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area per corridoi e scale, ecc. 9,555; diffe-
renza 8,185: Dunque, rapporto fra l ' a rea 
utilizzabile, escluse le scale, ecc., e l'area 
coperta 46 per cento ; rapporto fra l'area 
utilizzata e l'area totale del palazzo 34 
per cento. Come vede la Camera, siamo ben 
lontani dal 17 per cento di cui si è parlato. 

L'ingegnere Cavagnari avrà dovuto, cre-
do, da una parte sottrarre l'area dei muri, 
(pur non essendo possibile pensare all'esi-
stenza di un palazzo senza muri) e dall'al-
tra, suppongo, avrà calcolato l'area del 
piano terreno, dove l'area utilizzabile è 
minore, mentre i calcoli del Pullini sono 
fatti sul primo piano. E non so se, anche 
facendo il calcolo sul piano terreno, anche 
non tenendo conto dei muri, si arrivi a] 
17 per cento. 

Ma quello, che posso confermare alla 
Camera, per le dichiarazioni avute dall'in-
gegnere Pullini, e, che ripeto, si è che, fa-
cendo i calcoli sul primo piano, il rapporto 
tra l'area utilizzata, escluse anche le sca-
le, ecc., e l'area coperta, è del 46 ed il rap-
porto fra l'area utilizzata e l'area totale è 
del 34 per cento. 

In quanto all'ultima parte della lettera, 
1' onorevole Di Camporeale diceva che forse 
qualcheduno aveva tratto in errore il mi-
nistro circa l 'ammontare della spesa per il 
Palazzo di giustizia. 

Ora debbo dichiarare che il funzionario, 
dal quale mi sono state fornite le notizie, è 
non solo di grado altissimo, ma anche sotto 
ogni rispetto degno di encomio. Si tratta 
evidentemente di un equivoco: il funziona-
rio interpretò la lettera del Senato nel senso 
che si desiderasse sapere quali fosse ro le 
somme specialmente stanziate e spese dallo 
Stato per la costruzione del Palazzo di giusti-
zia; e quindi non ha tenuto calcolo di ciò, che 
già era stato speso e che era compreso nella 
legge dei 50 milioni. Ma evidentemente egli 
non aveva nè interesse nè modo di nascon-
dere nulla, poiché della somma spesa pre-
cedentemente si fa espressa menzione in 
parecchie relazioni parlamentari sulle opere 
di Boma. 

Sono lieto che l'onorevole Cavagnari mi 
abbia dato modo di fornire alla Camera 
questi schiarimenti, perchè è bene che essa 
sia completamente illuminata intorno alla 
questione. " 

L I B E R T I N I PASQUALE. Domando di 
parlare 

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà. 
L I B E R T I N I PASQUALE. Desidero fare 

una ossei vazione all'onorevole ministro Nel-
la tabella 0, che concerne le maggiori somme 
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occorrenti per opere di bonifica, vedo stan-
ziato un milione, al numero 17, per la bo-
nifica del lago di Lentini e dei pantani di 
Lentini e Celsuri in provincia di Siracusa. 
Credo tale somma insufficiente allo scopo; 
almeno questo è il mio apprezzamento; ma, 
se la cifra riuscirà sufficiente, come crede 
il Governo, tanto meglio. Intanto mi li-
mito a raccomandare all'onorevole ministro 
che siano affrettati con ogni possa i lavori 

! del prosciugamento del lago di Lentini e 
relativi pantani; poiché da circa venti anni 
si parla di questa bonifica, ed ancora non è 
stata iniziata: intanto la malaria affligge 
quella vastissima plaga e vi miete ogni anno 
numerose vittime. Voglia dunque l'onore-
vole ministro spiegare un' opera energica in 

! prò di questa bonifica; tanto più che molti 
pensano che il ritardo si debba in gran parte 
al fatto di una ditta trapanese, che non 
affretterebbe i lavori, unicamente per inte-
ressi suoi particolari e nell'interesse per-
sonale di alcuni privati. (Commenti). 

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

GIANTURCO, ministro dei lavori pub-
blici. Assicuro l'onorevole Libertini, che, se 
vi sono ragioni attinenti all'opera, talvolta 
non è in potere del Ministero dei lavori pub-
blici di poterle rimuovere con sollecitudine; 
ma se, invece, vi fossero ragioni di carat-
tere privato, sia sicuro l'onorevole collega 
che il ministro dei lavori pubblici farà il 
suo dovere. (Benissimo!) 

P R E S I D E N T E . Se non vi sono altre 
osservazioni, metto a partito l'articolo primo 
del disegno di legge, il quale implica l'ap-
provazione anche delle tabelle A, B, (7, con 
i relativi stanziamenti. | 

(È approvato^ 
Art. 2. 

I l Ministero dei lavori pubblici ha fa-
coltà di stipulare col comune di Piombino 
una convenzione, con cui il comune stesso 
si obblighi ad anticipare la somma suddetta 
per la sollecita esecuzione delle opere au-
torizzate, che sono dichiarate di pubblica 
utilità. La convenzione, da registrarsi col 
diritto fisso di una lira, sarà approvata per 
regio decreto, il quale stabilirà in che modo 
e in quali esercizi la somma anticipata sarà 
dallo Stato rimborsata al comune, senza 
interessi e dedotta la quota di contributo 
a suo carico. 

Alla convenzione, che venga stipulata, 
sarà applicabile il disposto dell'articolo 7 
della legge 13 marzo 1904, n. 102, quanto 
all' imposizione e riscossione di una tassa 
supplementare a quella di ancoraggio. 
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