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capitolo speciale della parte straordinaria 
dello stato di previsione della spesa del Mi-
nistero del tesoro per l'esercizio 1892-93 con 
la denominazione: « Compenso agli eredi 
Venato-Dentice per l'abolito diritto di cor-
redura di Ponte a Selice (Napoli). » 

(È approvata). 
Nella seduta pomeridiana si procederà 

alla votazione a scrutinio segreto su questo 
disegno di legge. 

Discussione del disegno di legge : « Autorizza-zione alle provincie di Brescia, Cremona, Chieti, Mantova, llovigo, Pesaro, Sleggio Emi-lia, Yerona e Vicenza, ed ai comuni di Gal-lico, Perdas de Fogli, S. Venanzio Valvoreto, Gagliano, M e m o ed altri ad eccedere con la sovrimposta ai tributi diretti il rispettivo li-mite triennale 1 8 8 4 - 8 8 . » 
Presidente. L'ordine del giorno reca la di-

scussione del disegno di legge: « Autorizza-
zione alle provincie di Brescia, Cremona, 
Chieti, Mantova, Rovigo, Pesaro, Reggio Emi-
lia, Verona e Vicenza ed ai comuni di Gal-
lico, Perdas de Fogu, S. Venanzio Valvoreto, 
Gagliano, Aterno ed altri ad eccedere con la 
sovrimposta ai tr ibuti diretti il rispettivo 
limite triennale 1884-86. » 

L'onorevole ministro d'agricoltura e com-
mercio rappresenta il ministro dell ' interno? 

Lacava, ministro di agricoltura e commer-
cio, Sì. 

Presidente. La discussione generale è aperta 
su questo disegno di legge. 

Caidesi, relatore. Domando di parlare. 
Presidente. Ha facoltà di parlare. 
Caldesi, relatore. La Commissione ha accet-

tato in ogni sua parte il disegno di legge 
del Ministero, salvo quattro leggiere varia-
zioni alla tabella, variazioni di poco mo-
mento, che riguardano la provincia di Bre-
scia e i comuni di Caldogno, Cessano Belboe.... 

Per il comune di Cossano Belbo bisogna 
osservare che, essendo stata autorizzata una 
eccedenza di 750,000 lire al di là di quella, 
che era stata ammessa nel disegno di legge 
ministeriale, perchè sopravvenne una nuova 
spesa obbligatoria per un nuovo maestro ele-
mentare, non è stata fatta nella tabella la 
correzione dell'aliquota, la quale vuol esser 

quindi corretta così : in luogo di lire 3,00 si 
deve mettere 3,0904. 

Con questa correzione, credo che possa es-
sere approvato il disegno di legge. 

Presidente. L' onorevole ministro accetta 
queste modificazioni ? 

Lacava, ministro d'agricoltura e commercio. 
Le accetto. 

Presidente. Dichiaro chiusa la discussione 
generale. 

Passeremo ora alla discussione degli ar-
ticoli. 

« Art. 1. I l Comune di Gallico (Reggio Ca-
labria) è autorizzato a delegare alla C £LS SEI de-
positi e prestiti dal 1894 al 1910 inclusivo 
l 'annua somma di lire 6752.52 e dal 1911 al 
1912 inclusivo l 'annua somma di lire 5796.26 
da sovrimporre ai t r ibuti diretti ed eccedenti la 
media del triennio 1884-85-86, e l 'annua somma 
di lire 2,084.72, inferiore a detto limite trien-
nale, dal 1913 al 1918 inclusivo per provve-
dere all'ammortizzamento di tre mutui di lire 
15,000, 53,400 e 30 mila, i primi due già con-
trat t i e il terzo da contrarsi pel completa-
mento della strada detta dell' Argine San 
Biagio. 

« Lo stesso Comune è autorizzato, per tutto • 
il tempo che possa oocorrere, ad applicare la 
sovrimposta 5 per cento ai t r ibuti diretti per 
la viabilità obbligatoria. » 

(È approvato). 
« Art. 2. È concessa facoltà al Comune di 

Perdas de Fogu (Cagliari) di sovrimporre ai 
tr ibuti diretti fino all'anno 1923 inclusivo a 
cominciare dal 1894 la somma di lire 5,097. 90 
eccedente la somma del triennio 1884-85-86 per 
provvedere all'ammortamento di un mutuo di 
lire 80,000 da contrarsi con la Cassa depo-
siti e prestiti, affine di sopperire al debito 
oneroso assunto per la costruzione della strada 
verso Iscalaplano. <' 

« Lo stesso Comune è autorizzato ad appli-
care, per tutto il tempo che può occorrere, 
la sovrimposta 5 per cento sui t r ibuti diretti 
per la costituzione del fondo speciale per le 
strade obbligatorie. » 

(È approvato). 
« Art. 3. E concessa facoltà al Comune di 

S. Venanzio Valvoreto (Aquila) di sovrimporre 
ai tr ibuti diretti la somma di lire 3,521.62, su-
periore alla media triennale 1884-86, dal 1894 
al 1914 inclusivo, e di lire 1,645 dal 1915 al 


