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presentata in questa Camera dall 'ammiraglio 
De Saint-Bon. 

Messina, città dalle forti e antiche tradi-
zioni marinaresche, doveva ad uno dei più 
valorosi marinari d' Ital ia i l pegno della sua 
fede. Messina, chiamandolo alla Camera elet-
tiva, compiva ini dovere verso la patria. Mes-
sina, rimandandolo alla Camera elettiva, non 
si faceva guidare da riguardi personali o da 
ragioni di partito, ma esprimeva la coscienza 
v iva dell' intera cittadinanza a cui si r ivelava 
imperiosa questa verità, che l'ardito innova-
tore della marina italiana doveva costante-
mente trovare nella Camera italiana il suo 
posto. Messina non raccolse un caduto, ma ri-
parò una ingiustizia, corresse un errore. {Ap-
provazioni). 

Questi sacri vincoli di memorabile affetto, 
che legano Messina al nome di Saint-Bon, 
rendono, nel comune lutto della patria, più 
grave il cordoglio di quella cittadinanza. 

Ed è vero e profondo questo tributo di 
dolore, che noi oggi rendiamo, in nome di 
Messina, ad un uomo il" quale, se non avesse 
altro merito, avrebbe quello di aver saputo, 
in un'ora di supremo abbandono, ridare alla 
patria una nuova fede nelle sue forze, una 
nuova fede nei suoi futuri destini. {Vìvi segni 
di approvazione). 

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole 
Morin. 

SVtorin. Permetta la Camera che pronunzi 
ancli'io una parola di rimpianto per l'uomo 
illustre, di cui i l paese deplora la morte pre-
matura. 

Io, che, fin dai primi anni della mia car-
riera militare, ebbi l'onore di servire, in 
mare, sotto i suoi ordini; io che, per ragioni 
di ufficio, varie volte mi trovai fra i suoi 
collaboratori subalterni, ho avuto ampia oc-
casione di conoscere le grandi doti della in-
telligenza eletta, che ora si è spenta ; di ap-
prezzare la squisitezza del nobile cuore, che 
ha cessato di battere. 

Non ripeterò cose già dette da altri ora-
tori circa la brillante carriera militare del-
l 'ammiraglio De Saint-Bon : insisterò solo 
sopra uno dei SUOL grandi titoli di gloria. 
E g l i ha saputo far rinascere la fede del paese 
nella marina militare, quando quella fede, 
dopo la sventura di Lissa, sembrava irremis-
sibilmente perduta. 

E g l i era riuscito a trasformare in caldo 
ntusiasmo lo sconforto che, dopo quel giorno, 

sembrava non dovesse più abbandonare il per-
sonale della flotta. 

Ora i l capo amato e stimato, che certa-
mente avrebbe condotto l'armata sulla via 
della gloria, se le circostanze avessero richie-
sto che l 'Italia facesse appello al valore dei 
suoi marinai, non è più. Ma l'opera sua non 
sarà perduta. Noi, ufficiali di marina, che 
fummo testimoni delle sue virtù, ci ritempre-
remo all'esempio prezioso che egl i ci ha la-
sciato... {Bene!) e se un giorno dovremo com-
battere per la sicurezza o per la dignità della 
patria, io ho v iva fede che sapremo mostrarci 
non indegni di lui. {Applausi). 

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onore-
vole Bettòlo. 

Bettoli). Concedete, onorevoli colleghi, che 
anch'io, reprimendo la v iva commozione del-
l'animo, porti un caldo e reverente saluto 
alla memoria dell ' i l lustre ammiraglio De 
Saint-Bon. A parola della mia meno agitata, 
a mente più eletta tesserne lode meritata e 
degna; alla storia mantenerne v iva la glo-
riosa memoria: a me, memore di aver rice-
vuto il battesimo del mare sotto l 'egida delle 
sue salde virtù marinare e militari, a me, che 
ebbi occasione di apprezzarne l'alto intelletto, 
l ' integrità del carattere, i nobili sentimenti 
del cuore, si conviene più che il dovere i l di-
ritto di porgere un caldo saluto al caro estinto 
che oggi, con l'armata, tutta l ' I ta l ia piange. 
{Bene!) 

Onore, illustre ammiraglio De Saint-Bon, 
all'alto, valoroso esempio che colla forza del 
pensiero e dell'azione hai impresso nella sto-
ria del nostro risorgimento navale ! Possa es-
sere l'esempio tuo fecondo, possa altri tra-
sfondere quella fede che Tu sapesti ispirare 
e che fu la tua non meno gloriosa conquista. 
{Approvazioni). 

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onore-
vole Delvecchio.. 

Delveccblo. In questo momento di v iva com-
mozione a me piace rammentare che l'am-
miraglio De Saint-Bon nell'agosto passato, 
parlando un l inguaggio elevato e dignitoso 
ad un corrispondente di giornali stranieri, ini-
ziava quella corrente di migliorati rapporti 
esterni che, accresciuta per le feste di Ge-
nova, ha ora continue pubbliche manifesta-
zioni. Facendo il Saint-Bon risaltare la po-
tenza marittima della Patria nostra e nel 
tempo stesso dichiarando a quali sentimenti 
di pace si ispirasse il nostro paese, egli par-


