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dei bilanci, e più specialmente a quello dei 
lavori pubblici. Sedeva, come ben ricordate, 
a destra, ma godeva di vivissime simpatie 
in ogni parte della Camera, nella quale i l 
principale ufficio che egli aveva assunto, era 
quello di essere l'interprete operoso, efficace 
dell'azione del suo partito eccitando, stimo-
lando, trasmettendo consigli, diffondendo di-
rettive e vegliando all'integrità dei diritti e 
delle rette funzioni parlamentari. 

Nominato segretario della Presidenza, egli 
portò nel nuovo suo ufficio tutto l'ardore, lo 
zelo, l'instancabile operosità nell'adempimento 
dei suoi doveri. Egl i non mancava mai al com-
pito suo, e sovente offri vasi spontaneo a sup-
plire ai mancanti. Inflessibile nell'adempi-
mento delle discipline parlamentari, egli ve-
gliava con occhio geloso sulla loro osservanza, 
come ne seguiva con istancabile operosità tutte 
le fasi. Io ricorderò sempre con vivo interesse 
come in quel giorno stesso nel quale era do-
lorosamente colpito dalla sincope e mentre 
sul suo letto di dolore gl i venivano appre-
state dai medici le cure necessarie, la sua pre-
occupazione non fosse quella del triste stato 
al quale era fatalmente condannalo, ma quella 
invece di sapere in qual modo avessero gl i 
Uffici della Camera accolto il disegno di 
legge relativo ai provvedimenti finanziari: e 
la sera stessa se ne mostrò così vivamente 
preoccupato da dimenticare ogni sofferenza 
e chiedere che gl i venissero letti i resoconti 
dei giornali che riferivano i lavori parlamen-
tari. 

Ercole Radice era il simbolo vivente del 
sentimento del dovere, della rettitudine ed 
insieme di quella buona ingenuità di vita e 
di costumi che sono il patrimonio dei più 
eletti. 

A nome dell'Ufficio della Presidenza che 
perde in Ercole Radice uno dei suoi più ope-
rosi collaboratori, a nome vostro mando il 
mesto saluto dell'affetto alla memoria del 
Giusto e alla desolata famiglia l'espressione 
delle nostre vivissime condoglianze. (Benis-
simo! — Vive approvazioni). 

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onore-
vole presidente del Consiglio. 

Zanardelii, presidente del Consiglio. Io mi as-
socio a nome del Governo alle parole così 
vere, così giuste, che furono teste pronun-
ciate dal nostro illustre Presidente. 

È vero ciò che egli disse. In Ercole 
Radice noi amavamo tutti la bontà, la sin-

cerità, la franchezza, la cordialità espan-
siva; tutti, a qualunque partito appartenes-
simo, amavamo in lui lo zelo ed i l fervore, 
come disse l'onorevole Presidente, con cui 
egli poneva tutto sè stesso a sostegno delle 
proprie opinioni. Questo zelo sempre ope-
roso, assiduo, vigile, talvolta febbrile, que-
sto fervore disinteressato, tanto in contra-
sto con le flaccidezze e le concupiscenze dei 
costumi politici contemporanei, può dirsi che 
10 rendevano un tipo ammirabile, invidia-
bile e veramente imitabile fra i rappresen-
tanti della Nazione. Per cui io con tutto 
l'animo mi associo alle onoranze proposte 
dall'onorevole Presidente. {Approvazioni). 

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onore-
vole Sola. 

Sola ( Vìvi segni di attenzione). Dire che la 
scomparsa di Ercole Radice lasci una traccia 
dolorosa nel nostro cuore, o colleghi, non è 
che rendere omaggio alla verità. 

Non uno di noi che non provi un senso di 
mestizia pensando che non rivedremo più i l 
deputato così attivo e solerte, così appassio-
nato, ma così amato da tutti, poiché attra-
verso il fervore dell'azione zelantissima, si 
indovinava la nobiltà del movente tutto ob-
biettivo, scevro da ogni personale coBside-
razione, si vedeva la grande bontà dell'uomo, 
si sentiva che non esisteva il più piccolo 
germe di mal'animo in quel cuore eccellente. 

Dirò poco di lui, onorevoli colleghi, per-
chè agli sconosciuti soltanto convengono le 
lunghe commemorazioni. Non ne è dunque 
11 caso pel povero Ercole Radice che vedeste 
all'opera, cui dedicava tutto sè stesso, Radice, 
che tutti rammentate nei giorni di lotta, rin-
corando questi, spingendo quelli, in quel fer-
vore di organizzazione efficacissima che sug-
gerì all'umorismo bonario di Matteo Renato 
Imbriani quel soprannome che Radice ac-
cettò con arguzia e spirito pratico, come una 
consacrazione avuta dagli avversari e di cui 
poteva giovarsi per raggiungere l'intento di 
meglio raccogliere e portare innanzi com-
patte le milizie di parte sua. 

Nella vita pubblica lo. avete veduto, e 
poteste apprezzare quelle doti di cui era, per 
dir così, ispiratore e fulcro il fervido amore, 
direi quasi il religioso rispetto, del mandato 
politico. Ne sia prova eloquentissima ciò che 
fece pochi giorni prima di morire, quasi pre-
sago della prossima fine. Una volta di più 
dimenticò sè stesso per guardare in là, pre 


