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chè le contrade Torre Dentice, San Eoceo j 
e San Marco, in tenimento di Marano presso j 
Napoli, le quali avrebbero dovuto già a 
quest'ora avvantaggiarsi dei lavori di bo-
nifica dell'Agro di Quarta, sieno garantite 
dagli enormi danni derivanti specialmente 
da alluvioni ». 

L'onorevole sottosegretario di S ta to per 
i lavori pubblici ba facoltà di rispondere. i 

D E S E T A , sottosegretario di Stato per i j 
lavori pubblici. L'onorevole De Tilla mi ri- > 
volge due domande. 

La prima si riferisce alla sistemazione-
dei burroni che danneggiano gravemente le 
contrade Torre Dentice, San E o e c o e San 
Marco, in tenimento di Marano presso Na-
poli, le quali avrebbero dovuto, già a que-
st 'ora, egli dice, avvantaggiarsi dei lavori di 
bonifica nella pianura di Quarta. 

I l progetto per la sistemazione montana 
di un primo gruppo di burroni nella detta 
bonifica tra breve sarà presentato. 

L a seconda domanda si riferisce alla nuo-
v a strada di bonifica fra Marano e Quarta. 
Anche per questa strada il progetto è alle-
stito: si cerca di concordare coi proprietari 
le indennità per le espropriazioni. 

P E E S I D E N T E . L'onorevole De Tilla ha 
facoltà di dichiarare se sia sodisfatto. 

DE T I L L A . Sono lieto che la mia inter-
rogazione abbia provocato queste dichiara-
zioni del Governo. 

Fo osservare soltanto che dal 1901 gli 
abitanti di quelle contrade invocano che 
sia applicata la legge sulle bonifiche. 

Dopo la bonifica del tenimento di Ma-
rano, che è a parecchie centinaia di metri 
di distanza, avviene che sulle contrade an-
zidette si riversa t u t t a l 'acqua delle colline 
a nord di esse, arrecando loro considerevo-
lissimi danni. 

Parecchi reclami in proposito sono stati 
presentati al Ministero dei lavori pubblici, 
e l 'ult ima istanza è stata avanzata nel 1906, 
quattro anni or sono. 

I l Ministero rispose che si erano ema-
nat i provvedimenti e si erano chieste infor-
mazioni in proposito al Genio civile di 
Napoli . 

Dopo d'allora, nulla ho più appreso al 
riguardo ; sono dunque lieto che ora l'ono-
revole sottosegretario di S ta to per i lavori 
pubblici mi annunci che il progetto dei la-
vori sarà presentato al più presto e sarà 
data agli abitanti di quelle contrade la so-
disfazione alla quale hanno diritto. 

P E E S I D E N T E . Segue l ' interrogazione 
bell 'onorevole Emilio Bianchi ed altri de- < 

putati al ministro dei lavori pubblici « per 
conoscere le ragioni che lo hanno indotto 
a sospendere la istruttoria della domanda 
di concessione della ferrovia Lucca-Ponte-
dera presentata dalla provincia di Pisa an-
che per conto della provincia di Lucca ». 

Non essendo presente l 'onorevole Emilio 
Bianchi , questa interrogazione s'intende ri-
t irata. 

Segue l ' interrogazione dell'onorevole Ca-
scino al ministro dei lavori pubblici « sulla 
voce corsa di una seconda proroga con-
cessa all 'assuntore dei lavori del primo tron-
co della complementare Piazza Armerina-
Assoro-Valguarnera ». 

L'onorevole sottosegretario di S tato pei 
lavori pubblici ha facoltà di rispondere. 

D E S E T A , sottosegretario di Stato per i 
lavori pubblici. Si è effettivamente concessa 
una seconda proroga all 'appaltatore dei la-
vori della ferrovia complementare Piazza 
Armerina-Assoro-Yalguarnera. Le ragioni di 
questa proroga debbono ricercarsi nel fat to 
che l 'impresa ha dovuto subire gravi perdite 
a causa del terremoto del 1908 e che i la-
vori sono rimasti qualche teinpo sospesi 
allo scopo di dirimere alcune vertenze sorte 
tra l 'Amministrazione e l 'appaltatore. In 
conseguenza della proroga accordata il ter-
mine per l 'ultimazione dei lavori è stato 
portato dal 1° agosto al 7 dicembre del cor-
rente anno. 

P E E S I D E N T E . L'onorevole Cascino ha 
facoltà di dichiarare se sia sodisfatto. 

CASCINO. L a mia interrogazione era 
intesa a sapere se fosse vera la voce corsa 
sulla seconda proroga concessa all'assun-
tore dei lavori del primo tronco della fer-
rovia Piazza Armerina-Assoro-Yalguarnera. 

La voce è s tata ora confermata dall'o-
norevole sottosegretario di Stato pei lavori 
pubblici, il quale ha dichiarato che la pro-
roga è s ta ta effettivamente concessa. 

Se fossi stato indotto a presentare l'in-
terrogazione soltanto da un sentimento di 
curiosità, potrei dire che la mia curiosità 
è s tata sodisfatta; se non che sono stato 
indotto a presentarla da ben altro senti-
mento; mosso cioè dal dovere di tutelare, 
fino a quando le mie forze lo consentano, 
i diritti del paese che rappresento, e quindi 
debbo dichiarare che la risposta dell'ono-
revole sottosegretario di S ta to pei lavori 
pubblici non ha per nulla sodisfatto la mia 
legitt ima aspettazione. 

La responsabilità della proroga certa-
mente non spetta all 'attuale Ministero, per-
chè essa è stata concessa dal Ministero pas-


