
Atti Parlamentari — 3259 — Camera dei Deputati 

LEGISLATURA XVI — 3 a SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 1° LUGLIO 1 8 8 9 

Concessione della naturalità italiana ai signori 
conte Alberto ed Edoardo fratelli Amman : 

Presenti e votanti 184 
Maggioranza 93 

Voti favorevoli . . . 152 
Voti contrari . . . . 32 

[La Camera approva). 

Il deputato ù m b r a y - D i g i i y presenta una relazione. 

Presidente. Invito l'onorevole Cambray-Dignya 
recarsi alla tribuna per presentare una relazione. 

Cambray-Digny. A nome dell'onorevole Vigoni 
mi onoro di presentare alla Camera la relazione 
sul disegno di legge per autorizzare i comuni di 
Moncestino, Sala Monferrato ed altri ad eccedere 
con la sovrimposta ai tributi diretti la media del-
l'ultimo triennio. 

Presidente. Questa relazione sarà stampata e 
distribuita agli onorevoli deputati. 

Comunicarsi domande di interrogazione. 

Presidente. Comunico alla Camera due domande 
d'interrogazione. 

Una è la seguente: 

" I sottoscritti chiedono d'interrogare l'onore-
vole presidente del Consiglio, ministro degli affari 
esteri, sul divieto presuntivo imposto dall'autorità 
austriaca di Riva allo sbarco d 'una comitiva di 
regnicoli organizzata a scopo di gita di piacere. 

u Benedini, Righi, Pullè, Miniscal-
chi, Papa, Poli, Grorio. „ 

Prego gli onorevoli ministri che sono presenti di 
voler comunicare questa interrogazione all'onore-
vole presidente del Consiglio, ministro degli affari 
esteri. 

L'altra domanda è diretta dall'onorevole Galli 
all'onorevole ministro dei lavori pubblici. Essa è la 
seguente: 

" Il sottoscritto chiede di interrogare l'onore-
vole ministro dei lavori pubblici sulle recenti noti-
l e che avendo tutto il carattere dell'attendibilità, 
Ombrano compromettere la questione sul valico 

Sempione, e le deliberazioni prese nel comitato 
ai Berna. „ 

Prego l'onorevole ministro di dichiarare se e 
^ando intenda rispondere, 

filali, ministro dei lavori pubblici. Mi riservo 
lcure domani se e quando potrò rispondere. 

441 

Presidente. Avverto la Camera che è stata di-
stribuita la relazione del disegno di legge relativo 
alla tassa sui fabbricati. 

La seduta termina alle 6.40. 

Ordine del giorno per la tornata di domani. 

1. Votazione a scutinio segreto del disegno di 
legge: Facoltà alla provincia di Bari di eccedere 
con la sovrimposta 1889 il limite legale. 

2. Domanda di autorizzazione a procedere 
in giudizio contro il deputato Costa Andrea. 
( U 4 j 

3. Seguito della discussione sul disegno di 
legge: Revisione delle tasse sugli spiriti e con-
versione in legge del regio decreto 5 maggio 1889, 
n. 6052, serie 3a, che sopprime la concessione 
dello sgravio sulla tassa dello spirito a favore 
delle industrie delle vernici. (87-96) 

Discussione dei disegni di legge: 

4. Convalidazione del regio decreto 7 settem-
bre 1887, n. 4920, riguardante l'applicazione 
della tassa sugli spiriti delle fabbriche di seconda 
categoria. (58) 

5. Costituzione di consorzi fra più provincie 
per la costruzione, sistemazione e conservazione 
delle strade provinciali. (94) 

6. Sul personale di pubblica sicurezza. (5) 
7. Cessione dei Regi teatri di Napoli a quel 

municipio. (17) 
8. Modificazioni alla circoscrizione giudiziaria 

e miglioramento degli stipendi della magistra-
tura. (95) 

9. Sul servizio telefonico. (10) 
10. Sulle istituzioni pubbliche di beneficenza. 

(65) 
11. Conversione in legge del decreto reale 24 

gennaio 1886, n. 3637, (serie 3a) costitutivo del 
Consiglio delle tariffe delle strade ferrate. (75) 

12. Revisione generale dei redditi sui fabbri-
cati. (108) 

PEOF . A v v . LUIGI RÀVANI 
Capo dell'ufficio di revisione. 

Koma, 1889. — Tip. della Camera dei Deputati 
(Stabilimenti del Fibreno). 


