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desimi provvedimenti. Ed in vero, quando la Camera 
deliberava che la petizione del comizio agrario di Terni 
e di altri cinquantaquattro comizi agrari fosse inviata 
alla Commissione clie sarà incaricata di riferire sui 
provvedimenti finanziari, non solo tenne conto delle la-
gnanze dei petenti, ma tenne conto eziandio di alcuni 
provvedimenti che questo comizio agrario proponeva 
per alleviare le gravezze che attualmente pesano sui 
possedimentirustici. Per conseguenza, siccome la Giunta 
delle petizioni non era in condizione di valutare 1' am-
piezza, l'aggiustatezza dei provvedimenti suggeriti, 
credette fosse meglio affidare l'esame di questa pro-
posta ad una Giunta speciale che la Camera avrebbe 
nominata all'occasione della relazione sui provvedi-
menti pel pareggio presentati dall'onorevole Sella. Ma 
nel caso attuale la Giunta municipale di Padenghe 
nella provincia di Brescia, si lagna che la proprietà 
fondiaria è troppo aggravata, e dice che l'imposta po-
trebbe essere alleviata, ma non fa proposta per alle-
viarla, mentre il comizio agrario di Terni faceva pro-
poste e le confortava con valido ragionamento. 

Quindi vede la Camera che f ra le due petizioni passa 
una ben notevole e ben marcata differenza, in guisa che 
la formola adottata per l'una non può essere adottata 
per l'altra ; ed io m'auguro che le conclusioni della 
Giunta sieno adottate dalla Camera. 

LEGMZZI. Veramente non so qual ordine di provve-
dimenti abbia proposto il comizio agrario di Terni per 
diminuire l'imposta fondiaria. So bene però che in 
qualche modo anche il comune di Padenghe, nella pro-
vincia di Brescia, fa delle proposte positive, quantun-
que sopra un ordine d'idee differente. Questo comune 
rappresenta d'essere troppo aggravato dall'imposta 
fondiaria e propone che a diminuirla venga mutato il 
suo catasto. Mi pare che tale richiesta sia abbastanza 
positiva, e rientri nell'ordine dei provvedimenti che 
valgono a modificare l'imposta fondiaria. 

Del resto, siccome vedo che la mia proposta non ha 
la fortuna d'incontrare la benevolenza dei membri 
della Commissione, fortuna che ebbe invece quella del-
l'onorevole Melchiorre, riguardante la petizione del co-
mizio agrario di Terni, per la quale era stato richiesto 
l'invio agli archivi, così io dichiaro di non insistere. 

PRESIDENTE. Pongo ai voti le conclusioni della Com-
missione per l'ordine del giorno puro e semplice. 

(La Camera approva.) 
SCUDATI, relatore. Colla petizione n° 9031 i sindaci 

dei comuni di Avezzano, Tagliacozzo ed altri della 
provincia di Aquila domandano che a spese della na-
zione venga costruita uua strada che, partendo da Ta-
gliacozzo e passando per Carsoli, vada sino al confine 
pontificio, ove si congiungerebbe con la strada che con-
duce a Roma. 

In appoggio di questa domanda tutti questi sindaci 
adducono che la strada in discorso fu decretata fin dai 

tempi di Ferdinando IV, e quindi dai successivi sovrani 
di Napoli; che l'importanza della medesima fu ricono-
sciuta anche dal Governo nazionale, il quale inviò in-
gegneri sul luogo per gli studi; che ufficialmente fu 
promossa la costruzione della strada predetta ; ed in-
fine che, per l'utilità grandissima di questa strada, avvi 
tutta la convenienza per lo Stato di costruirla. 

Alla Commissione però, ad onta di questi argomenti, 
non è sembrato che la strada in proposito riunisse 
tutte quelle condizioni per le quali essa possa assu-
mere il carattere e l'importanza di strada nazionale. 

Inoltre ha considerato che il Parlamento si è, nel-
l'anno scorso, occupato delle strade nazionali nelle Pro-
vincie meridionali, e con legge 27 giugno passato ha 
provveduto all'ordinamento delle medesime. Quindi, 
oltre che non parrebbe conveniente di mettere nuova-
mente in discussione l'identico tema dopo scorsi pochi 
mesi, si deve,' fino a prova contraria, ritenere che, ove 
tale, quale si asserisce, fosse la importanza della strada 
di cui si tratta, questa importanza non sarebbe sicu-
ramente sfuggita all'attenzione del Parlamento. 

È per questi motivi che la Commissione mi ha dato 
l'incarico di proporre alla Camera l'ordine del giorno 
puro e semplice su questa petizione. 

BERTEA. Non per oppormi alle conclusioni della 
Commissione io prendo la parola, ma per domandare, 
in assenza dell'onorevole ministro dei lavori pubblici, 
al presidente del Consiglio una dichiarazione, che 
spero avrà la cortesia di darmi. 

Fra le leggi votate nell'anno scorso dalla Camera 
vi era quella portante Complemento dell'elenco delle 
strade nazionali, o, meglio, il Ministero aveva ricono-
sciuto che nell'elenco stesso erano state omesse alcune 
strade che avevano essenzialmente il carattere di 
strade nazionali nei termini previsti dalla legge 20 
marzo 1865. 

Ora, la predetta legge di complemento dell'elenco 
delle strade nazionali, la quale era stata, senza una 
parola di opposizione, votata dalla Camera, portata in 
Senato non potè venire a termine, stante la chiusura 
della Sessione. 

Io sperava quindi che venisse tosto ripresentata, e 
non è senza qualche sorpresa che fui deluso nella mia 
speranza. 

Laonde, siccome credo che questa legge non sia di 
natura dipendente dall'apprezzamento del Ministero, 
ma una legge che riconosce semplicemente un diritto 

, già acquisito, confido che il Ministero vorrà farsi ca-
rico della condizione di fatto preaccennata ; e se, per 
l'urgenza dei provvedimenti finanziari, non potrà occu-
parsi immediatamente dell'argomento, sono certo che 
non trascurerà di farne in tempo debito la presenta-
zione. 

LAMA, ministro per Vinterno. Io assicuro l'onorevole 
Bertea che non appositamente il Ministero ha lasciato 


