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donia allo scopo di agevolare la viabilità 
esistente fra le due località. 

La vostra Commissione, tenute presenti 
le ragioni addotte dal Consiglio comunale 
di Vieste, ha .deliberato di inviare la peti-
zione al ministro dei lavori pubblici. 

P R E S I D E N T E . L'onorevole ministro dei 
lavori pubblici ha facoltà di parlare. 

GIANTURCO, ministro dei lavori pub-
blici. Riconosco che il caso della città di 
Vieste è dei più notevoli ; perchè, mentre 
da un lato e dall'altro vi sono due tratti 
di strada rotabile, manca fra di essi un 
tratto intermedio, impedendo così le comu-
nicazioni ad un centro importantissimo. 

Allo stato però della legislazione non è 
possibile prendere alcun provvedimento, 
perchè nessuna delle leggi vigenti lo con-
sente. Mi riservo di esaminare il desiderio 
della città di Vieste e di provvedervi qua-
lora le disposizioni sulle strade rotabili ab-
biano ad essere oggetto di eventuali riforme. 
Accetto quindi l ' invio di questa petizione. 

P R E S I D E N T E . La Giunta delle peti-
zioni propone l ' invio di questa petizione al 
ministro dei lavori pubblici. 

Non essendovi osservazioni in contrario, 
questa proposta s ' intende approvata. 

(È approvata). 

Ha facoltà di parlare l'onorevole Mez-
zanotte per riferire sulla petizione nu-
mero 6652. 

MEZZANOTTE, relatore. Tanto l'avvo-
cato Vincenzo Gallo, presidente dell'Asso-
ciazione degli impiegati di Girgenti, quanto 
i presidenti delle Associazioni degli impie-
gati di Cagliari e di Sassari, considerando 
le tristi condizioni di quelle città, ovei vi-
veri sono a caro prezzo, chiedono che si 
accordi un'indennità agl'impiegati che vi 
risiedono. 

La Giunta per le petizioni propone il de-
posito di questa petizione negli archivi. 

P R E S I D E N T E . La Giunta delle peti-
zioni propone che questa petizione venga 
depositata negli archivi per gli opportuni 
riguardi. Non essendovi osservazioni in con-
trario, questa proposta si intende appro-
vata. 

(.È approvata). 

Segue la petizione numero 6655 con Ja 
quale la Deputazione provinciale di Gir-
genti fa voti perchè vengano adottati al-
cuni provvedimenti legislativi a favore degli 
impiegati provinciali. 

Ha facoltà di parlare l'onorevole Mez-
zanotte. 

MEZZANOTTE, relatore. La Deputa-
zione provinciale di Girgenti vorrebbe che 
venisse fatta una legge la quale, con effetto 
retroattivo, ammettesse nej computo degli 
anni di servizio per la determinazione delle 
pensioni a favore degli impiegati delle Pro-
vincie anche gli anni prestati in servizio 
del Governo o di altri enti. Provincie e 
Comuni, salvo a ripartire l'onere delle pen-
sioni a carico delle rispettive amministra-
zioni. 

La Giunta per le petizioni vi propone il 
deposito di questa petizione negli archivi. 

P R E S I D E N T E . La Giunta delle peti-
zioni propone che questa petizione venga 
depositata negli archivi per gli opportuni 
riguardi. Non essendovi osservazioni in con-
trario, questa proposta si intende appro-
vata . 

(È approvata). 

Segue la petizione numero 66 56 con la 
quale il Consiglio comunale di Roghudi 
fa voti perchè siano presi alcuni provvedi-
menti in favore di quella città. 

Ha facoltà di riferire l'onorevole Mez-
zanotte. 

MEZZANOTTE, relatore. I l Consiglio 
comunale di Roghudi, con deliberazione 
dell'8 marzo 1906, chiese il trasferimento 
del comune in un'altra località più sicura, 
dimostrando come il paese si trovi, a ca-
gione delle frane, sempre in pericolo e 
rimanga nell'inverno privo di mezzi di co-
municazione. 

Lo stesso Consiglio comunale domanda 
poi l'impianto della collettoria postale e te-
legrafica, e la costruzione almeno di una 
strada mulattiera, nonché la modificazione 
della legge sulla sistemazione dei torrenti. 

La Giunta per le petizioni, tenendo conto 
delle misere condizioni di quel comune, pro-
pone l'invio di questa petizione al mini-
stro delle poste e dei telegrafi ed al mini-
stro dei lavori pubblici. 

SCHANZER, ministro ì d?lle poste e dei 
telegrafi. Accetto l'invio al Ministero delle 
poste e dei telegrafi. 

D A R I , sottosegretario di Stato per'ilavori 
pubblici. Anch'io accetto l'invio al Mini-
stero dei lavori pubblici. 

P R E S I D E N T E . La Giunta per le peti-
zioni propone l'invio di questa petizione ai 
ministri delle poste e dei telegrafi e dei 
lavori pubblici. Non essendovi osservazioni 


