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D ' A Y A L A . Onorevoli colleglli, consenta 
la Camera che rivolga un commosso e reve-
rente saluto alla memoria del senatore 
Vilfredo Pareto. Io vorrei con ben altra 
autorità ed eloquenza quel grande degna-
mente commemorare. Egli fu tra gli uomini 
che, pur lasciando orme luminose nel campo 
del pensiero scientifico, non tanto i contem-
poranei ammirano quanto le future gene-
razioni apprezzeranno per il contributo che 
deriva al progresso della scienza dalla loro 
grande opera immortale. 

Le discipline sociologiche avevano pro-
ceduto incerte nel loro cammino, spesso 
fondandosi sopra sistemi fra loro contradit-
tori ed empirici, per l 'assoluta assenza di un 
contenuto veramente scientifico. Onde è 
che avvenne che si adornarono del nome di 
scienza talune trattazioni, le quali avevano 
lo scopo diretto di sostenere false ideologie, 
bisognose di un esterno, appariscente pre-
stigio. 

Vilfredo Pareto, nella sconfinata potenza 
del suo intelletto, nutrito di forti studi 
matematici, nei quali pure egli si affermò 
e rifulse, apportò nella sociologia e nella 
politica un grande spirito innovatore, con 
la scoperta di nuovi e vasti orizzonti e la 
creazione di leggi fondamentali , nelle quali 
la visione del genio, associandosi al rigore 
scientifico, fece di lui, senza contrasto, il 
più grande sociologo dei tempi moderni. 

Egl i volle che queste stesse leggi fonda-
mentali formassero il contenuto della sua 
grandiosa dottrina; onde è che esse si affer-
mano, si trasformano e finalmente costitui-
scono il meraviglioso congegno animatore, 
che dal « Corso » al « Manuale » ai « Sistemi » 
al « Trattato della sociologia generale », 
costituisce un monumento più perenne del 
bronzo, ed attinge le vette più alte nel campo 
delle scienze sociali e politiche. 

L e idee logiche e non logiche, il principio 
dei residui e delle derivazioni, l 'equilibrio so-
ciale nella storia, il principio delle approssima-
zioni successive, costituiscono, quasi direi, il 
monumento imperituro, g iammai conosciuto 
nella storia delle scienze sociali e politiche, 
alle quali dettero un nuovo luminoso im-
pulso e nuove leggi. Quella dell'equilibrio 
sociale nella storia forma una dottrina, la 
quale, pur allontanandosi dai sistemi della 
filosofia della storia, nella quale si afferma-
rono uomini sommi come Gian Batt ista 
Vico, costituisce l 'anal is i indutt iva più 
precisa cui i fat t i storici sieno stati sotto-
posti per formare leggi di v i ta dell'organi-
smo sociale. 

Onorevoli colleghi, Vilfredo Pareto fu 
uomo alieno dalle lotte dei partiti politici. 
Egli parte da direttive e da presupposti 
scientifici per giungere a stabilire un ba-
luardo scientifico contro teorie millanta-
trici, di un inesistente monopolio nello 
studio dei problemi sociali. Ond'è che la 
r innovata coscienza della nazione, se trae 
forza dalla vittoriosa rivoluzione restaura-
trice, si afferma nelle ampie vie del pensiero 
scientifico, dove il Trattato della Sociolo-
gia Generale spande una sua nuova luce 
radiosa e perenne. 

Vilfredo Pareto fu uomo lontano come 
dissi dai clamori della vita pubblica. Egli 
visse in purezza ed indipendenza di spirito 
e di vita. L a sua nomina a senatore del 
Eegno f u il riconoscimento di una così 
preclara esistenza. 

Onorevoli colleghi, l 'esempio di tante e 
così eccelse virtù ci sollevi per un istante lo 
spirito al di sopra delle competizioni di 
parte, e poiché noi qui tutt i amiamo senza 
dubbio dello stesso amore la Patr ia e l 'uma-
nità, e soltanto ci differenziamo nei mezzi 
per effettuarne il progresso, sia quell'esem-
pio a noi ammonitore che ogni idea è eccelsa 
e grande, se v ive nel fastigio della scienza, 
e ci conforti nella fede che i destini della 
stirpe, alla quale appartenne un uomo come 
Vilfredo Pareto sono inseparabili dalla gran-
dezza della Nazione. (Approvazioni). 

P R E S I D E N T E . H a facoltà di parlare 
l 'onorevole Mariotti. 

M A R I O T T I . Dopo le molte e belle pa-
role dette per commemorare illustri nostri 
colleghi ed esimi cittadini, appartenenti al 
Senato, credo non sia fuor di luogo che qui 
in quest 'Aula si porti una parole di comme-
morazione e di rimpianto alla figura del 
senatore Adolfo Apolloni che qui in R o m a 
ha lasciato così luminosa traccia della sua 
attività. 

Adolfo Apolloni, anche nella modesta 
cittadina marchigiana, prescelta a sede dei 
suoi riposi estivi, portò grande att ività e 
spirito di iniziativa, dedicandosi special-
mente a quella scuola d'arte che da tanti 
anni vive, e che da un indirizzo industriale 
diventò una scuola d'arte, con indirizzo e-
sclusivamente artistico, perchè Adolfo Apol-
loni intuiva benissimo come al fondo del-
l 'anima di ogni nostro artiere vi sia un 
senso d'arte che dobbiamo sviluppare ed aiu-
tare. 

Alla memoria di Adolfo Apolloni, che 
nella sua modestia non volle commemora-
zioni e funerali solenni, una parola modesta, 


