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e per la convalidazione di un decreto sulle tassazioni diverse degli atti civili, giudiziari e commerciali. 

La seduta è aperta alle ore 2 pomeridiane. 
TENGA, segretario, dà lettura del processo verbale 

della seduta antecedente, il quale è approvato. 
BERTEA, segretario, espone il sunto delie seguenti 

petizioni : 
12.574. Le Giunte municipali di Colli a Volturno, 

di Montaquila, di Fornelli, di Castellone, di San Vin-
cenzo, di Pizzone, provincia di Molise, e Alfedena, 
provincia d'Aquila, fanno voti perchè sia attivata e 
classificata fra le nazionali la strada dalla Ravindola 
ad Alfedena per favorire lo sviluppo commerciale di 
quei comuni privi di una centrale comunicazione. 

12.575. Amato Giuseppe, usciere del mandamento 
di Noto, provincia di Siracusa, reclama per avere un 
aumento di soldo, a titolo di pensione, o quanto meno 
di poter essere riammesso in servizio attivo. 

12.576. Le Giunte municipali e quarantatre abitanti 
di Tramutola e ventotto di Saponara di Grumento, 
Basilicata, chiedono sia dichiarata nazionale, e co-
struita per tre quarti a spese dello Stato, la strada da 
Montemurro a Brienza per la valle di Marsico. 

ATTI DIVERSI. 
PRESIDENTE. Per motivi di salute il deputato Col-

lotta domanda un congedo di sei giorni ; il deputato 
Fossombroni di tre. Per affari di famiglia il deputato 

« Mancini Girolamo chiede il congedo di un mese. 
(Cotesti congedi sono accordati.) 

PIROLI. Prego la Camera di voler dichiarare d'ur-
genza la petizione segnata di numero 12,467, colla 
quale diversi impiegati delle dogane invocano un 
provvedimento perchè sia tenuto conto, nella liquida-
zione della loro pensione, dei servizi resi come guardie 
doganali nell'ex-ducato di Parma. 

(È dichiarata urgente.) 
LOVITO. Sotto il numero 12,576 è stato riferito il 

sunto di due petizioni di Saponara di Grumento e di 
Tramutola in Basilicata, con cui chiedono che la strada 
designata da Brienza a Montemurro sia dichiarata na-
zionale. 

Ora, siccome l'argomento viene in discussione oggi, 
così pregherei la Presidenza a far trasmettere queste 
petizioni alla Commissione incaricata di riferire su 
questa medesima legge sulle strade. 

PRESIDENTE. Le petizioni di cui ha parlato l'onore-
vole Lovito sono già state prima d'ora trasmesse alla 
Commissione a cui egli ha accennato. 

ANGELONI. In sul finire della seduta di ieri l'altro, al-
lorché si discuteva il capitolo 7 del bilancio dei lavori 
pubblici, io mossi talune domande all'onorevole mi-
nistro intorno al servizio del mantenimento delle strade 
nazionali che percorrono gli altipiani appenninici. 

Egli, dopo avere fatte talune dichiarazioni generali, 
diceva di non potere scendere a dettagli, se non dopo 
avere prese alcune informazioni, e prometteva rispon-
dermi nella seduta di ieri. Forse la brevità del tempo 
e le sue occupazioni ne lo avranno impedito \ perciò 


