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Vostra infa t t i era la deliberazione ehe ri-
chiamandosi a voti precedenti sanzionava la 
necessità di costituire in Montecitorio la 
sede definitiva della Camera; Vostra la de-
liberazione la quale, al fine di provvedere alla 
diretta esecuzione di un progetto già approvato 
e premiato, fissava una seduta del mese di 
marzo; Vostra la deliberazione che in Comi-
tato segreto approvava unanime il concetto 
che si facessero premure al Governo per la 
presentazione del disegno di legge che aprisse 
il necessario credito nel bilancio dello Stato, 
e perchè venissero introdotte al primitivo 
progetto alcune variant i dirette a r isparmiare 
alcune opere che non si ravvisavano neces-
sarie; Vostra, finalmente, la deliberazione che 
nella discussione pubblica sanzionava l'ob-
bligo di quelle variant i con maggiori e più 
efficaci garanzie. 

Ora tu t te queste deliberazioni, inspirate 
al concetto di veder risolta una questione 
urgente, da anni dibat tuta e la di cui riso-
luzione, reclamata da ragioni di convenienza, 
di sicurezza, di disciplina e di igiene ci 
avrebbe salvati da maggiori possibili di-
spendii, si ebbero nel segreto delle urne una 
smenti ta; e questa smenti ta non poteva non 
essere profondamente sentita da me che avevo 
posto ogni studio per affrettare secondo le 
vostre intenzioni, quali io aveva ragione di 
ritenere chiaramente manifestate, la soluzione 
di quel problema. L'unanime vostro suffragio 
ha ora tolto dall 'animo mio ogni dubbio ed 
10 inchinandomi al vostro volere riprendo il 
posto al quale mi avete, contro ogni mio 
merito, elevato. 

Io non sento la necessità di farvi alcuna 
promessa, riè di raffermarvi alcun proposito. 
Voi mi conoscete, e sapete come unico TEÌO 

desiderio sia quello di poter fedelmente e ri-
gorosamente adempiere al mio dovere (Bene!) 
che è quello di concorrere con l ' imparziali tà, 
con la giustizia, con l'obbedienza al Regola-
mento, che voi vi siete imposti, a mantenere 
alta la digni tà dell 'Assemblea nella quale la 
Nazione deve trovare sempre la espressione 
schietta e fedele della sua mente e del suo 
cuore. 

Ma riprendendo il mio posto sento invece 
11 dovere di r innovare a voi e al presidente 
del Consiglio i più vivi r ingraziamenti , non 
solo per la concordia del voto, ma per la 
bontà con la quale voleste sempre soccorrere 
all 'opera mia. [Bravo!) Da questi auspici traggo 

l 'augurio sincero, che noi procederemo nei 
nostri lavori con la maggiore lena inspi-
randoci cioè al voto espresso dal nostro au-
gusto Sovrano, nella solenne inaugurazione 
della Sessione legislativa; e al desiderio del 
paese, che dalla eletta sua Rappresentanza 
attende vir tù di sapienti e leali delibera-
zioni. (Approvazioni — Applausi a sinistra). 

Commemorazioni. 

Presidente. Ed ora, egli è coll'animo pro-
fondamente addolorato che devo annunciarvi 
la morte di un nostro collega carissimo; di 
Ercole Radice morto cinque giorni or sono 
nella sua villa di Masciago Milanese. Povero 
Radice! Colpito qui in Roma da un insulto 
apopletico lasciava almeno a sperare che la 
robusta sua fibra avrebbe potuto scongiurare 
la minacciata catastrofe. Egli poteva infa t t i 
riaversi © part ire da Roma desideroso di an-
darsi a r i temprare nell ' ambiente benefico 
delle aure native. E là in mezzo alle cure af-
fettuose della famiglia, in mezzo a quei buoni 
suoi compaesani che lo ricambiavano di vi-
vissimo affetto, (e sue forze parevano rinvi-
gorirsi. Ma una crisi terr ibi le compieva ad 
un trat to il suo fatale processo e quella sua 
forte tempra veniva con fulminea rapidi tà 
atterrata. 

Ercole Radice ha lasciato fra noi una 
grande eredità di affetti. Il suo nobile cuore, 
la bontà dell 'animo suo squisitamente affet-
tuoso e gentile che pareva diventare anche 
più simpatica ed assumere più vivi contorni 
nel contrasto con le severe sembianze del 
volto e con la forma alquanto dura della pa-
rola lo rendevano caro a tutt i . Avversario, ed 
avversario rigido, inconciliabile, egli sapeva 
pur sempre mantenere coi suoi colleghi le 
più dolci consuetudini dell 'amicizia. La di-
sciplina del dovere era la legge inesorabile 
alla quale sacrificava tut to sè medesimo senza 
venir meno a quegli uffici che la confidente 
serenità della sua coscienza sapeva mantenere 
inviolati dalle astiose reliquie dei dibat t i t i 
parlamentari . 

Ercole Radice nato a Milano il 10 settem-
bre 1854 aveva conseguito il diploma di in-
gegnere. 

11 collegio di Desio lo eleggeva il 20 gen-
naio 1895 a suo deputato e tale lo ebbe nelle 
successive legislature 19a, 20a, 21a. 

Egli prese parte più volte alle discussioni 


