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Ora se questa suprema approvazione non è 
il Decreto ministeriale, io chiedo all'onore-
vole Canegallo in che cosa questa approva-
zione consista. E con ciò credo esaurita la 
parte giuridica. 

Ma una parola mi resta a dire all'onore-
vole mio amico e collega Canegallo. 

Egli è uso a parlare alla Camera con tanta 
precisione che io mi maravigliai udendo da 
lui quella frase, non nuova veramente, ma 
ambigua: che, cioè, in un dato momento sia 
intervenuto un Deus ex machina a far cam-
biare l'opinione della Giunta. 

Canegallo. Chiedo di parlare per fatto per-
sonale. 

Donati. Ora se la Camera non avesse di-
mostrato troppe volte di non essere d'accordo 
con la Giunta, io avrei potuto credere che 
questa frase fosse sfuggita nel calore della 
improvvisazione al mio egregio amico e col-
lega. Ma poiché troppe volte, ripeto, la Ca-
mera ha creduto di non dar ragione alla 
Giunta, io, sicuro di interpretare il pensiero 
dei miei colleghi, vi dico che abbiamo la co-
scienza di non aver mancato mai alla fiducia, 
della quale ci onorò il presidente della Ca-
mera, chiamandoci a quest'ufficio ; quantunque 
l'opinione della Camera possa essere discorde 
dalla nostra, ci assicura la coscienza di avere 
adempiuto in ogni occasione il nostro dovere. 
(Bravo !) 

Presidente. Essendo stata chiesta la chiu-
sura, chiedo se sia secondata. 

(E secondata). 

Coloro che intendono di approvare che la 
discussione sia chiusa, riservando la facoltà 
di parlare al presidente della Giunta dell'ele-
zioni, sono pregati di alzarsi. 

(.La Camera delibera di chiudere la discus-
sione). 

Ha facoltà di parlare l'onorevole presidente 
della Giunta. 

Tondi,- presidente della Giunta delle elezioni. 
All'onorevole Canegallo, il quale accennava 
ad un Deus ex machina, dirò che veramente 
esso c'è stato. Ma sa chi è stato questo Deus 
ex machina? Nientemeno che il legislatore, 
con questa importante disposizione dell' ar-
ticolo 109 del regolamento: 

« Finché non sia intervenuta la superiore 
approvazione degli att i di collaudo, l 'ammini-
strazione è sempre in facoltà di far procedere 
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ad un nuovo collaudo e gli att i precedenti non 
potranno essere invocati dall 'appaltatore in 
appoggio delle sue pretese, nè da esso pro-
dotti in giudizio nel caso di contestazione ». 

Ma vi è dippiù. 
« Il collaudo di un'opera e l 'approvazione 

di essa non tolgono all 'appaltatore quella re-
sponsabilità che gli può derivare dal con-
tratto e dalla legge ». 

Dunque la Giunta si trovava dinanzi ad 
una disposizione di legge che dichiara non 
esser sciolto il vincolo tra l 'appaltatore ed 
il Governo appaltante, quel vincolo che co-
stituisce il fondamento della ineleggibilità. 
Dica ora la Camera se la Giunta ha osser-
vato o no la legge. (Bravo! Bene!) 

Presidente. L'onorevole relatore ha facoltà 
di parlare per fatto personale. 

Napodano, relatore. Vorrei chiedere al sotto-
segretario dei lavori pubblici, se può dirci 
quale sia lo stato di fatto in cui si trovano 
ora i rapporti del signor Piat t i col Governo. 

Presidente. Ma la discussione generale è 
chiusa. 

Napodano, relatore. Io non intendo di ria-
prirla, ma, facendomi interprete di parecchi 
colleghi, di farla chiudere bene. 

Presidente. Si t rat ta di una questione di 
diritto che la Camera più risolvere senz'altro. 

Ad ogni modo il Governo può parlare 
quando vuole. 

De Martino, sotto-segretario di Stato pei lavori 
pubblici. Chiedo di parlare, 

Presidente. Ha facoltà di parlare. 
De Martino, sotto-segretario di Stato per i la-

vori pubblici. L'onorevole relatore mi chiede 
di dirgli la situazione di fatto circa i rap-
porti esistenti ora fra il signor Piat t i e l'am-
ministrazione dello Stato ; ed io gli rispon-
derò in modo preciso. 

E stata fatta una visita di collaudo dei 
lavori compiuti dal signor Piatt i . Però l ' im-
presa ha presentato un memoriale con ri-
serve. Esso è stato sottoposto alla Commis-
sione di collaudo, e soltanto quando questa ne 
avrà compiuto l'esame sarà il caso di emet-
tere il certificato di collaudo. E dopo avere 
avuto il parere del Consiglio superiore dei 
lavori pubblici e del Consiglio di Stato, al-
lora soltanto si potrà emettere il decreto rela-
tivo. Quindi ritengo che i vincoli del signor 
Piat t i con l 'amministrazione sussistano tut-
tora. (Commenti!) 

Imbriani. Quanti milioni di riserve ? 


