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la esecuzione eli quei lavori, in. vista della gra-
vità delle circostanze. Ecco quello che ho fatto. 
(Benissimo! Bravo!) „ 

Dunque, la Camera approvò ed applaudi ciò che 
il »ministro aveva fatto. 

E qui mi permetta la Camera una osserva-
zione alquanto malinconica, a proposito di questa 
tendenza che ormai prende voga: cioè di lasciar 
troppo fare e dire ai signori ministri quando sono 
aì potere; e poi di accusarli quando sono caduti. 
P iù corretto sistema, io penso, sarebbe questo: di 
più richiamare al loro dovere i ministri quando 
sono in ufficio, ed avere poi maggior riguardo per 
essi, quando lo abbiano abbandonato. Ad ogni 
modo ripeto, poiché non ho il mandato di di-
fendere il ministro Finali... 

Carmine, relatore. Chiedo dì parlare. 
Di Biasio... che, se alcuni lavori furono eseguiti 

senza la preventiva autorizzazione della Corto 
dei conti, ciò dipeso da gravi ragioni politiche 
e dalla massima urgenza dei lavori medesimi : 
lavori, e inutile dirlo, tutti di interesse pubblico. 

Questo mi premeva di dire. (Benissimo!) 

Presentazione di relazioni. 

Presidente. Invito l'onorevole Cuccia a presen-
tale una relazione. 

Cuccia. Mi onoro di presentare alla Camera la 
relazione della Giunta generale del bilancio circa 
lo stato di previsione della spesa del Ministero d i 
grazia e giustizia e dei culti per l'esercizio finan-
ziario 1891 92. 

Presidente. Invito l ' o n o r e v o l e Pais a venire alla 
tribuna per presentare una relaziono. 

Rais. A nome della Giunta generale del bilancio 
mi onoro di presentare alla Camera la relaziono 
intorno allo stato di previsione del Ministero della 
marina per l'esercizio finanziario 1891-92. 

Presidente. Invito l'onorevole Gallo a recarsi 
alla tribuna per presentare una relazione. 

G a l l o . Mi onoro di presentare a nome della 
Giunta generale del bilancio la relazione circa lo 
stato di previsione del Ministero della istruzione 
pubblica per l'esercizio finanziario 1891 92. 

Presidente. Queste relazioni saranno stampate 
e distribuite. 

Seguilo della discussione sul bilancio consuntivo. 

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

Branca, ministre dei lavori 'pubblici. A me piace 
anzitutto di rendere alta testimonianza del modo ^ 

scrupoloso e .delicato con cui il mio predecessore, 
l'onorevole Finali, ha proceduto nel reggere l'Am-
ministrazione dei lavori pubblici. 

Ciò detto, debbo dare alcune spiegazioni agli 
appunti della Giunta generale del bilancio. E 
vero che talvolta il Ministero dei lavori pubblici 
non ha ottemperato alle prescrizioni legali, sia 
consultando in tempo il Consiglio di Stato, sia 
ottenendo la preventiva registrazione dei decreti 
che approvano i contratti per parte della Corte 
dei conti : ma è pur vero che questi casi sono 
molto limitati. 

Le recenti osservazioni della Corte dei conti si 
riferivano precisamente ad alcuni decreti della 
Amministrazione precedente, che io stesso ho poi 
dovuto portare in Consiglio dei ministri, perchè 
concernevano alcune forniture porgli opifìci mec-
canici ordinate per ragioni politiche, cioè per non 
far mancare il lavoro àgli opifici medesimi. 

Vi è stato qualche altro caso che aveva tratto 
ad opere già in corso, e la sospensione delle quali 
per questioni insorto fra amministrazioné ed im-
prese poteva sembrare nociva, non soltanto dai 
punto di vista politico, ma anche dal punto di vi-
sta amministrativo, poiché il sospenderle per 
lungo tempo avrebbe potuto dar luogo a deperi-
mento delle opero già iniziate. 

10 però posso sodisfare gli scrupoli della Giunta 
generale del bilancio, col dichiarare che in quanto 
a me ho già dato ordini affinchè, psr qualsiasi 
contratto, si proceda d'accordo con la Corte dei 
conti e si vada innanzi al Consiglio di Stato. Ma 
si osserva che certi lavori possono essere rosi 
necessari ed urgentissimi da ragioni politiche. 
Certamente tali casi possono presentarsi: ma di-
chiaro che, ove si presentino, io richiederò che 
prima di tutto il Gabinetto decida, e che il mini-
stro dei lavori pubblici sia soltanto 1' esecutore 
di queste decisioni. 

Debbo poi soggiungere che v' è una parte di 
lavori non regolarmente compiuti, la cui respon-
sabilità non è da attribuire ai ministri. 

11 nuovo regime ferroviai-io e le funzioni dello 
ispettorato ferroviario, per la stessa novità del 
sistema, hanno dovuto avere necessariamente un 
periodo di incertezze. Molte sposo effettivamente 
di Stato,, e che debbono quindi assoggettarsi al 
riscontro dei corpi amministrativi, furono ripu-
tate come spese sociali, per lo quali non fosso 
necessario l'intervento del Consiglio di Stato o 
della Corte dei conti. 

Qui, come vedete, non ora in giuoco respon-
sabilità ministeriale; ma piuttosto era la conse-
guenza di un sistema che veniva dalla natura 


