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" Due mesi dopo la promulgazione della presente 
legge sarà nominata una Commissione composta 
di sei membri, due eletti dal Senato, due dalla 
Camera dei deputati e due dal ministro di agri-
coltura industria e commercio, per riferire al Par-
lamento prima del 15 marzo 1884, e dopo la cam-
pagna fillosserica del corrente anno, sopra lo stato 
e le condizioni della fillossera in Italia. „ 

Trompeo. Chiedo di parlare, semplicemente per 
avere uno schiarimento. 

Presidente. L'onorevole Trompeo ha facoltà di 
parlare. 

Trompeo. Se ho bene afferrato le parole che ha 
lette l'onorevole presidente, in quest'articolo ag-
giuntivo si direbbe che, unitamente al bilancio 
di prima previsione del 1884, si dovrà presentare 
al Parlamento una relazione sullo stato dei lavori 
dell'anno in corso. 

Ora questa espressione dell'anno in corso mi fa 
nascere il dubbio che essa possa riferirsi al-
l'anno 1884, giacche si tratta del bilancio del 1884. 

Una voce. E giusto! 

Troiìlpeo, Quindi io credo che si dovrebbe ri-
petere espressamente l'indicazione dell'anno 1883. 
Così la locuzione sarebbe perfettamente chiara, 
e toglierebbe via ogni dubbiezza. 

Presidente. Mi pare che le prime parole dell'ar-
ticolo spieghino abbastanza chiaro che si devono 
riferire al 1883. 

Branca. Chiedo di parlare. 
Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole 

Branca. 
Branca. Siccome il bilancio dell'esercizio del 1884 

si presenta il 15 settembre, l'anno in corso è il 
1883. 

Trompeo. Ma quando si vota siamo nel 1884. 
Branca. Ma siccome si dice col bilancio di prima 

previsione, così s'intende che si riferisce all'epoca 
della presentazione. Quindi l'anno in corso non si 
può riferire che al 1883. 

Trompeo. Ma il bilancio è del 1884. 
Branca. Ma ripeto che l'onorevole ministro ha 

per legge l'obbligo di presentare la relazione an-
nessa al bilancio di prima previsione del 1884. 
Dunque quand'anche si discutesse il bilancio nel 
1885, se si vuole fare questa ipotesi, siccome il 
ministro deve presentare la relazione col bilan-
cio del 1884, e siccome il bilancio del 1884 si 
presenta al .15 settembre 1883, è chiarissimo che 
si riferisce a quest'anno. 

Del resto; basterebbe anche solo questo com-
mento, che non è contestato da nessuno, tanto 

più che lo accetta anche il signor ministro, per-
chè rimanesse chiara la dizione della legge. 

Presidente. Dunque veniamo ai voti. 
Chi approva l'articolo 6, di cui ho già dato 

lettura è pregato di alzarsi. 
(La Camera approva.) 
Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole 

Sciacca della Scala. 
Sciacca della Scala. Propongo il seguente arti-

colo aggiuntivo che la Commissione ed il ministro 
mi hanno dichiarato di accettare. 

Ne dò lettura: 

" Entro trenta giorni da che la perizia è stata 
accettata dallo parti ed è divenuta esecutiva per 
sentenza dei magistrati, l'erario dovrà pagare agli 
interessati la somma stabilita per gli alberi morti, 
o deperiti, e le prime annate di raccolta dei vigneti 
distrutti. L e altre annate saranno pagate il 1° set-
tembre di ogni anno ; il consorzio delle provincic 
dovrà rivalere della sua rata lo Stato, in base al-
l'importo della totale sp esa che ricade nella com-
petenza di ciascun anno col limito e con la pro-
porzione stabilita dall'articolo 5. „ 

Presidente. Se nessuno domanda di parlare, 
metto ai voti, il nuovo articolo aggiunto all'ai* ti-

,colo 6, proposto dall'onorevole Sciacca della Scala 
ed accettato dalla Commissione e dall'onorevole 
ministro. 

(E approvato.) 

L'articolo 7 del progetto che diviene 8 è il se-
guente : 

" Per la esecuzione della presente legge è fatta 
facoltà al Governo del Re di emettere mandati di 
anticipazioni anche superiori alle'lire 30,000. „ 

A questo articolo è stato presentato dall'onore-
vole Di Rudinì un emendamento del quale do 
lettura : 

" Per l'esecuzione della presente legge è fatta 
facoltà al Governo del Re di nominare commissari 
regi con giurisdizione sopra una o più Provin-
cie, delegando loro in tutto od in parte le at-
tribuzioni del ministro ed e fatta pure facoltà di 
emettere mandati di anticipazioni anche supe-
riori alle lire 30,000. „ 

Domando se questo emendamento sia appog-
giato. 

(E appoggiato.) • 

Essendo appoggiato, l'onorevole Di Rudinì ha 
facoltà di svolgerlo. 

Di Rltdini. Io mi limiterò a domandare all'ono-
revole ministro ed alla Commissione se accettano 


