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era richiesto dallo stesso onorevole Altobelli 
e che io ho promesso, vale a dire di provve-
dere ai lavori urgenti, senza dei quali la fun-
zione della giustizia potrebbe essere da un 
momento all 'altro paralizzata in quella grande 
città. 

Farò dunque eseguire questi lavori, appena 
avrò il progetto esecutivo ; e al tempo stesso 
esaminerò se non convenga adottare l 'altro 
provvedimento che da alcuni membri della 
Commissione era stato proposto, quello, cioè, 
di trasferire la sede dei t r ibunali nell 'antico 
collegio dei gesuiti. 

Presidente. Ora viene l ' interrogazione del-
l'onorevole Pace al ministro dei lavori pub- j 
blici sulle ragioni per le quali non sono an- ; 
cora cominciati i lavori sul ponte del Coscile 
appartenente alla strada nazionale n. 62 delle 
Calabrie. » 

L'onorevole sotto-segretario di Stato pei 
lavori pubblici ha facoltà di parlare. 

Sani, sotto-segretario di Stato pei lavori pub-
blici. Posso assicurare 1' onorevole Pace, il 
quale tanto si interessa dei lavori del ponte 
di Coscile, che il Ministero è altrettanto in-
teressato quanto lui perchè questi lavori siano 
compiuti il più sollecitamente che sia possi-
bile ; e che se vi fu qualche piccolo ritardo 
dipese unicamente da circostanze indipendenti 
completamente dall 'amministrazione. . 

Difat t i i lavori di Coscile furono appal-
tat i nel mese di marzo scorso; l 'aggiudica-
zione venne fat ta il 31 dello stesso mese ad 
una Società int i tolata: « Società di lavoro e 
consumo di Cosenza, » la quale si presentava 
nella qualità di cooperativa. Esaminati però 
gli at t i dell'asta, venne a risultare che quella 
.Società, sebbene iscritta nei registri della 
prefettura, non aveva ottemperato alla pre-
scrizione dell'articolo 95 del Codice di com-
mercio. 

Di là venne il dubbio se si potesse con 
questa Società, legalmente stipulare il con-
tratto, a' termini della legge del 1889 e del 
regolamento del 1890. I l Ministero, però, nel-
l ' intendimento di favorire la-Società coopera-
tiva, domandò il parere dell 'Avvocatura era-
riale; la quale consigliò di stipulare il 
contratto, a patto che la Società si mettesse 
poi in regola con la legge e col regolamento. 

I l ritardo, quindi, si deve unicamente a 
queste pratiche. 

Dirò di più. Allorquando l'onorevole Pace 
annunziò la sua interrogazione, io telegrafai 

al prefetto di Cosenza il quale, questa mattina, 
mi ha risposto che ha dato un termine peren-
torio alla Società Consumo e Lavoro, perchè si 
presenti a stipulare il contratto. I l termine 
scade il 15 giugno corrente. Ove, per un caso 
che io spero non si debba verificare, la So-
cietà non si presentasse all 'adempimento dei 
suoi obblighi, il Ministero provvederebbe a 
senso dell'articolo 332 della legge sui lavori 
pubblici. 

Presidente. Ha facoltà l'onorevole Pace di 
dichiarare se sia, o no, sodisfatto. 

Pace. Le spiegazioni che mi ha dato l'ono-
revole sotto-segretario di Stato son tali, che 
io mi dichiaro pienamente sodisfatto; e, nel 
ringraziarlo di quanto ha voluto dirmi, lo 
prego di voler tener presente questa opera 
la quale merita tut ta l 'attenzione sua. 

Presidente. Così è esaurita questa interro-
gazione. 

Yiene ora una interrogazione dell'onore-
vole Imbriani ai ministr i dell ' interno, delle 
finanze e di grazia e giustizia « circa l 'uc-
cisione di due contadini, perpetrata da alcune 
guardie di finanza in Tirano. » 

Onorevole ministro dell 'interno... 
Giolitti, ministro dell' interno. I l fatto sul 

quale m'interroga l'onorevole Imbr iani è vera-
mente molto grave; ed il ministro dell' interno, 
e quello di grazia e giustizia non possono a 

j meno di deplorarlo vivamente. 
GÌ' imputati furono denunciati all 'autorità 

| giudiziaria, la quale ha già aperto un proce-
i dimento, e, in questo stato di cose, non posso 
| dire altro all'onorevole Imbriani se non che 
| egli può esser certo che sarà fat ta giustizia 
S piena ed intera. 

Presidente. L'onorevole Imbriani ha facoltà 
j di dichiarare se sia, o no, sodisfatto. 

Imbriani. Prando atto delle parole del mi-
nistro e sono lieto che egli in pubblico Par-
lamento abbia stigmatizzato a dovere la con-
dotta delle guardie di finanza di Tirano. De-
sidererei che, come ha fatto con questi agenti 
del Governo, usasse lo stesso linguaggio verso 
quegli altri i quali nelle prigioni maltrat-
tano i detenuti. Si persuada pure il presidente 
del Consiglio che quando il Governo tutela 
realmente la legge e la moralità pubblica, 
punendo coloro che dovrebbero esserne i cu-
stodi e che le trasgrediscono, compie un'opera 
buona. Non aggiungo altro. Io, oppositore con-

I vinto di questo Ministero in linea politica, 
sono lieto delle dichiarazioni del ministro. 


