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compartimenti speciali per opere marittime. Così 
l'opera dei funzionari potrà essere limitata ad un 
campo più circoscritto; ed essi potranno eseguire 
più spesso ispezioni locali, che dovrebbero essere 
una delle loro funzioni principali.* ! j 
[ • fDel resto l'onorevole Cottafavi deve essere 
persuaso che non è per il fatto di conoscenza 
della provincia di Reggio Emilia che non provve-
diamo, ma perchè ci troviamo di fronte a ne-
cessità legislative, che non ci permettono di fare 
ciò, che è nei nostri desideri, che coincidono in 
gran parte con quelli espressi dall'onorevole Cot-
tafavi. p.;1 

jp: Riassumendo, dichiaro che quanto al colatore 
Parmigiana-Moglia richiamerò l'attenzione della 
Commissione speciale, che studia la riforma delle 
opere idrauliche di seconda categoria; quanto 
ai lavori del Crostolo, per l'uno farò riesaminare il 
progetto dal lato dell'urgenza, per l'altro, non ap-
pena il Parlamento avrà approvato la legge del 
quadriennio, e ne disporrò l'esecuzione. 

Spero che l'onorevole Cottafavi vorrà dichia-
rarsi sodisfatto. 
¡gt PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'ono-
revole Cottafavi peri dichiarare se sia, o no, so-
disfatto. ' - \ [ 

COTTAFAVI. Mi dichiaro sodisfatto della 
risposta dell'onorevole ministro, la quale mi ha 
convinto che i bisogni della provincia di Reggio 
Emilia sono da lui esattamente conosciuti. 

Se l'onorevole Tedesco ha creduto che fosse 
diretta a lui, come capo del dicastero dei la-
vori pubblici, la mia frecciata, quando ho af-
fermato che non esisteva al Ministero dei lavori 
pubblici il fiume Secchia od altro fiume della 
provincia di Reggio Emilia, ne sarei dolente. 

Egli, ad ogni modo, mi ha convinto del 
contrario; e confido che con la massima solle-
citudine darà le disposizioni, e prenderà quelle 
provvidenze, le quali valgano a tutelare gl'in-
teressi di una parte nobilissima della provincia, 
alla quale appartengo. 

PRESIDENTE. Viene ora un'altra interpel-
lanza dell'onorevole Cottafavi al ministro di 
agricoltura, industria e commercio. 

DEL BALZO GIROLAMO, sottosegretario 
di Stato per Vagricoltura, industria e commercio. 
Vorrei pregare di differire lo svolgimento di 
questa interpellanza. 

COTTAFAVI. Siamo d'accordo [nel diffe-
rirla. 
j U PRESIDENTE. Sta bene. 

- Segue l'interpellanza dell'onorevole Libertini 
Gesualdo al ministro dei lavori pubblici « per 
conoscere se, di fronte al ripetersi dei disastri 
che ormai annualmente arrecano le piene del 
Sineto nella vasta plaga della Piana di Catania, 
non creda necessario disporre sollecitamente 

l'appalto dei lavori di bonifica autorizzati dalla 
legge 22 marzo 1900, n. 195». 

Non essendo presente l'onorevole Libertini, 
questa interpellanza è decaduta. 

Segue l'interpellanza dell'onorevole Siche! 
al ministro dell'interno, presidente del Consi-
glio, e al ministro dei lavori pubblici : « 1° sugli 
indugi frapposti alla esecuzione di lavori già 
progettati sull'argine del Crostolo in provincia di 
Reggio Emilia, resi ora più urgenti e necessari 
dai danni subiti recentemente dalle arginature 
e dallo stato tristissimo di generale disoccupa-
zione in cui si trovano le classi lavoratrici ; 
2° e sugli altri provvedimenti che abbiano preso 
o intendano prendere in favore delle popolazioni 
di parecchi comuni della Bassa Reggiana grave-
mente danneggiate dalle recenti estesissime allu-
vioni, che hanno reso incoltivabili per questo 
anno vaste zone di terreno ». 

Non essendo presente l'onorevole Sichel, 
anche questa interpellanza decade. 

Segue l'interpellanza dell'onorevole Gallami 
al ministro della istruzione pubblica, « sulla 
necessità di un più giusto trattamento da farsi 
alle maestre giardiniere, in confronto di altre 
insegnanti e in corrispettivo della maggiore 
opera loro ». 

Non essendo presente l'onorevole Gallami, 
anche questa interpellanza s'intende decaduta. 

L'ultima interpellanza iscritta nell'ordine del 
giorno è quella dell'onorevole Lucernari al mi-
nistro della guerra che è stata rinviata a lu-
nedì venturo t insieme a quella dell'onorevole 
Cabrini. 

Così è esaurito l'ordine del giorno. 

Interrogazioni e interpellanze. 

PRESIDENTE. Prego gli onorevoli segretari 
di dar lettura delle domande d'interrogazione 
e d'interpellanza pervenute alla presidenza. 

MORANDO, segretario, legge : 

« Il sottoscritto chiede al ministro della ma-
rineria se, nel collocamento a riposo del vice 
ammiraglio Gonzales, abbia fatta la doverosa 
osservanza regolamentare, disciplinare e morale 
alle leggi dello Stato. 

4 Santini ». 

«.Interpello l'onorevole presidente del Consi-
glio, ministro dell'interno, sull'azione dell'auto-
rità politica nella provincia di Caltanissetta, an-
che in rapporto alle cause ed alle responsobilità 
dei dolorosi fatti di Piazza Armerina del 16 feb-
braio decorso. 

« Marescalchi-Gravina », 


