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Presidente. Ha facoltà di parlare l'onore-
vole Cabrini. 

Cabrini. Neil' assenza de' maggiori miei 
colleghi della deputazione politica milanese, 
parlo in nome di quanto ha di operoso e di 
vivo la città d'onde la giovinetta aquila del 
genio di Giuseppe "Verdi spiccò il volo po-
deroso attraverso i cieli dell 'arte vibranti di 
suoni e popolati di fantasmi per poi, ses-
s an t ann i più tardi, ed ancora nella stessa città, 
l ibrarsi sulla fronte irr igidita del vegliardo 
glorioso, quasi ad accarezzarne colle ali invin-
cibili ciò che Egl i avea di mortale. 

E intreccio a quelli che vengono da terre 
prossime e da terre lontane i crisantemi la-
crimati di Milano lavoratrice, che soltanto 
in parte potrà assistere personalmente ai fu-
neral i apoteosi. Ed è, questo nostro, omag-
gio reso al l 'Art is ta ed all 'Arte sua ; è omag-
gio reso all 'Artista che, dagli umil i ed oscuri 
solchi assurgendo a vetta circonfusa di luce 
immortale, nella superba e luminosa ascen-
sione sua, ancora una volta ha affermato 
l 'esistenza della sola sovranità destinata a 
riuscire vincitrice di tempi, sorvivendo a 
tramoriti di uomini e di is t i tut i : la sovra-
ni tà dell ' intelletto operoso. 

È, insieme, omaggio reso all 'Arte: all 'Arte 
che diviene ogni dì più umana, nella signi-
ficazione integrale della parola ; all 'Arte che, 
colorata dal clima storico in cut fiorisce, e 
nudr ì ta delle passioni che le si muovono 
dintorno, come ieri, attraverso alle melodie 
che il vento della rivoluzione nazionale traeva 
dalle corde di quella mirabile arpa che fu 
l 'anima Verdiana, esprimeva la voce della ita-
l iani tà t r ionfante nella primavera epica onde 
noi giovani guardiamo riconoscenti alla vo-
stra generazione, onorevole Presidente, che 
una patr ia ci diede — oggi si avvia a nuovi 
cimenti, altre aspirazioni esprime, di altre 
forme, rinnovellandosi, si veste. 

E omaggio reso all 'Arto che viene avver-
tendo come giù, negli ipogei delia nostra vita 
sociale, si giacciano insospettati meravigliosi 
tesori di più meravigliose energie artistiche, 
le quali attendono solo che salga nel cielo 
della storia l 'ora piena della giustizia, per 
potere esse pure affacciarsi alla vita, per po-
tere pure esse partecipare ai godimenti inef-
fabil i della Bellezza eterna. 

Nella pall ida luce crepuscolare del nuovo 
secolo dilegua e scende alla pace degli Elisi 

l 'ombra grave ed austera del l 'Art is ta che 
inebbriò l 'anima della patria. Noi, spargendo 
di fiori il malinconico sentiero, ci auguriamo 
che il secolo stesso non abbia a chiudersi 
senza prima aver dato alla storia un Artista 
altrettale che esprima la proteiforme e com-
plessa anima del l 'umanità . (Applausi). 

Presidente. Pongo a parti to le proposte della 
Presidenza, che ho comunicato. 

Coloro che le approvano sono pregati di 
alzarsi. 

(Sono approvate all'unanimità). 
La seduta è tolta alle ore 15. 

Ordine del giorno per la seduta di domani. 
1. Relazioni della Giunta per l 'esame dei 

Decreti registrat i con riserva dalla Corte dei 
conti sul R, Decreto 5 aprile 1900, relativo 
alla distillazione dei vini guasti. (Doc. II) ; 
sul R. Decreto 5 aprile 1900, r iguardante i 
premi della marina mercantile (Doc. II-bis); 
e sul R. Decreto 16 novembre 1900, r iguar-
dante i premi della marina mercantile (Do-
cumento II-quater). 

2. Svolgimento di una proposta di legge 
del deputato Sonnino, sull 'usura. 

3. Seguito della discussione sul disegno 
di legge: Riforma del procedimento somma-
rio. (89) 

Discussione dei disegni di legge : 
4. Pagamento di lire 50,000 all 'ammini-

strazione degli ospedali civili di Genova per 
spedalità prestate a stranieri, anteriarmente 
al 17 gennaio 1891. (72). 

5. Istituzione di 
la fillossera. (138). 

Consorzi di difesa contro 

6. Approvazione della dichiarazione fir-
mata a Cettigne il 26 novembre 1900 per 
la proroga al 1° gennaio 1902 del t rat tato 
di commercio e navigazione fra l ' I t a l i a e il 
Montenegro. (166). 

7. Conval idasene di Decreti Reali coi 
quali furono autorizzate prelevazioni dal 


