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DISCORSO 
PRONUNCIATO 

DA 8. M. VITTORIO EMANUELE III 
R E D'ITALIA 

all'apertura della la Sessione della XXII Legislatura 
D E L P A R L A M E N T O ISTAZIOLSRALE 

il 30 novembre 1Q04 

S. M. il Ee inaugurava stamane, col consueto solenne rito, la X X I I Legislatura del 
Parlamento, nella grande Àula del palazzo del Senato. 

S. M.-in carrozza di gran gala, con le LL. AA. R E . il conte di Torino e il duca di Ge-
nova, con le rispettive Case militari e civili, giungeva alle ore 10.30 al palazzo Madama, 
ove, sotto il padiglione esterno, era ricevuto, con i E E . Principi, dalle Deputazioni del 
Senato e della Camera dei deputati, dalle LL.' E E. i Cavalieri della SS. Annunziata, dai 
Ministri segretari di Stato, ed accompagnato nell'Aula, dove erano convenuti i Senatori 
del Eegno ed i Deputati. 

Poco prima era pur giunta S. M. la Eegina, con le LL. AA. E E . le Principesse Anna 
di Battemberg, Xenia del Montenegro, Elena di Serbia e il principe di Battemberg. Sua 
Maestà la Eegina*era ricevuta,-insieme con le Principesse, dalle Deputazioni del [Senato e 
della Camera dei deputati, che le accompagnarono fino alla Tribuna Eeale. 

Le LL. M I . ed i E E. Principi, al loro ingresso nell'Aula, erano salutati da vivi ap-
plausi dai membri del Parlamento, sorti in piedi, e dagli altri invitati straordinariamente 
affollati nelle tribune. 

S. M. ilfEe si è seduto sul trono, ave*hdo ai lati i E E . Principi ed intorno al trono 
le LL. E E . i Ministri segretari di Stato ed i grandi dignitari di Corte. 

Il Corpo diplomatico in forma solenne, assisteva alla seduta in una tribuna riservata. 
S. E. il Presidente del Consiglio dei Ministri, presi gli ordini da S. M., invitò i signori 

Senatori e Deputati a sedere e con appello nominale chiamò i signori Deputati a giurare,, 
secondo la formula dello Statuto, della quale diede lettura. 

Compiuto l'appello, S. M. il Ee pronunciò il seguente discorso : 

SIGNORI S E N A T O R I ! SIGNORI D E P U T A T I ! 

Con sicura fede negli alti destini della Patria saluto la prima rappre-
sentanza nazionale eletta durante il mio regno, per continuare con rinno-
vata energia le .nobili tradizioni del Parlamento italiano. 

Un avvenimento desiderato rallegrò la mia Casa e l'universale con-
senso di voti e di augurii dimostrò che la gioia della mia famiglia è gioia 
della nazione (Triplice salva di applausi e grida di Viva il Re ! Vìva la 
Regina!), e che è indissolubile l'unione tra monarchia e popolo che fu 
già tanta parte delle fortune della Patria. 


