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PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BIANCHERIA 

SOMMÀRIO. Si annuncia la dimissione del deputato Cordova da componente la Commissione delh 
petizioni. = Seguito della discussione intorno al disegno di legge sul riordinamento dell' imposta 
fondiaria Il relatore Minghetti si riserva di riferire più tardi sull'articolo aggiuntivo proposto 
ieri dal deputato F'ornaciari, e comunica una nuova compilazione dell'articolo 54 per parte della 
Commissione — Sull'articolo 50, già 52, parlano i deputati Buttiniì Par paglia, Sonnino Sidneyf 

F'ranchetti, Barguirli, Tegas, Lacava, Caperle, Di Budini ed il presidènte del Consiglio Chie-
sta la chiusura, parla contro di èssa il deputato Toscanelli — La Camera approva la chiusura} 

e l'articolo 50, dopo aver respinta una proposta del deputato Sonnino Sidney Sull'articolo 51} 

già 53, parlano i deputati Mimi, Toscanelli, Meardi ed il presidente del Consiglio La Ca* 
mera approva l'articolo 51. = 11 presidente comunica una domanda d'interrogazione del deputato 
Riolo, sulle istruzioni date dal Governo alla Commissione istituita per Vapplicazione dell'arti-
colo 20 della legge 27 aprih 1885 — Dichiarazione, sul proposito del ministro dei lavori pub-
Miei — Dichiaranione del ministro degli affari esteri relativa alla interrogazioni, ieri annunziata, 
del deputato Roux, ed istanza di quest'ultime circa la relazione sul bilancio di assestamento —• 
Risposta del presidente della Commissione del bilancio. 

La seduta comincia alle ore 2, 35 pomeridiane. 
Quartieri, segretario, dà lettura del processo ver-

bale della seduta precedente, clie è approvato. 

Presidente. Chiedono congedo, per motivi di fa-
miglia, gli onorevoli: Bovio, di giorni 10; Ga-
belli, di 15. Per motivi di salute, l'onorevole Della 
Rocca, di giorni 3. 

(Sono conceduti.) 
i m 

Comunicasi la dimissione del dopili alo Cordova da 
componente la Commissione delle petizioni. 

L'onorevole deputato Cordova ha 
indirizzato alla Presidenza la seguente lettera: 

u Non potendo per motivi di salute pigliar parto 
ai lavori della Commissione permanente per lo 
esame delle petizioni, mi vedo costretto a deporre 
l'onorevole mandato, trasmettendo all 'È. Y. le 


