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Egli fu deputato per tre Legislature; prese non 
di rado una parte importante ai nostri lavori, e 
lascia traccie imperiture de' profondi suoi studii. 

Non morranno con Lui le dotte pagine che 
scrisse; non morrà l'esempio delle sue rare virtù, 
non morrà la stima universale ch'egli seppe me-
ritarsi, e specialmente non morrà l'affetto riverente 
che egli inspirò ai giovani suoi discepoli. Caro 
agli amici, carissimo al suo paese, ed a tutti gli 
studiosi, la perdita dell'onorevole Curioni su-
scita un sentimento di profondo, generale rim-
pianto al quale, noi, suoi colleghi, ci associamo 
con animo profondamente addolorato. (Generali 
approvazioni). 

Ha facoltà di parlare l'onorevole Trompeo. 
Trompeo. Deputato dello stesso collegio eletto-

rale che mandava alla Camera Giovanni Curioni, 
io mi associo con tutta l'anima anche a nome 
dei miei colleghi Mosca e Sella, deputati essi pure 
del secondo collegio di Novara, alle eloquenti ed 
affettuose parole di rimpianto che il nostro pre-
sidente ha tributato alla memoria dell' illustre 
estinto. 

Troppo commosso dalla improvvisa, crudele 
notizia della morte dell'amico dilettissimo, io cer-
cherei invano di dirvi qual'uomo egli fosse. 

Giovanni Curioni aveva consacrato tutta la sua 
intemerata vita alla scienza, al lavoro ed al bene 
pubblico. Buono, modesto, di carattere mite e de-
licato, egli era caro a quanti lo conoscevano. La 
sua morte è una grave perdita per il paese ed 
un grande lutto per la sua provincia nativa. 

Onoriamo la memoria di Giovanni Curioni e 
la gioventù studiosa, che egli amava tanto, ri-
cordi sempre i suoi insegnamenti, e imiti il no-
bile esempio delle sue virtù. {Approvazioni). 

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole 
Colombo. 

Colombo. Amico del compianto nostro collega 
e da molti anni professore come lui in una scuola 
d'applicazione d'ingegneri, sento il dovere di as-
sociarmi alle parole di cordoglio pronunziate dal-
l'onorevole presidente della Camera e dall'onore-
vole Trompeo. 

Raramente una commozione così viva s'impa-
dronì dell'animo mio come ieri, quando giunse la 
triste notizia alla Camera, perchè giammai avrei 
immaginato che un avvenimento così luttuoso do-
vesse troncare immaturamente un'esistenza così 
serena, così tranquilla, assorbita unicamente dal-
l'idea del dovere. Ma i misteri della vita sono 
di una profondità impenetrabile e a noi non 
spetta di scrutarne i segreti. 

A noi spetta soltanto di rammentare le virtù 

dell'estinto e di dire quanto nobile sia stata la 
sua vita, quanto grande l'efficacia del suo esempio. 

Scienziato, distinto, direttore di uno dei più 
importanti istituti del regno, la sua influenza 
come scienziato non è forse tanto grande quanto 
l'influenza che esercitò con la sua vita modesta, 
illibata e dedita allo studio. 

Io lo posso dire per mia propria esperienza, 
inquantochè nelle escursioni annuali degli stu-
denti del Politecnico, mi sono trovato tante volte 
con lui, circondati ambedue dalla nostra scola-
resca ed ho potuto vedere quanto quella gioventù 
studiosa amasse e venerasse il proprio maestro. 

Delle sue qualità come scienziato non ho che 
una parola da dire. Tutti conoscono gli splen-
didi risultati ottenuti dalla scuola del Valentino, 
nella quale egli fa dei primi a professare. Tutti 
conoscono il ricco contingente che egli ha saputo 
apportare alla scienza delle costruzioni, che ap-
prese e cominciò a coltivare fino da giovanetto. 

Certamente i suoi concittadini lo rimpiange-
ranno amaramente; ma nessun cordoglio sarà così 
profondo come quello della Camera, che ha per-
duto in lui uno dei membri più attivi, più mo-
desti e più laboriosi. (Approvazioni) 

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole 
Cavalletto. 

Cavalietto. La morte così immatura del nostro 
collega Curioni è una vera sventura per la scienza 
e anche per la patria. 

Io non ripeterò le lodi che di lui meritamente 
hanno fatto gli oratori che mi hanno preceduto. 
Soltanto propongo che alla città di Biella e alla 
scuola d'applicazione di Torino siano mandate le 
condoglianze della Camera. 

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole 
ministro dei lavori pubblici. 

Genaia, ministro dei lavori pubblici. In nome 
del Governo, io mi associo con animo profonda-
mente commosso alle parole pronunziate dall'ono-
revole nostro presidente e dagli altri onorevoli 
deputati per la morte immatura ed improvvisa 
di un nostro caro collega. 

Egli era uomo dedito alla scienza, nella quale 
lasciò un'orma non peritura, ed improntò nel-
l'animo degli allievi suoi tanta parte di se, tanto 
ardore per il culto della scienza, tanto affetto 
per il proprio paese, che per certo li accompa-
gnerà per tutta la vita. Anche in quest'Aula e 
nel paese egli ha lasciato una memoria durevole, 
come deputato. L'opera da lui compiuta nelle 
due Legislature, in cui rappresentò una delle più 
nobili parti del Piemonte, verrà ricordata con 
affetto. 


