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nare i disegni di legge diretti ad autorizzare 
comuni e provincie ad eccedere il limite delle 
sovrimposte ai tributi diretti. 

Votanti 240. 

Ottennero voti gli onorevoli: 

Fagiuoli 160 
Boneschi 156 
Salandra 140 
Brunialti 129 
Salaris 127 
Florena , . , 97 
Di San Donato 60 
Chimirri 47 
Colombo 35 
Ferraris 35 
Bobbio 30 
Florenzano 30 

Sono quindi proclamati commissari della Giunta 
che dovrà esaminare i disegni di legge che au-
torizzino comuni e provincie ad eccedere il li-
mite delle sovrimposte ai tributi diretti gli ono-
revoli Fagiuoli, Boneschi, Salandra, Brunialti, 
Salaris e Florena che hanno raggiunto il mag-
gior numero di voti. 

La detta Commissione rimarrebbe per tal modo 
composta con gli onorevoli: Mi.zza, Vigoni, Righi, 
Bertolio, Tegas, Cambray-Digny, Bonasi, Tittoni, 
Mordini, Saporito, Baldini, Balenzano. Fagiuoli, 
Boneschi, Salandra, Brunialti, Salaris e Florena. 

Però l'onorovole Mordini ha fatto pervenire 
alla Presidenza la seguente lettera : 

" Onorevolissimo signor presidente, 

2 febbraio 1889. 
" Eletto a far parte della Commissione che 

deve esaminare i disegni di legge che autoriz-
zano comuni e provincie ad eccedere i limiti 
delle sovrimposte ai tributi diretti, dichiaro di 
non accettare. 

" Antonio Mordini, deputato. „ 

Ora, siccome domani la Camera dovrà proce-
dere alla votazione di ballottaggio per la nomina 
di due commissari della Giunta di vigilanza 
sull'amministrazione del Debito pubblico, così 
sarà pure iscritta nell'ordine del giorno la vota-
zione per un commissario della Giunta che deve 
esaminare i disegni di legge che autorizzino co-
muni e provincie ad eccedere i limiti delle so-
vrimposte ai tributi diretti, in sostituzione del-
l'onorevole Mordini dimissionario. 

Presentazione della proposta d'indirizzo in r i -
sposta al discorso della Corona. 

Presidente. Invito l'onorevole Coppino a recarsi 
alla tribuna. 

Coppino. In nome della Commissione eletta dal 
nostro egregio presidente, mi onoro di presen-
tare alla Camera la proposta di indirizzo in ri-
sposta al discorso della Corona. 

Presidente. Questa risposta verrà stampata e 
distribuita. 

Presentazione di disegni di legge. 

Presidente. L'onorevole ministro dell'interno 
ha facoltà di parlare. 

Crispí, presidente del Consiglio, ministro dell'in-
terno. Mi onoro di presentare alla Camera due 
disegni di legge per autorizzare vari comuni ad 
eccedere il limite dei centesimi addizionali. (Stam-
pati n. 1 e2) 

Mi onoro pure di presentare alla Camera un 
disegno di legge per prorogare di sei mesi il trat-
tato di commercio fra l 'Italia e la Repubblica di 
Nicaragua. (Stampato n. 13) 

Pregherei la Camera di riprendere allo stadio di 
relazione quest'ultimo disegno di legge, sul quale 
era già stato presentato il rapporto nella sessione 
precedente. 

Presidente. Do atto all'onorevole ministro del-
l'interno della presentazione di questi disegni di 
legge. 

I due primi saranno mandati alla Commissione 
permanente. 

L'onorevole ministro chiede che quello per la 
proroga del trattato di commercio fra l 'Italia e 
la repubblica di Nicaragua, sia ripreso allo stato 
di relazione. 

Se non ci sono opposizioni, la domanda dell'ono-
revole ministro s'intenderà approvata. 

(È approvata). 

L'onorevole ministro del tesoro ha facoltà di 
parlare. 

Ferazzi, ministro del tesoro. Mi onoro di pre-
sentare alla Camera i seguenti disegni di legge : 

Io Rendiconto generale consuntivo dell'Am-
ministrazione dello Stato per l'esercizio 1887-88 
e relazione della Corte dei conti sull' esercizio 
medesimo. (20) (Riproduzione del n. 200 della II 
Sessione) 

2° Approvazione di eccedenze d'impegni sulle 
assegnazioni di competenza dell'esercizio finan-


