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La seduta è aperta al tocco e tre quarti. 
BERTEA, segretario, dà lettura del processo verbale 

della seduta antecedente, il quale è approvato. 
MACCHI, segretario, espone il sunto delle seguenti 

petizioni : 
12,929.1 direttori generali delle società delle fer-

rovie dell'alta Italia, meridionali e romane, nell'inte-
resse del personale addetto a quelle amministrazioni, 
avanzano una petizione all'effetto che, con apposito 
provvedimento legislativo, venga estesa anche a van-
taggio degl'impiegati delle società ferroviarie la esen-
zione dal pagamento delle sovrimposte comunali e 
provinciali per la tassa di - ricchezza mobile gravante 
i loro stipendi, e siano i medesimi ammessi a godere 
di quelle più benefiche disposizioni che siano per es-
sere largite agl'impiegati dello Stato. 

12.930. Trentadue commessi del lotto, appartenenti 
alla direzione di Venezia, credendosi lesi nei loro di-
r i t t i dal disposto del reale decreto 13 febbraio 1870, 
per cui gli attuali commessi stabili vengono mutati in 
giornalieri, si rivolgono ai rappresentanti della na-
zione perchè vogliano tutelare i loro diritti acquisiti. 

12.931. La Giunta municipale di Marore, provincia 
di Parma, invita la Camera a non voler accogliere le 
proposte presentate dal ministro delle finanze per con-

seguire il pareggio, perchè dall'adozione delle mede-
sime verrebbero sconvolti gli ordinamenti economici 
ed amministrativi dei comuni. 

ATT! DIVERSI. 

BEMBO. Domando la parola. 
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare. 
BEMBO. Ho l'onore di raccomandare alla Camera la 

urgenza della petizione numero 12,930. È dei commessi 
del lotto appartenenti alla direzione compartimentale 
di Venezia, i quali reclamano contro quella parte del 
decreto 13 febbraio 1870 del ministro delle finanze, 
per cui sarebbe mutata la loro posizione di impiegati 
stabili in impiegati straordinari, con sacrificio della 
loro carriera e perdita di ogni titolo alla pensione. 

(È dichiarata d'urgenza.) 
(I deputati Pasini, Berti Lodovico, Busi ed Amabile 

prestano giuramento.) 
PRESIDENTE. L'onorevole deputato Di Revel, per ra-

gioni di servizio militare, chiede un congedo di giorni 
quindici. 

(E accordato.) 
La Camera ricorda che nella seduta di ieri non si 


