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delle concessioni dirette ad ottenere deri-
vazioni di acqua dai fiumi e dai torrenti , 
non creda opportuno presentare — con ur-
genza — alla ripresa dei lavori parlamen-
tar i il promesso disegno di legge clie con 
nuovi e più razionali cri teri disciplini le 
concessioni delle derivazioni dai corsi di 
acque pubbliche specialmente per quanto 
queste concessioni rispecchino un inconte-
stabile interesse pubblico. 

« Gregorio Valle. » 

« Il sottoscritto chiede d' interrogare l'ono-
revole ministro dei lavori pubblici intorno 
alle ragioni per le quali non si sono an-
cora intrapresi i lavori per l 'allacciamento 
diretto f ra il porto di Genova e le due 
linee dei Giovi con parco vagoni presso 
Rivarolo, lavori deliberati come urgentis-
simi con la legge del 20 giugno 1901, che 
ne stabiliva la spesa in lire 12 milioni. 

« Giuseppe Frascara. » 

« I l sottoscritto chiede d' interrogare il 
Governo per sapere se, alla ripresa dei la-
vori parlamentari , non intenda presentare 
un progetto di legge per dare riconoscimento 
giuridico alle nuove organizzazioni di lavo-
ratori già di fatto esistenti e che si an-
dranno costituendo e per regolarne il fun-
zionamento nell ' interesse generale. 

« Fracassi. » 

« Il sottoscritto chiede d' interrogare 
l 'onorevole ministro delle finanze, per sa-
pere quando intenda presentare il disegno 
di legge r iguardante la fusione del perso-
nale catastale con quello degli uffici tecnici 
di finanza, come chiaramente è stato pro-
messo nella relazione del 28 ottobre 1901. 

« Gregorio Valle. » 

« I l sottoscritto chiede d ' in terrogare 
l 'onorevole ministro dei lavori pubblici per 
sapere con quali cri teri ha diramato una 
circolare telegrafica il 21 febbraio p. p. sulla 
derivazione delle acque pubbliche e come 
e quando intenda di provvedere, nell ' inte-
resse dell ' industria nazionale, alle domande 
di concessione che da troppo tempo atten-
dono di conoscere la loro sorté. 

« Luigi Lucchini. » 

« Il sottoscritto chiede d' interrogare l'ono-
revole ministro di grazia e giustizia circa 
il trasloco da Torino a Biella del vice can-
celliere Barbiroli, per punirlo di aver spe-u 

dito ai colleghi milanesi un te legramma 
con il quale associavasi all 'agitazione in-
trapresa dalla categoria degli alunni e vice 
cancellieri del Regno, che da vent 'anni at-
tendono un miglioramento sempre promesso 
e dichiarato indispensabile da tu t t i . 

« Morgari. » 

Sull'ordine del giorno. 

Presidente. Sull 'ordine del giorno ha fa-
coltà di parlare l'onorevole Valeri. 

Valeri. E iscritta nell 'ordine del giorno 
una domanda d' interrogazione all 'onorevole 
ministro dei lavori pubblici per sapere se 
con la circolare telegrafica del 21 febbra : o 
prossimo passato ai prefet t i e ingegneri 
capi del Genio civile, il Governo ha cre-
duto di sospendere a data indeterminata, 
con gravissimo danno del progresso indu-
striale, l 'applicazione della legge sulla de-
rivazione di acque pubbliche. Questa in-
terrogazione è stata presentata dagli ono-
revoli Crespi, Oarugati, Vall i Eugenio, De 
Asarta, Lucchini Angelo, Gavazzi. Oggi poi 
ne è stata presentata, sullo stesso argo-
mento, una dall'onorevole Lucchini Luigi e 
un 'al t ra da me. I l numero degli onorevoli 
colleghi che rivolsero uguale interrogazione 
dimostra, la gravi tà della questione mede-
sima. 

Forse queste interrogazioni, r imandan-
dole a dopo le vacanze pasquali, perdereb-
bero d'importanza. 

Riferendomi all 'articolo 118 del nostro 
regolamento, chiedo che il ministro dei la-
vori pubblici voglia risponderci domani. 

Presidente. Onorevole Valeri," se il Go-
verno crederà che in queste interrogazioni 
vi sia carattere d'urgenza, risponderà; se no, 
la Presidenza non può obbligarlo a rispon-
dere. 

Valeri. Io chiedo che voglia rispondere. 
Presidente. Allora, a t t en l a domani. 
Niccolini, sotto-segretario di Stato per i lavori 

pubblici. Non ho nessuna difficoltà di met-
termi a disposizione degli interroganti , per 
domani. 

Valeri. La ringrazio. 
Presidente. Gli onorevoli Piccolo-Cupani e 

Rava hanno presentato due proposte di 
legge, che saranno trasmesse agli Uffici, 
perchè ne ammettano la let tura. 

La seduta termina alle 18.50. 


