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lità fìsiche e intellettuali. Egli pensava al-
l'avvenire dei suoi figli. 

Onorevoli colleglli, intorno alla bara di 
Ubaldo Comandini si sono raccolti, confusi 
nel medesimo dolore, amici e avversari po-
litici. 

10 sono certo che il Presidente della Ca-
mera vorrà rendersi interprete presso la fa-
miglia dell'onorevole Comandini del nostro 
profondo dolore. (Approvazioni). 

P R E S I D E N T E . Ha chiesto di parlare, 
per commemorare l'onorevole senatore Ne-
grotto Cambiaso, l'onorevole Broccardi. Ne 
ha facoltà. 

BEOCCAEDI. Onorevoli colleghi, mentre 
ancora vibrava l'eco delle manifestazioni di 
gioia, colle quali Genova e tutta la Liguria 
accolsero la nomina a senatore del marchese 
Pierino Negrotto Cambiaso, il 20 febbraio, 
mentre prendeva attiva parte ai lavori del 
Senato, dopo brevissimi giorni di malattia, 
qui in Eoma, egli si spegneva all'età di 57 
anni. 

La sua inopinata scomparsa è stata ap-
presa con vivo e profondo dolore da quanti 
10 conobbero, lo avvicinarono e quindi lo 
amarono. 

11 marchese Pierino Negrotto Cambiaso, 
discendente da un'antica famiglia patrizia 
genovese, seppe continuare le nobilissime 
tradizioni della sua famiglia e del patriziato 
ligure. Temperamento esuberante, buono, 
generoso e valoroso, ebbe un'anima ardente 
di patriota e fu veramente un apostolo di 
italianità. 

Figlio unico, egli avrebbe potuto godere 
11 largo censo che possedeva; invece appena 
scoppiata la prima guerra d'Africa, egli vi 
accorse come volontario, ufficiale di caval-
leria, e vi combattè da valoroso anche nella 
triste giornata di Abba Garima. 

Iniziatasi la guerra di Libia, egli si recò 
subito in Libia come colonnello della Croce 
Eossa, e vi organizzò i servizi di assistenza, 
dando magnifico esempio di attività, di va-
lore e di sacrifìcio. Nella grande guerra di 
redenzione, egli, che apparteneva all'arma 
di cavalleria, visto che a questa era riser-
vato un compito secondario, volle far parte 
del Corpo degli aviatori e volò sopra i campi 
e sulle città nemiche. Eu anche mitragliere, 
e si comportò sempre da valoroso. 

Venuto l'armistizio, egli aderì all'impresa 
di Fiume, prese la tessera fascista, e corse in 
Dalmazia per lavorare - come egli diceva -
per l'Adriatico. Dopo il trattato di Eapallo, 
egli non seppe rassegnarsi alla rinunzia della 
Dalmazia; armò a sue spese, un piccolo yacht 

che denominò« Grappa», accorse in Dalmazia, 
e per più di un anno percorse le coste dalmate 
per farvi sventolare la bandiera nazionale, 
incuorare i patrioti dalmati e mantener 
viva la fede nei loro cuori in un migliore 
avvenire. 

Egli fu deputato durante la X X I I I e 
X X I Y Legislatura, e rappresentò degnamente 
e nobilmente in questa Camera la città di 
Voghera. Qui egli era universalmente amato 
per la bontà, la sua lealtà, per la grande 
signorilità dei modi, tanto che egli venne in-
nalzato alla carica di questore della Camera. 

Egli fu un pubblico Amministratore 
modello; lo sa il comune di Arenzano che lo 
ebbe per lunghi anni sindaco amatissimo; 
lo ricorda la città di Genova, che lo ebbe 
prezioso amministratore. Oggi Genova piange 
vivamente la perdita dell'illustre suo figlio, 
e lo ricorderà sempre come una bella figura 
di patriota della nuova Italia. I poveri e 
le opere pie, che egli largamente beneficava, 
ricorderanno lungamente il loro impareggia-
bile benefattore. 

Inviando alla memoria venerata e cara 
del marchese Pierino Negrotto Cambiaso un 
affettuoso'e reverente saluto, anche a nome dei 
colleghi liguri, prego la Camera a voler espri-
mere le sue condoglianze alla desolata vedova 
la marchesa Matilde dei principi Giustiniani, 
alla città di Genova, che lo ebbe figlio dilet-
tissimo, alla città di Voghera che ebbe l'onore 
di essere rappresentata da lui in questa Ca-
mera. (Approvazioni). 

P B E S I D E N T E . Ha chiesto di parlare 
l'onorevole Pala. Ne ha facoltà 

PALA. In nome del fascismo genovese, 
mi associo pienamente alle parole di cor-
doglio pronunziate dall'onorevole Broc-
cardi, decano della deputazione ligure, per 
la scomparsa immatura del senatore mar-
chese Pierino Negrotto Cambiaso. 

Noi giovani, che nel dopoguerra vi-
vemmo la passione delle giornate tormen-
tose dello smarrimento collettivo, ricordiamo 
la figura magnifica del senatore Pierino Ne-
grotto Cambiaso in mezzo a noi a rincuo-
rare, a dimostrare, col suo passato e col suo 
presente, come la passione italiana, che la 
gioventù del nostro paese nutriva nell'animo, 
fosse ideale degno di tutte le battaglie e di 
tutti i sacrifìci. 

Bicordo di Pierino Negrotto Cambiaso 
un gesto magnifico e ammonitore che tanti 
uomini oggi dovrebbero meditare. Insignito 
ad honorem. del grado di console della Mi-
lizia nazionale, quando in seguito ai nuovi 
provvedimenti governativi si cominciò a 


