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gherei di fare altrettanto per l'articolo 84, per ve-
dere se possa tener conto delle giustissime osser-
vazioni che i miei colleghi hanno fatto sull'arti-
colo stesso. . 

Presidente. Ella dunque riprende la proposta 
•dell'onorevole Bacoarini, che si sospenda l'articolo 
84 perchè connesso con l'articolo 83. 

Giordano Ernesto. Precisamente. 
Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole 

ministro dei lavori pubblici, 
Benaìa, 

ministro dei lavori pubblici. L'onore-
vole Lugli ha sollevato una questione intorno 
alla parola cottimo. Ha osservato da prima come 
questa parola non significhi sempre e in ogni parte 
d'Italia la stessa cosa, e che mentre viene sovente 
adoperata in luogo di prezzo fatto, altre volte in-
vece ha un significato diverso, cioè di lavoro 
fatto a rimborso di spese sopra prezzi unitari 
convenuti. E da questa osservazione ho ricavato 
la conseguenza che la questione sollevata dall'ono-
revole Ber io può avere un gran valore quando 
si tratta- del vero cottimo, mentre non varrebbe 
più quando- si trattasse di lavori a rimborso di 
spesa nel moJ,o ch'egli ha detto. 

Ora, siccome è bene introdurre nell'articolo 
tutto ciò che può chiarirne il significato, affinchè 
le sue disposizioni non sieno contestabili, così ac-
cetto la sostituzione delle parole prezzo fatto alla 
parola cottimo, perchè veramente l'articolo non 
può riferirsi ad altro se non al prezzro fatto. 

Rimangono quindi vivi ed integri i due arti-
coli 343 e 344 della legge sulle opere pubbliche. 

Nondimeno-l'onorevole Berio, per togliere an-
che ogni dubbio su questo punto, vorrebbe che 
dopo aver ben stabilito che l'articolo si riferisse al 
prèzzo fatto, si aggiungesse che con esso non s'in-
tende di derogare allo disposizioni degli articoli 
343 e 344. 

Io non lio nessuna difficoltà ad accettare questa 
dichiarazione, e chiedo alla Commissione se crede 
necessario di aggiungerla all'articolo. 

Barazzuoli, relatore. Chiedo di parlare. 
Presidente. Ha facoltà di parlare 1' onorevole 

Berio, ma se vuol cedere il suo turno all'onore-
vole relatore... 

Cenala, ministro dei lavori pubblici. Domando 
il parere della' Commissione, perchè l'onorevole 
Giordano avendo fatto la proposta della sospen-
siva, è bene che la Commissione dichiari se in-
tende pronunziarsi ora o di riservare a più tardi il 
suo. giudizio, nel qual caso dovrei faro io pure 
altrettanto. 

Presidente. L'onorevole Commissione, consente 

o no alla proposta sospensiva fatta dall'onorevole 
Giordano ? 

Barazzuoli, relatore. La Commissione dichiara 
recisamente che, alla proposta di sospendere Far» 
ticolo in discussione, preferisce q u e l l a dell'emeiì-
damento proposto dall'onorevole Lugli e quella di 
aggiunta all'articolo stesso, fatta dall'onorevole 
Berio. La proposta dell'onorevole Berio prova eha 
aveva ragione il relatore, allorquando sosteneva che 
non c 'era incompatibilità: perchè, se ci fosse 
stata, logico come è l'onorevole Berio, non avrebbe 
potuto proporre un'aggiunta che contradice^se al-
l'articolo, e che dell'una cosa e dell'altra mssae 
insieme, farebbe un mostro. 

Conseguentemente, siccome la Commissione ha 
sempre ritenuto che, dove non c'è una deroga* 
espressa o una assoluta incompatibilità, si débba 
ricorrere al diritto comune ; e siccome, a termini 
dell'articolo 84, o le parti si accordano ed ogni 
questione è finita, o non si accordano e si va al 
diritto comune e non già all'arbitraggio, cosi 
accetta l'aggiunta dell'onorevole Berio come dilu-
cidazione che renda tranquillo chi dubita,' non 
già come correzione e mutazione dell'articolo e 
del suo concetto, perchè ciò non risponderebbe 
alla verità. 

Presidente. Ha facoltà di parlare 1' onorevole 
Borio. 

Berio. Il ministro e la Commissione accettano 
la mia aggiunta; ed-io non ho che a ringraziarli 
nell'interesse del paese. - . 

Genala, ministro dei lavori pubblici. Chiedo di 
parlare. 

Presidente, Parli pure. 
Genala, ministro dei lavori pubblici. Sarà solo 

necessaria una modificazione di forma all'emenda-
mento dell'onorevole Berio, facendo di quest' ag-
giunta un comma a parte. 

Presidente. Allora si potrebbe, per ora, accet-
tare in massima gli emendamenti e poi mandarli 
alla Commissione affinchè formuli l'articolo. 

Voci. Ai voti ! ai voti ! 
Presidente. Verremo ai voti. 
Vi sono due proposte di modificazione all'ar-

ticolo 84. La prima è quella dell'onorevole Lugli, 
il quale propone che alle parole: u del cottimo 
si sostituiscano le altre: " dei lavori a prezzo 
fatto. „ E poi, alle due ultime parole dell'articolo: 
" del cottimo „ propone si sostituiscano queste: 
" dell'accollo. 

Viene quindi la propostatdell'onorevole Berio, 
il quale chiede che all'articolo 84 sia fatta questa 
aggiunta; " e ciò senza pregiudizio del disposto 


