
Atti Parlamentari 43 Camera dei Deputati 

LEGISLATURA XVIII l a SESSIONE DISCUSSIONI TORNATA DEL 2 7 NOVEMBRE 1 8 9 2 

non avessero raggiunto un numero abbastanza 
considerevole. Avendo parlato tant i oratori, 
è sembrato a me opportuno elio prendesse 
la parola anche uno degli ult imi venuti in 
questa Camera, per dire che, nell 'omaggio 
alla memoria del glorioso ammiraglio, è una-
nime il sentimento ed è caldo d'affetto e 
di grati tudine il cuore anche dei giovani, che 
non ne furono parte, ma che ricordano l'epo-
pea del nostro risorgimento. 

Ho voluto prendere la parola per dir sol-
tanto che nel mentre noi fuori di quest'Aula 
partecipavamo con affetto ai palpit i del paese, 
uscì dal labbro del compianto ministro una 
frase luminosa e scultoria, educatrice, ecci-
tatrice di nobili cose, la frase, cioè, con cui 
disse: educatevi alla scuola del dovere. Questa 
frase fu già ricordata da vari oratori, ma egli 
aggiunse anche: combattete la scuola del 
piacere. 

Ed è con questi sentimenti che porto qui 
alla memoria di un grande ammiraglio, alla 
memoria di un valoroso soldato, il saluto dei 
giovani ; perchè i giovani venuti qui in que-
st'Aula hanno essi pei primi, il dovere di 
comprendere che la scuola del piacere, nei 
rapporti della vita pubblica, vuol essere se-
riamente e validamente combattuta. 

Io porto qui il saluto dei giovani, perchè, 
mentre fuori di qui s i dice continuamente 
che gli ideali sono spenti, è bene che si vegga 
e che si sappia che, per la memoria del Saint-
Bon, possono parlare col medesimo affetto un 
Vecchio come l'onorevole Di San Donato ed 
un giovane come Comandini. (Vive approva-
zioni). 

Presidente. L'onorevole Roux ha proposto 
che in segno di lutto venga sospesa la se-
duta; che la Presidenza mandi condoglianze 
alla famiglia del defunto e che venga abbru-
nato per quindici giorni il banco della Pre-
sidenza. 

Ooloro che approvano queste proposte sono 
pregati di alzarsi. 

{Sano approvate ad unanimità). 

Resta dunque inteso che la Camera è con-
vocata per domani con l'ordine del giorno 
d'oggi, e che per conseguenza si avrà vacanza 
martedì e mercoledì. 

Ora annunzio alla Camera che la Presi-
denza del Senato ha scritto a questa Presi-
denza che parteciperà più tardi il giorno e 
l'ora in cui avranno luogo i funerali del 
compianto ministro. 

Ora estrarrò a sorte i nomi dei compo-
nenti la Commissione che interverrà ai fune-
rali del lagrimato ministro insieme con la 
Presidenza della Camera ; avvertendo che tut t i 
quei deputati che si vorranno unire alla Pre-
sidenza ed alla Commissione, non faranno che 
rendere maggiore l'omaggio della rappresen-
tanza nazionale per la memoria dell'estinto. 

(Fa l'estrazione). 

La Commissione, che insieme con la Presi-
denza rappresenterà la Camera ai funerali 
del compianto onorevole De Saint Bon, ri-
mane composta degli onorevoli: Gruj, Giusso, 
Lorenzini, Manganaro, Branca, Roncalli, Cap-
pelli, Mocenni e Grianolio. 

La seduta termina alle 3.20. 

Ordine del giorno per la tornata di domani. 

1. Verificazione di poteri. 
2. Votazione di ballottaggio per comple-

tare le seguenti Commissioni: 
a) Per l'esame dei bilanci e dei rendi-

conti consuntivi (18 membri) ; 
ò) Per le petizioni (9 membri); 
c) Per l'esame dei decreti e mandati re-

gistrati con riserva dalla Corte dei conti (4 
membri). 
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