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dovuto rispettare questo patto. Ora quello che 
avreste dovuto riconoscere contro un privato, non 
lo volete riconoscere contro un ente morale? Ma 
vi pare logico? Non è una goperehieria? Io spero 
che modificherete il vostro giudizio. Altrimenti si 
dovrà dire che non avete il senso della giustizia 
amministrativa, e si ricorrerà ai tribunali. 

P r e s i d e n t e . L ' o n o r e v o l e Clementini aveva chie-
sto di parlare. Su che?.,. 

Clcmeniini. Sull'argomento. 
Presidente. Ella sa che r interpellanza non 

ammette che intervengano altri oratori. 
C l e m e n t i n i . Per fatto personale. 
Presidente. Per fatto personale ha facoltà di 

parlare. Lo accenni. 
C lemen t in i . L'amico Imbriani m i ha trascinato 

a chiedere di parlare, perchè ha preso a trattare 
una questione che riguarda il collegio che ho 
l'onore d i rappresentare. 

Io sono grato all'amico Imbriani che abbia 
sollevata la questione innanzi alla Camera, in-
qùantoehè tutte lo pratiche amministrative fatte 
finora non sono riuscite ad alcun pratico risul-
tato; il Ministero si è arrestato innanzi ad un 
parere del Consiglio di Stato. Amministrativa-
mente forse il Ministero non poteva fare di più. 
Però all'onorevole Imbriani dirò che si stava già, 
cogli onorevoli miei colleghi nella deputazione, 
studiando la via da suggerire ai Comuni pel con-
seguimento di quanto loro spetta e pei riconosci-
mento dei loro diritti. 

C' è la Sezione 4a del Consiglio di Stato che 
è investita della giurisdizione per decidere come 
magistrato in queste questioni* ma io spero sem-
pre nell'equità del Governo, il quale saprà tro-
vare una via di transazione per venire in soc-
corso di questi Comuni evitando che questi siano 
tratti ad intentare contro il Governo stesso un 
giudizio avanti il Consiglio di Stato, un giudizio 
certamente costoso, 

Quella di cui ha parlato l'onorevole mio amico 
Imbriani, è una strada a cui si attribuisco im-
portanza militare, una strada che per l'articolo 1° 
della legge sui lavori pubblici avrebbe dovuto 
essere dichiarata nazionale più che tutto perchè 
di carattere militare. 

Per le strade fatto dai Comuni di alcune Pro-
vincie, per accedere ai forti nuovi recentemente 
costruiti, 1 Comuni stessi furono compongati delle 
spese'sostenute coi fondi Iscritti sul bilancio della 
guerra ; io credo che anche la spesa per questa 
Strada dovrebbe essere rifusa ài comuni interes-
sati dall'Amministrazióne militare, se per legge 
non si possono avere i mezzi necessari per co-

prire la spesa stessa coi fondi iscritti sul bilancio 
dei lavori pubblici. 

Quanto poi alla misura del compenso che il 
Governo ha dato, io sono dell'opinione dell'egre-
gio mio amico Imbriani, secondo la quale i lcon-
corso obbligatorio dello Stato non deve limitarsi 
alla somma iscritta nel preventivo, ma deve es-
ser proporzionato alla somma effettivamente spesa, 
e ciò secondo la legge 1868, perchè noi sappiamo 
per pratica che un lavoro preventivato per 200 
mila lire, potrebbe poi in definitiva costare un mi-
lione per le difficoltà tecniche che si fossero pre-
sentate nella esecuzione. 

Ora il concorso che si è prefisso di dare ai Co-
muni sarebbe illusorio; se i Comuni avessero il 
compenso non sopra una quota calcolata su ciò che 
si ò effettivamente speso, ma sulla somma che si 
era stabilita nel preventivo. 

E conchiudo dicendo che ho parlato anche per 
far conoscere che l'onorevole collega Pascolato, per 
affari urgenti di famiglia, ha dovuto allontanarsi 
oggi da Roma,,.. 

I m b r i a n i . Chiedo di parlare. 
Presidente. Onorevole Clementini, io non posso 

lasciare che lei continui più oltre... 
Clementini. Io ho già finito. 
Imbriani, Io chiedo di parlare» 
P r e s i d e n t e . Sa che? 
Imbriani. Per dichiarare che son dolente di aver 

pronunziato il giudizio che espressi poco fa sul 
sotto segretario di Stato Pascolato, per non es-
sersi egli trovato presente a questa discussione: 
poiché ho saputo adesso che egli è fuori di Roma 
per affari di famiglia. 

Certamente se si fosse trovato in Roma, non 
avrebbe mancato di sostenere la causa di quelle 
popolazioni... 

Presidente. Non ne avrebbe avuto diritto : per-
chè nessuno può parlare sulle interrogazioni. 

iarchiori. Chiedo di parlare por fatto per-
sonale. 

Branca, ministro dei lavori jonlMicì. Chiedo di 
parlare. 

Presidente. Parli, onorevole ministro. 
Branca, ministro dei lavori pubblici. Io vorrei 

rettificare semplicemente due fatti. Uno è que-
sto, che la memoria che l'onorevole Imbriani ha 
citato, e che io non conosco, parla di fatti suc-
ceduti dopo il 1878. Ora sui fatti accadati prima 
di quest'epoca il Consiglio di Slato fu interro-
gato prima in sezione semplice, e poi, dietro un 
ulteriore reclamo, in assemblea generale. Il parere 
del Consiglio di Stato fu talmente esauriente, 
che tutti i ministri miei predecessori ci si sono 


