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La seduta è aperta alle 11 e 40 minuti, 
BBRTEA, segretario, dà lettura del processo verbale 

della tornata precedente, che viene approvato. 
GRAVINA, segretario, legge il sunto delle seguenti pe-

tizioni : oliasi olos 
562. Il direttore della regia scuola normale per la 

provincia di Roma, stabilita in Velletri, rassegna un'i-
stanza degli alunni di essa scuola, colla quale chiedono 
che nella discussione del progetto di legge sul recluta-
mento militare siano estesi a tutti gli allievi delle 
scuole normali del regno i benefizi che saranno accor-
dati ai maestri elementari in attività di servizio. 

563. Il Consiglio comunale di Scigliano, in provin-
cia di Cosenza, invoca l'appoggio del Parlamento per 
ottenere la deviazione richiesta al ministro dei lavori 
pubblici della strada nazionale delle Calabrie dai Sa-
vuto per Scigliano e OoracL ^ ^ ^ ^ ^ 

564. Gatti Lelio ed altri cinque percettori ed esat-
tori delle provincie meridionali domandano di usu-
fruire delle stesse facilitazioni testé accordate ai loro 
colleghi della città di Napoli in ordine al rimborso 
degli arretrati per partite inesatte. 

565.1 cittadini componenti la presidenza del con-
sorzio Brentella di Pederobba, nella provincia di Tre-
viso, rassegnano alla Camera alcune proposte in fa-
vore dei consorzi per l'irrigazione, già esistenti, affin-
chè vengano ammesse nel progetto di legge relativo 
alla costituzione dei medesimi. 

566. Moauro Giacinto, vice-pretore del mandamento 
di Cantalupo nel Sannio, domanda che venga asse-
gnato ai vice-pretori uno stipendio mensile» 

ATTI DIVERSI. 
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PRESIDENTE. L'onorevole Morelli Donato ha facoltà 
di parlare sul sunto delle petizioni. 

MORELLI DONATO. Colla petizione numero 563 il Con-
siglio comunale di Scigliano, in provincia di Cosenza, 
si rivolge alla Camera e al Governo, ed esponendo loro 
i motivi, le ragioni e i precedenti parlamentari e go-
vernativi che lo assistono, invoca che, essendone giunta 
l'opportunità, si mantengano gli impegni assunti, e si 
provveda alla costruzione di un tronco di strada per 
quanto breve, tanto utile, importante ed urgente. 

Io vorrei e desidererei entrare nel merito della peti-
zione ; ma, non consentendomelo il regolamento, mi 

-limito invece a pregare la Camera di volerla dichia-
rare d'urgenza, e di volerla rinviare alla Giunta che è 
destinata dal Comitato ad esaminare la legge relativa 
alle nuove strade provinciali. 

(La Camera approva.) 
PRESIDENTE. Si dà comunicazione d'un elenco di o-

maggì inviati alla Camera. 
GRAVINA, segretario. (Legge) 
Dal direttore generale delle gabelle — Statistica del 

commercio speciale di importazione e di esportazione 
verificatosi nel 1872, copie 100 ; 

Dal professore Efisio Cugusi-Persi — Manuale di 
chimica pratica applicata all'agricoltura ed alle indu-
strie agricole, una copia ; 

Dal capitano Pasquale Parodi — Opuscolo intito« 


