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a volerli correggere, nel modo che ad esso parrà 
migliore. 

Zainy. Chiedo di parlare per fatto personale. 
Presidente. Ha facoltà di parlare. 
Zainy. Tengo a dichiarare che il primo pro-

getto, cui accennò l'onorevole collega Odescalchi, 
non mi riguarda. 

Yi fu una Commissione di arbitri, e, se non 
sbaglio, fra essi vi fu anche qualche nostro col-
lega rispettabilissimo, l'onorevole Cadolini, mi 
pare, il quale, volendo, potrà dare qualche schia-
rimento. 

Ho inteso parlare del secondo progetto, pel 
quale non avrei altro da aggiungere; però se si 
debba stare a quanto afferma una Commissione 
di tre ispettori speciali per opere marittime, le 
quistioni sono sorte per la poca attitudine del-
l'appaltatore. 

Qualcuno lo può credere capace, capacissimo; 
ma se vuoisi giudicare da un progetto di un 
piccolo ricovero che si vorrebbe costruire da 
taluno sulla spiaggia romana, studiato da questo 
appaltatore, il giudizio non gli riuscirebbe fa-
vorevole anche se venisse dato da qualche gio-
vine ingegnere appena iniziato nella scienza 
idraulica-marittima. 

Potrei dimostrare quanto asserisco, ma non mi 
pare questa la sede opportuna. 

Così conchiudo col ripetere che del primo pro-
getto non so nulla; del secondo ne assumo intera 
la responsabilità in faccia al paese. 

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole 
Cavalletto. 

Cavalletto. Io non entrerò nella questione sorta 
per i lavori del porto di Civitavecchia. Solo 
devo ricordare che i progetti per i lavori por-
tuali, marittimi, sono previamente discussi e prò 
posti in Commissioni, dove in concordo degli in-
gegneri del Genio civile, sono prevalenti i rap 
presentanti e delegati del Genio navale e del 
Corpo superiore della marina militare e mer-
cantile. Qualche volta si possono commettere 
errori. La teoria delle correnti marine e del-
l'azione dei venti presenta praticamente in pa-
recchie località problemi difficili e di non sempre 
sicura soluzione. Ma su questo non occorre par-
lare. Ne ho parlato altre volte in occasione della 
istruzione pubblica. Quello che adesso devo rac-
comandare all'onorevole ministro si è che negli 
appalti di lavori speciali, di lavori assai impor-
tanti, abbia per regola che non siano ammessi 
al concorso che impresari che abbiano dato prova 
di capacità e di onestà. (Benissimo!) 

Io vorrei esclusi dagli appalti pubblici tutti 

quegli imprenditori che sistematicamente tormen-
tano l'amministrazione coi litigi. 

Vorrei poi responsabili quegli uffici tecnici e 
quegli ingegneri superiori che troppo facilmente 
rilasciano a questi imprenditori certificati di ido-
neità ed attitudine ad eseguire co teste opere per 
le quali non hanno mezzi corrispondenti, o ido-
neità speciale, o che non meritano fiducia; questi 
certificati richiesti dalla legge pei concorsi agli 
appalti delle opere pubbliche, qualche volta sono 
assolutamente erronei, o sono concessi *per ma-
lintesa condiscendenza. 

Io vorrei quindi che il ministro dei lavori pub-
blici prescrivesse, a questo riguardo, norme se-
verissime e responsabilità assoluta a quegli in-
gegneri superiori e a quegli uffici che rilasciano 
questi certificati di idoneità ad impresari non 
idonei, o indegni di fiducia. 

Presidente. L'onorevole ministro dei lavori pub-
blici ha facoltà di parlare. 

Finali, ministro dei lavori pubblici. Sono di va-
ria indole le osservazioni fatte dagli otto oratori 
che hanno parlato su questo capitolo, cominciando 
dall' ultimo, che ha fatto una osservazione di or-
dine piuttosto morale; mentre che le osservazioni 
degli altri sette sono altre tecniche, altre ammi-
nistrative ed altre contabili. 

Sono santissime le raccomandazioni fatte dal-
l'onorevole Cavalletto; ed io, appena posto il piede 
al Ministero dei lavori pubblici, mi sono occu-
pato di vedere il modo di porre un freno alla 
avidità degli speculatori di appalti ; ed ho esami-
nato se quella disposizione, che si trova già nella 
legge e nel regolamento di contabilità, di esclu-
dere dagli appalti quelli che hanno fatto liti 
contro l'amministrazione pubblica, potesse avere 
applicazione larga. Ma con dolore, ho veduto che, 
se volessi escludere quelli che hanno intentato 
liti all'amministrazione, non troverei forse più un 
appaltatore in Italia (/Si ride), perchè pare regola 
costante, con pochissime eccezioni, che tutti gli 
appaltatori, nell'assumere le condizioni dei con-
tratti, spesso a notevolissimi ribassi, vagheggino 
fin dal principio un compenso nelle liti che pro-
muovono al Governo, per avere correzioni di cal-
coli, o aumenti di prezzi. 

Questa è la risposta che do all'onorevole Ca-
valletto; e gli dico che questa sollecitudine 1' ho 
costante nell'animo, e che almeno nei casi più 
gravi, non esiterò di assumere la responsabilità di 
qualche esclusione. 

E passo agli altri oratori. 
L'onorevole Elia ha domandato schiarimenti 

intorno ai modi di procedere all'escavazione dei 


