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vole Rubini chese non mi è dato di provvedere j 
con questa legge ai porti fluviali, mi è dato 
bensì di provvedere ai porti lacuali, i quali j 
per disposizione del nostro diritto portuale j 
sono equiparati/ quando si verifichino al-
cune caratteristiche, ai porti marit t imi. 
Sono già una ventina i porti lacuali equi-
parat i ai porti marittimi, e mi piace di 
dire che t ra essi è pure compreso il porto di 
Dongo. "^ 

Può quindi essere certo l'onorevole Ru-
bini che a tali porti si farà lo stesso t ra t -
tamento che ai porti marittimi, avendone 
essi pieno diritto per legge. 

Particolari raccomandazioni mi sono sta-
te dirette dagli onorevoli Valeri, Pansini, 
Papadopoli, Cantarano, De Felice, Pipitone, 
Orioles e Pulci, perchè dei bisogni di vari 
porti non compresi nella tabella annessa 
nell'articolo primo, abbiasi a tener conto 
nella distribuzione dei 30 milioni, quando 
la Commissione realeprocederà a.1 riparto. 

Ora io posso rassicurare i miei colleghi 
che tu t t i i porti, non esplicitamente con-
templa t i nella tabella, e che trovinsi nelle 
condizioni previste dal disegno di legge, 
parteciperanno, come è naturale, alla ripar-
tizione dei 30 milioni. Vi parteciperà, dun-
que, anche Messina, come vi parteciperanno 
Milazzo, Molfetta e pli altri porti da essi 
raccomandati . 

Debbo anche una parola agli onorevoli 
Leone e Vallone, i quali hanno più diretta-
m e n t e r ichiamata la mia attenzione sopra 
i porti di Termoli e di Otranto. Com'essi 
sanno, in seguito alle dichiarazioni l a t t e dal 
ministro della marina d'accordo col ministro 
della guerra, quei porti debbono con-
siderarsi, al pari di Puntapenna e Va-
rano, come porti di prima categoria, in 
quanto possono servire alla difesa mili-
tare dello Stato, e già io mi sono fa t to un 
dovere di promuovere con decreto reale il 
loro passaggioin prima categoria. Ad essidun-
que si potrà provvedere, come per tu t t i gli 
altri porti non compresi nella tabella, con 
la ripartizione del fondo di 30 milioni. 

Per quanto riguarda il porto di Licata, 
debbo, dichiarare all'onorevole Fili che già 
in una risposta da me diret ta alla Com-
missione parlamentare, ebbi a riconoscere 
come quello scalo realmente fosse nelle con-
dizioni necessarie per essere incluso nella 
tabella, ma ch'esso presentava un gravis-
simo problema tecnico non peranco risoluto, 
quello cioè dell ' interrimento del porto, e che 
ciò precisamente mi aveva t ra t t enu to dallo 
stanziare per esso un fondo speciale. 

Ma posso assicurare l'onorevole Fili, che 
presentando il porto di Licata veri titoli di 
preferenza rispetto ad altri porti, certa-
mente sarà di ciò tenuto debito conto nel 
procedere all'assegnazione dei fondi. 

Un'ul t ima parola debbo rivolgere all'o-
norevole Di Stefano, il quale non chiede 
già alcuno stanziamento maggiore per il 
porto di Palermo, ma chiede che l'indica-
zione delle opere contenuta nella tabella, 
non abbia ad interpretarsi così rigidamente, 
che ove criteri tecnici suggeriscano qualche 
modificazione alle opere stesse, questa non 
trovi ostacolo nella parola della legge. 

Ora io posso assicurare l'onorevole Di 
Stefano che non è affatto mio pensiero che 
debba essere l imitata la libertà dei tecnici 
o impedito un miglioramento alle opere, 
dall ' interpretazione rigida ed assoluta della 
parola della legge. La tabella determina le 
opere, e certo non potranno eseguirsi lavori 
che contradicano al piano organico che ha 
presieduto a tale determinazione; ma in 
niun modo dovrà quella tabella pregiudi-
care la libertà tecnica di coloro che saranno 
chiamati a compilare i progett i definitivi 
o di coloro che, con completa indipendenza 
di opinioni entro i limiti della legge, do-
vranno esaminarli. 

P R E S I D E N T E . Onorevole Fulci Nicolò? 
FULCI NICOLÒ. Inseguito alle dichiara-

zioni del ministro, ritiro l'ordine del giorno. 
P R E S I D E N T E . Onorevole Vallone? 
VALLONE. Dopo le dichiarazioni del 

ministro, ritiro. 
P R E S I D E N T E . Onorevole Leone? 
LEONE. Prendo at to delle dichiarazioni 

del ministro. 
P R E S I D E N T E . Onorevole Fii i-Astol-

fone? 
FILI ' -ASTOLFONE. Anch' io prendo 

atto delle dichiarazioni del ministro e lo rin-
grazio perchè egli ha riconosciuto, come già 
aveva fa t to prima con documenti ufficiali 
comunicati alla Commissione, che Licata 
ha dei diritti poziori. Non dubito che que-
sto porto avrà la posizione che ha dir i t to 
di avere. 

Dirò soltanto all'onorevole ministro che, 
se l ' interrimento si è formato e continua a 
crescere, si deve al fa t to che non si è ese-
guito quello che proponeva la Commissione. 
Raccomando dunque perchè sia provveduto. 

P R E S I D E N T E . Prima di tu t to vi è l'e-
mendamento concordato t ra Ministero e 
Commissione al numero 28 della tabella... 

GUARRACINO, relatore. Onorevole Pre-
sidente, bisogna anche accogliere il concetto 


