senso squisitamente uma-
nitario ; docente della Regia LTniversità 


