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po' difficile di vedere lì per lì tutta la portata di 
"un articolo simile, il quale per natura sua, come 
disposizione di leggo, piglia carattere generale. 
Quindi io non sarei proprio in grado di potere 
ora rendere conto a me stesso, ne di dare conto 
alla Camera, di tutte le conseguenze elio possono 
derivare per le finanze dello Stato da UD articolo 
di simile natura. 

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole 
Gattelli. 

Gattelli. {Della Commissione) Avendo l'onore 
di far parte della Commissione incaricata di ri-
ferire su questo disegno di legge, mi era aste-
nuto dal proporre qualsiasi modificazione od ag-
giunta, inquantochè la Commissione unanime 
aveva deciso di ripresentare alla Camera il di-
segno di legge tale quale era stato votato nella 
Seduta del 7 aprile scorso. Però, poiché il mio 
collega ed amico, l'onorevole Turbiglio Giorgio, 
ha fatta una proposta aggiuntiva, non posso a 
meno di associarmi a lui, perchè realmente le 
condizioni sono tali e quali egli lo ha splendida-
mente esposte nel suo discorso. 

Ma, dopo le dichiarazioni dell'onorevole mini-
stro dei lavori pubblici, prego il collega Turbi-
glio di volersi contentare della promessa che ha 
fat ta l'onorevole Genala di studiare il quesito, 
anziché risolverlo fin da oggi con possibile pre-
giudizio della causa da noi sostenuta. Noi dob-
biamo essere convinti che l'onorevole ministro 
non mancherà di studiare il grave argomento con 
quella benevolenza e con quel sentimento di giu-
stizia che le nostre popolazioni sono in diritto 
di attendersi dal Governo, dopo gli enormi sa-
crifici ai quali esse volontariamente si sobbarca-
rono. 

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole 
Turbiglio Giorgio. 

Turbiglio Giorgio. Io aveva premesso, presen-
tando il mio articolo aggiuntivo, che l'avrei forse 
ritirato in seguito a risposta benevola dell'onore-
vole ministro. Ora, poiché questa risposta fu ve-
ramente quale io me l'aspettava, ed ha aperto il 
campo alle speranze dei Consorzi ferraresi, e di 
altri Consorzi che si trovano in identiche condi-
zioni, non mi resta che prendere atto delle di-
chiarazioni dell'onorevole ministro, ritirando la 
mia proposta. 

Presidente. L'onorevole Turbiglio Giorgio avendo 
ritirato il suo articolo aggiuntivo, rimane così 
esaurita la discussione di questo disegno di legge, 
il quale sarà votato domani a squittirne segreto 
jin principio di seduta. 

icazioiie di p o l e n . 

Presidente. Ora- do comunicazione alla Camera 
di alcuni verbali trasmessi dalla Giunta delle ele-
zioni: 

" La Giunta delle eiezioni nella tornata pub-
blica del 25 corrente ha verificato non esservi 
proteste contro i processi verbali delle elezioni 
seguenti, e concorrendo negli eletti le qualità ri-
chieste dallo Statuto e dalla legge elettorale, ha 
dichiarato valide le elezioni medesime : 

Caltanisetta — D'Anna commendatore Vm~. 
cenzo, Di Pisa commendatore Antonino, Morana 
commendatore G. B., Pugliese Giannone com-
mendatore Vincenzo. 

Salerno I I I — Guglieltnini Andrea, Mazziotti 
Matteo, Mazziotti Pietro, Florenzano Giovanni. 

Lecce I I I — Romano Giuseppe, Episcopo Giu-
seppe, Carrozzini Antonio. 

Napoli I I I — Placido Pasquale, Flauti Vin-
cenzo, Curati Enrico, Vastarini-Cresi Alfonso, 
Della Rocca Giovanni. 

u II presidente 
" Ferracciù JV 

Do atto alla Giunta delle elezioni della comu-
nicazione di questi verbali e dichiaro eletti de-
putati, per i rispettivi collegi, coloro dei quali 
lessi i nomi, salvi sempre i casi di incompatibi-
lità preesistenti e non conosciute al momento della 
proclamazione. 

La Giunta delle elezioni ha poi trasmesse alla 
Presidenza le relazioni sulle elezioni contestate 
dei collegi di Catania I I e Catanzaro I I . 

Gli atti che si riferiscono a queste due elezioni 
contestate saranno depositati nella segreteria della 
Camera perchè ognuno possa prenderne cogni-
zione, 

La discussione poi delle due relazioni sarà 
messa nell'ordine del giorno per lunedì. 

Svolgimento di due interrogazioni dei deputati 

Presidente, Onorevole ministro dei lavori pub-
blici, Ella doveva dire se e quando intendeva 
rispondere ad una interrogazione dell'onorevole 
Novi Lena annunziata nella seduta di mercoledì 
e che è del seguente tenore: 

" Il sottoscritto domanda d'interrogare nuo-
vamente l'onorevole ministro dei lavori pubblici 
sul prolungamento del bacino di carenaggio in 
Livorno „, 


