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vori pubblici, per sapere « quali criteri si 
siano finora seguiti nella formazione del-
l'organico del personale delle ferrovie di 
Stato»; ma, l 'onorevole De Seta non essendo 
presente, la "sua interrogazione si considera 
come ritirata. 

L'onorevole Pasquale Libertini interroga 
il ministro dei lavori pubblici per cono-
scere « per quali ragioni si ritarda ancora il 
prosciugamento del lago di Lentini, mal-
grado da parecchio tempo siavi stanziata 
in bilancio la somma occorrente». 

L'onorevole sottosegretario di Stato per 
i lavori pubblici ha facoltà di rispondere a 
questa interrogazione. 

P O Z Z I , sottosegretario di Stato per i la-
vori pubblici.Rispondendo all'interrogazione 
dell'onorevole Pasquale Libertini, avverto 
come le bonifiche del lago di Lentini e del 
Pantano di Lentini, e di Celsari, contenute 
nella tabella annessa alla legge, siano due 
bonifiche tra loro connesse. I progetti ese-
cutivi furono studiati ed approvati tanto 
dall ' ispettore compartimentale quanto dal 
Consiglio superiore dei lavori pubblici; ma 
diedero luogo a gravi difficoltà, special-
mente per opposizioni di interessati e per 
le espropriazioni. 

L'Ufficio del Genio civile di Siracusa aprì 
una serie di trattative, specialmente p e r l e 
espropriazioni, e presentò proposte concrete, 
sia per le espropriazioni che per la bonifica 
dei due laghi. 

Ma il Consiglio superiore dei lavori pub-
blici, nell'esaminare i progetti esecutivi, 
ebbe a fare dei gravi rilievi sulle proposte 
di espropriazione, le quali da quel Consesso 
si ritennero eccessivamente onerose per lo 
Stato. Allora il Ministero, per mezzo della 
Direzione generale delle bonifiche, credette 
suo dovere di sottoporre gli schemi di que-
ste convenzioni per le espropriazioni al-
l 'esame del l 'Avvocatura erariale; la quale 
in un suo recente rapporto del 18 settem-
bre scorso, ha trovato che i rilievi fatt i 
dal Consiglio superiore erano fondati, per-
ché le proposte dell'Ufficio del Genio civile 
di Siracusa effettivamente riescivano troppo 
onerose per l 'Amministrazione, così per il 
prezzo, che per le condizioni imposte dai 
proprietari dei terreni, per modo che non 
si potevano approvare. 

I l Ministero il quale, per quanto deside- -
roso di sollecitare, non poteva non impen-
sierirsi di questo grave stato di cose, ha 
richiesto all 'Ufficio del Genio civile di Sira-
cusa di rispondere ad uno specifico e preciso 
questionario che era relativo alle condizioni 

delle espropriazioni in generale, ma che in 
modo speciale riguardava una delle maggiori 
ditte espropriande, dalla quale erano per-
venute le più fiere e v ivaci opposizioni sus-
seguite poi dalla pretesa di più onerose con-
dizioni per l 'Amministrazione dello Stato. 

È soltanto da pochi giorni che l 'Uffi-
cio di Siracusa ha avuto l'incarico di ri-
spondere alle tassative domande del Mi-
nistero; non appena queste ci perverranno, 
stia sicuro l'onorevole Libertini Pasquale 
che senza indugio il Ministero prenderà le 
determinazioni necessarie; le quali saranno 
o nel senso di accettare, opportunamente 
modificate nell'interesse dell'erario e della 
giustizia, le convenzioni per le espropria-
zioni; oppure, forse più probabilmente, per 
abbandonare le trattat ive private e per dar 
corso alle espropriazioni secondo le nornie 
di legge. 

Non altro io posso aggiungere in rispo-
sta all 'interrogazione dell'onorevole Liber-
tini. 

P R E S I D E N T E . Ha facoltà di parlare 
l 'onorevole Libertini Pasquale per dichia-
rare se sia sodisfatto, 

i L I B E R T I N I P A S Q U A L E . Ringrazio l'o-
norevole sottosegretario di Stato per i lavori 
pubblici delle notizie particolareggiate che 
mi ha fornito in ordine alla mia interroga-
zione ; tut tavia debbo lamentare la enorme 
lentezza delle pratiche burocratiche. 

Sono parecchi anni che si parla del pro-
sciugamento del lago di Lentini il quale 
non fa che infettare la regione circostante 
le cui popolazioni sono costrette ad emi-
grare. 

Io comprendo come vi possa essere una 
ditta privata che possa fare delle serie op-
posizioni ; ma l 'onorevole sottosegretario 
di Stato comprenderà a sua volta come non 
sia giusto continuare nella via seguita fino 
adesso, e che il Governo, senza riguardo ad 
interessi particolari, abbia il dovere di dare 
esecuzione ai lavori di prosciugamento, e 
per i quali da parecchi anni sono stanziate 
le somme in bilancio. 

Faccio voti perchè si proceda energica-
mente ad iniziare subito un lavoro quanto 
utile tanto importante e all'espropriazione 
contro la Ditta che tanti ostacoli ha messo 
innanzi a danno di una vasta contrada, e 
confido che il Governo non verrà meno alle 
formali promesse fat te oggi. 

P O Z Z I , sottosegretario di Stato per i la-
vori pubblici. Chiedo di parlare. 

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà. 


