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Perciò le convenzioni, che avete fatto, se-
condo me sono nulle, perchè con esse avete 
violato la legge di contabili tà generale dello 
Stato. Parlo, s ' intende, di voi Governo, non 
del Ministero presente, il quale però deve cor-
reggere ciò, che possono aver fat to di male 
i suoi predecessori. 

Mantengo quindi il mio ordine del giorno, 
perchè con esso si stabilisce che della spesa 
debba esser dato il debito conto a par te in 
modo da esser garant i t i che lo s tanziamento 
votato servirà realmente per continuare i la-
vori e per dar lavoro agli operai, e non per 
fare transazioni più o meno losche. 

Presidente. L'onorevole relatore ha facoltà 
di parlare. 

Luzzati Ippolito, relatore. La Commissione non 
avrebbe concordato col Ministero l 'articolo ag-
giuntivo che vi si propone, se questo non avesse 
il chiaro ed esplicito significato indicato dal-
l'onorevole ministro dei lavori pubblici. 

Si t ra t ta di l iquidare coli ' Impresa le con-
tabi l i tà passate e di mettere le opere già com-
piute del palazzo di giustizia in condizioni da 
non subir deterioramento. 

Alla vostra Commissione sarebbe parso 
troppo ardito spingere lo Stato (che ormai, 
dopo la legge del 1890, è arbitro assoluto di 
fare quello che vuole relat ivamente a quelle 
opere, che si chiamano governative) a com-
promettere l 'avvenire con lavori non fondati 
sopra nuovi progetti . La Commissione, adot-
tando il concetto di tenersi alla spesa stret-
tamente necessaria per la conservazione di 
quel che è fatto, credette d ' in terpretare la 
volontà della maggioranza della Camera, la 
quale non può, non deve tollerare, che opere 
di tanta importanza procedano senza proget t i 
e prevent ivi prestabil i t i . 

Ripeto che lo Stato è ormai padrone di 
fare quel che vuole per ta l i opere, anche per 
effetto della convenzione approvata oggi, nei 
suoi articoli, dalla Camera. Questa conven-
zione concerne e definisce appunto i rapport i 
derivati dalla legge del 1881, rispetto alle opere 
governative, t ra lo Stato ed il comune di Roma. 
E poiché queste opere furono, per la loro ese-
cuzione, avocate allo Stato con la legge del 
1890, così io Stato ha pienissima libertà 
d'azione circa il compimento loro. 

Baccelli. Chiedo di parlare. 
Luzzati Ippolito, relatore. La Commissione ha 

inteso di portare la questione appunto su 
questo terreno. 

Imbriaoi. Se non ci sono i preventivi , l 'ap-
palto come lo avete fat to ? 

Luzzati Ippolito, relatore. I n base ad un an-
tico preventivo. Si t ra t ta ora di fare nuovi 
preventivi . 

Per queste considerazioni prego l'onore-
vole Imbr iani di r inunziare al suo ordine 
del giorno. 

Presidente. Ha facoltà di parlare l 'onorevole 
Baccelli. 

Baccelli. Ho udito con molto interesse il 
breve discorso dell 'onorevole relatore ; ma a 
me pare che abbia generalizzato un po' troppo 
intorno ai danni, che si sarebbero verificati 
in queste opere pubbliche o governative. Se 
ciò fosse nell 'animo suo, dovrei disingannarlo. 
Vi sono alcune opere pubbliche di Roma ono-
rate di questi u l t imi giorni della visi ta di 
una grandissima parte dei nostri colleghi, 
che si possono portare per esempio non so-
lamente di precisione di lavoro, ma di ma-
tematica precisione di spesa, tanto che non 
si è speso un centesimo solo al di sopra dei 
preventivi.. . 

Luzzati Ippolito, relatore. Chiedo di parlare. 
Baccelli. ... e che, sebbene solo parzialmente 

edificate, possono essere con orgoglio presentate 
come opere gloriose per l ' I t a l i a e per Roma. 

In quanto poi a ciò, che ha detto l'ono-
revole relatore, che, cioè, il Governo è padrone 
di fare di queste opere tu t to quello che crede, 
mi permetto di dirgli che non accetto questo suo 
giudizio. I l Governo ha l 'obbligo di eseguire 
la legge; ma,poiché la legge ha disposto quello 
che si deve fare, così questi lavori, pur con 
tu t te le cautele di cui vorrà circondarsi il 
Ministero, dovranno essere proseguit i ; e non 
dipenderà semplicemente dal libito dei mini-
stri di far l i o di non farli, ma dalla esecu-
zione fedele di leggi, che sono state dal Par-
lamento sancite e che per conseguenza sono 
necessariamente esecutorie. (.Benissimo! Bravo!) 

Presidente. L'onorevole relatore ha facoltà 
di parlare. 

Luzzati Ippolito, relatore. L'onorevole Baccelli 
ha supposto in me intenzioni, che non ho mani-
festato e che non ho. Sono fermamente con-
vinto che in questa, come in tut te le altre que-
stioni, che potessero sorgere intorno agli inte-
ressi di Roma, ci troveremo sempre tu t t i solidali 
per la tutela degli interessi mater ia l i e mo-
ral i della capitale. Non ho quindi potuto dire 
cosa da cui l 'onorevole Baccelli possa t ra r re 
le conseguenze, che ne ha trat to. 


