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Terno o della Società. Può darsi che la revisione 
dei Governo sia fatta in modo più largo e più 
accurato di quel che si fa oggi, ma se la dire-, 
zione e i voti del Consiglio superiore dovessero 
essere semplicemente come sono oggi, il pericolo 
sarebbe ancora più grave. Se quindi il Governo 
deve stabilire una direzione degli studi, ci dica 
carne essa sarà formata. 

Presidente. L'onorevole Sanguinetti in quest'ar-
ticolo 89 propone la soppressione delle parole: 
sentito il concessionario. 

L'onorevole Berio insiste nella sua proposta? Berio. Insisto. 
Presidente. L'onorevole Sanguinetti ha chiesto 

4 i parlare per un fatto personale. Lo prego di 
accennarlo. 

Sanguinetti. Il mio fatto personale è questo : 
che l'onorevole Giolitti ha detto che io da una 
sola lettura ho voluto trarre argomento per affer-
mare che questo articolo è contradittorio ed oscuro. 

Presidente. Non è un fatto personale questo, 
onorevole Sanguinetti. Le conserverò la facoltà di 
parlare. 

Sanguinetti. Permetta. Io devo compiacermi del-
l'Osservazione dell'onorevole Giolitti- perchè, se 
fosse vera, io dalla semplice lettura dell'articolo 
avrei scorto in esso quello che l'onorevole Giolitti, 
il quale ha dovuto studiarlo per dovere d'ufficio, 
poiché fa parte della Commissione, non è riuscito 
a scorgervi. 

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole 
Giolitti. Giolitti. Io non dissi altro se non questo, che 
l'articolo non obbliga il Governo ad accordarsi col 
concessionario ma solamente a sentirlo. 

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole 
Barazzuoli. 

Barazzuoli, relatore,. La Commissione consente 
nelie osservazioni fatte dall'onorevole Giolitti, e 
perciò dichiara di non potere accettare ne la 
proposta Sanguinetti, nò la proposta Berio. Non 
può accettare la proposta Sanguinetti perchè le 
parole: " sentito il concessionario „ non hanno 
niente affatto quel senso di diminuzione della 
dignità del Governo che esso vi trova, solo che si 
pensi qual'è lo scopo e la portata del regolamento, 
di cui si parla nell'articolo 89. Si tratta in esso 
di un regolamento che non concerne punto la .fa-
coltà del Governo come Governo, ma riguarda 
soltanto l'esecuzione e il modo d'esecuzione di un 
contratto nei rapporti tecnici e amministrativi. 

Non può inoltre la Commissione accettare il 
nuovo articolo proposto dall'onorevole Berio, im 
perocché esso presenta un concetto interamente di-
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verso da quello dell'articolo 89. Se l'onorevole Borio 
teme che si possano con questo regolamento vio-
lare le disposizioni di legge, verrà a suo tempo, 
come ha notato l'onorevole Giolitti, l'occasione per 
lui di chiedere quelle guarentigie che creciera 
più opportune, e quando discuteremo l'articolo io 
del disegno di legge, egli potrà fare tutte le os-
servazioni che più gli parranno a proposito. Se 
la Conimiisione le troverà buone, non dubiti che 
le accetterà. 11 mio amico Berio ha teste veduto 
bene accolta una sua proposta; ma siccome l'ap-
petito viene mangiando (Oh! oh! —Rumori vivis-
simi) ne ha fatta un'altra; e questa la Commissione 
non la può accogliere in venni modo, e prega perciò 
la Camera di votare l'articolo 80, «.pai' è nella sua 
forma. 

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onof5Tole mi-
nistro. Oenaia, ministro dei lavori inibitici. Coli' arti-
colo 89 il Governo non solo non chiede, ma nem-
meno pensa di demolire la legge sulle opere 
pubbliche, come teme l'onorevole Berio. Evidente-
mente la logge sulle opere pubbliche, come ogni 
altra legge, non può essere distrutta da un rego-
lamento. 

L'onorevole Giolitti e il relatore hanno già di-
chiarato in qual senso limitato va inteso questo 
articolo. Si tratta soltanto di determinare nei 
limiti delle facoltà, che il Governo avrà in virtù 
della legge, le norme da seguirsi, e quindi per giu-
dicare del capitolato bisogna che voi badiate an-
che alle attribuzioni che la Camera dà al Go-
verno. 

Ora al Governo non si dànno altre attribu-
zioni, in quanto al regolamento, se non quelle 
contenute negli articoli 8 e 33, e quindi, quando sì 
discuteranno quegli articoli, sarà quella l'occasione 
di determinare queste facoltà, che certamente 
non occorre che siano grandi. Ci basterà quella 
di fare le variazioni che sono necessarie ai re-
golamenti ora in vigore, e che sono la conse-
guenza delie forme di contratto e di esecuzione 
che conseguono dal presente capitolato. Niente 
altro che questo. 

L'onorevole Gabelli ha chiesto che cosa si vuol 
significare con le parole " direzione degli studi „ 
e se esso si riferiscano soltanto alla direzione degli 
studi delle Società, o se anche il Governo avrà r ' 
dei direttori di studi. 

Questa mi pare fosse la domanda dell'onore-
vole Gabelli. 

Ora, siccome lo Stato si riserva la facoltà di 
fare contratti a rimborso di spese, e può avere 
quindi interesse a tenere una sua propria direzione 


