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e decoro, © la cui famiglia è tra le più il-

lustri per tradizioni di nobiltà d'animo e pa-

triottismo. 

Egli più che trarne onore, onorò la pro-

vincia di Terra di Lavoro, specialmente nella 

Presidenza del Consiglio provinciale, del 

quale tenne alto il prestigio e contribuì ad 

elevarne il livello intellettuale e morale. 

A lui si debbono molte iniziative; per lui 

ebbero impulso per ogni miglioramento tutte 

le istituzioni scolastiche, educative e di be-

neficenza della Provincia. 

Di lui resta una memoria onorata in un 

istituto speciale detto : « Premio Vittorio 

Emanuele » destinato a premiare la virtù ed 

il valore, di cui egli fu antesignano e maestro. 

Ma non della Provincia solo, egli fu onore 

di tutta Italia. Fu uno dei più geniali in-

gegni, una delle più illuminate attività della 

generazione che ebbe influenza dopo il 1860. 

Soldato, giornalista, letterato, deputato, 

e diplomatico eminente, egli lascia grandi 

esempi da imitare a tutti coloi'b che deside-

rano una patria grande ed illustre; quindi 

associandomi alla proposta già fatta, sono 

sicuro che la Camera vorrà mandare alla fa-

miglia, ed alla éittà di Capua, l'espressione 

dei sensi della più sentita condoglianza. {Bene!) 

Presidente.  Se non vi sono osservazioni ri-

terrò che le proposte fatte dagli onorevoli 

oratori siano approvate, e mi prenderò l ' in-

carico di manifestare alla famiglia le dimo-

strazioni di onore e di affetto che sono state 

svolte in questo recinto in onore dei defunti 

colleghi. 

Ha facoltà di parlare l'onorevole Marami. 

Maraini.  Ho chiesto di parlare, per rivol-

gere un pensiero alla memoria di Giuseppe 

Marchiori. Quantunque non appartenesse più 

alla Camera, pure egli contava fra di noi mol-

tissimi amici e colleghi. Io non ho bisogno 

di illustrare la vita di Giuseppe Marchiori 

che, come soldato, come uomo politico, come 

uomo di lettere e come finanziere, ha dato 

tutta la sua vita al paese. 

Propongo quindi, che la Camera esprima 

sentimenti di condoglianza alla famiglia ed 

ai figliuoli, che sono immersi nel dolore. (Bene!) 

Presidente.  Ha facoltà di parlare l'onore-

vole Valli Eugenio. 

Valli Eugenio. Rappresentante del collegio 

di Lendinara, mi permetta la Camera che io 

dica poche parole per onorare la memoria di 

Giuseppe Marchiori» 

Cittadino, investito delle più alte cariche 

amministrative nella nostra provincia di Ro-

vigo, deputato al Parlamento nazionale, mem-

bro d'un numero indefinito di Commissioni 

importantissime, sotto-segretario di Stato alle 

finanze ed ai lavori pubblici, 'presidente della 

Società Veneta, direttore generale della Banca 

d'Italia, il nostro compiantissimo amico ha 

avuto una sola e fulgida mèta nella vita : 

l'adempimento, talora infinitamente arduo, 

del suo dovere. Assunto in un momento dif-

ficilissimo alla Direzione generale della Banca 

d'Italia, vi diede tutto sè stesso, con una tale 

perenne intensità, da sentirne progressiva-

mente logorata la florida esistenza. Era inu-

tile eccitarlo a limitare il suo lavoro immane. 

Egli si giudicava votato alla ricostituzione 

del credito italiano, già compromesso per 

tanti riguardi, ed a questo alto ideale pa-

triottico, consacrò intera la sua esistenza. 

Ormai, questo nobilissimo compito è in 

gran parte raggiunto, ma noi dobbiamo la-

grimare la perdita d ;un cittadino eminente, 

d'un patriotta esemplare. La Camera abbia 

la bontà di dare incarico al nostro presidente 

affinchè voglia manifestare alla desolata fa-

miglia dell'onorevole Marchiori la nostre con-

doglianze. (Bene!) 

Presidente.  Anche questa proposta, non es-

sendovi osservazioni, s'intende accolta. 

Ha facoltà di parlare l'onorevole presi-

dente del Consiglio. 

Saracco,  presidente del Consiglio, Di Giu-

seppe Marchiori, il cui nome è stato teste 

ricordato a titolo di onore, io, che l'ebbi 

a collaboratore come sotto-segretario di Stato 

nel Ministero dei lavori pubblici, mi sento 

in obbligo di testimoniare delle sue bellè 

qualità, e so come e quanto egli abbia amato 

la Patria. Sia di conforto alla famiglia il 

sapere che egli lascia dietro di sè un nome 

veramente rispettato, tale da meritare degno 

ricordo in quest'Aula e di essere annoverato 

fra coloro che hanno servito degnamente la 

Patria"ed il Re. (Bravo! Bene!) 

Giuramento. 

Presidente.  Essendo presente l 'onorevole 

Bissolati, lo invito a giurare. (Legge la for-

molo). 

Bissolat i.  Giuro! 


