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di Sua Altezza Reale e Imperiale, la Princi-
pessa Clotilde. 

Gli italiani tutti ne piangeranno la per 
dita. Perchè non vi è cittadino italiano, ne 
ho la sicura coscienza, che non abbia, an-
che nell'intimo dell'anima, ammirato que-
sta soavissima figura di donna, che, figlia, 
sposa, e madre, ebbe sempre a sua guida 
costante l'adempimento del dovere, e la pra-
tica di ogni più eletta virtù. (Approvazioni). 

Il suo nome si collega, attraversò ai più 
alti e delicati sentimenti, in modo fulgidis-
simo agli albori del nostro risorgimento ; e 
risplende della più vivida luce nel ricordo 
del rispetto, che a Lei tributò, in un giorno 
storico, il nobile popolo francese. ( Vivissime 
approvazioni). 

Affermando che Essa fu, in ogni momento 
della sua vita, la degna figlia di Vittorio 
Emanuele I I , di Lei tutto è detto. Ag-
giungere, in questo momento, altre parole, 
potrebbe sembrare offesa al sublime racco-
glimento, nel quale Essa volle vivere, gli ul-
timi anni, nella patria sua. (Viviss ime ap-
provazioni). 

Vadano ai di Lei Figli, al Re nostro, a 
tutta la Reale Famiglia, le condoglianze 
sincere ed affettuose della Rappresentanza 
N'azionale! (Viviss ime unanimi approva-
zioni). 

Propongo che la Camera, in segno di 
lutto, tolga la seduta. 

G I O L I T T I , presidente del Consiglio, mi-
nistro delVinterno. Le nobili parole del no-
stro illustre Presidente sono state la sincera 
ed eloquente espressione elei sentimento 
dell'Assemblea Nazionale all'annuncio della 
morte dell'Augusta Donna, che era venerata 
da tutto il popolo italiano, senza distin-
zione dipart i ; perchè tutti ricordavano che 
Essa era figlia di Vittorio Emanuele I I ; 
che aveva scritto una pagina memoranda 
nella storia del nostro Risorgimento, che 
fu, per tutta la vita, modello mirabile di 
carità. 

La popolazione di Torino, che potè più 
dappresso ammirarla nella sua vita tutta 
consacrata ad opere di pietà ed agli affetti 
verso la famiglia, sentirà profondamente il 
dolore della sua dipartita; ma al suo do-
lore troverà conforto nella unanime mani-
festazione di reverente compianto del Par-
lamento italiano. (Vivissime approvazioni). 

Mi associo alla proposta del Presidente. 
MARTINI Soltanto perchè parta una 

voce anche dalla Assemblea, mi consenta 
la Camera brevissime parole. 

Come l'illustre nostro Presidente ha detto, 
l'annunzio della morte di Sua Altezza Reale 
e Imperiale la Principessa Clotilde è tristis-
simo per tutti gli Italiani. E tale, si può 
dirlo senza incorrere nel sospetto di quelle 
postume adulazioni, che spesso seguono la 
morte dei principi, e che sono talvolta piut-

| tosto canoni di protocollo, che non voci 
! di sentimento. (Vive approvazioni). 

Della Principessa Clotilde, con frase usa-
i ta, ma con significato diverso dall'usuale, 

ben si può dire che visse all'ombra di due 
troni ; perchè dei troni parve rifuggire 
gli splendori, e delle auguste fortune sola-
mente si valse per la maggiore efficacia 
dell'esercizio assiduo e costante della be-
neficenza e della carità. (Vivissime approva-
zioni). 

Il nostro Presidente ha ricordato come 
il suo nome si leghi all'alba del nostro ri-
sorgimento. Ed invero coloro, che apparten-
gono alla mia generazione, rammentano 
quale ansiosa letizia s'infondesse negli ani-
mi degli Italiani all'annuncio delle sue noz-
ze, suggello manifesto di alleanze fino al-
lora soltanto trepidamente sperate. (Vivis-
sime approvazioni). 

Ed è quasi, per fatidica combinazione di 
eventi, a ricordare i destini che quelle nozze 
avevano promesso e che si compirono, che 

j si diffonde l'annunzio della sua morte nel-
| l'anniversario del giorno, in cui si propagò-
I per l 'Italia la fausta notizia della vittoria 
• di Solferino. (Vivissime approvazioni). 

Non aggiungo altro. Mi associo, e credo 
che tutta la Camera si associerà con me, 
alle nobili parole ed alla proposta del Pre-
sidente. 

MURATORI . Chiedo di parlare. 
P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà. 
MURATORI . Dopo la commemorazione 

fatta dall'illustre nostro Presidente, dal pre-
sidente del Consiglio, e dall'onorevole Mar-
tini, a me non resta che fare una semplice 
proposta: che la Camera sospenda le sue 
sedute per tre giorni, in stgno di lutto, 
come si è fatto in altre consimili occa-
sioni. (Commenti). 

G I O L I T T I , presidente del Consiglio, mi-
nistro dell'interno. Chi-do di parlare. 

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà. N 
GIOLITTI,^presidente del Consiglio, mi-

nistro dell' interno. Faccio osservare all'ono-
revole Muratori che l'onorevole Martini, il 
quale rappresenta degnamente un partito 
politico diverso dal nostro, si è pure asso-
ciato alla proposta del Presidente. Non vedo 
quindi ragione perchè la Camera non si as-


