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LEGISLATURA XV I a SESSIONE — DISCUSSIONI TORNATA DEL 2 1 MAGGIO 1 8 8 3 

Dunque quelli che intendono di ap-
provare la proposta di deferire la questione ad 
un nuovo esame della Giunta per le elezioni, 
vogliano alzarsi. 

(La Camera non approva questa proposta.) 

Pongo quindi a partito la proposta della Giunta 
per la convalidazione dell'elezione del professore 
Quirino Filopanti nel collegio di Ferrara. 

Quelli che approvano la proposta della Giunta, 
sorgano. 

(La Camera approva.) 

Dichiaro quindi deputato pel collegio eli Ferrara 
l'onorevole Quirico Filopanti, salvo i casi d'in-
compatibilità presistenti e non conosciute al mo-
mento delia proclamazione, 

Teseti! le della relazione sai disegno di legge 
per moauicazioni alla legge sulla coiitabilua ge-

Invito l'onorevole Grimaldi a ve-
nire alla tribuna per presentare una relazione. 

Grimaldi. M i onoro di presentare alla Camera 
la relazione della Giunta del bilancio sulle modi-
ficazioni della legge del 13G9 sulla contabilità gene-
rale dello Stato. 

In pari tempo, in nome della Giunta, prego la 
Camera di dichiarare d'urgenza la discussione di 
questo disegno di legge. 

Presidente. Questa relazione sarà stampata e di-
stribuita. 

Se nessuno fa opposizione, si intenderà ammessa 
l'urgenza della discussione di questo disegno di 
legge. 

Voci. Quale ? 
Presidente. Se avessero fatto attenzione, o fos-

sero stati in silenzio, avrebbero capito che si tratta 
del disegno di legge che modifica la legge 22 
aprile 1869 sull'amministrazione e contabilità 
generale dello Stato. 

Dunque, se non vi sono obiezioni, l'urgenza si 
intende ammessa. 

(E ammessa.) 

ssciiiersi 

5« Nella seduta del 24 aprile fu data 
lettura di una proposta di legge dell'onorevole Bo-
vio, che dagli Uffici fu ammessa alia lettura. 
Domando ora all'onorevole Bovio quando intenda 
di svolgerla. 

fio. Domani, se la Camera e l'onorevole mi-
nistro consentono. 

Presidente. Onorevole ministro della pubblica 
istruzione acconsente? 

Baccelli, ministro della pubblica istruzione. Ac-
cetto. 

Presidente. Allora rimane inteso che domani 
inscritto nell'ordine del giorno lo svolgimento 

della proposta di legge d'iniziativa dell'onorevole 
Bovio. 

îYolffimento d'interroi e 

Presidente. L'ordine del giorno reca: Svolgi-
mento di interrogazioni ed interpellanze degli 
onorevoli Brunialti, Palitti, Merzario e Folti, Bon-
ghi, Cardarelli e Martini Ferdinando. 

Ha facoltà di parlare l'onorevole Brunialti per 
isvolgere la sua interrogazione. 

(Non e presente.) 
Non essendo presente l'onorevole Brunialti, la 

sua interrogazione si intende ritirata. 
Viene dopo la interrogazione dell'onorevole Pa-

litti, ne do lettura: 
" Il sottoscritto chiede di interrogare l'onore-

vole ministro delle finanze e l'onorevole ministro 
di agricoltura e commercio, sulla conservazione e 
reintegra dei regi trotturi. „ 

L'onorevole Palitti ha facoltà di svolgere la sua 
interrogazione. 

Palliti. Mi limiterò ad una semplice domanda al-
l'onorevole ministro delle finanze, ed al suo collega 
dell'agricoltura e commercio, senza tediare a lungo 
la Camera. 

E risaputo che nella produzione dei cereali noi 
difficilmente potremo sostenere la concorrenza 
americana. 

Con quel grande paese, non ci resta che a ga-
reggiare nell'allevamento del bestiame. Ora nel 
mezzogiorno d'Italia, noi abbiamo, fiorentissimo un 
tempo, fiorente adesso, l 'industria della pastorizia, 
alla quale si dedicano centinaia di comuni. Questa 
pastorizia è trasmigrante. Dalle cime nevose del 
Gran Sasso, agli estremi confini della Basilicata e 
delle Calabrie, gli armenti sul finir dell'autunno 
scendono nei piani della Puglia e sul principiar 
dell'estate risalgono alle pasture dei monti. 

Per ragioni di clima e di suolo, che qui sarebbe 
troppo lungo enumerare, quest'industria si eser-
cita così da tempo immemorabile. Yarrone c' in-
segna che le sue greggi in Appuliae Jinibus hi-
bernabant} et in Beatinis montibus aestivabcint. 

Questa pastorizia trasmigrante, i di cui prodotti 
hanno riportato sempre i maggiori premi in tutti i 


