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WOLLEMBORG. Le parole di commosso do-
lore pronunziate or ora dal nostro illustre pre-
sidente, mi richiamano alla memoria quelle con 
le quali, al primo annunzio della morte di Sil-
vestro Picardi, lamentava bene a ragione come 
egli fosse stato troppo'presto rapito all'affetto della 
famiglia e degli amici, e^alle speranze degli italiani. 
Alle speranze degli italiani, sia consentito di ripe-
tere qui, a me, che a lui fraternamente legato, sono 
fra i rappresentanti di una regione fra le più lonta-
ne dalla sua terra nativa; qui, dove il vivo ricordo 
delle sue insigni virtù, suscita in tutti noi il più 
grande rimpianto, pensando ai servigi che egli 
rese, ed a quelli che ben avrebbe potuto rendere 
ancora alla patria comune, pensando alla nobile 
figura di questo immacolato cavaliere della poli-
tica italiana che vi seppe portare un puro ed 
elevato sentimento, un intero disinteresse, ed 
insieme colla costanza delle forti ed operose 
convinzioni, una fine signorilità di forme e di modi 
in squisita corrispondenza con l'altezza dell'animo 
e col valore dell'intelletto, che splendeva in tutti 
i suoi atti, ed era la nota espressiva della sua per-
sona e del suo carattere. Propongo che la Camera 
voglia manifestare alla desolata famiglia le sue 
condoglianze. (Approvazioni). 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'ono-
revole Baccelli Alfredo. 

BACCELLI ALFREDO. Pochi uomini pas-
sarono attraverso le lotte ardenti della politica 
raccogliendo intorno a sè così largo consenso di 
simpatie come Silvestro Picardi. Lo rispettarono 
e lo amarono amici ed avversari. 

Non è frequente incontrare riunite in una per-
sona sola così viva luce di colto intelletto, così 
calda bontà di cuore, così incontaminata purezza 
di carattere. 

Delle sue dotte relazioni, dei suoi acuti ed 
eleganti discorsi, fatti di una fine e calda eloquenza, 
noi qui dentro serbiamo tutti il ricordo. 

Ministro ci agricoltura, industria e commercio, 
sebbene per breve tempo, mostrò di conoscere 
profondamente le leggi sociali e le energie della 
nazione, mostrò culto vigile di rettitudine co-
stante. 

Con la più viva commozione oggi parliamo 
di lui. Giovane ancora egli ha abbandonata la 
vita; ma dalla sua tomba è da trarre un con-
forto e piace affermarlo. Il nostro caro estinto 
appartenne pure alla vita politica militante, 
egli fu per cinque legislature deputato, egli fu 
senatore, fu ministro; ebbene tutta la sua esi-
stenza è là a dimostrare che da questa vita, con-
tro la quale si lanciano tanti strali, sorgono figure 
di alta, incontaminata purezza, le quali, men-
tre segnano imitabile esempio ad amici ed avver-
sari, sforzano e piegano le fronti di tutti al ri-
spetto. (Approvazioni). 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'ono-
revole Chimirri. 

CHIMIRRI. Alle nobili parole di elogio dette -
in onore di Silvestro Picardi, unisco le espres-
sioni del più sincero rimpianto. Lo conobbi 
quando egli entrò nella Camera, e fui a lui 
legato da caldissimo affetto ed ammirazione pel 
suo ingegno, per la non comune cultura, per il 
carattere. 

Tutti lo piansero amaramente e desidero che 
l'eco del nostro dolore giunga alla città, che va 
superba di avergli dati i natali. (Approvazioni)« 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'ono-
revole Socci. 

SOCCI. Sia" permesso anche a me di unirmi 
al compianto espresso dai colleghi di tutte le parti 
della Camera. Quando ebbi l'onore di venire tra 
voi, ebbi pure la fortuna e l'onore di conoscere 
immediatamente il Picardi e con lui fui sempre 
legato dalla amicizia più affettuosa ed intima, 
perchè in lui riconobbi un esempio vivente di 
integrità. Egli fu integro in tutto, e sereno nei suoi 
giudizi, in modo da poter essere additato come mo-
dello nella vita politica e nella vita privata. Non 
ho altro da dire che unirmi agli altri nel compianto 
che mi prorompe dall'animo, e credo conquesto di 
interpretare il pensiero di tutti i miei compagni, 
perchè davanti all'onestà e integrità spariscono 
le divisioni di parte. (Approvazioni). 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'ono-
revole sotto-segretario di Stato per l'interno. 

DI SANT'ONOFRIO, Sotto-segretario di Stato 
per Vinterno. Il Governo non può che associarsi alle 
nobili parole pronunziate testé dall'illustre nostro 
presidente e da deputati di ogni parte della Camera 
i quali hanno voluto fare omaggio alla memoria 
di Silvestro Picardi rapito giovane ancora al-
l'affetto dei suoi e del Paese. Io poi come rapprer 
sentante della Provincia che ha dato i natali a 
Silvestro Picardi, ed anche perchè a lui unito* 
da vincoli più che fraterni, ringrazio vivamente 
gli onorevoli preopinanti che hanno voluto dare 
a lui questa testimonianza d' affetto, a lui 
che fu vanto della sua Provincia, decoro del 
Parlamento. Egli ha passato buona parte, anzi 
si potrebbe dire quasi tutta la sua vita po-
litica in mezzo a noi, e quindi tutti ricordiamo 
la sua geniale figura, la sua elegante e forbita 
parola, la sua vivida intelligenza, l'animo mite e 
gentile, ma sopratutto l'adamantina fermezza 
del suo carattere che non conobbe mai nè debo-
lezze nè transazioni, rimanendo ognor fedele alla 
bandiera della libertà che giustamente riteneva 
fondamento e presidio delle nostre istituzioni. 
Per queste ragioni fu particolarmente amato da un 
altro illustre estinto, da Giuseppe Zanardelli, che lo* 
riteneva come uno dei^suoi più cari e fidati amici, 
e che ricorreva spesso al suo consiglio che sapeva 


