
Atti Parlamentari — 21G7 — Camera dei Deputati 

LEGISLATURA XVII — 1* SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 2 0 MAGGIO 1 8 9 1 

essondo stato l'onorevole Alario uno dei deputati 
che ben meritò della patria. 

P r e s i d e n t e . Ha facoltà di parlare l'onorevole 
Giampietro. 

Giampietro. Compagno di lista dell'onorevole 
Alariò, ho sentito il debito di prendere a parlare, 
associandomi anzitutto a quanto ha detto teste il 
nostro illustre presidente. L'onorevole Alario fu 
uomo ammirevole per l'amore alla libertà forte-
mente sentito e esplicato. F u modello di padre, 
di marito, di cittadino. Egli era la cortesia fat ta 
persona, vivea di affetti, non serbava rancori po-
litici, non concepiva odi. Gli anni pericolosi che 
precedettero il risorgimento italico furono, per 
l'amico mio carissimo che piango estinto, anni 
di lotte, di persecuzioni, di dolori; e so la ban-
diera della libertà non fosse sventolata nel set-
tembre 1860 nella patriottica provincia di Sa-
lerno, all'onorevole Alario sarebbe toccato la ga-
lera é peggio. F u giurista, magistrato integer-
rimo, avvocato penale di grandissimo valore, de-
putato per moltissimo Legislature, presidente del 
Consiglio provinciale. Dappertutto portò il suo 
vivace ingegno, la sua attività, e operò sempre 
il bene. Pregò il nostro illustre presidente, di 
sottoporre alla Camera una mia proposta, quella 
cioè di consentire che si in vii alla vedova a nomo 
del Parlamento un telegramma di condoglianze e 
una rappresentanza alle esequie. (Approvazioni) . 

Presidènte. I l a facoltà di parlare l'onorevole 
ministro dell'interno. 

fÌiÓOtera, ministro detti interno. In nome del 
Governò ed anche in nome mio personale ini as-
socio alle giuste lodi che dell'estinto nostro col-
lèga Alàfio hanno tessute e l'egregio nostro pre-
sidente e gli altri nostri colleglli. L'Alario ebbe 
i natali in un paese che nella storia del Risorgi-
mento, nella storia dei duri anni passati occupò un 
posto elevato: il Cilento. Egli fin da giovanetto 
con tut ta la sua famiglia ebbe culto costante e fe-
dele per la libertà, e dopo il 1860 prestò segnalati 
servigi al paese in tut t i i pubblici uffici che ha 
occupato. Io perciò, in nome mio ed anche in nome 
dei miei colleghi, mando alla sua famiglia con 
tutto il cuore un sentiménto di vivo cordoglio 
per la sua immatura perdita! (Approvazioni ) . 

P r e s i d e n t e . Mi faccio un dovere di partecipare 
alla Camera che fin da stamani ho telegrafato 
al prefetto di Salerno perchè volesse esprimere 
le nostre condoglianze alla famiglia Alario. Inol-
t re l 'ho pregato di informarsi se vi siano depu-
ta t i sul luogo, i quali possano rappresentare la 
Camera alle onoranze funebr i che saranno rese 
alla salma del compianto Alarlo e ài avvert irmi 

del giorno e dell'ora in cui questa cerimonia f u -
nebre avrà luogo a fine di darne contezza agli ono-
revoli eolleghi che si trovano qui presenti. 

Ora gli onorevoli Guglielmini e Giampietro 
hanno proposto che piaccia alla Camera di inca-
ricare il Presidente di esprimerò sentimenti di 
condoglianza alla famiglia del compianto Alario; 
ed oltre a ciò che la Camera sia rappresentata 
al funerale del nostro collega. A ciò ho già prov-
veduto ; tut tavia metterò ai voti la proposta degli 
onorevoli Guglielmini e Giampietro. 

(La Camera approva). 

Presidente. L 'onorevole Montagna interroga 
l'onorevole ministro del tesoro u sulla mancata 
presentazione del disegno di leggo del riordina-
mento del credito, promessa, a seguito di annun-
zio di mia interpellanza, nella seduta del 21 
marzo 1891. „ 

L'onorevole ministro del tesoro ha facoltà di 
parlare. 

Luzzatti, ministro del tesoro. Il ministro de l 
commercio a cui appartiene l ' iniziativa princi-
pale in materia di banche, tra pochissimi giorni 
presenterà, di concerto col ministro del tesoro,, 
un progetto di proroga, accompagnato da alcuni 
provvedimenti preliminari, intesi a preparare una 
circolazione più chiara e più sana. Io spero 
^he queste dichiarazioni sodisferanno l'onorevole 
Montagna. 

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole 
Montagna. 

Montagna. In verità io non posso accontentarmi 
delle dichiarazioni dell'onorevole ministro del te-
soro, perchè dalle sue parole si capisce chiara-
mente ohe il disegno di legge sul riordinamento 
del credito non sarà presentato. Questo è quello 
che io voleva conoscere. 

L'onorevole ministro del tesoro nella seduta 
del 21 marzo scorso promise formalmente che ai 
riprendersi dei lavori parlamentari avrebbe pre-
sentato un disegno di legge per il riordinamento 
del credito fondiario ; ed io aspettava con fiducia 
che venisse dinanzi alla Camera; e mi sono de-
ciso a presentare questa interrogazione il giorno 
in cui ho letto sui giornali ciò che appunto ha 
detto ora il ministro del tesoro. Certo io non me 
ne compiaccio; noto solo con rincrescimento il 
fatto, ed aspetterò i provvedimenti che l'onore-
vole ministro del tesoro presenterà d'accordo col 
ministro del commercio. 


