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DE F E L I C E - G I U F F R I D A . Io debbo 
dire... (JRumori vivissimi). 

P R E S I D E N T E . Se mantiene 1' ordine 
del giorno, ne dò lettura. 

«La Camera, considerando l'attuale dise-
gno di legge come promessa della defini-
tiva soluzione del problema portuale, in-
vita il Governo a trarre dal fondo di riserva 
le maggiori somme occorrenti alla sistema-
zione del porto di Catania ». 

Domando se questo ordine del -giorno è 
appoggiato da trenta deputati. 

(È appoggiato). 

Ha facoltà di parlare l'onorevole De 
Felice-Giuffrida per svolgere il suo ordine 
del giorno. 

DE F E L I C E - G I U F F R I D A . Parlerò per 
cinque minuti appena... (Oooh! —Rumori vi-
vissimi e prolungati) ...e per giunta non do-
manderò favori in nome di Garibaldi, ma 
solo in nome di interessi reali ed effettivi. 
Io debbo dichiarare che non sono tra coloro 
che combattono il disegno di legge, sono 
anzi tra coloro che hanno presentato un 
ordine del giorno di approvazione. Però 
debbo dichiarare che i nostri porti, anche 
quando sono riconosciuti meritevoli della 
considerazione del Governo e della Came-
ra, non hanno quella considerazione com-
pleta che loro si deve. * 

In pochi anni, da un movimento di im-
portazione ed esportazione (Rumori vivis-
simi) di poco più di duecentomila tonnel-
late il porto di Catania è arrivato ad un 
movimento di seicentomila tonnellate. Ora, 
dato un porto come questo, per il quale la 
Commissione reale ha riconosciuto che man-
cano le banchine, che mancano tutti gli 
strumenti necessari al miglioramento delle 
condizioni del commercio (Vivi rumori — 
Conversazioni) e quando, appunto per queste 
tristi condizioni nelle quali esso versa, le 
spese di imbarco sono salite sino alla forte 
somma di lire 4,50, è giusto domandare, 
come faccio nel mio ordine del giorno (Ru-
mori) che il Governo, servendosi delle som-
me a disposizione, provveda ai maggiori 
bisogni del porto di Catania. 

È una raccomandazione che rivolgo al 
Governo, e che è fondata su fatti e non sul 
nome di Garibaldi! (Rumori — Conversa-
zioni). 

P R E S I D E N T E . Seguirebbe l'ordine ^el 
giorno dell'onorevole Lucifero Alfredo, il 

quale non è presente. Si intende quindi 
che egli abbia ritirato il suo ordine del 
giorno. 

L'onorevole Mango mantiene il suo? 
MANGO. Lo ritiro. 
P R E S I D E N T E . Allora rimangono sol-

tanto i due ordini del giorno della Commis-
, sione, un ordine del giorno presentato dal-

l'onorevole Cavagnari (Rumori) ed uno del-
l'onorevole Fortis. (Rumori). 

Non v' è da fare rumore. - Si tratta di 
ordini del giorno che non possono essere 
svolti, ma semplicemente votati, perchè 
presentati dopo la chiusura della discus-
sione. Se ne dà lettura. 

VISOCCHI, segretario, legge-. 

« La Camera, ritenendo che il fondo di 
30 milioni sarà eventualmente elevato e 
messo in relazione col risultato degli studi 
della Commissione tecnica annunziata dal 
Governo, passa alla discussione degli arti-
coli. 

« Cavagnari ». 

« La Camera, udite le dichiarazioni del 
Governo, passa alla discussione degli ar-
ticoli. 

« Fortis ». 
(Commenti — Conversazioni). 

P R E S I D E N T E . Domando al Governo se 
accetta i due ordini del giorno della Com-
missione. 

GIOLITTI , presidente del Consiglio, mi-
nistro dell'interno. Io prego la Commissione 
di non insistere nei suoi ordini del giorno, 
perchè essi non hanno più ragion d'essere, 
dopo ciò che si è dichiarato ed accettato di 
comune accordo. 

Non è possibile poi accettale l'ordine 
del giorno dell'onorevole Cavagnari perchè 
importerebbe l'impegno fino da ora di spen-
dere ancora di più, mentre abbiamo già ri-
conosciuto che, nelle condizioni attuali, non 
è possibile eccedere quella somma. 

Accetto invece l'ordine del giorno del-
l'onorevole Fortis, il quale dice così : « La 
Camera, udite le dichiarazioni del Governo, 
passa alla discussione degli articoli ». E prego 
la Camera di dare ad esso voto favorevole. 

P R E S I D E N T E . La Commissione non in-
siste nei suoi ordini del giorno ? 

GUARR ACINO, relatore. Sono assorbiti. 
P R E S I D E N T E . L'onorevole Cavagnari 

ritira il suo ? 


