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TORNATA DEL 13 LUGLIO 

Questa Commissione confermò, come dissi, i voti pre-
cedenti intorno alle preferenze da darsi ai signori Fiocca 
e De Rosa, e fece diverse avvertenze sulla parte tecnica 
del contratto, delle quali non si è mancato di tenere 
conto. 

Infatti ciò mi valse a sottoporre il progetto ed il con-
tratto al Consiglio superiore, e in seguito alle osserva-
zioni che furono fatte fu nuovamente modificato il ca-
pitolato. 

Queste nuove prescrizioni mandate a Napoli ed ac-
cettate dai concessionari formarono soggetto di una se-
conda stipulazione nota all'onorevole Imbriani. 

Da quello che ho detto la Camera vede che il Mini-
stero, il quale aveva l'obbligo morsile no» solo di pre-
parare i progetti, ma d'intraprendere al più presto le 
opere, non poteva seguitare altra strada di quella che 
gli era tracciata dal Ministero precedente. 

Seguitando le regole ordinarie, cioè aspettando la 
compilazione dei progetti completi, le perizie, la compi-
lazione di un regolare capitolato coll'estimativo delle 
opere e la pubblicazione di un concorso fatta sovra un 
progetto definitivo colle forme solite, mi permetta l'ono-
revole Imbriani di dirlo, non credo che potrei fra tre o 
quattro mesi essere in grado di stipulare un contratto 
e di cominciare i lavori. 

L'onorevole Imbriani deve notare che soltanto alla 
metà di maggio è stato terminato il progetto di mas-
sima, che non si possono cominciare i Lia ori che pei due 
primi chilometri pei quali non ci può essere differenza 
di tracciato, mentre nel resto bisogna forse cambiare 
intieramente la linea portandola nella valle del Solo-
frano, e che noi abbiamo abbastanza di cause per ritar-
dare i lavori senza cercarne di nuove nell'osservanza ri-
gorosa delle norme amministrative, laddove non vi ha 
nessun danno nell'abbandonarle. 

Vede 1' onorevole Imbriani in quale alternativa si 
trovava il Governo. Bisognava, od abbandonare la spe-
ranza di cominciare prontamente i lavori, ed in certi 
casi capisco che è il miglior partitole allora ricorrere 
rtlla via della pubblicità, degli incanti, delle perizie re-
golari, dei capitolati pubblicati a tempo; oppure seguire 
una via che permettesse di cominciar presto i lavori in 
quelle località. 

Il Ministero, esaminati gli studi e veduta l'urgenza 
del caso, ha creduto di adottare il sistema che affret-
tasse i lavori, convinto che così facendo procuravasi il 
miglior vantaggio allo Stato. 

E tuttavia noti l'onorevole Imbriani di quante for-
malità si è circondato. Ha consultato innanzitutto il 
Consiglio di Stato, poi, giunto a Napoli, nominò una 
Commissione apposita alla quale e la questione tecnica 
e la questione amministrativa fu sottoposta; giunto 
quindi nuovamente a Torino, visto che occorrevano 
alcune variazioni per considerazioni tecniche, sottopose 
il contratto al Consiglio superiore dei lavori pubblici. 

Io credo che, essendosi circondato di tutte queste 
cautele nello stipulare il contratto, non possa il Mini-
stero essere imputabile d'aver mancato a nessuna di 

quelle diligenze, a nessuna di quelle cure che ha obbligo 
il Governo di osservare, affinchè, quando si stipulano 
contratti importanti, gli interessi dello Stato non ven-
gano ad essere in qualsiasi maniera vulnerati. 

Io spero d'aver con questa semplice esposizione sod-
disfatto l'onorevole Imbriani. 

Se mai nella storia dei fatti avessi omesso qualche 
cosa e desiderasse l'onorevole Imbriani altre spiega-
zioni, io sono disposto a darle. 

Intanto .ritenga l'onorevole Imbriani e ritenga la 
Camera, che solamente un motivo poteva determinare 
il Governo ad abbandonare la via degli incanti consueta 
in fatto di opere pubbliche, ma questo motivo, o si-
gnori, è gravissimo. 

Ognuno sa quanto è il bisogno d'opere pubbliche 
nelle provincie napoletane. Se noi, o signori, vorremo 
sempre come nel caso attuale seguitare rigorosamente 
le norme della legge, se noi vorremo sempre muoverci 
colla più inflessibile e farisaica legalità, in molti casi, 
o signori, il Governo dovrà ritardare il compimento di 
quei voti che noi tutti vogliamo soddisfatti al«più 
presto, considerandone il compimento siccome atto 
d'alta politica e ad un tempo di buona amministra-
zione. 

pbesideiìii!. Il deputato Schiavoni ha facoltà di 
parlare. 

schiavoni. Siccome io dovrei pregare il ministro di 
qualche schiarimento intorno ad un'altra linea, alla 
linea calabro-sicula, attenderò che sia esaurita la que-
stione che s'agita adesso". 

ìisbriani. Io certamente veggo che nel concetto 
intimo dell'onorevole ministro si tratta di fare il mag-
gior bene possibile e che non sia inteso giammai a me-
nomare le guarentigie della pubblica amministrazione. 
Nondimeno mi rimangono nell'animo alcuni dubbi, che 
10 vorrei esporre, e di fatto e di diritto. 

In quanto ai fatti, l'offerta che facevano i signori 
Fiocca e De Rosa avveniva nel dicembre 1861. In quel-
l'offerta si parlava appunto del capitolato precedente; 
ed il capitolato e l'offerta sono appunto iscritti per in-
tero in questo istromento. Ciò importa che il capitolato 
fin dal dicembre 1861 era in quei termini che ho detto. 

depbetis, ministro per i lavori pubblici. No, ng! 
i mbkiasti. Io qui posseggo il documento e posso 

porgere questo chiarimento di fatto. Certo nello stipu-
lato eseguito in Napoli il 15 maggio, in cui interveniva 
11 Castaldi dalla parte del Governo, si trascriveva quél 
capitolato ed apiè di quel capitolato in cui c'erano quei 
patti che ho indicato, c'era l'offerta. L'offerta è del di-
cembre 1861, e il capitolato era di novembre. Il capi-
tolato (noti bene il ministro e la Camera) è proprio 
quello da me descritto e non altro. Garantisco piena-
mente la esattezza della copia dello stipulato che ho in 
poter mio. 

L'articolo 11 di quel capitolato diceva appunto che 
la cauzione era di lire 200 mila e che doveva darsi in 
uno dei due modi, o in contanti o in cedole sul debito 
pubblico. Donde venne la trasgressione? 


