
DISCORSO 
PRONUNZIATO DAVANTI ALLE CAMERE RIUNITE NELL'AULA DEL SENATO 

DA S. M. IL RE VITTORIO EMANUELE III 
nell' inaugurare 

LA SECONDA SESSIONE DELLA I I I LEGISLATURA DEL PARLAMENTO NAZIONALE 

il 20 febbraio 1902 

S. M. il Re inaugurava solennemente, stamane, alle ore 10.30, nell'Aula del Senato 
del Regno, nella quale convenivano i signori senatori e deputati, la IT Sessione della 
X X I Legislatura. 

S. M. la Regina, nella berlina di gran gala, con 3. A. R. la Duchessa d'Aosta, e se-
guita dalle Dame e Gentiluomini di Corte, precedeva l'arrivo di S. M. il Re, ricevuta, 
all'ingresso del Palazzo del Senato, dalle Deputazioni elette dai due rami del Parlamento, 
le quali accompagnavano S. M. e S. A. R. alla tribuna Reale. 

Alle 10 30 giungeva S. M. il Re, in berlina di gran gala, accompagnato dalle LL. 
AA. RR. il Duca d'Aosta, il Ponte di Torino, il Duca degli Abruzzi, il Duca di Genova, 
seguiti dalle loro Case Civili e Militari e dagli alti funzionari di Corte. 

Le Deputazioni del Senato del Regno e della Camera dei deputati, i Cavalieri della 
SS. Annunziata, i Ministri Segretari di Stato ricevevano S. M. ed i Reali Principi, accom-
pagnandoli nell'Aula. Un lungo applauso dei membri del Parlamento, sorti in piedi, e 
dalle tribune affollate, salutava il Sovrano ed i Reali Principi. 

S. M. si assise sul Trono, ai lati del quale presero posto i Reali Principi ed i Grandi 
Dignitari di Corte, le LL. E E. i Ministri Segretari di Stato. Il Corpo diplomatico, in grande 
uniforme, assisteva alla seduta dalla tribuna riservata. 

S. E. il Presidente del Consiglio dei ministri, presi gli ordini di S. M., invitò i si-
gnori senatori e deputati a sedere, quindi S. M., sorto in piedi, pronunciava il seguente 
discorso : 

SIGNORI SENATORI ! S IGNORI D E P U T A T I ! 

Nell'adempiere il solenne ufficio di inaugurare per la prima volta i 
lavori legislativi, Mi è caro esprimervi la più cordiale fiducia nell'opera 
vostra, il fermo convincimento che l'armonia di pensieri e sentimenti fra 
Principe e Parlamento assicura i benefizi delle nostre istituzioni, e le con-
ferma aperte ad ogni progresso, capaci d'ogni incremento civile. (Applausi) . 


