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del quale la salma fu trasportata nella 
tomba di famiglia a Pomigliano, e tanto 
meno dirò degli altri fratelli, fra cui Matteo 
Renato, la cui anima pare aleggi ancora 
attorno a noi. (Bene!) 

Dichiarando monumento nazionale il se-
polcro di questi grandi, la patria ricono-
scente insegnerà alle giovani generazioni in 
qual conto essa tenga coloro che dedica-
rono la loro esistenza alla causa della no-
stra Redenzione. {Bene!) 

P R E S I D E N T E . Ha facoltà di parlare 
l'onorevole Fraccacreta. 

FRACCACRETA. Permettete, onorevoli 
colleglli, che alle patriottiche parole dette 
dall'onorevole Mango io, anche a nome di | 
molti colleghi di questi banchi, ne aggiunga 
un'altra che suoni monito ai nemici della 
patria e della libertà. Allorché un popolo 
ricorda e venera i suoi grandi ed i suoi 
martiri, vuol dire che in esso è ancora viva 
la fiamma animatrice del sacrifizio e della 
virtù. E davvero di sacrifizio, di virtù e di 
eroismo è tutta investita la storia di due 
famiglie, le quali sacrificarono alla patria 
vita ed averi. 

Non vi è fra noi chi non abbia scolpito 
nell'animo il nome venerato degli Imbriani 
e dei Poerio. 

Dalla prigionia di Castel dell'Uovo al-
l'esilio, dai cruenti campi di battaglia alla 
cattedra del diritto ed alla tribuna del 
popolo, non fu per essi che una epopea di 
dolore, di martirio e di gloria. Ed ora ripo-
sano a Pomigliano d'Arco. Ed anche là, in 
quest'ora solenne in cui l'Italia si prepara 
alla consacrazione cinquantenaria della sua 
grandezza, vada il saluto riverente e rico-
noscente della patria, così come a Staglie-
no, come a Caprera, ed esso sia monito 
ai nemici di ogni genere e di ogni razza, 
che gl'italiani, sono pronti a difendere col 
sangue la propria libertà ed i propri 
confini. 

Il Parlamento italiano, dichiarando mo-
numento nazionale il sepolcro degli Imbria-
ni e dei Poerio, avrà aggiunto un nuovo al-
tare nel tempio della patria. (Vive approva-
zioni). 

P R E S I D E N T E . L'onorevole Cotugno ha 
facoltà di parlare. 

COTUGNO. Onorevoli colleghi, questa 
proposta, che ha già il suffragio di oltre 
cento deputati, viene, non a riconoscere le 
altissime benemerenze degli Imbriani e dei 
Poerio, ma a solennizzare, in un atto della 
volontà legislativa, quello che già la na- I 

. zione ha da tempo in modo non dubbio 
' proclamato. 

Molti, per fermo, de' grandi le cui ossa 
giacciono a Pomigliano d'Arco e molti an-
cora dì coloro le cui ossa, da luoghi di loro 
sepoltura, andranno anche ivi a riposare, 
hanno già ricevuto il premio che la pa-
tria mai sempre concesse agli uomini, i 
quali bene spesero la loro vita. 

A Napoli, in piazza della Carità, si erge 
altera e disdegnosa l'effigie marmorea di 
Carlo Poerio; nella stessa Napoli, or ora, si 
è resa uguale testimonianza a Paolo Emilio 
Imbriani,, patriota e scienziato; mentre le 
Puglie, a Corato, ad Andria, a Trani, a Ca-
nosa, hanno innalzato statue è busti a Mat-

i teo Renato Imbriani, ancora vivo e parlante 
nello splendore delle più pure tradizioni 
dell'eroismo italico. E l'omaggio riconoscente 
delle popolazioni, l'atto di volontà legisla-
tiva che il Parlamento si accinge a procla-
mare e solennizzare, in confronto di queste 
due illustri famiglie, è veramente meritato 
e commuove l'animo di ogni italiano, pronto, 
lungi dal rumore di parole altisonanti e di 
formule alla moda, quando l'ora del cimento 
sarà giunta, a sacrificare, per le civili con-
quiste, serenamente la vita. 

Le famiglie Imbriani e Poerio dànno l'e-
sempio, del tutto italico, d'intere stirpi vis-
sute con entusiastico abbandono devote ad 
un ideale di sacrifìcio e per cui furono ce-
lebrati nel mondo i Fabi ed i Cairoli. 

A Groppello, oggi, risponde adeguata-
mente Pomigliano d'Arco. 

Onorevoli colleghi, è bene ed avventu-
rato che, nel cinquantenario del nostro ri-
sorgimento, mentre ci accingiamo a solen-
nizzare le conquiste compiute in ogni campo 
della nostra mirabile attività, qui si affermi 
ancora una volta questo culto nell'ideale di 
cui gl'Imbriani-Poerio furono tra i rappre-
sentanti più puri dalla cattedra, dalla tri-
buna, da'campi di battaglia, dagli ergastoli; 
culto che fu e resta la luce fiammante che 
guidò il nostro cammino fino a questa Roma 
intangibile; la forza vera, tenace ed indi-
struttibile che, nell'ora suprema dei supremi 
appelli, saprà ammonire che ancora nel 
mondo pati et agere fortia romanum est. {Ap-
provazioni). 

CREDARO, ministro delVistruzione pub-
blica. Chiedo di parlare. 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
CREDARO, ministro delV istruzione pub-

blica. Il Governo sente il dovere di asso-
ciarsi alle nobili parole che sono state prò-


