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loro azione in mezzo a tali difficoltà, che 
sono costretti in qualche momento a so-
spendere la trattazione delle pratiche d'in-
teresse individuale, cosicché il lamentato 
ritardo è da ritenere sia stato causato da 
uno di tali momenti di crisi. 

« Ad ogni modo il Ministero non ha man-
cato e non manca di provvedere con tutt i 
i mezzi possibili per assicurare il normale 
funzionamento di detti organi, e di rac-
comandare che anche le pratiche di inte-
resse individuale abbiano corso nel modo 
più sollecito. 

« Aggiungo che il soldato Sciacca fu già 
sommato sottotenente con decreto 6 luglio 
corrente. 

«II ministro 
« M O R S O N E ». 

Cappa. — Al ministro dei lavori pubblici. 
— « Per conoscere gli ulteriori motivi di 
indugio all'approvazione del progetto defi-
nitivo per le opere di sistemazione delle 
acque decadenti dall'altipiano pavese, nei 
comprensivi di Zerbo ed Uniti, di Po e 
Lambro Paves a , altrimenti detto progetto 
di deviazione della Garida, per cui erasi reso 
benemerito l'ingegnere di sezione cavalier 
Giovanni Maiori, ora in servizio altrove; 
e per sapere se non creda di poter accele-
rare ogni pratica a vantaggio di una popo-
lazione laboriosa, degna della sollecitudine 
governativa ». 

EISPOSTA. — « L'ufficio del Genio civile 
di Pavia è stato già da tempo incaricato 
della compilazione del progetto delle opere 
di sistemazione delle acque decadenti dal-
l 'altipiano pavese, classificate di terza ca-
tegoria con Eegio decreto 18 febbraio 1912. 

« Da notizie recentemente fornite dall'in-
gegnere capo di quell'ufficio risulta anzi-
tutto che gli studi in corso riguardano il 
canale del deviatore delle acque del cola-
tore Nerone-Gariga al Lambro, le cui opere 
sono le prime in ordine di importanza ed 
urgenza, per un importo presunto di lire 
1,250,000. 

« P e r la redazione del progetto definitivo 
si procedette ad un vasto studio del terreno, 
in base al quale venne stabilito il tracciato 
e furono compiuti i relativi rilievi planime-
trici ed altimetrici. 

« Per quanto solo recentemente si siano 
dovuti sospendere i calcoli dei movimenti 
di terra e gli studi delle opere d'arte più 
importanti, sia a causa della cattiva sta-
gione e sia specialmente per la deficienza j 

numerica del personale che vi era adibito, 
deficienza che purtroppo si lamenta in tutt i 
gli uffici del Genio civile del Begno in se-
guito ai continui richiami sotto le armi, pur 
tuttavia si sono alacremente proseguite le 
osservazioni di portata dei colatori Nerone, 
Gariga, Bissina e Bissona che sono appanto 
i corsi d'acqua da deviare. Tali osservazioni 
devono fornire il criterio essenziale per la 
compilazione del progetto e cioè le portate 
massime dei colatori sunnominati, poiché 
appunto in base a dette portate devesi cal-
colare la sezione del canale in parola, non 
potendosi assumere senz'altro nel progetto 
definitivo, senza tema di incorrere in gra-
vissimi errori, quelle verificatesi nella piena 
dell'ottobre 1907. 

« Per aderire alle premure dell'onorevole 
interrogante, questo Ministero ha vivamente 
sollecitato l'ufficio del Genio civile, otte-
nendone l'assicurazione che i rilievi saranno 
condotti presto a termine e che gli studi di 
tutto il progetto saranno con la maggiore 
att ività continuati malgrado le attuali dif-
fìcili condizioni del personale. 

« Intanto converrà conoscere, ed anche 
su di ciò si sono chieste notizie, se siasi co-
stituito il Consorzio degli interessati che si 
ritiene voglia chiedere la concessione, in 
base al decreto luogotenenziale 11 novem-
bre 1915, n. 1633. 

« Il sottosegretario di Stato 
« D E V I T O ». 

Cappa. — Ai ministri della guerra e del-
l' agricoltura. — « Per sapere con quali criteri 
si creano le Commissioni di requisizioni e si 
distribuiscono le macchine di lavoro agra-
rio (falciatrici, trebbiatrici, ecc.), e se ri-
sulti al Governo che in qualche luogo, 
come nel Corteolonese le forme e la so-
stanza delle requisizioni già praticate siano 
state tali da determinare uno stato di ani-
mo negli agricoltori, che non gioverebbe 
alla necessaria concordia nazionale. Così 
sembra che sia avvenuto ai danni degli 
agricoltori di Belgioioso, dipendenti dalla 
possessione detta: Possessione Grande, men-
tre con altri si usavano trattamenti di pri-
vilegio ». 

EISPOSTA. — « D a l testo dell'interroga-
zione non risulta di quali requisizioni in-
tende parlare l'onorevole Cappa. 

« Se si t ra t ta di bovini, di fieno, di pa-
glia, di riso e di grano, alle requisizioni 
provvedono speciali Commissioni dipen-
denti dalla Commissione centrale per gli 


