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Duolmi vivamente, onorevoli colleglli, di do-
vervi partecipare questa triste notizia, ed è per 
me ragiono sempre di profonda amarezza quante 
volte mi tocca il doloroso ufficio di dovervi fare 
simili partecipazioni. 

L'avvocato Francesco Alario, per ia cui sa-
lute la Camera ebbe a manifestare vivo interesse 
alcuni giorni or sono, quando appunto le buone 
notizie pervenute ci lasciavano sperare di presto 
rivederlo fra noi, cessò ieri la sua vita dedicata 
sin dai giovani anni al pubblico bene, all'amore 
della patria e della libertà. Nato a Mojo della 
Civitelia (Salerno) il 5 febbraio 1829, sentì l'a-
nimo suo presto ribellarsi alla dominazione bor-
bonica e aspirando, con tutti gli intendimenti 
del cuore e dello spirito, all'unità italiana, co-
spirò per tre anni al risultamento che coronò i 
suoi desideri. Al grido della libertà fece la cam-
pagna del Volturno sotto Garibaldi. 

Dopo queste lotte; nelle quali l'animo suo erasi 
temperato al culto delle nobili azioni, entrò nel 
1861 nella magistratura, giungendo al grado di 
procuratore del Re. Nel 1870 ragioni di fami-
glia l'obbligarono a lasciare l'intrapresa carriera, 
nella quale con tanto amore e cura sì vigilante 
erasi messo a servizio del paese. 

Stabilitosi allora in Salerno, esercitò l'avvo-
catura, ed anche in questa carriera le sue virtù 
di mente e di cuore ebbero campo di rifulgere, 
procurandogli sì l'affetto e la considerazione dei 
suoi conterranei, che questi, e nella locale am-
ministrazione, e nel Parlamento, vollero averlo a 
rappresentante. Consigliere provinciale sin dal 
1861, fa nel 1873 eletto presidente del Consi-
glio provinciale di Salerno; e quest'alta carica, 
degno compenso della sua operosità e delle sue 
curo intelligenti, gli fu sempre riconfermata. 

Gli elettori di Capaccio tennero ad onore di 
affidare a lui il mandato politico nelle Legisla-
ture 13a e 14a, ed in Parlamento egli seppe, 
come sempre altrove, far apprezzare le sue alte 
qualità personali, discorrendo con competenza o 
con splendida forma delle più gravi questioni. 

Parecchie volte ebbe incarico di importanti 
relazioni, fra cui quelle per l'accertamento dei 
deputati impiegati e per il procedimento for-
male e sommario. Dopo la legge per lo scru-
tinio di lista, il 2° collegio di Salerno gii con-
ferì l'incarico di rappresentarlo, ed egli lo ac-
cettò adempiendolo • nell'interesse dei suoi elet-
tori, senza dimenticare che primo dovere è di 
intendere con cura al bene della Nazione. 

La provincia- di Salerno ha perduto uno dei 
gnoi cittadini più distinti e benemeriti; noi ab-

biamo perduto un collega carissimo che ci era 
affezionato compagno nei nostri lavori. Alla sua 
memoria, che resterà fra noi come esempio di 
alte e nobili virtù, io rendo un tributo di rim* 
pianto, il quale da voi partecipato, confido che 
valga a scemare il vivo dolore che la sua per-
dita reca, come a voi, alla sua famiglia ed alla 
città che gli diede i natali. ( Vive approvazioni). 

Ha facoltà di parlare l'onorevole Spirito. 
Spirito. Io mi associo con tutto l'animo alle 

meste parole, con le quali il nostro presidente ha 
ricordato l'onorevole Alario. Anche egli, corno 
tanti altri, è morto innanzi tempo, anch'egli, come 
tanti altri, spento da una malattia di cuore. 

Questi frequenti annunzi, onorevoli colleghi, 
ci addolorano, ci commuovono, ci lasciano pen-
sosi. Forse queste ardenti lotte della vita po-
litica, le quali ci procurano così magre e ràré 
sodisfazioni, ed invece così intensi e frequenti do* 
lori, forse sono esse che, alle volte rodono, alle 
volte schiantano il cuore. Ed è così che avviene 
spesso che unico compenso all'opera nostra, al 
compimento dei nostri doveri, è una fine immar 
tura e straziata. 

Men dura, però, ò questa quando essa lascia 
almeno dietro di so un largo compianto. 

E l'onorevole Alario lascia davvero un largo, 
sincero, profondo compianto nella nostra provin-
cia, della quale egli, per lunghi anni, tenne il 
governo; nel nostro collegio, che egli ha rappre-
sentato, credo, per circa venti anni. Ed io, o si-
gnori, compagno suo in questo collegio, sento di 
ossero fedele interprete dei miei elettori, dei loro 
sentimenti, del loro affetto, del cordoglio di quel 
collegio, mandando, non a nome mio soltanto, ma 
a nome loro altresì, ed anche a nome vostro, o col-
leghi, un ultimo saluto ed un pietoso addio alla 
cara memoria del nostro collega. (Approvazioni). 

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole 
Guglielmini. 

Guglielmitli. Prendo a parlare, non per aggiun-
gere a quanto l'illustre presidente ha narrato in 
commemorazione della vita e delle opere del nostro 
carissimo collega Alario, esponendolo col suo cuore 
pieno di amore e di patriotismo. 

Parlo per mandare un tributo di sincero affetto 
alla memoria del mio carissimo amico ; io che 
impedito dai miei doveri d'ufficio qui, non ho 
potuto avere neppure il conforto di seguirne ia 
salma benedetta all'ultima dimora. Io spero, ono-
revoli colleghi, di rendermi interprete dei vostri 
sentimenti di stima e di cordoglio, pregando l'ono-
revole presidente perchè voglia esprimere alla 
famiglia dell'estinto le condoglianze della Camera 


