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LEGISLATURA XV — l a SESSIONE DISCUSSIONI — TORNATA DEL 2 8 GENNAIO 1 8 8 6 

L'onorevole Pelloux avendo conseguito il mag-
gior numero di voti, è proclamato membro della 
Commissione di vigilanza per la Cassa militare; 
la quale rimane composta degli onorevoli Geymet 
e Pelloux. 

Votazione per la nomina di tre commissari di 
vigilanza per la Cassa depositi e prestiti: 

Ebbero voti gli onorevoli : 

Di Sant'Onofrio . . 119 
Grossi 108 

Schede bianche 25 — Nulle 9. 

L'onorevole Di Sant'Onofrio avendo raccolto il 
maggior numero di voti, è proclamato membro 
di questa Commissione, assieme agli onorevoli Ple-
bano e Compans. 

Risultamento della votazione di ballottaggio per 
la nomina di un commissario di vigilanza sull'am-
ministrazione del Fondo pel culto: 

Votanti 265 

Ebbero voti gli onorevoli : 

Suardo . . . . . . . 124 
Pellegrini . . . , . . . 115 

Schede bianche 21 — Disperse 5. 

L'onorevole Suardo avendo raccolto il maggior 
numero di voti, è proclamato membro di questa 
Commissione, di cui già fanno parte gli onorevoli 
Del Zio e Fili Astolfone. 

Risultamento della votazione di ballottaggio per 
la nomina di due commissari della Commissione 
di sorveglianza sull'Asse ecclesiastico: 

Votanti 264 

Riportarono voti gli onorevoli: 

Giolitti. . , , 150 
Bonacci 136 
Franceschini 89 
Zeppa 54 
Fabrizi 3 
Garibaldi 1 

Schede bianche 19. 

Gli onorevoli Giolitti e Bonacci, avendo rac-
colto il maggior numero di voti, sono proclamati 
membri di questa Commissione assieme all'ono-
revole Fabr iz j . 

Risultamento della votazione di ballottaggio per 

la nomina d'un commissario di vigilanza sul De-
bito pubblico : 

Votanti 262 

Ebbero voti gli onorevoli: 

Vigoni 129 
Spirito 110 

Schede bianche 17 — Disperse 6. 

L'onorevole Vigoni, avendo raccolto il maggior 
numero di voti, è proclamato membro di questa 
Commissione, di cui già fanno parte gli onore-
voli Romanin-Jacur e Visocchi. 

Seguito della discussione sul disegno di legge re-
lativo al riordinamento dell' imposta fondiaria. 
P r e s i d e n t e . L'ordine del giorno reca: u seguito 

della discussione sul riordinamento dell'imposta 
fondiaria. „ 

La discussione rimase ieri sospesa all'articolo 
39, sul quale furono presentati alcuni emenda-
menti. 

La Commissione si riservò di esprimere il pro-
prio avviso. Quindi do facoltà di parlare all'ono-
revole relatore. 

lunghetti, relatore. Gli articoli 39 e 40 hanno 
un'attinenza molto stretta con altri articoli dei 
quali è stata variata la dizione, e che saranno 
distribuiti tra breve agli onorevoli deputati. 

I detti articoli si riferiscono alle cose dette 
tanto dal presidente del Consiglio, quanto dal-
l'onorevole ministro delle finanze, prima che si 
chiudesse la discussione generale. 

In questi articoli ci sono due termini massimi, 
uno dell'aliquota del 7 per cento e l'altro del 
contingente generale d'imposta di 100 milioni. 
Ora la Commissione crede che bisogna prima sa-
pere come sarà deliberato intorno a questa que-
stione, avanti di decidere quella a cui si riferi-
scono gli articoli 39 e 40, perchè bisogna che 
queste riemposizioni se hanno luogo, restino però 
incluse nei due termini massimi dell'aliquota e 
del contingente. 

Per conseguenza, la Commissione pregherebbe 
l'onorevole presidente di tenere per ora sospesi i 
due articoli 39 e 40. 

P r e s i d e n t e . I l Ministero consente a questa so-
spensione? 

M a g l i a r i , ministro delle finanze. I l Governo 
consente a questa sospensione. 

P r e s i d e n t e . Onorevole Sennino Sidney, Ella ha 
proposto un emendamento; consente a questa so-
spensione? 


