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CCLI. 

TORNATA DI LUNEDÌ 5 DICEMBRE 1881 

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE FARINI* 

SOMMARIO. Il deputato Filopanti chiede sia dichiarata d'urgenza la petizione portante il n° 2690; ed 
il deputato Serazzi quella iscritta al n° 2697. = Il presidente proclama deputato per il collegio di 
Torre Annunziata il cavaliere Luigi Petriccione. = Seguito della discussione del disegno di legge : 
ordinamento dell'amministrazione dei lavori pubblici e del corpo del genio civile — Il ministro dei 
lavori pubblici risponde agli oratori che hanno parlato nella precedente seduta del 3 corrente mese. =» Il 
deputato Berti Ferdinando presenta la reiasione sul disegno di legge per provvedimenti ai danneggiati 
dall'uragano del 29 giugno 1881 e ne chiede l'urgenza. = È dichiarata chiusa la discussione generale 
e sono approvati i primi 2 articoli del disegno di legge in discussione — Sull'articolo 3 parlano breve-
mente il deputato Colaianni, il relatore Marchiori ed il ministro — Si approvano gli articoli 3 e A — 
Sull'articolo 5 parla il deputato Lugli e propone un'aggiunta — Sullo stesso articolo 5 parlano i deputati 
Cavalletto, Mantellini, Colaianni, il ministro dei lavori pubblici ed il relatore Marchiori — Il deputato 
Lugìi ritira la sua proposta — È approvato l'articolo 5 con un emendamento dell'onorevole ministro dei 
lavori pubblici — Sull'articolo 6 parlano i deputati Colaianni, Ruspoli Emanuele, Cavalletto, il ministro 
dei lavori pubblici, di nuovo il deputato Colaianni ed il relatore — La Camera sospende la discussione 
degli articoli 6, 7, 8, 9 e 10 — Sull'articolo 11 fanno brevi osservazioni i deputati Cavalletto, Grimaldi, 
il ministro ed il relatore — L'articolo 11 è approvato — Osservazioni del deputato Cavalletto, del mi-
nistro e del relatore sull'articolo 12 — Gli articoli 12 e 13 sono approvati — Il deputato Cavalletto 
prepone un emendamento all'articolo 14 che viene accettato—Osservazióni del deputato Colaianni all'ar-
ticolo 15 — Risposta del ministro — Approvansi gli articoli 15, 16 e 17 — Il deputato Cavalletto parla 
sugli articoli 18 e 19 — Risposta del ministro e del relatore — Si approvano gli articoli 18 e 19 e si 
omettono gli articoli 20, 21 e 22 — Su quest'ultimo articolo fa brevi osservazioni il deputato Cavalletto — 
Risposta del ministro e del relatore. = Il ministro guardasigilli presenta un disegno di legge per pro-
rogare il termine per l'affrancamento delle decime feudali nelle Provincie siciliane e napoletane. = È 
dato annuncio di una domanda di interrogazione del deputato Canzi ai ministri di agricoltura e com-
mercio e degli affari esteri, riguardante la protezione degli interessi italiani nel continente africano —« 
Il presidente del Consiglio dice che comunicherà ai suoi colleghi l'interrogazione del deputato Canzi. => 
Osservazioni del deputato Sani intorno all'articolo 23 del disegno in discussione — Sull'ordine del 
giorno fanno brevi osservazioni il presidente della Camera^ i deputati Cavalletto e Lugli. 

La tornata comincia alle 2 25 pomeridiane. 
Il segretario Solidati-Tiburzi dà lettura del pro-

cesso nerbale della tornata precedente, che è appro-
vato ; indi legge il seguente sunto di una 

PETIZIONE. 

2698. Vari cittadini di Bologna, poprietari di ter-
peni posti nella parte superiore della Cassa di boni-

ficazione d'Idice e Quaderna, si rivolgono alla Ca-
mera per ottenere che dal Governo siano attuati i 
provvedimenti necessari per la formazione di uno 
scolo a beneficio dei detti terreni. 

FILOPANTI. Chiedo di parlare. 
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
FILOPANTI. Domando che sia dichiarata d'urgenza 

la petizione 2698, della quale è stato teste letto il 
sunto, avendo essa per oggetto di utilizzare un esteso 
territorio di 70 chilometri quadrati, per mezzo di 
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tin lavoro relativamente poco dispendioso, a bene-
fizio non solo dei privati, ma di una numerosa po-
polazione. 

SERAZZi. Chiedo di parlare. 
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
SERAZZI. Una petizione relativa ai nuovi dazi sti-

pulati nel trattato di commercio con la Francia è 
stata trasmessa alla Camera dal Comizio agrario 
del circondario di Torino. Prego la Camera di di-
chiararla d'urgenza, e di mandarla alla Commis-
sione, che dovrà studiare quest'argomento. 

(Queste due petizioni sono dichiarate d'urgenza.) 
PRESIDENTE. La petizione per la quale ha chiesto 

l'urgenza l'onorevole Serazzi, sarà poi mandata, se-
condo il regolamento prescrive, alla Commissione 
che gli uffici nomineranno per esaminare il trattato 
di commercio con la Francia, 

OMAGGI. 

PRESIDENTE. Si dà lettura del sunto degli omaggi 
pervenuti alla Camera. 

SOLIDATI-TIB'JRZI, segretario, legge: 
Dal Ministero delle finanze — Annuario del Mi-

nistero delle finanze pel 1881. Parte statistica, co-
pie 200 ; 

Dal presidente della Giunta per l'inchiesta agra-
ria — Volume II, fascicolo IL Atti di quella Giunta 
sulla VI circoscrizione. Provincie di Forlì , Ra-
venna, Bologna, Ferrara, Modena, Reggio Emilia e 
Parma. Volume li, fascicolo III. Monografia sulle 
condizioni agrarie del circondario di Borgotaro 
(Parma) e di Vergato (Bologna), copie 520 ; 

Dal Ministero delle finanze — Relazione intorno 
ai risultati economici ed amministrativi ottenuti 
dall'officina governativa della carte-valori durante 
l'anno 1880, copie 300 ; 

Dal Ministero della pubblica istruzione — No-
tizie degli scavi di antichità, comunicate alla regia 
Accademia dei Lincei nel «settembre 1881, una copia; 

Dal Ministero d'agricoltura, industria e commer-
cio — Il trattato di unione per la proprietà indu-
striale. Relazione dell'onoE^vole deputato Indelli, de 
legato d'Italia alla conferenza di Parigi nel 1880, 
copie 6 ; 

Dallo stesso — Annali dell'industria e del com-
mercio n° 39, anno 1881. Aiti e relazioni per l'anno 
1880 della Commissione centrale dei valori per le 
dogane, copie 6 ; 

Dal signor Francescantonio De Marchi, da Pa-
rigi — La propriété littcrmre, artistique et indù-
stridile eri Turchie et m 2$gypte} una copia; 

Dal prefetto della provincia di Catania — Atti 
del Consiglio provinciale, sessioni straordinaria e 
ordinaria 1881, una copia. 

CONGEDI. 

PRESIDENTE. Chiedono congedi, per motivi di fa-
miglia, gli onorevoli: Romano Giuseppe,di giorni 5 ; 
Billia, di giorni 10; Ceppino, di giorni 25. 

(Questi congedi sono conceduti.) 

VERIFICAZIONE DI POTERI. 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la verifica-
zione di poteri. Elezione contestata del collegio di 
Torre Annunziata. 

Si dà lettura delle conclusioni della Giunta delle 
elezioni intorno alla elezione di Torre Annunziata. 

SQLIDAT1, segretario, legge: 
« La Giunta per la verifica dei poteri a maggio-

ranza di voti propone alla Camera la convalida* 
zione della proclamazione del cavaliere Luigi Pe-
triccione a deputato del collegio di Torre Annun-
ziata. » 

PRESIDENTE. Nessuno chiedendo di parlare e non 
essendovi oratori iscritti, pongo ai voti le conclusioni 
delia Giunta delle elezioni intorno alla elezione con-
testata del collegio di Torre Annunziata, con le quali 
si propone che piaccia alla Camera convalidare la 
proclamazione del cavaliere Luigi Petriccione a de-
putato di Torre Annunziata. 

(Sono approvate.) 
Inconseguenza, salvo i casi d'incompatibilità pree-

sistenti e non conosciuti al momento della elezione, 
proclamo eletto a deputato del collegio di Torre 
Annunziata il cavaliere Luigi Petriccione. 

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE DEL DISEGNO DI LEG6B SUL* 
L'ORDINAMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE DEI LAVORI 
PURBL1CI E DEL CORPO DEL GENIO CIVILE. 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito 
della discussione del disegno di legge sull'ordina-
mento dell'amministrazione dei lavori pubblici e 
del corpo del genio civile. 

Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro dei la-
vori pubblici. 

BACCARINI, ministro dei lavori pubblici. Signori, 
quando tre anni fa ebbi l'onore di presentarvi il 
disegno di legge, che sta «ra in discussione sull'or-



Atti Parlamentari (Jamara dei Deputati 
LEGISL. XIY — r SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 5 DICEMBRE 1881 

dinamento del genio civile, io non faceva nulla che 
fosse dovuto alla mia iniziativa; ma non faceva che 
ubbidire ad un precetto della legge fondamentale 
del 1865, con cui stabilivasi che una legge speciale 
a questo riguardo dovesse presentarsi entro un 

Per ragioni inutili a esporsi qui, degli anni 
ne sonò passati quattordici e da tre sta innanzi alla 
Camera il disegno dì legge da me presentato. Sor-
passo quindi sulla ragionevolezza della presenta-
zione di questo disegno di legge ; imperocché, ri-
peto* più che a me, esso appartiene alle delibe-
razioni del Parlamento. 

Prima d'accingermi a qualche osservazione in 
aggiunta, o forse anche in ripetizione di quelle 
fatté così sapientemente dall'onorevole relatore 
nella tornata antecedeste, debbo una parola di rin-
graziamento a tutti coloro che si occuparono dello 
argomento, e l'indirizzerei più particolarmente al-
l'onorevole Ruspoli se lo vedessi qui presente. In 
verità se io dovessi rallegrarmi soltanto della so-
stanzia del suo discorso, non potrei che rispondergli 
col verso: 

Dio ti salvi dal dì della lode ; 
ma ricordando la cortesia della forma, e sicuro 
della' sincerità delle benevole parole che egli volle 
indirizzarmi, ho obbligo con uguale sincerità di 
ringraziarlo. 

Ringrazio poi indistintamente l'onorevole Caval-
letto e l'onorevole Lugli, che appoggiarono il di-
segno di legge, e gli onorevoli Peruzzi e Ruspoli 
ehe fecero qualche osservazione in contrario, in 
quanto che mi è parso di dedurre che nessuna 
sostanziale difíerenza ci divide: questi ultimi de-
siderano qualche modificazione sopra alcuni arti-
coli, ed io dichiaro anticipatamente che sono di-
sposto a prendere in considerazione, se non tutte, 
parecchie delle proposte da loro fatte, salvo l'in-
tenderci sulla forma delle medesime. 

Spiacemi di non poter essere altrettanto arren-
devole riguardo alla proposta dell'onorevole Man-
tellina, davanti alla quale per© mi arresto, facendo 
iò di lui grandissima stimi, e l'alta sua autorità fa-
cendo a me debito, prima dì respingerln in modo 
assoluto, di esaminarla molto ponderatamente. La 
sede della proposta dell'onorevole Mantellini sarà 
quella dell'articolo 7 ; per conseguenza, prima di 
pronunciarmi sul merito, domanderei che si atten-
desse la discussione di quell'articolo, avendo così 
campo d'intendermi coU'onorevole Giunta. Sulle 
generali, però, mi permetta l'onorevole Mantel-
lini di fare alcune considerazioni; considerazioni 
che riguardano, forse più il modo con cui egli svi-
luppò la sua proposta, di quello eh© la proposta in 
pb stessa. 

Dal discorso dell'onorevole Mantellini parecchi 
dei nostri colleghi hanno dedotto, e le sue parole 
suonavano press'a poco in quel senso, che il Con-
siglio superiore dei lavori pubblici da corpo con-
sulente dovesse essere trasformato in corpo delibe-
rante ; e se questa fosse, in extensum, la portata 
della proposta Mantellini, evidentemente non sa-
rebbe possibile di accettarla. Con essa infatti 
verrebbe a sparire qualunque responsabilità del 
ministro davanti a voi, ed ogni volta che una 
interpellanza fosse mossa al ministro dei lavori 
pubblici, sopra il 90 per cento delle cose che lo ri-
guardano, a lui basterebbe di esporre al Parlamento 
il voto del Consiglio superiore. Ma, ripeto, non 
predo che tale sia stata la latitudine attribuita dal-
l'onorevole Mantellini alla sua proposta; credo che 
egli voglia limitarla a casi speciali, e mi pare che 
Qualcuno ne ricordasse, come certe classificazioni 
ed una questione relativa al tratto dell'Arno entro 
Pisa. 
| In ordine astratto il Consiglio dei lavori pubblici 
e il Consiglio di Stato non sono che corpi consu-
lenti, e secondo me, null'altro possono essere. Vado 
ànche più in là, e dico che se ci fosse da modificare 
la legislazione in qualche parte riguardo al modo 
in cui danno parere codesti Consigli, sarebbe piut-
tosto da restringere la loro azione di quello eh© 
allargarla. I corpi consulenti non debbono dare pa-
rere che pei punti di qualche questione sui quali 
è loro richiesto. 

Talvolta accade invece che codesti Consigli ag-
giungono del proprio quanto non è loro richiesto, 
imbarazzando così l'amministrazione pubblica, la 
quale dovendo tener conto di molteplici considera-
zioni, può non desiderare e non trovare tempestive 
Certe dichiarazioni; e mi spiego. Finché si tratta di 
materia essenzialmente tecnica, io credo che nessun 
ministro dei lavori pubblici, me compreso, si sia mai 
dipartito dal voto del Consiglio superiore dei lavori 
pubblici. 

Una voce. Quello di marina sì. (Si rìde) 
MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI. Parlo del Ministero 

dei lavori pubblici ; su quello della marina non so 
che Cosa rispondere. 

Finché il Consiglio dei lavori pubblici giudica 
che un ponte deve essere più largo o più stretto, 
per servire all'uso per cui è costrutto, in relazione 
alla portata del fiume che vi scorre sotto ; finché 
stabilisce che l'opera deve essere eseguita con la tale 
o tal altra modalità ; che la fondazione dei muri dev© 
es3ere più o meno profondata ; non credo vi sia mi-
nistro che pensi a dipartirsi dal parere del Consi» 
siglio stesso. Sotto questo punto di vista pertanto 
non credo vi sia bisogno di alcuna disposizione le-
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gislativa, perchè nessun inconveniente può essere 
segnalato, che sia degno di richiamare la vostra at-
tenzione. 

Ci sono, è vero, diverse questioni, come quelle, a 
cui alludeva l'onorevole Mantellini, che hanno una 
reale importanza tecnica, ma che per ehi ben guardi 
non è esclusivamente tale. Il giudicare se un tratto 
di fiume può essere o non essere classificato in prima 
o seconda categoria, ha una grandissima attinenza 
colie attribuzioni tecniche del Consiglio dei lavori 
pubblici ; ma la legge prescrive che oltre al Consi-
glio dei lavori pubblici debba anche sentirsi iì Con-
siglio di Stato. Il legislatore pertanto non ha vo-
luto che l'elemento strettamente tecnico entri esclu-
sivo nel giudizio di certe vertenze. 

È accaduto molte volte che il Consiglio dei lavori 
pubblici opinasse in un modo ed il Consiglio di 
Stato in un altro, precisamente in questioni dell'in-
dole di quelle accennate dall'onorevole Mantellini; 
quale miglior prova pertanto che tutto non è tecnico 
nelle medesime? Da ciò la necessità che al mini-
stro, e non ad altri, sia riser?ato il giudizio defini-
tivo, perchè egli solo è chiamato a rendervi conto 
del proprio operato. 

Io sono ormai il più vecchio ministro dei lavori 
pubblici del regno d'Italia ; eppure non ricordo di 
aver avuto occasione di non accettare un voto dei 
Consiglio dei lavori pubblici in quanto a giudizi tec-
nici : una volta sola non ho accettato un voto del 
Consiglio di Stato relativo a una strada obbliga-
toria, perchè appunto i due Consigli opinavano di-
versamente. Il Consiglio dei lavori pubblici stava in 
favore di una deliberazione del Consiglio comunale; 
il Consiglio di Stato in favore di un ricorso di 3 o 
4 possidenti. 

Messo fra i due, io ho accettato il voto del Con-
siglio superiore, perchè mi pareva che corrispon-
desse meglio a ciò che la legge stabilisce, vale a 
dire, che gli interessi pubblici sono rappresentati 
meglio dai corpi costituiti di quello che da pochi 
interessati. E non è questo certamente un giudizio 
fondato esclusivamente sul criterio tecnico. 

Insomma io credo che in massima l'amministra-
zione segue, forse troppo pedestremente, i voti dei 
corpi consulenti, e perciò che nessuna legge occorre 
per fortificarne ancora l'azione: forse ne occorre-
rebbe per meglio regolarla e disciplinarla. 

Áncora qualche osservazione sopra alcuni casi, 
nei quali sembra che la ragione tecnica abbia una 
importanza, che non può avere in realtà. Si tratta 
di costruire una strada ferrata; quella, per esempio, 
da Colico a Chiavenna, così determinata nella legge. 
L a stazione di Chiavenna deve essere costruita 
per la d i ta . Ebbene, lì d dà ¡pesto esso, che Chia-

venna è posta in un altipiano che si eleva, a brevis* 
sima distanza dalla città, di sei o sette metri, CI 
sono due progetti : uno ©he matte la stazione ia 
basso, ed un altro che la mette in alto. Ora, per 
considerazioni tecniche di facilità di costruzione f 
di spesa minore, mettiamo che il Consiglio dei lavori 
pubblici preferisca di fare la stazione in basso. 
Basta questa considerazione perchè il ministro ac* 
cetti il voto ? lo dico di no ; imperocché non basta 
solo il sapere che un progetto costi 100,000 lire di 
meno, ma si tratta di vedere se soddisfa il concetto 
della legge. La legge ha detto che si deve fare la 
stazione per la città di Chiavenna, e quando io 
debbo mettere sei metri più in basso la stazione, 
vuol dire obbligare tutti i trasporti della città a 
fare un viaggio di qualche chilometro per andarla a 
trovare. Essa non corrisponde più al fine, per cui 
la legge ha stabilito che si faccia quella strada, e 
credo che non ostante le considerazioni puramente 
tecniche, il ministro non solo può, ma ha l'obbligo 
di metterne in conto altre e di deliberare diversa* 
mente. 

Di questi casi se ne possono dare parecchi. Ne 
accenno uno dei clamorosi. L'anno scorso si discu* 
teva da tutta la stampa sulla linea lacuale e sulla 
linea interna per la Novara-Pino, che è di accesso 
ài Gottardo. Ebbene io ho avuto la fortuna di 
risolvere quella grossa questione, alla quale erano 
interessate più che due città, due regioni quasi, ho 
avuto la fortuna, dico, di risolverla col consenti-
mento almeno tacito delle due parti, ed anche ia 
conformità del voto del Consiglio superiore. Ma 
quante considerazioni diverse da quelle d'ordine pu-
ramente tecnico ho dovuto mettere in conto ! Sa -
rebbe mai possibile di ammettere che il solo Consi-
glio dei lavori pubblici debba risolvere questioni di 
questa natura? 

MANTELLINI. Giammai! 
MINISTRO DEI LAVOEI PUBBLICI. Io sono contento 

che l'onorevole Mantellini sia d'accordo in questo 
con me; imperocché ciò mi conferma di più che la 
sua proposta non ha il valore che pareva a primo 
aspetto doversi dedurre dalla espressione di con-
vertire in corpi deliberanti i corpi consulenti. 

MANTELLINI. Siamo d'accordo. 
m m r m DEI LAVORI PUBBLICI. Così stando le cose,1 

se la Commissione non ha difficoltà, mi riserverei 
di esaminarla in concreto e di parlarne all'articolo 7, 
supposto che l'articolo 7 non venga in discussione 
oggi, nel qual caso sarà opportuno di rimandarlo,' 
Io credo che l'onorevole Mantellini non farà oppo* 
sizione al rimando. 

MARTELLICI. Anzi, lo desidero. 
MINISTRO BEI LAVOHI PUBBLICI. Ora passo ad un 
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appunto, il quale mi è parso e troppo esteso, e 
troppo incompleto : esso fu fatto dall' onorevole 
Ruspoli Emanuele, che mi dispiace di non vedere 
ancora al suo posto. L'onorevole Ruspoli ha fatto 
un appunto che basterebbe a distruggere la pro-
posta legge ; egli l'ha considerata come una legge 
di accentramento. Ora, per quanto io abbia pensato 
a questo suo modo di ragionare, confesso che non 
arrivai a rendermene esatto conto, non introducendo 
questa legge nessunissima innovazione a quella fon-
damentale dei lavori pubblici. 

Essa non è che una leggà di disciplina, una legge 
di regolamento delle funzioni, delle indennità e si-
mili del personale che fa parte del corpo del genio 
civile : essa non attribuisce funzioni nuove, e non ne 
toglie alcuna, Al decentramento, o signori, si prov-
vede in altro modo ; si provvede con leggi che mo-
difichino le leggi vigenti, le leggi organiche special-
mente ; senza di che non si arriverà mai a decentrar 
nulla. 

Io ho provato con zelo da novellino, appena di-
ventai ministro, di presentarne qualcuna di queste 
leggi per semplificazioni, e per decentramento, e per 
quello che riguarda la legislazione dei lavori pub-
blici mi pareva aver toccato quasi la meta con quat-
tro di queste leggi. Una è la presente, la quale con 
le disposizioni del suo titolo I, secondo me, intro-
duceva tutte le semplificazioni possibili nell'ammi-
nistrazione centrale. Non intendo con ciò di fare un 
appunto all'egregia Commissione, per aver preferito 
di sospendere la discussione del primo titolo, per 
unirla a quelìa, che sarà fatta per tutte le ammini-
strazioni centrali in genere. Mi permetto soltanto 
di dichiarare, che io credo che per questa via non 
arriveremo mai a nulla ; e che passeranno molti 
anni, come già molti ne sono passati, prima che una 
legge generale arrivi a definire e semplificare le at-
tribuzioni di tutte le amministrazioni prese in com-
plesso, ed in una volta sola. 

La prima Giunta parlamentare che aveva esami-
nato questo disegno di legge, dopo alcune modifi-
cazioni, sulle quali si era andati d'accordo, aveva 
approvato anche il primo titolo ; nia siccome io 
tengo ad ottenere quello che può essere ottenuto 
subito, piuttosto .che ottener tutto dopo lungo 
tempo, così ho dichiarato alla Giunta e ripeto 
adesso che non faccio opposizione alla sospensione 
della discussione di questo titolo ; e nemmeno fac-
cio carico alla Giunta di avere esposte delle ragioni 
che a lei più che a me sembrano di tale impor-
tanza da render più utile il rimando della discus-
sione. 

Due altre leggi, che introducono sensibili sempli-
ficazioni nell'andamento dell' amministrazione dei 

lavori pubblici, e che disccntrano, per quanto pud 
esser discentrato con le nostre leggi attuali, sono 
quelle che hanno avuto l'onore della vostra appro-
vazione ; una sulle espropriazioni per causa di uti-
lità pubblica, e l'altra sulle derivazioni d 'acqui 
La 4a legge che veramente provvede ad un gran 
numero di semplificazioni di procedura, è quella 
che da tre anni sta davanti a voi, e che è in mano 
di una onorevole vostra Giunta da lungo tempo $ 
essa riguarda le semplificazioni delle procedure de-
gli appalti, dei modi di pagamento, di certe attri-
buzioni, che assegnerebbero alle autorità locali, 0 
tante altre piccole disposizioni, le quali hanno pifc 
importanza di quel che possa parere a prima vista. 

Io direi pertanto all'onorevole Ruspoli, se fosse 
presente, che lungi dal contrariare colle mie pro-
poste idee di decentramento, sono preeisamentè 
nell'ordine delle sue. Io mi sono studiato e mi studio 
sempre di ridurre ai minimo possibile le attribuzioni 
dirette dell'amministrazione centrale, che in gran 
numero di casi non conducono che ad un grande 
perditempo, senza aggiungere veruna garanzia pel 
migliore andamento delle cose. 

A questo riguardo, signori, io sono stato tentato 
ieri, quando si discuteva il regolamento della Ca-
mera, di fare la preghiera che là dove si parla delle 
Giunte esaminatrici dei disegni di legge, venisse 
introdotta una disposizione in ordine al tempo, ia 
cui si deve riferire. Non è permesso, secondo me, 
che un relatore, a cui non possa garbare un disegno 
di legge, lo mandi in dimenticanza unicamente per 
proprio talento. 

Egualmente dico delle Giunte. Io credo che noi 
faremmo un gran passo per la speditezza dei nostri 
lavori se le Giunte fossero obbligate di riferire entro 
un termine determinato, breve 0 lungo a seconda 
dell'importanza dei disegni di legge ; scorso il quale 
termine, i progetti si dovrebbero discutere sulla re* 
lazione ministeriale, La Camera ha tutto il diritto 
di respingere e modificare i progetti presentati dal 
Governo ; ma non credo nè conveniente nè utile il 
lasciare in baììa di chiunque di non mandarli avanti* 

Dico questo, 0 signori, non perchè a me sogget-
tivamente dispiaccia più 0 meno, che un progetto 
mio ritardi qualche mese ed anche qualche anno a 
venire in discussione ; finché si tratta di progetti 
d'indole secondaria poco e? è da osservare ; ma re 
ne sono d'indole organica, il cui ritardo produce 
gravi conseguenze. 

Ne accenno due. 
lì primo riguarda la riforma telegrafica che spero 

verrà presto in discussione, essendo già nominato 
il relatore ; l'altro riguarda la legge sui tramvia, 9 
sulle ferrovie economiche. Importa assai che vi sia 
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una legge, che regoli queste materie, e possono di-
sconoscerlo soltanto coloro, i quali non vedono 
quali sieno le conseguenze della mancanza. Ormai 
l'amministrazione non sa più come difendersi con-
tro la improvvisazione di strade, che non si sa se 
sieno tramvie, o vere ferrovie. 

Noi vediamo costruire per iniziativa dei comuni e 
delle provincie delle tramvie parallele a brevissima 
distanza dalle strade ferrate esistenti, e l'autorità 
centrale non ha diritto d'impedire al municipio od 
alla provincia, che stenda delle righe di ferro come 
stende della ghiaia sopra il suo suolo. Da ciò è facile 
indurre quanto sarebbe opportuno che legislativa-
mente fosse oramai stabilito quali sono le distanze 
a cui si possono costruire codeste ferrovie masche-
rate* Io accenno a questi inconvenienti per mostrare 
quale sia il danno, che tante volte vien recato dal 
ritardo nel riferire sopra certi disegni di legge. 

L'onorevole Ruspoli diceva inoltre : ma voi fate 
una grande restrizione colle proposte di questa 
legge, e l'onorevole Peruzzi, anch'8gli, quasi opi-
nava nello stesso senso. Ma mi permettano di os-
servare, che non fa completamente da loro esami-
nata, non la legge presente, ma la legge vigente. Se 
essi emettessero a confronto le disposizioni della 
legge vigente e quelle della legge nuova trovereb-
bero che, lungi dal restringere l'esercizio della pro-
fessione agl'ingegneri privati, si fa loro una lar-
ghezza. La legge attuale non dà modo a nessun in-
gegnere straordinario di entrare nel corpo del genio 
civile sotto nessunissimo pretesto e per nessunis-
simo merito. Una sola eccezione è fatta, ed è quella 
che è stabilita dall'articolo 342 della legge del 20 
novembre 1859 : « Per il servizio speciale delle fab-
briche, e dei lavori architettonici, possono essere 
chiamati con grado competente nel corpo del genio 
ci vilo architetti e disegnatori di distinta ed espesa-
meatata capacità in questo ramo d'arte. » 

Un solo caso, in ventun anni di vita, vi fu, che 
io sappia, di applicazione di quest'articolo. E sapete 
quale ? Quello dell'architetto che ha costrutta que-
it'Au'a, l'ingegnere Cornetto, il quale fu ammesso 
come ingegnere capo di seconda classe nel genio 
bivile. 

Confrontiamo ora questa disposizione coll'altra 
introdotta dalla Giunta, e da me accettata, nel pre-
sente disegno di legge, mercè cui viene stabilito che 
un trentesimo dei posti possa essere destinato ad 
ingegneri architetti estranei al genio civile, e ve-
dranno che noi largheggiamo, e non restringiamo 
rispetto alle disposizioni della legge vigente. 

Ma qui mi conviene spiegarmi molto chiaramente. 
D&l discorso dell'onorevole Ruspoli qualcuno avrà 
quasi $edott9 che questo disegno di legge turbi gli 

interessi degl'ingegneri non appartenenti al corpo 
del genio civile, perchè il genio civile occuperebbe 
il campo delle attribuzioni degl'ingegneri privati. 
Nulla di più inesatto : nel presente disegno di legge 
è ripetuta la disposizione della legge vigente ri-
spetto all'opera degl'ingegueri del genio civile per 
affari estranei all'amministrazione dei lavori pub-
blici. È stabilito con essa che nessun ingegnere del 
genio civile potrà fare operazioni estranee a quelle 
del suo ufficio, se non con permesso speciale dato 
di volta in volta dal ministro. 

Dal momento che esiste un corpo disciplinato 
quasi come un corpo militare, penso che si debba 
ad esso mantenere tutto il prestigio allontanandone 
l'indebita ingerenza di chiunque ; ma nello stesso 
tempo penso che in corrispettivo di questo privilegio 
non debbano quelli che ne fanno parte, invadere il 
campo altrui. Per conseguenza in genere non am-
metto che un ingegnere del genio civile possa fare 
operazione qualunque per privati o per amministra-
zioni pubbliche. 

Però nei paesi dove mancano o non c'è abbon-
danza d'ingegneri privati di qualunque levatura, 
accade talvolta che un'amministrazione provinciale, 
un consorzio di privati e simili richiedano diretta-
mente all'amministrazione dello Stato di dare ad 
un ingegnere del genio civile la facoltà di visitare 
un lavoro, di fare un collaudo. Volete voi, signori, 
che i richiedenti non possano in materie di una 
data specialità valersi dei lumi d'un uomo che essi 
credono competentissimo ? Tutte le volte che una 
amministrazione pubblica o privata domanda di 
poter commettere ad un ingegnere del genio civile 
la compilazione d'un progetto, io permetto ad esso 
di dare in proposito il suo parere, ma non gli per-
metto di eseguire le operazioni materiali che pos-
sono essere eseguite da qualunque altro ingegnere. 

L'amministrazione che ne ha bisogno deve con-
tentarsi di trar partito dalle maggiori cognizioni 
che crede poter trovare nell'ingegnere superiore del 
genio civile, pel maggior complesso di cognizioni 
Che in certe specialità deve possedere ; ma nello 
Stesso tempo deve escludersi dal permesso tutto ciò 
phe può farsi da un ingegnere qualunque, 
j. Addurrò uno speciale esempio. Dacché sono mi-
nistro ho avuto diverse domande par invii all'estero 
d'ingegneri del corpo del genio civile. Avrei forso 
dovuto opporre un diniego? Ho ritenuto invece che 
questo fosse un onore pel nostro paese : quindi, ho 
tempre messo in aspettativa gli ingegneri ricercati, 
perchè potessero prestare il loro servizio all'estero. 
Ora, se il Governo, per aver riguardo agli ingegneri 
privati, rifiutasse di condiscendere alle domande dei 
p-overnì esteri, credete voi che i Governi esteri cer-
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Perebbero gli ingegneri privati egualmente? Io 
non lo credo ; essi si rivolgono al Governo, perchè 
pensano di esser meglio garantiti sulla scelta e sul 
valore degli ingegneri dello Stato. Il che non vuol 
tìire che, anche all'infuori del corpo del genio civile, 
non ci possano essere ingegneri più valenti : vuol 
dire soltanto che questi non sono forse così cono-
sciuti da far sì che i Governi esteri possano rivol-
gersi direttamente ad essi, come del resto in qualche 
contingenza è avvenuto. 

L'onorevole Euspoli, che mi compiaccio di vedere 
al suo posto, quasi a conferma dei suoi dubbi sulle 
restrizioni all'esercizio della professione privata, 
dubbi che credo di aver dileguato abbastanza, ac-
cennava al voto dei collegi degli ingegneri. Orbene, 
io lodo quei collegi di avere espresso in proposito 
le loro idee; aggiungo di più, che io stesso ne ho 
incoraggiati a farlo ; tanto è lontano da me il pen-
siero di far cosa che offenda la suscettività degli 
ingegneri italiani. La nostra armonia, ciò non 
ostante, è rimasta così completa, che e prima e 
dopo la presentazione di questo disegno di legge, 
quasi tutti, per non dire tutti, i collegi degli inge-
gneri italiani mi hanno fatto l'altissimo onore o di 
nominarmi loro socio onorario, o presidente effet-
tivo od onorario. 

L'onorevole Ruspoli ed anche l'onorevole Peruzzi 
temono non so che cosa rispetto agli ingegneri 
straordinari. Ma, io domando, lasciando la legge 
come è, c'è nessun ingegnere che possa entrare nel 
genio civile ? No. Questa legge che cosa fa per gli 
ingegneri straordinari? Non fa altro che soddisfare 
le loro domande oramai antiche di molti anni. 

Gl'ingegneri ed aiutanti straordinari sono in gran 
numero, in numero forse maggiore di quelli del 
genio civile ; sono entrati in servizio, come ne en-
trano ancora, per un lavoro temporaneo, ma, o si-
gnori, questi lavori durano dal 1860 e dureranno 
per tutto il secolo almeno. Cosa ne è avvenuto ? Ne 
è avvenuto che noi abbiamo degl'ingegneri ed aiu-
tanti, fra i quali parecchi abilissimi, che sono in 
servizio perfino da venti anni. 

Ora che cosa fa questa legge? Essa non fa altro 
che aprire loro le porte, per entrare nel corpo del 
genio civile, mentre con le leggi vigenti non sarebbe 
possibile di farne entrare nemmeno uno, 

A me pare dunque che lungi dal far cosa che 
possa offendere in nessun modo il personale che è 
già al servizio dello Stato, io pel primo faccio cosa 
ché torna loro utile. Certo che ci vogliono delle ga-
ranzie non tanto per entrare in servizio, quanto per 
entrare in un posto piuttosto che nell'altro ; ed a 
questo provvede la legge, rimettendosene ai giudizio 
di un comitato. Spero che anche l'onorevole Ru-

spoli e l'onorevole Peruzzi ammetteranno che ci vo-
gliono delle cautele per la classificazione. 

Questa legge, o signori, rispetto all'introduzione 
degli straordinari, da un certo tempo al servizio 
dello Stato, nel corpo del genio civile, non è che la 
ripetizione di altra consimile; quella che riguarda 
la fusione nell'esercito stanziale dell'esercito dei vo-
lontari; proporzione riservata e salva l'importanza^ 
che fu certo molto maggiore nel primo caso, è l'i-
dentica cosa. È meglio far quanto è possibile una 
volta tanto e poi chiudere le porte; e reclutare il 
corpo del genio civile in maniera, che non sia offesa 
un'altra suscettibilità, quella del corpo medesimo.1 

È molto comodo fare i propri affari per 10, 15, 20 
anni e poi quando non si possono vedere soddisfatti 
completamente i propri desiderii, o non si riesce per 
qualche altro verso, domandare di entrare nel genio 
civile. Questo è poco rispetto al chiedente, ma è 
molto rispetto a colui che vede disconosciuti i di-
ritti acquisiti. 

L'introduzione di un estraneo in un corpo qua-
lunque porta questo effetto che quando uno ha la-
vorato 20 anni, e ha dovuto passare per tutte 1@ 
trafile, aspettando 5 o 6 o 7 anni una promozione, 
mentre sta per ottenerla, se la vede tolta o riman-
data a profitto di un estraneo, che per giunta gli si 
mette davanti. Signori, bisogna pensare che tutto 
ciò demoralizza, e non è consono agl'interessi del-
l'amministrazione. 

Con questa legge ho avuto non solo l'intendi-
mento di disciplinare, secondo l'obbligo che ne fa-
ceva la legge del 1865, questo corpo, ma ho avuto 
anche in animo di spalancare, per una volta tanto, 
la porte a tutti coloro che hanno acquistato un certo 
diritto, almeno di riguardo, per utili servizi prestati. 
Siano pure i benvenuti costoro ; ma una volta per 
tutte; e per l'avvenire reclutiamo come si deve il 
personale del corpo. 

Per chiarire anche meglio il mio concetto, dirò 
che sono disposto a largheggiare, come vorrà la Ca-
mera, per ciò che si riferisce al passato, ma non sono 
affatto disposto a largheggiare per il futuro. Io con? 
sento con tutti coloro, i quali hanno suggerito cha 
si lascino entrare, anche temporariamente, nel Con* 
siglio superiore dei lavori pubblici delle illustra-
zioni estranee al corpo del genio civile ; ma nón 
consentirei di farlo per gli ordini minori anche in 
futuro. 

Per entrare nel genio civile d'ora in avanti si deve 
passare dal minor grado e il reclutamento deve es-
sere uniforme per tutti. 

Dissi di consentire che delle illustrazioni estranee 
al corpo entrino nel Consiglio superiore dei latóri 
pubblici, perchè nessuno più di me ammette eh© 
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aìl'infuori del genio civile vi possano essere Ingegneri 
Valentissimi ; ma anche questa non è cosa facile in 
pratica, non da parte dell'amministrazione, ma per 
la difficoltà di trovare chi voglia adattarsi alle con-
dizioni di stipendio e dì disciplina del corpo. 

Signori, ho citato l'esempio unico di un archi-
tetto distintissimo entrato nel corpo del genio ci-
vile, l'ingegnere Cornetto. Ebbene, sapete con quale 
stipendio l'ingegnere Comotto è entrato nel genio 
civile? Con 4000 lire all'anno. La specialità della 
Bua condizione, i pochi bisogni personali potranno 
aver consigliato a lui d'entrare nel corpo con 4000 
lire all'anno, alia sua età e coi suoi meriti ; ma 
quante celebrità volete che si adattino a tali condi-
zioni ? Nessuna, o quasi, di veramente tali. O sa-
ranno celebrità sbagliate, e allora non è proprio il 
caso di aprire loro le porte ; o saranno persone 
troppo invecchiate, e noi dovremo andar cauti per-
chè quello che si cerca nei corpi è di tenerli rin-
giovanendo il più che si possa. 

A me pare più facile che vi possano essere ®on 
una, ma molte personalità distinte per specialità 
di materie che sia utilissimo di consultare, e purché 
non vengano a turbare la carriera altrui, dichiaro 
fin d'ora di non opporre a che siano introdotte nel 
Consiglio superiore dei lavori pubblici, in via o 
temporanea ed in sopranumero. Ma di ciò riparle-
remo all'articolo relativo. 

L'onorevole Ruspoli accennò all'articolo 5 della 
legge dei lavori pubblici che la Commissione ha 
proposto di sopprimere. Veramente quest'articolo 
resta soppresso perchè tutto il titolo primo non 
viene discusso. Del resto la soppressione di quello 
articolo non aveva certamente il fine che è sem-
brato all'onorevole Ruspoli e non si riferiva affatto 
all'esclusione dell'opera di distinti architetti o in-
gegneri privati. Debbo dire a che era diretta la 
soppressione di quell'articolo, o piuttosto di un in-
ciso di quell'articolo? 

L'articolo 5 della legge 20 marzo 1865 stabilisce: 
« Le proposta ed i programmi relativi alia manu-
tenzione, amplìazione, miglioramenti e nuove co-
struzioni degli edilizi e stabilimenti amministrati 
dagli altri Ministeri sono a questi riservati, come 
è loro riservata la concessione dell'eseguimento ed 
il pagamento delle relative spese ; ma è nelle attri-
buzioni del Ministero dai lavori pubblici la compi-
lazione dei relativi progetti d'arte, la direzione tec-
nica dell'esecuzione, la contabilità relativa e la 
collaudazione delle opere. 

« Nei casi in cui un altro Ministero credesse dover 
fòr redigere il progetto di una nuova fabbrica o 
stabilimenti da ingegneri o architetti da lui dele-
gati, tale progetto sarà deferito all'esame ed appro„ 

vazione tecnica del Ministero dei lavori pubblici, 
che avrà l'alta sorveglianza dell'esecuzione e la 
collaudazione. 

« L'ingerenza del Ministero dei lavori pubblici 
aon si estende a quanto può risguardare l'esegui-
mento delle ordinarie piccole riparazioni occorrenti 
per l'uso dei locali, degli edifizi e delle fabbriche e 
stabilimenti suddetti. » 

Or bene, o signori, finché si tratta del palazzo di 
giustizia, dell'Accademia delle scienze, del policlinico 
ed altri stabilimenti di questa natura, come sono 
quelli compresi nella legge del sussidio a Roma, 
sono io il primo ad ammettere che sarebbe una va-
nità il pretendere di trovare nel corpo del genio 
civile e in ogni caso la persona eminentemente 
adatta, specialmente in materia architettonica, che 
è la parte, delia quale il genio civile ha meno occa-
sione di occuparsi in grande. 

Ma, signori, sapete che cosa accade invece ? Ac-
cade che tutti i Ministeri, un po' alla volta costi-
tuiscono tanti ufficinoli, ciascuno a propria dispo-
sizione, spendendo più di quanto basterebbe, e, 
quel che è più, compromettendo talvolta la respon-
sabilità del ministro dei lavori pubblici, che non ne 
sa nulla. 

Ecco a che era diretta la soppressione delie di-
sposizioni di quell'articolo. Finché si tratta di pa-
lazzi nuovi, non temano che il ministro dei lavori 
pubblici voglia metterci alcun che del proprio ; sono 
persuaso che in questi casi si devono fare concorsi 
pubblici, o chiamare architetti distinti, ed ogni 
legge riguardante la spesa può stabilire il modo se-
condo cui si deve procedere. Qui si trattava di di-
sciplinare le funzioni ordinarie dell'amministra-
zione, non dei casi eccezionali, pei quali occorrono 
disposizioni speciali. 

Un'osservazione, alla quale mi assoderei volen-
tieri, se in pratica potesse trovare la sua applica-
zione, è quella fatta dall'onorevole Cavalletto. L'o-
norevole Cavalletto disse : io non sono intieramente 
soddisfatto delle disposizioni della presente legge, 
perchè avrei amato che si potessero far rivivere le 
antiche direzioni, le direzioni speciali, come erano 
costituite in diverse parti d'Italia. 

Ed io sarei completamente del suo avviso, se le 
nostre leggi ci permettessero utilmente di farlo. 
Già, innanzi tutto, in linea generale, si potrebbe 
osservare che fácilmente noi tutti lodiamo il pas-
sato} o quello che si fa fuori di casa. 

Ma, anche senza quest'osservazione, non è neanco 
a dire che allora fosse tutt'oro quello che luceva: 
ad ogni modo moltissimo di buono c'era, ed io mi 
adatterei ad entrare in tale ordine d'idee. Che cosa 
di più naturale, per esempio, di una direzione spe-
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cíale per i lavori idraulici del Po e degli altri fiumi, 
di un'amministrazione come vi era a Venezia ? Se 
potessi sperare che a codeste direzioni speciali si 
dessero delle attribuzioni reali, io mi adatterei su-
bito, e sarei qui a proporla direttamente ; ma le 
direzioni che noi potremmo creare colla legge attuale 
non sarebbero altro che la moltiplicazione dei così 
detti uffici centrali, che l'onorevole Cavalletto co-
nosce meglio di me, i quali non sono che una quinta 
ruota del carro, imperocché non hanno altra fa-
coltà che quella di dare un parere, per mandarlo 
poi al Ministero. {Interruzione dell'onorevole Ca-
valletto) 

Allora vuol dire che non ho capito bene. Un'os-
servazione d'indole speciale aggiunse l'onorevole 
Peruzzi, della quale io dirò qui poche parole, im-
perocché dovrà poi trattarsene al relativo articolo, 
dato che faccia, od abbia fatto una proposta formale. 

Anche questa riguarda la facilità d'ingresso nel 
corpo del genio civile. Nella Toscana esisteva una 
scuola, di cui non ricordo esattamente il nome, ma 
dàlia quale uscivano ingegneri meccanici; però non 
avevano i titoli di denominazione (dirò così), uguali 
.a quelli delle altre Università, che facevano degli 
ingegneri-architetti. 

Ora si domanda che anche í titoli di quella scuola 
toscana debbano essere considerati. 

Io non credo che nel mio disegno di legge vi sia 
una parola, la quale escluda questo caso; si tratta 
soltanto di fare esaminare da un comitato quali 
siano i titoli validi per tutti coloro che sono in ser-
vizio. E io ammetto che se anchQ non trovisi nella 
patente il nome di ingegnere, purché nella sostanza 
essa sìa stata data per le cognizioni che devono a-
yere gli ingegneri o gli architetti, la patente in di-
scorso sia perfettamente valida. 

L'onorevole Peruzzi aggiunse che anche quelli, 
che non avevano titolo, purché avessero prestato un 
buon servizio, dovrebbero essere ammessi ; ma, se si 
intende parlare di ingegneri, a me pare ohe il campo 
si allarghi un po' troppo. Possano benissimo aver 
prestato deg*; ottimi servizi e finché si tratta di ri-
manere nel campo subalterno, sia anche in quello 
degli aiutanti, potrà sostituirsi al diploma speciale, 
il titolo della lunga abitudine acquistata nelle ope-
razioni di tavolo e di campagna ; ma non più. Il 
comitato esaminerà questi casi, e nella discussione 
degli articoli noi esamineremo se e quali disposi-
zioni concilianti possono essere introdotte. 

Dopo di ciò a me non pare di dovere aggiungere 
altro sulle osservazioni fatte, a meno che qualehe-
duna noli me ne fosse sfuggita. 

Io tengo a chiudere il mio discorso stabilendo 
bene uhe la presente legge non turba ia nulla lo di-

im ^ " 

sposizioni organiche della legge del 1865 ; che noa 
dà attribuzioni nuove a nessuno specialmente al 
Consiglio dei lavori pubblici ; che io non credo ne-
cessario di precisare alcuna cosa rispetto alle attri-
buzioni del Consiglio stesso, imperocché le attribu-
zioni restano quelle stabilite dalla leggo organica 
dei lavori pubblici, e da tutte le leggi speciali, 1« 
quali danno al Consiglio quella soia di emettere un 
voto sulla materia, sulla quale è chiesto. Tengo a 
stabilire che il concetto di questa legge è quello di 
disciplinare una volta per tutte il corpo del genio 
civile, di precisare specialmente il modo con cui si 
deve fare il reclutamento, imperocché dal buon re-
clutamento dipende essenzialmente la buona riuscita 
futura del corpo medesimo. 

Quanto alle disposizioni transitorie, io non ho 
che a dichiarare che l'intendimento mio fu quello 
di facilitare, fino ai limiti del ragionevole, l'ingressa 
nel corpo del personale benemerito che presta da 
molti anni servizio allo Stato come straordinario. 
E con ciò dichiaro all'onorevole Ruspoli cha non è 
chiuso il libro degli straordinari veri. L'onorevole 
Ruspoli disse: perchè allargate tanto questo corpo? 
I vostri predecessori lo tenevano in limiti più ri-
stretti, e poi provvedevano avventiziamente ai biso-
gni. È quello che intendo fare anch'io, onorevole 
Ruspoli ; solamente vorrei che osservasse che il per-
sonale in discorso, con qualunque nome voglia chia-
marlo, esiste già. Non si tratta di crear nulla, e la 
pianta proposta da me, e che sono anche disposta 
ad allungare un poco, è di molto inferiore ai nostri 
bisogni. E se io non l'ho allargata in corrispondenza 
dei bisogni presenti, egli è appunto nella vista che 
fra qualche anno i bisogni saranno diminuiti. 

Del resto se i bisogni crescessero o diminuissero, 
la legge provvede, disponendo che colla legge del bi-
lancio potranno essere fatte le variazioni in più od 
in meno a seconda che lo richiedano le maggiori o 
minori necessità del servizio. Ma, o signori, anche 
dopo definitivamente stabilita questa pianta, ren-
dendo così un vantaggio ad un numeroso e bene-
merito personale che oggi ha titolo di straordina-
rio, ma che presta da lungo tempo servizio, ancha 
dopo, ripeto, non sarà cessato assolutamente il 
bisogno dell'avventizio. Si comprende facilmente 
che per eseguire degli studi di una grande line» 
ferroviaria, di un grande edilìzio od altro, potremo 
trovarci sempre nella necessità di chiamare ia 
aiuto degli ingegneri e degli aiutanti ; ms, come è 
stabilito da questa legge, ciò dovrà farsi con decreto 
speciale, e limitatamente per un dato lavoro. 

E qui avrei finito se una cosa non avessi dimen-
ticato. L'onorevole Ruspoli espresse un dubbio 
sull'ottenere o non ottenere un'economia ; egli aoa 
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vede da cbe debba venire questa economia. L'ono-
révole Cavalletto rispose già, e credo anche l'onore-
vole relatore; l'economia proviene da ciò, che fa-
cendo sparire in linea permanente gli straordinari, 
noi non abbiamo più da incontrare spese, che sono 
maggiori delie corrispondenti pel personale ordi-
nario; un ingegnere straordinario bisogna pagarlo 
più di no. ingegnere ordinario a funzioni uguali, 
perchè appunto l'assunzione sua è temporanea. 

Però, nel fatto, il servizio degli straordinari, di 
lavoro in lavoro, non venne a cessare per la grande 
scarsezza del personale ordinario. E un'altra fonte 
di minore spesa è da ricercarsi nella soppressione 
dei soprassoldi normali. 

Qai dovrei dire troppe cose per dimostrare la ne-
cessità assoluta di regolarizzare il trattamento di 
tut t i indistintamente, ordinari e straordinari, spe-
cialmente nei reciproci rapporti ; ma me ne astengo 
per non ripetermi, occorrendo, nella discussione 
degli articoli 

Rendendo adunque consentanei ai bisogni pre-
senti gli stipendi, come il Parlamento ha già fatto 
con la legge del passato luglio, ed unificando le 
condizioni di tutti , si viene per diverse vie ad otte-
nere un risparmio anche ragguardevole ; certamente 
si ha unaf ragguardevole economia rispetto al passato. 

E con ciò credo eli avere risposto oramai a tutte 
le osservazioni ; in caso contrario potrò aggiungere 
qualche altra cosa nella discussione degli articoli. 

PRRSBNTAUONI BELLA RELAZIONE SUL DISEGNO »1 lEfiGE 
PER PROVVijMMSNTI A FAVORE D3Ì DADEGGIATI DAL-
L'URAGANO DSL 29 GIUGNO 1881. 

PàESIDÉTS Invito l'onorevole Berti Ferdinando 
a recarsi alla tribuna per presentare una relazione. 

BERTI FERDINANDO, relatore. Mi onoro di presen-
tare alla Camera la relazione sul disegno di legge 
per provvedimenti a favore dei danneggiati dall'ura-
gano del 29 giugno 1881. (V. Stampato, n° 247-A.) 

Ne domando l'urgenza. 
PRESIDENTE. La relazione su queseo disegno di 

legge sarà stampata e distribuita. 
L'onorevole Berti chiede che la Camera voglia 

dichiararne l'urgenza. 
(L'urgenza è ammessa.) 

• SEGUITO DELLA DISCUSSIONE DSL DISEGNO DI LEGGI 
SUL RIOROINAM^TO DEL GENIO CIVILE. 

PRESIDENTI. Non essendovi oratori inscritti e nes-
suno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la di-
SQussiond generale. 

La discussione generale è chiusa. 
Verremo alla discussione degli articoli. 
« Titolo primo. Ordinamento del corpo reale del 

genio civile. — Capo I. Attribuzioni e servizio del 
genio civile. — A r t 1. li corpo reale del genio ci-
vile, eoa dipendenza dal Ministero dei lavori pub-
blici, attende all'esercizio delle attribuzioni, e com-
pie le funzioni che gli sono devolute dalla legge 
e dai regolamenti sulle opere pubbliche. » 

(È approvato.) 
« Art. 2. In ogni capoluogo di provìncia è stabi-

lito un Ufficio del genio civile. 
« Da esso dipendono gli uffici distaccati che al-

l'occorrenza fossero istituiti. » 
(È approvato.) 
« Art. 3. Per la sorveglianza dell'esercizio di cia-

scuna rete di ferrovie possono essere istituiti appo-
siti uffici del genio civile. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Oo-
laianni. 

G0LA1ANKI. Prendo a parlare in questa circostanza 
per domandare all'onorevole ministro uno schiari-
mento. In quest'articolo intendesi parlare solo di 
sorveglianza per quel che riguarda l'esercizio delle 
ferrovie, ovvero anche per quel che riguarda le co-
struzioni? 

In altri termini io intendo far osservare all'ono-
revole ministro dei lavori pubblici che il sistema 
attuale che si vuol tenere per la costruzione delle 
ferrovie secondo me non può andare. L'onorevole 
ministro sa che per ciascuna linea è stabilita una 
direzione speciale : ora francamente io domando : 
crede egli di poter avere nel corpo del genio civile 
un personale tecnico così abbondante e così compe-
tente da poter assicurare la costruzione esatta, pre-
cisa, conveniente di queste linee? 

Io, e lo dico con tutta franchezza, credo di no. È 
inutile che ricordi all'onorevole ministro che le co-
struzioni ferroviarie eseguite dal Governo nella Si-
cilia e nelle Calabrie nei tempi passati, hanno dato 
pessimi risultati. Non so a quali cause attribuire 
questi insonvenienti, ma credo che la causa prin-
cipale sia questa : la mancanza di personale tecnico. 

Perciò io incomincerei dal proporre all'onorevole 
ministro di avvalersi in questa circostanza di una 
facoltà che mi sembra che la Camera voglia accor-
dargli, anzi credo gli sia già accordata dalla legge 
vigente, cioè quella di ricorrere al personale stra-
ordinario tecnico, ma veramente competente. 

MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI. Basta che lo trovi! 
C0LAIANN1. Pagatelo e lo troverete. Ci sono da 

costruire delle linee importantissime per le quali io 
credo che ingegneri molto valenti si troverebbero 
in imbarazzo e troverebbero delle difficoltà serie da 
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vincere. Ebbene, ricorrete per la costruzione di que-
ste linee a persone tecniche distintissime. Queste 
persone le potrete trovare fuori del corpo reale 
del genio civile, perchè naturalmente vogliono es-
ser pagate in corrispondenza dei loro meriti. E 
sapete che cosa avrete facendo in questo modo ? 
Avrete delle buone ferrovie; costruirete ottimamente; 
mentre ora, francamente, io dubito delie vostre co-
struzioni. 

E poi c'è un altro inconveniente nel sistema at-
tuale per la costruzione delle ferrovie. Voi volete 
accentrare tutto alla direzione generale delle fer-
rovie. È questo un errore, secondo me; perchè i la-
vori si ritardano ; perchè lo Stato soffre dei danni 
seri; perchè una direzione generale non può adem-
pire a tutto, non può rispondere a tutti i bisogni. 
E in pratica posso dimostrarlo. Non c'è un ponti-
cello che si debba costruire, Don c'è un compenso 
di poche centinaia di lire che si debba dare ad un 
impresario, che non debbano essere soggetti all'ap-
provazione della direzione generale, e che non deb-
bano passare dai Consiglio superiore dei lavori pub-
blici. 

M i m i n o DEI LAVORI PUBBLICI C ' è la legge! 
COLMAI. Ma presenti una modificazione a questa 

legge. Dm maggiori attribuzioni alle direzioni lo-
cali, alle direzioni perla costruzione di questi sin-
goli tronchi. Per ine credo e ripeto, che il sistema 
attuale nella costruzione delle ferrovie non cammini 
assolutamente. 

Io non intendo di fare proposte ; solo ho voluto 
far rilevare all'onorevole signor ministro tutti gl'in-
convenienti che si verificano. In poche parole : prov-
veda egli, e, se lo crede del caso, presenti una legge 
che modifichi quella vigente. 

PRESIDENTE. L'onorevole Cavalletto ha facoltà di 
parlare. 

CAVALLETTO. L'onorevole Colaianni ha fatte alcune 
osservazioni, ed ha manifestati alcuni desiderii ; io, 
alla mia volta, raccomando all'onorevole ministro 
dei lavori pubblici di essere molto circospetto nello 
ammettere personale straordinario alle direzioni 
delle strade ferrate. (Si ride) Sia molto circospetto 
e non nomini a direttori di costruzioni ferroviarie 
uomini, i quali non abbiano data indubbia prova d'i 
capacità, di operosità ed anche di moderazione nel 
pretendere i corrispettivi. 

L'onorevole Colaianni ha fatto anche cenno di 
grandi spese e di errori commessi nelle costruzioni 
ferroviarie della Sicilia. Egli dovrà però ammettere 
che le strade ferrate in Sicilia ed in altre parti d'Ita-
lia, furono fatte e si fanno in terreni assai difficili. 
Io ho fatta sentire più volte a questo proposito la 
mia parola, ed ho sempre detto : se volete tracciare, 

e costruire in montagna strade ferrate, premettete 
sulle linee da costruirsi le esplorazioni geologiche 
(come fu da ultimo fatto per la mova ferrovia di 
Yallelunga) ; oltre a ciò, quando vi sono difficolta 
locali, è difficile che il Consiglio superiore dei la-
vori pubblici qui al centro le conosca quasi si può 
dire de visu ; allora viene opportuna la missione di 
qualche ispettore specialista per le costruzioni fer-
roviarie, che riconosca le varie difficoltà emergenti 
e ne riferisca dopo averle verificate sopra luogo. 

Facendo in questa maniera, cioè nominando a 
direttori delle costruzioni ingegneri molto esperti 8 
provati, premettendo, quando si debbano costrurre 
in luoghi montuosi nuove ferrovie, ispezioni geolo-
giche, e, quando sorgano difficoltà di esecuzione, 
facendole verificare con ispezioni speciali da ispet-
tori specialisti, si otterrà l'intento di costruire per 
bene le ferrovie e di non ¡spendere più del neces-
sario. 

L'onorevole Colaianni dice poi : tutti gli affari 
vanno alla direzione generale delle strade ferrate. 

Questo è naturale. La direzione generale delle 
strade ferrate è amministrativa, è quindi indispen-
sabile che quando si ordinano lavori e si fanno 
spese l'amministrazione debba autorizzarle. Quanto 
alla sollecitudine dei pagamenti, l'onorevole Co-
laianni, invece di fare appunti all'onorevole ministro 
dei lavori pubblici, si rivolga a quella Commissiono 
parlamentare testé indicata daìPon©revole ministro 
stesso, la quale deve occuparsi d'un disegno di ìeggp 
per la riforma dei capitolati e di alcune disposi-
zioni della legge di contabilità, relative agli appalti. 
È un fatto che la legge di contabilità, rendendo dif-
ficili i pagamenti, ne consegue che anche per pa-
gamenti di lieve entità si debba venire innanzi alla 
Corte dei conti, il che arreca grandissimi ritardi 
per essi, e difficoltà onerose in quanto concerne gii 
appalti, È perciò, come più volte ho detto, che an-
diamo ogni giorno perdendo ì veri impresari, od ai 
veri impresari succedono gli speculatori o società 
di speculazione. Dopo ciò, non ho altro a fare os-
servare all'onorevole collega Colaianni, ed accetto 
l'articolo com'è proposto. 

PRESIDENTE. Ha facoltà ài parlare l'onorevole re-
latore. 

HARGHI0R1, relatore. Intendo solo di far osservare 
all'onorevole Colaianni che la questione da lui sol» 
levata non ha la sua vera sede in quest'articolo, nel 
quale si parla esclusivamente della sorveglianza 
delle ferrovie. Egli avrebbe potuto aspettare la di-
scussione dell'articolo 4, nel quale si parla dei ser-
vizi speciali. Allora egli avrebbe potuto con mag-
giore opportunità sollevare la questione d'un ser-
vizio speciale per le costruzioni ferroviarie. 
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Osservo intento eh« sugli ingegneri da preporr© 
alla direzione di queste opere, il ministro nel suo 
discorso, e la Commissione nella relazione, hanno 
chiaramente espresso il loro avviso. 

E col personale del genio civile che si provvedere 
a questa direzione ; nè può ingenerare confusione 
Particelo 45 del disegno di legge ministeriale, man-
tenuto dalla Commissione, il quale parla solo di 
aiuti provvisori e d'assistenti, i quali non potranno 
mai avere grado superiore a quello d'ingegnere al-
lievo o di aiutante. 

La questione sollevata dall'onorevole Colaianni 
mi pare che potrebbe risolversi nel raccomandare 
al ministro che, per le costruzioni ferroviarie di 
qualche importanza, l'ingegnere che fa il progetto 
sia anche incaricato della esecuzione dei lavori, 
come accennò la Commissione nella sua relazione. 
Io credo che questo il ministro lo farà ; perchè c'è 
un immenso vantaggio a mantenere alla esecuzione 
dei lavori gli ingegneri che li hanno progettati, es-
sendoché essi sentono così tutta ìa responsabilità 
come provano tutta la soddisfazione quando l'opera 
sia condotta con sollecitudine e bontà a compi-
mento. Bisogna tener conto anche della questione 
morale nell'esercizio della professione. Quanto alla 
questione della direzione generale e degli inconve-
nienti che essa sia unica per tutti i lavori ferroviari, 
non è qui il luogo a discuterne. È una attribuzione 
ehe è devoluta a questa dirazione dalle leggi orga-
niche, che noi non possiamo oggi modificare trat-
tando di questa legge. Bisogna farne tema di una 
questione speciale, di una legge speciale, e, in altra 
sede, farne una discussione ampia e concludente. 

SINISTRO DEI LAVORI PUBB1ICI. Domando di par-
lare. 

PRESIDENTE. L'onorevole ministro ha facoltà di 
parlare. 

MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI. L'onorevole relatore 
mi ha già prevenuto nel far osservare che non è 
questo l'articolo, cui poteva riferirsi una discussione 
simile a quella sollevata dall'onorevole Colaianni ; 
vuol dire che sarà risparmiata alla sua sede natu-
rate, e perciò, giacché è incominciata, tanto vale 
farla adesso. Il mio amico Colaianni ha fatto delle 
osservazioni che avranno dell'importanza, ma che 
hanno un difetto : di essere, cioè, troppo generali. 
Pigliate uomini competenti ! Ma nessuno pensa mai 
a pigliare degli uomini che non siano competenti : è 
questione di risultato. Gli ingegneri del genio civile 
aon hanno la competenza sufficiente ; pare che dica 
l'onorevole Colaianni. Io rispondo che questa osser-
vazione è anche essa troppo generica. Ce ne saranno 
buoni e cattivi ; ma ce ne sono anche ottimi. Io vedo 
più ia là e dico : è bea sicuro l'onorevole Colaianni 

che i lavori meglio riusciti sìeno quelli fatti da in-
gegneri fuori del genio civile? Io mi fermo : perchè 
potrei provargli con luminosi esempi che le più 
grosse conseguenze passive sono avvenute dove i 
lavori non furono diretti dagli ingegneri del genio 
civile, ma da ingegneri molto meglio pagati che noa 
lo siano quelli del Governo. Creda l'onorevole Co-
laianni che i lavori fatti direttamente dallo Stato 
sono, finora, in numero molto inferiore ai lavori 
eseguiti per concessione. Per conseguenza, tutti 
quelli che furono costrutti per concessione, vennero 
diretti da persone che non appartenevano al genio 
civile. 

D'altronde non credo che da qualche inconve-
niente accaduto nelle linee di Sicilia e di Calabria, 
inerente più alla qualità intrinseca dei terreni ch8 
ad altro, non credo, ripeto, che si possa dedurre 
l'incapacità degl'ingegneri che hanno diretto quei 
lavori. 

Io non voglio entrare in questioni od esami per«* 
sonali, ma potrei provare a luce meridiana che I 
suoi timori vanno più oltre di quello che noa siano 
fondati. 

Egli ha poi detto che l'unica direzione generale è 
insufficiente. Questa insufficienza io non so a che 
cosa si riferisca. Se si riferisce ai ritardi che possono 
avvenire nel disbrigo degli affari, l'onorevole Caval-
letto ha già risposto che essi sono la conseguenza 
del nostro sistema amministrativo. Sarebbe a ciò 
provveduto in grandissima parte con le modifica-
zioni al titolo 6, che ho ricordato, e che raccomando 
alla solerzia della Giunta, nominata già da lungo 
tempo. 

Con tali modificazioni si avrebbero precisamente 
delle grandissime facilitazioni specialmente per i 
piccoli casi cui egli alludeva di pagamenti, di ac-
conti, di piccole riparazioni, ecc. Ma in quanto al-
l'amministrazione centrale, ha un personale mag-
giore o minore, secondo i bisogni dell'amministra-
zione stessa ; oggi essa ha un personale, che, su 
per giù, si crede sufficiente; se in seguito sarà ri-
conosciuto insufficiente, allora sarà il caso d'am-
pliare la pianta, aggregando il personale del genio 
civile alla divisione tecnica, ondo raggiungere lo 
scopo. 

Ma voglio ancora aggiungere una parola. 
Se l'onorevole Colaianni ha voluto estendere il 

suo dubbio anche a ciò che riguarda l'esecuzione, 
per mancanza di elevata direzione, potrei rispon-
dergli e provare che quantunque sia un anno 
appena che si lavora, il corpo del genio civile ed il 
personale straordinario, che ormai è incorporato al 
medesimo, sta dando degli esèmpi che avranno po-
chi confronti in tutta l'Europa per capacità direttiva 
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è sollecitudine nella esecuzione dei lavori. I soli casi 
nei quali sarà giusto il suo appunto, sa quali sa-
ranno ? Quelli pei quali non abbiamo pronto il da-
naro. Io a questo riguardo ricordo che due anni fa 
si discuteva di una questione annosa, quella delia 
linea di Vallelunga e della Caldare-Canicattì ; ora le 
due linee sono in esercizio completamente ; la prima 
di esse fu eseguita in 18 mesi. Per la linea Novara-
Pino, che è una linea di 70 chilometri, ricordo che 
l'anno scorso di questa stagione mi sono recato sul 
luogo per la scelta dei tracciati, e a quest'ora un 
terzo di tutto il lavoro è già compiuto ; e posso dire 
che l'esecuzione di questi lavori riuscirà tale che 
pochi esempi ne avremo anche in altri paesi. Lo 
stesso dicasi della linea Gallarate-Laveno. 

Ma ad ogni modo l'onorevole Colaianni non ha 
fatto che una raccomandazione della quale ho l'ob-
bligo di tener conto. Tutto sta a vedere, se sarà 
possibile di non ingannarsi nella scelta delle per-
sone, perchè tante volte si crede di avere una vera 
capacità, mentre all'atto pratico non riesce secondo 
i comuni desiderii. 

PRESIDENTI. Verremo ai voti... 
COLAimi. Chiedo di parlare. 
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Co-

laianni. 
C0LA1ANM. Io non ho inteso in nessun modo di at-

taccare iì personale del genio civile; io ritengo che 
quel personale sia distintissimo ed abbia reso servigi 
importantissimi : solo ho creduto di fare delle osser-
vazioni avuto riguardo alla grande farragine di la-
vori che si presentano oggi per la legge del 1879. 
Del resto ho fatto una raccomandazione affidandomi 
all'abilità non comune dell'onorevole ministro dei 
lavori pubblici. 

PUESIDEftXE. Dunque verremo ai voti. 
Rileggo l'articolo 3. 
« Art. 3. Per la sorveglianza dell'esercizio di cia-

scuna rete di ferrovie possono essere istituiti appo-
siti uffici del genio civile. » 

Pongo ai voti questo articolo. 
(È approvato.) 
« Art. 4. Per servizi speciali o per importanti 

lavori straordinari possono essere istituiti uffici 
provinciali o interprovinciali. » 

(È approvato.) 
« Art. 5. L'alta sorveglianza sui servizi affidati al 

corpo del genio civile è esercitata dal Ministero dei 
lavori pubblici per mezzo degli ispettori del corpo 
stesso. 

« A questo fine sono costituiti per reale decreto 
circoli d'ispezione. 

« A ciascun circolo il ministro destina annual-
mente un ispettore. » 

LUGLI. Domando eli parlare. 
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole 

Lugli. 
LUGLI. Se non vado errato, mi pare di ricordarmi 

che nella relazione della onorevole Commissione è 
accennato essere stata in seno alla medesima dibat-
tuta la questione se si dovessero o meno mantenere 
questi circoli d'ispezioni. L'articolo, tal quale ci è 
stato presentato dalla Commissione stessa, mi rende 
convinto che questi circoli vengono mantenuti, ed 
io ne do lode alla Giunta che si è occupata dell'e-
same di questo importante disegno di legge. 

Ma, leggendo le disposizioni di questo articolo 5, 
mi sono domandato se non fosse il caso, per ovviare 
a molti inconvenienti che si vanno verificando nello 
svolgimento dei singoli lavori, mi sono domandato, 
dico, se non fosse opportuno di consentire al Mini-
stero la facoltà di stabilire all'occorrenza in via 
straordinaria dei circoli d'ispezione permanenti. 

Ier l'altro l'onorevole Mantellini lamentava giusta-
mente come le liti s'andassero via via moltiplicando, 
e pareva a lui che col dare al Consiglio superiore dei 
lavori pubblici le facoltà di una Corte di cassazione, 
le questioni sarebbero venute diminuendo. Dichiarai 
allora che mi ribellava a quella proposta, ed ag-
giunsi che mi pareva si potessero ovviare, o ridurre 
le questioni con una serie di disposizioni le quali 
mettessero e l'amministrazione pubblica, e gli im-
prenditori nella condizione di sciogliere le questioni, 
direi quasi, prima che insorgessero. 

Ora io mi permetterei brevissimamente di dire 
alcune ragioni per le quali, a mio subordinato pa-
rere, avviserei che i circoli permanenti d'ispezione 
potessero essere il mezzo di scemare le cause di co-
deste questioni. 

Io penso, o signori miei, che la lite in se stessa, 
quando riguarda lavori pubblici, è appena una ma-
nifestazione eventuale di difetti d'ordinamento e di 
procedimento. Cosicché se noi potremo meglio or-
ganizzare i servizi, avremmo per legittima conse-
guenza che le liti sarebbero indubbiamente in mi-
nor numero. 

Si è parlato or ora, forse fuori di posto, delle di-
rezioni speciali per la costruzione delle strade fer-
rate. È indubitato che questi speciali lavori danno 
luogo fra l'amministrazione dello Stato e gli im-
prenditori a divergenze, che cominciano dal mo-
mento in cui la consegna dei lavori fu fatta, a quello 
in cui il collaudo viene eseguito. Ora, a me pare, 
che, sottraendo al Consiglio dei lavori pubblici una 
parte elei gravame che gli è dato per legge, e at-
tribuendo a questi circoli permanenti alcune fa-
coltà, si verrebbe così a mettere in diretto contatto 
l'amministrazione dei lavori pubblici colle persone 
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che debbono eseguire i lavori, e coleste divergenze 
sarebbero fino dal loro inizio appianate. 

E diffatti, sapete, signori miei, quante contro-
versie sono composte, anche all'infuori dei tribunali, 
controversie che non sarebbero mai sorte, o se 
sorte, appianate subito, qualora sul posto vi fosse 
una autorità facoltizz-ata a deciderle, con risparmio 
di tempo e di danaro ? 

Moltissime questioni infatti che non vanno fino 
allo stadio di una lite, si arrestano perchè sono 
transatte, con gravi sacrifici per parte dello Stato, 
in linea amministrativa. Si danno compensi alle 
imprese di lavori per cambiamenti di progetti, per 
sostituzione di materiali impiegati nei lavori, per 
variazioni radicali nei progetti stessi non prevedute, 
errori da correggere, ecc., ecc. 

E perchè tutto questo ? Perchè le direzioni for-
mulano i loro progetti, e li mandano al Consiglio 
superiore dei lavori pubblici, che dà a questi pro-
getti la propria sanzione, non potendo natural-
mente il Consiglio stesso giudicare altro che in base 
ai fatti ed alle informazioni delle singole direzioni. 

Quando poi si entra nel periodo della esecuzione, 
allora si trova, ad esempio^ che il tracciato di una 
ferrovia non è esattamente quello che venne fissato 
dai relativi studi ; si riconosce, ad esempio, che non 
pnò essere un dato materiale impiegato in quella 
speciale costruzione, perchè il materiale non si ri-
scontra in quella località, o si riscontra insuffi-
ciente ai bisogni. E allora il direttore trovasi nel 
bivio di dover dare all'imprenditore ordini che in 
qualche modo sono in contrasto colle disposizioni 
del capitolato, o di dover chiedere all'amministra-
zione centrale le necessarie facoltà per potere mo-
dificare i progetti al contratto d'appalto, le ta-
riffe, ecc. Ed egli il più delle volte per non fare nè 
questo, nè quello, indugia, non ordina ed è così che 
i lavori tante volte non progedìscono, e si forni-
scono più tardi all'impresario le armi per ritentare 
liti che, il più delle volte sono risolute in danno 
dell'amministrazione dello Stato. 

Ora, intorno a queste questioni che si espli-
cano direi quasi nell'inizio, e continuano durante 
i lavori, se vi fosse un'autorità (ed io vorrei fosse 
quella degli ispettori di circolo), a cui il direttore 
e i' impresario dovessero rimetterai, io penso che 
trovandosi l ' ispettore quasi sul posto, in molti 
casi potrebbe tagliar corto e decidere molte que-
stioni che sorgono lì per lì ; ciò sarebbe indubbia-
mente un gran benefizio. Io credo che l'onorevole 
Mantellini converrà con me, che in tal modo si evi-
terebbero molte grosse questioni davanti i tribu-
nali; perchè uno dei gravi difetti che si ha è questo, 
che dal giorno della consegna fino a quello del col-

laudo gl'imprenditori non possono reclamare la de-
cisione delle singole questioni, e bisogna che aspet-
tino il collaudo dei lavori da loro assunti in appalto. 

Ora un ispettore (non ne voglio mica molti, ma 
quattro o cinque per tutto il regno), un ispettore il 
quale raggruppasse diversi lavori ferroviari in una 
determinata regione ed a cui le singole direzioni fa-
cessero capo per tutte queste divergenze, io credo 
che sarebbe molto utile. Colia istituzione di codesti 
ispettori, si avrebbe un'autorità, la quale di quando 
in quando potrebbe con facilità accedere e visitare 
queste granii costruzioni, e il Ministero potrebbe 
meglio e più sollecitamente venire informato in-
torno all'andamento dei lavori e provvedere ai sin-
goli bisogni. In oggi il Ministero vede il male quando 
non è più riparabile. Ecco perchè io rei permetteva 
di lodare la Giunta parlamentare che aveva mante-
nuto questi circoli d'ispezione nell'articolo 5 ; ed 
ecco come io diceva che avrei desiderio che vi fosse 
introdotto un comma il quale stabilisse la facoltà 
nel Ministero di costituire in tre o quattro punti del 
regno degli ispettori residenti in luogo per l'alta di-
rezione, e per l'alta sorveglianza dei lavori compresi 
in una determinata regione. 

Io non so quale accoglienza possa avere questa 
mia proposta, ma sono convinto che sarebbe una 
istituzione utilissima, e che il dispendio lieve cha 
ne avrebbe lo Stato sarebbe ad usura compensato 
dal risparmio che si farebbe nell'ovviare a quelle 
molte male spese che oggi siamo obbligati a sop-
portare appunto per non avere sul posto una auto-
rità la quale possa, hic et nunc, decidere sulle que-
stioni che di mano in mano si presentano. 

Ho formulato alcune parole d'aggiunta a quest'ar-
ticolo, che io mi permetto di raccomandare all'ono-
revole ministro prima, alla Giunta poscia, ed infine 
alla Camera per la loro approvazione. 

Prima però di mandare alla Presidenza questa 
proposta io ne darò lettura perchè la Camera sap-
pia in che cosa consiste. Eccola : 

« Potranno all'occorrenza esaere costituiti circoli 
straordinari con ispettori residenti nel circolo per 
l'alta direzione e vigilanza su gruppi importanti di 
lavori. » 

Io depongo quest'aggiunta all'articolo 5 sul banco 
della Preddenzs. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Ca-
valletto ; prima di tutto però darò lettura dell'ag-
giunta proposta dall'onorevole Lugli all'articolo 5 : 

« Potranno all'occorrenza essere costituiti circoli 
straordinari con ispettori residenti nel circolo per 
l'alta direzione e vigilanza su gruppi importanti 
di lavori. » 

CAVALLETTO. Quando discorreremo dell'articolo 7 
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accennerò brevemente quale era il sistema di dire-
zione dei lavori pubblici in altre parti del regno, e 
spiegherò su ciò i miei concetti, i quali dall'onore-
vole relatore e dall'onorevole ministro dei lavori 
pubblici furono espiti in modo diverso da quello 
che io intendeva ; la necessità di esser breve mi fa 
qualche volta essere oscuro. Quanto alla proposta 
dell'onorevole Lugli io dico che in seguito vi sono 
articoli cbe provvedono già al suo desiderio. Le 
ispezioni dei circoli hanno principalmente per ob-
biettivo di riconoscere e di accertare se il servizio 
degli uffici del genio civile proceda regolarmente. 
Quando vi sono emergenze e questioni speciali 
difficili allora si provvede con ispezioni straordi-
narie. Gli ispettori di circolo non possono essere 
enciclopedici e specialisti in ogai ramo delle opere 
pubbliche. 

È naturale che vi sieno specialisti per l ' idrau-
lica, per le strade ferrate, per l'edilizia ; e l'esigere 
oggidì che un ingegnere sia specialista in tutti 1 
rami di cotesti lavori, che sia cioè un profondo en-
ciclopedico, sarebbe un pretendere troppo. 

Quando ci sono lavori speciali dì qualche impor-
tanza, allora si provvede, coma ho detto, con le 
ispezioni speciali straordinarie, le quali vengono or-
dinate dall'amministrazione centrale, ed eseguite da 
quegli -'spettori che sono specialisti nella materia ; 
cioè per le opere e sistemazioni straordinarie fluviali, 
pei lavori marittimi, per le strade ferrate, ecc. 

Quanto alle emergenze impreviste e alle questioni 
che sorgono durante i lavori, è dovere del rispettivo 
direttore di ogni lavoro di annunciarle immediata-
mente all'amministrazione centrale, affinchè siano 
decise ed affinchè non lascino poi un margine di li-
tigi interminabili all'atto del collaudo. Vi sono im-
presari, purtroppo ! che ad ogni passo mettono in-
nanzi eccezioni, e se queste eccezioni le accumulate 
e le risolvete in fine, aggruppate tanto i litigi, che 
portati davanti ai tribunali, 1' amministrazione è 
quasi sempre soccombente. Sicché io non accetterei 
la proposta dell'onorevole Lugli, e lo pregherei di 
accettare l'articolo quale è formulato. Ci sono delle 
disposizioni negli articoli seguenti che provvedono 
a sufficienza ai suoi desiderii. 

PRESIDENTE Ha facoltà di parlare l'onorevole Man-
tellini. 

MANTBLLfNI. L'onorevole Lugli ha tratto motivo 
dalla discussione di questo articolo 5 e ha detto che, 
invece di pensare al modo di risolvere le questioni, 
bisogna piuttosto studiare il modo di prevenirle ; 
<d ha ragione perfettamente : sono interamente con 
lai. Però Dell'attribuire il concetto che io ebbi l'o-
nora di esprimere, egli tornò sopra l'impressione 
che ne aveva ricevuta e che non è esatta. 

Io non parlai di questioni di appalto ; ma parla! 
di questioni tecniche da risolvere ad effetti tecnici^ 
e porsi sci esempi, nessuno dei quali si riferiva ad 
appalto. Quando verrà in discussione l'articolo 7, 
allora sarà spiegato anche più chiaramente questo 
concetto ; e capisco che vi eia bisogno di queste 
spiegazioni, perchè non è solo l'onorevole Lugli che 
ha inteso male le mie parole. Da ciò debbo ricono-
scere che fui infelicissimo nel manifestare quale che 
fosse, ed è, il concetto mio. Qui mi limito a dire pa-
rermi vi sia un rimedio anche radicale per preve-
nire queste liti ; credo che piuttosto eli cercarlo nei 
circoli, nelle ispezioni, nelle direzioni, si potesse 
trovar modo di intendersi prima di eseguire le va-
rianti, ma che ci rimane un rimedio più eroico che 
io raccomando caldamente. Ed il rimedio sarebbe 
quello di preferire gli appalti a misura agli appalti 
a corpo. Gli appalti a corpo, a prezzo fatto, non 
convengono che a poche opere e ben determinate; 
mentre, cogli appalti a misura, molte delle questioni 
sono certamente prevenute. Ma non è certo il casa 
di parlarne in questo disegno di legge, nè in rap-
porto alla proposta dell'onorevole Lugli. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Co-
CGUIMNi. L'emendamento proposto dall'onore-

vole Lugli si confà a capello colle idee da me 
espresse poc' anzi, L'onorevole Lugli vorrebbe sta-
biliti degli ispettori di circolo i quali avessero la 
giurisdizione determinata su di un gruppo di la-
vori ; ad esempio, il gruppo di lavori riguardante 
una regione. Questi ispettori equivarrebbero a quelle 
tali direzioni locali, alle quali io accennava po-
c'anzi. Io, naturalmente, appoggio di buon animo 
l'emendamento proposto dall'onorevole Lugli, e mi 
auguro che vorrà accettarlo anche l'onorevole mi-
nistro. Io intanto vorrei fare una semplice osser-
vazione a proposito di quelle fatte dall'onorevole 
Mantellini. Io desidererei che questo ispettore di 
circolo non solo avesse facoltà di dirimere questioni 
tecniche, ma anche quella di dirimere qualche pic-
cola questione non molto interessante che uscisse, 
se non in tutto, almeno in parte, dal campo tecnico. 
Per esempio, questioni di apprezzazione di certe 
date opere, questioni che possano sorgere per pìc-
coli compensi, per trasporti, per opere non previste 
nei capitolati, e tante piccole cose. Io credo, in-
somma, che questi ispettori dovrebbero avere facoltà 
tali da agevolare l'andamento dei lavori e da evitar 
tante liti per le quali lo Stato ordinariamente spende 
enormemente. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole mi-
nistro dei lavori pubblici. 

MN1STR0 DEI u m \ PUBBLICI, Io spero, in quanto 
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all'onorevole Lugli, di trovarmi facilmente d'ac-
cordo con lui nella sostanza, per due considera-
zioni ; l'uria perchè una parte di quello che egli 
bì propone è già raggiunto colla votazione dell'ar-
ticolo 4 il quale stabilisce che per servizi speciali e 
per importanti lavori straordinari possono essere 
istituiti uffici provinciali ed interprovinciali. Dun-
que lasci che l'amministrazione giudichi quando 
avrà bisogno di mettere a capo di questi uffici un 
ispettore; cosa che per me, nel massimo numero 
dei casi, non è che un perditempo, non è che sciu-
pare ì' ispettore dove non può rendere nessun uf-
ficio rispondente al suo grado. 

Tutte le volte che accade una sventura lungo i 
fiumi per una rotta, o quando si tratta di grandi la-
vori di strade ferrate, od altro, si destinano sem-
pre degli ispettori perchè cadano sui luoghi, e vi 
rimangano finché vi è bisogno. 

Dunque, per questa parte almeno, mi pare, in 
certo modo soddisfatto uno dei lati della questione 
sollevata dall'onorevole Lugli. Quello che possa 
mancare credo di completarlo con un inciso, che 
mi pare necessario, nell'articolo redatto dalla Com-
missione, ed è questo : 

Io aveva proposto l'articolo 17, ed espressamente 
proposto in quella forma, perchè confesso che io 
non sono molto innamorato della istituzione dei 
circoli permanenti. I circoli permanenti molte volte 
non sono altro che un congedo più largo dato ai di-
Tersi ispettori. La ispezione circolare annuale è 
troppo poca cosa per ottenere il fine che si propone 
l'onorevole Lugli, e che ci proponiamo tutti. Io 
quindi riservava all'amministrazione il regolare le 
ispezioni come credeva, anche senza determinazione 
di circoli permanenti. Locchè non voleva dire che 
non si dovesse destinare un ispettore ad un tale pe-
rimetro, ma io preferiva di lasciarlo un poco inde-
terminato onde potere mandare tante ispezioni 
«quante erano necessarie per le cose più importanti. 

Ad ogni modo, io non ho obbiezioni assolute da 
fare alla istituzione già vecchia dei circoli ; sola-
mente prego la Commissione di aggiungere al se-
condo comma dell'articolo, dove dice: « A questo 
fine sono costituiti per reale decreto circoli d'ispe-
zione » le parole : « A questo fine sono costituiti, 
oltre le ispezioni speciali, i circoli d'ispezione. » E 
ne spiego il perchè. Un circolo assegnato ad un 
ispettore vuol dire una visita normale annuale in 
date stagioni dell'anno per l'esame preventivo dei 
progetti dell'anno futuro, e per tante altre questioni. 
Ma noi abbiamo necessità di fare delle visite sal-
tuarie, frequenti, secondo l'importanza delle que-
stioni che si sollevano e dei lavori. 

E spiego ancora più chiaramente il bisogno del-

l'amministrazione, Abbiamo delle grandi e nume-
rose costruzioni ferroviario e troppe strade ordi-
narie. Dunque oltre i circoli permanenti, dobbiamo 
avere tre o quattro ispettori perchè l'occhio delia 
amministrazione sia sempre vigile sull'esecuzione 
dei progetti e sia dato in proposito il conveniente 
indirizzo preventivo, secondo appunto i desiderii 
espressi dell'onorevole Lugli. 

Gii ispettori debbono pur visitare i lavori che 
sono in corso, perchè queste visite SODO un conti-
nuo stimolo all'alacrità degli uffici locali. Coll'ag-
giungére le parole : « oltre le ispezioni speciali » mi 
pare che si raggiunga lo scopo dell'onorevole Lugli 
e quello dell'onorevole Colaianni. 

L'onorevole Cavalietto vorrebbe al corpo del 
genio civile dare un'attribuzione che modificherebbe 
essenzialmente la nostra legge fondamentale dei la-
vori pubblici. Non so se si possa uscire dalia strada 
in cui siamo. Ad ogni modo sarò il primo a ringra-
ziarlo s'egli ci porrà sul terreno in cui si possa mo-
dificare quella legge. Ho detto che ho presentato 
già un disegno di legge per modificazioni al titolo 6°. 
Sono tre anni che è davanti alla Camera, ma lo 
leggi organiche fanno poco cammino. In quel dise-
gno di legge ci scino tutte le modificazioni che si de-
siderano. 

Sa l'onorevole Colaianni, quali sono le facoltà 
dell'amministrazione e degl'ispettori del genio ci-
vile colla legge at tualeH$on possiamo eseguire la-
vori che oltrepassino la somma di 8000 lire senza 
il voto favorevole del Consiglio superiore. 

Per otto mila lire basta il voto d'un ispettore, al-
meno tale è la consuetudine, sebbene le parole della 
legge non ammetterebbero nemmeno questo. Sarei 
lieto di poter introdurre le attribuzioni che si desi-
derano ed amerei sentire dall'onorevole Cavalletto 
che cosa egli può suggerire in questo senso, ma lo 
ripeto, questa è questione di legislazione orga-
nica, non è questione d'attribuzione di personale. 
Mentre lo Stato non può eseguire lavori per più di 
otto mila lire senza il voto del Consiglio superiore, 
tutti i comuni del regno, tutte le provincie possono 
far lavori per milioni senza andar soggetti a con-
trollo. Chi impedisce ad un municipio di fare spese 
per milioni ? A chi deve assoggettarsi per questo ? 
Quando l'amministrazione crede di far tali spese, 
prega il ministro dei lavori pubblici di farle dare un 
voto che egli potrebbe anche rigettare, secondo la 
legislazione présente. E per questo io dico che, in 
materia di samplificazione, io seguirò sempre i cri-
teri più adatti ; ma se ne parli in una legge orga-
nica, non qui : qui si contentino di stabilire tutta 
quelle larghezze di attribuzioni che possono con-
durre a rendere più efficace l'opera degli ispettori, 
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per illuminare meglio l'amministrazione che deve, a 
seconda delle leggi vigenti, dare le disposizioni ap-
provative. 

L'onorevole Lugli accennava alla importanza del-
l'occhio vigile di un ispettore, sia in modo consul-
tivo, che in un modo conseguente. Però bisogna che 
dichiari che questa aziona preventiva gli ispettori 
dei circoli la esercitano e la devono esercitare. Sarà 
questione di saperla esercitare più o meno bene; 
ma è certo che gli uffici non fanno un progetto 
senza che l'ispettore di circolo dia loro le norme 
per farlo. È certo anche che nessun ispettore, messo 
sul luogo, avrebbe facoltà di ordinare una variante 
che importasse variazioni di spese, senza la appro-
vazione della amministrazione centrale, perchè così 
stabilisce la legge organica dei lavori pubblici. Le 
questioni cui allude l'onorevole Lugli, circa le con-
tese che possono sorgere, sono di due ordini : le 
une sono quelle di variazioni di prezzo, di opere, e 
queste anche adesso si risolvono subito : non c'è bi-
sogno di aspettare che si finiscano i lavori per 
risolvere le questioni di mutamento di prezzo, di 
varianti e quindi di compenso per le imprese. Le 
questioni che non si risolvono e non si possono, se-
condo me, risolvere prima, ossia che debbono ri-
mandarsi a lavori finiti, sono le pretese indennità, 
i maggiori compensi cui le imprese credono di aver 
diritto. 

Dunque, una parte di quel che si propone di avere 
l'onorevole Lugli si fa anche adesso; l'altra parte, 
per quel che possa farsi colla presente legge, mi 
pare che sarebbe ottenuta con la sua proposta, de-
terminando però che la Camera riconosce la neces-
sità, in certi casi, dì avere delie ispezioni speciali, 
come, per esempio, nel caso delle strade ferrate. 

MARCHIORI, relatore. Domando di parlare. 
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare. 
MARCH10RI, relatore. La Commissione non ha al-

cuna difficoltà ad accettare l'aggiunta proposta 
dall'onorevole ministro; dimodoché il secondo 
comma sarebbe così concepito : 

« A questo fine, oltre le ispezioni speciali, sono 
costituiti per reale decreto circoli d'ispezione. » 

Crede anzi che sia vantaggiosa quest'aggiunta, 
perchè colma una lacuna del suo progetto. 

Essa ha poi mantenuto le ispezioni di circolo, 
perchè ha creduto che la muta nei lavori di una re-
gione e la conoscenza del personale, si possano me-
glio ottenere con queste ispezioni di circolo che non 
colle ispezioni saltuarie. Crede essa valevoli queste 
ragioni, e spera verranno accolta dalla Camera. 

PRESIDENTI. Onorevole Lugli, ritira o mantiene il 
suo emendamento ? 

LUGLI. Domando di parlare. 
1004 

PRESIDENTE. Gliene do facoltà chiedendole se ri-
tira ó mantiene il suo emendamento-

LUGLI. Mi compiaccio d'avere appreso dalla bocca 
dell'onorevole ministro Che una lacuna esisteva 
nelle disposizioni di quest'articolo. Io avrei creduto 
che si sarebbe meglio raggiunto lo scopo con isti-
tuire ispettori di circolo permanenti ; il ministro in-
vece ritiene che lo scopo si possa egualmente rag-
giungere con delle iscrizioni speciali ; ed io, per os-
sequio alla sua autorità, cui naturalmente deferisco, 
ritiro il mio emendamento. 

PRESIDENTE. Ritirato l'emendamento dell'onore-
vole Lugli, non rimane che quello concordato tra 
Ministero e Commissione, il quale consiste nell'ag-
giungere al secondo capoverso, dopo le parole « a 
questo fine, » le altre : « oltre le ispezioni speciali, » 
poi il resto come nel testo. 

Domando se quest'emendamento concordato tra 
Commissione e Ministero sia appoggiato. 

(È appoggiato.) 
Essendo appoggiato lo metto ai voti. 
(È approvato.) 
Ora pongo ai voti l'articolo 5 così emendato : 
« L'alta sorveglianza sui servizi affidati al corpo 

del genio civile è esercitata dai Ministero dei la-
vori pubblici per mezzo degli ispettori del corpo 
stesso. 

« A questo fine, oltre le ispezioni speciali, sono 
costituiti per reale decreto circoli d'ispezione. 

« A ciascun circolo il ministro destina annual-
mente un ispettore. » 

Chi approva Finterò articolo 5 è pregato di al-
zarsi. 

(È approvato.) 
« Art. 6. Presso il Ministero dei lavori pubblici 

è costituito, con gli ispettori del genio civile in 
servizio attivo, il Consiglio superiore dei lavori 
pubblici. » 

COLAiANNI. Chiedo di parlare. 
PRESIDENTE, Ha facoltà di parlare l'onorevole Co-

laianni. 
{Il deputato Colaianni s'intrattiene con altri de-

putati.) 
Onorevole Colaianni aspettiamo che ella parli, 
COLAIANNI, Eccomi! 
lo mi limito a dire due parole. A me sembra che 

il Consiglio superiore dei lavori pubblici, così come 
è organizzato oggi, non possa rispondere ai bisogni 
attuali del paese. Noi abbiamo una immensità di 
lavori ferroviari da portare a termine, abbiamo 
tanti altri bisogni di ordine pubblico che riguar-
dano il Ministero dei lavori pubblici, e il Consiglio 
superiore, secondo me, come è costituito, eoa può 
rispondere a tutti questi bisogni. 



Mi Parlamentari — 7 5 B 8 — Camera dei Deputati 

LEGISL. XIV — SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 5 DICEMBRE 1 8 8 1 

Io proporrei al ministro una piccola aggiunta, una 
cosa da nulla : vorrei, cioè, che chiamasse a far parte 
del Consiglio superiore dei lavori pubblici 15 inge-
gneri fra i più distinti d'Italia sotto tutti i rapporti ; 
per esempio, 5 per la parte ferroviaria, 5 per la 
parte idraulica, 5 per la parte meccanica. 

Questa sarebbe l'aggiunta che io proporrei a que-
sto articolo. 

Rl'SPOLS EMANUELE. Domando di parlare. 
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Ru-

spoli Emanuele. 
RUSPOLI EMANUELE. Io non vado così lontano quanto 

l'onorevole Colaianni, perchè a lui è sembrato di 
dir poco proponendo di aggiungere 15 ingegneri 
estranei al genio civile nel supremo posto di ispet-
tori ; ma siccome in tutto sono 29... 

COLAIANNI. No . 

BUSPOLI EMANUELE. Se sono 14 di prima classe e 
14 di seconda... 

PRESIDENTE. Non facciano conversazioni, li prego. 
RUSPQL1 EMANUELE. Sono 28 o 29 in tutto. 
Di fronte a un corpo composto di 29 membri il 

proporre di aggiungerne 15 non è troppo discreto. 
Perciò non arrivo al punto a cui è arrivato l'ono-

revole Oolaianni, ma raccomando all'onorevole mi-
nistro il voto espresso dall'onorevole Mantellini e 
dall'onorevole Peruzzi perchè il Consiglio superiore 
non fosse affatto impenetrabile a quelle celebrità, a 
quelle specialità... 

MARTELLIMI. Chiedo di parlare. 
RUSPOLl B... delle quali per fortuna il nostro 

paese è stato ed è ancora ricco. Io domanderei al-
l'onorevole ministro se è disposto ad accettare que-
sto nuovo elemento estraneo ed in qual numero. 
Io aveva proposto un emendamento ad un articolo 
che non è ancora in discussione ma che però si rife-
risce all'articolo che stiamo discutendo. 

PRESIDENTE. Io non l'ho ancora il suo emenda-
mento. 

RUSPOLl E. L'aveva consegnato alla Commissione 
per vedere se era nelle sue idee. Io ho sentito quanto 
ha risposto l'onorevole ministro rispetto all'ammis-
sione d'ingegneri estranei nel corpo del genio civile, 
e convengo con lui che, se vi sono moltissime ragioni 
per ammettere nel personale superiore delle specia-
lità, degli ingegneri distinti, queste stesse ragioni 
non possono sussistere per ammettere degli estranei 
nel personale subalterno. Non so veramente perchè 
si avrebbe ad andare a prendere un estraneo, e in-
trodurre nel genio civile un individuo che non fosse 
buono ad occuparsi d'altro che di operazioni subal-
terne. Per conseguenza iò sono d'accordo che nel 
personale inferiore non debbansi aprire le porte ad 
ingegneri che, dopo tutto, non farebbero che pren-

dere la paga, e non ci potrebbero dare che quello 
che ci portarono gli altri in quanto ad intelligenza 
e a condizioni. 

Adunque io aveva in animo di proporre questa 
modificazione all'articolo 32 del disegno della Com-
missione. 

« Le nomine e promozioni ai grado d'ingegnere 
capo ed ispettore, avranno luogo per nove decimi 
in base si merito degli ufficiali già appartenenti al 
corpo del genio civile, e per un decimo si faranno 
per nomine tra gl'ingegneri ed architetti di notoria 
fama. » 

Dunque io proporrei che, solo nel grado d'ispet-
tore e d'ingegnere capo, dovesse essere preso un de-
cimo di quegli ingegneri che per la loro riputazione, 
per opere già eseguite avessero già preso nel nostro 
paese e nella scienza una posizione distinta. 

Qualora l'onorevole ministro non avesse difficoltà 
di accettare questo emendamento, nel Consiglio su-
periore entrerebbero già due membri estranei ; e poi 
se si vogliono delle celebrità, esse non si trovano 
proprio ogni anno, e neppure sono tutte disposte 
ad entrare nel genio civile, perchè un ingegnere di-
stintissimo non so se si sottometta a venire a fare 
il burocratico per qualche migliaio di lire all'anno. 
Quindi, se l'onorevole ministro accettasse il mio 
emendamento, almeno con quelle modificazioni che 
crede, io non avrei alcuna osservazione a fare circa 
l'accettazione dell'articolo quale è formulato dalla 
Commissione. 

PRESIDENTE. Onorevole Ruspoli, il suo emenda-
mento si riferisce al capo IV. 

RUSPOLl E. Si riferisce anche all'articolo 32. Se 
poi il ministro accetta il mio emendamento, io non 
fo alcuna difficoltà alla sua accettazione. 

PRESIDENTE. Bisognerebbe rimandarlo al capo IV, 
dove si parla delle norme per l'ammissione e per lo 
avanzamento del personale. 

Si potrebbe rimandare all'articolo 35. 
RUSPOLl E. Va bene; sia rimandato all'articolo 35 . 
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Ca-

valietto. 
CAVALLETTO. Se si adottasse la proposta dell'ono-

revole Ruspoli è certo che il corpo del genio civile 
sarebbe grandemente scosso, e, si può dire, demo-
ralizzato. Se voi stabiliste che nei vari gradi del 
corpo del genio civile le promozioni siano aperte 
per un decimo ad estranei, voi mettereste in questo 
corpo una grandissima sfiducia, e sarebbe cosa pe-
ricolosissima. Perchè, non facciamoci illusioni... 

PRESIDENTE. Onorevole Cavalletto, io la pregherei 
di rimandare la discussione intorno a questo argo-
mento all'articolo 35; altrimenti la faremmo due 
volte. 
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CAVALLETTO. No : termino già su questo incidente. 
Parlo però sulla composizione del Consiglio supe-
riore dei lavori pubblici. 

PRESIDENTE. Parli su questo. 
C4VALLETT0. Io non solo non ammetto la proposta 

dell'onorevole Ruspoli, ma neppure ammetto che 
ingegneri e celebrità estranee al genio civile possano 
essere nominati ispettori nel Consiglio superiore dei 
lavori pubblici. Prima di tutto, colla paga che noi 
diamo agli ispettori, queste celebrità certo non ver-
ranno. Invece io avrei un desiderio più modesto, ed 
è che, come si fa per il Consiglio superiore dell'istru-
zione pubblica, e per qualche altro, ad esempio per 
il Consiglio superiore speciale per le ferrovie, fosse 
data facoltà al ministro di aggiungere al Consiglio 
superiore dei lavori pubblici quattro consiglieri 
straordinari aggregati, non col grado d'ispettori, 
ma di semplici consiglieri straordinari ; per esem-
pio, potesse aggregarvi un consigliere straordinario, 
togliendolo dal Consiglio delle miniere, e qualche 
altro tecnico che sia veramente celebre, i quali con-
siglieri straordinari non avrebbero che diritto ad 
indennità, come si usa con i consiglieri straordi-
nari, non professori, del Consiglio superiore dell'i-
struzione pubblica. 

Questi quattro consiglieri straordinari, i quali 
dovrebbero però restare in Roma, perchè le sedute 
del Consiglio generale sono settimanali, questi con-
siglieri straordinari non avrebbero diritto che al-
l'indennità relativa alla loro presenza e ai lavori 
che facessero per il Consiglio, e il loro ufficio sarebbe 
biennale. Questa sola cosa io ammetterei, ma non 
ammetterei l'introduzione come ispettori di persone 
estranee al corpo del genio civile. Uomini che ser-
virono lo Stato per 30 anni e più non debbono ve-
dersi messi in pericolo, quando stanno per raggiun-
gere il grado d'ispettore, che venga un estraneo a 
togliere loro il posto. Sarebbe strano, per esempio, 
che nell'esercito, quando noi vogliamo nominare dei 
generali, capitasse qualche dilettante di guerra o 
qualche generale che servì fuori d'Italia, e vi ottenne 
riputazione, e lo mettessimo addirittura nell'esercito 
come generale. 

Una voce. Questo si è fatto. 
CAVALLETTO. Si è fatto in momenti straordinari, 

si è fatto per quei nostri concittadini che cacciati 
dai Governi tirannici passati, hanno militato per la 
libertà e l'indipendenza delle nazioni fuori d'Italia, 
ma non si è fatto minimamente in tempi ordinari, 
in tempi regolari. Se volete distruggere l'ammini-
strazione... 
* RUSPOLI E. Chiedo di parlare. 

(¡¿VALLETTO.,, rendete dimoili e problematiche le 

promozioni a cui hanno diritto gli impiegati stabili, 
gli impiegati delle piante organiche. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Ru-
spoli Emanuele. 

RUSPOLI E. Io non credeva di eccitare tutta que-
st'ira... 

CAVALLETTO. Che ira?! (Rumori) 
PRESIDENTE. Prego di non interrompere. 
RUSPOLI E... contro la modesta proposta che ho 

fatto ; ma in ogni conto non può ferir me la disap-
provazione dell'onorevole Cavalletto, mentre è di-
retta anche all'ingegnere Paléocapa, d'illustre me-
moria. 

Io dico che non propongo nulla di nuovo; pro-
pongo quello che era stato proposto nel 1876 (mi 
pare che fosse ministro l'onorevole Zanardelli) cioè 
una disposizione, contenuta anche nel secondo pro-
getto Jacini, e lodata dal Paleocapa. Dunque l'am-
mettere nel corpo del genio civile anche altri inge* 
gneri, come dice l'onorevole Cavalletto, di notoria 
fama, ripeto, non è opinione mia, è una opinione, 
alla quale io non faccio che riportarmi, proposta 
dall'onorevole Jacini e che ha avuto la fortuna di 
aver l'approvazione di celebrità italiane di così 
grande memoria, quale era l'ingegnere Paleocapa. 

PRESIDENTE. Intanto io credo bene di rammentare 
un emendamento per questo articolo, che fu prò« 
posto dall'onorevole Colaianni @ che leggo: 

« Presso il Ministero dei lavori pubblici è costi-
tuito il Consiglio superiore dei lavori pubblici; 
costituito cogli ispettori del genio civile e quindici 
ingegneri privati che sieno fra i più distinti del 
regno. » 

Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro dei la-
vori pubblici. 

MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI. Evidentemente la 
proposta dell'onorevole Colaianni va troppo in là. 
Come disse benissimo l'onorevole Cavalletto, di-
strugge addirittura il Consiglio superiore dei la-
vori pubblici. Sopra 20 o 22 ispettori (29 sono 
iscritti sulla carta), tolga tutti quelli che sono ia 
giro per le ispezioni continuamente, è quanto dire 
una ventina d'ispettori, cioè tutti quelli che si potes-
sero avere, e ce ne aggiunga quindici, che non 
hanno nulla che fare col corpo del genio civile e 
avrà annullato addirittura il voto del Consiglio su-% 
pèriore. 

Ma non è di questo che io voglio più special-
mente parlare, perchè io credo che l'onorevole Co* 
laianni stesso si contenterà di molto meno. 

L'onorevole Ruspoli ha fatto, secondo me, una 
mistura di due articoli che dovevano essere separati. 
Qui si tratta della composizione del Consiglio supe. 
riore dei lavori pubblici j e iq ripeto quello che dissi 
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nella discussione generale che non ha obbiezione 
assoluta, a che del Consiglio superiore dei lavori 
pubblici possa far parte qualche celebrità (salvo il 
numero), coma io stesso onorevole Cavalletto mi 
pare che abbia ammesso ; perchè, se ho ben capito, 
egli propone che siano aggregate quattro di queste 
illustrazioni estranee al corpo del genio civile, e 
nominate ogni due anni senza aver nulla che fare 
coi ruoli del genio stesso. Due sono ora le que-
stioni; una è la composizione del Consiglio, di cui 
si tratta adesso ; l'altra è la facoltà di lasciar aperto 
l'aiito ad entrare nel corpo del genio civile (ve-
dremo poi in che grado) a queste persone di-
stinte. 

Di questa seconda parte parleremo a suo tempo, 
vale a dire all'articolo 35; ed a questa più special-
mente ha attinenza la proposta dell'onorevole Ru-
spoli. Limitiamoci oggi a costituire il Consiglio su-
periore, il quale essenzialmente, per tutti i bisogni 
dell'amministrazione, non può essere costituito che 
dagli ispettori del Genio civile, perchè la legge de-
manda a questi l'esame di tutte indistintamente le 
proposte grandi o piccole che siano. Poi vediamo se 
per l'interesse dell'amministrazione, per il lustro 
stesso dell'istituzione, possa chiamarsi, d'autorità 
del ministro, un maggiore o minor numero di queste 
celebrità o illustrazioni, delie quali il nòstro paese 
non è poi così scarso come può parere a prima 
vista. Io devo qui distinguere le attribuzioni del 
Consiglio superiore in due parti molto essenziali, 
La prima riguarda i minuti affari che tratta il Con-
siglio dei lavori pubblici. Esso deve dare il parere 
su tutte le perizie, su tutte le questioncelle, su tutto 
ciò infine che riguarda i lavori pubblici propria-
mente detti, e le altre amministrazioni dello Stato. 
Imperocché è bene ricordare che, all'infuori della 
guerra e della marina che provvedono direttamente 
da sè stesse, tutte le altre amministrazioni devono 
mandare al Ministero, e quindi al Consiglio dei la-
vori pubblici qualunque perizia che ecceda la 2,000 
lire. Dunque, evidentemente, per queste minuzie di 
affari, che sono poi gli affari quotidiani, non si pos-
sono chiamare delle celebrità nel Consiglio dei la-
vori pubblici. 

Dove jjuò essere utile l'opera di codesti speciali-
sti ? Può esser utile in certe grandi questioni più 
di massima che di amministrazione quotidiana, 
per esempio a costrurre un porto nuovo, una 
grande ferrovia, o qualche cosa simile. Io com-
prendo perfettamente ìa questione dell'esercizio fer 
roviario, comprendo perfettamente che tre, quattro, 
cinque persone ci possono essere in Italia, i cui 
lumi nelle questioni speciali possono essere di grande 
aiuto, e fin qui vado molto volentieri, ma tutto sta 

di evitare lo scoglio a cui alludeva l'onorevole Ca-
valletto, vale a dire che nel mentre si vuol profit-
tare delle cognizioni speciali di persone estranea al 
Consiglio dei lavori pubblici non si ottenga poi il 
risultato di ferire l'amor proprio degli ispettori 
stessi mettendo in dubbio le loro cognizioni, perchè 
o signori, bisogna tener presente che delle capacità 
ce ne sono anche nel genio civile, e di molte, rela-
tivamente almeno, se non assolutamente. 

Adunque io credo che sarebbe opportuno di la-
sciare facoltà al ministro di introdurre per speciali 
questioni, per grandi questioni, per questioni di 
massima alcune di queste illustrazioni sia nominate 
annualmente, sia biennalmente, poiché per me è in-
differente, purché sia determinato il numero 6d il 
come debbono essere trattati, Io sono d'accordo col-
l'onorevole Cavalletto che qui non deve essere que-
stione di stipendio ma di medaglia di presenza, e di 
indennità, come si fa in tanti altri casi. Credo però 
che sarebbe difficile porre in atto l'altra proposta 
dell'onorevole Cavalletto, che cioè permanessero a 
Roma, perchè io credo che se devono permanere in 
questa città non troveremo forse nessuno, per altre 
ragioni, il quale non avendo qui residenza voglia 
venirsi a stabilire definitivamente. 

Ma tutte queste sono modalità che si possono 
lasciare al regolamento perchè si potrà allora sta-
bilire quali giano le sedute nelle quali si tratteranno 
quelle cose importanti dove devono intervenire an-
che queste illustrazioni, e non è detto che tutte le 
settimane si debba infiltrare dentro la deliberazione 
del Consiglio cose le quali possano richiedere la 
presenza di specialisti come quelli. Questo si può 
stabilire una o due volte al mese. 

Dunque il numero di quindici è assolutamente ec-
cessivo. 

Quanto alla proposta (che* mi pare dell'onorevole 
Ruspoli stesso) di chiamare a far parte del Consi-
glio superiore anche gli ingegneri capi del genio 
civile, dirò che è una proposta che ha il suo bene 
ed il suo male. Nel regolamento-legge, perchè fa 
emanato, sebben ricordo, con poteri legislativi, nel 
regolamento del 186B è stabilito, che per qualche 
caso speciale si può dal Ministero destinare al Con-
siglio un ingegnere-capo di prima classe. Questa di-
sposizione non aveva forse nella mente del legisla-
tore che lo scopo molto lodevole di dare una specie 
di distinzione preventiva a qualcfeadano, i cui me* 
riti fossero molto manifesti, e pel quale non si sa-
rebbe potuto provvedere subito alla promozione. 
Ne abbiamo parecchi di questi casi, forse anche 
troppi, perchè si discese anche ad ingegneri di 2& 

•classe ed, altri.-
Io veramente ho più che altro dimenticata questa 
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eccezione nelle disposizioni, e non ho difficoltà d'in-
trodurla, ma in questo limite; che possa essere ag-
gregato qualche ingegnere-capo, ma per ragione di 
distinzione, non per ragione di specialità ; perchè 
con questo articolo si potrebbe andare a finire an-
che agli ingegneri subalterni, che non possono pre-
tendere di prendere posto in uffici superiori, ma 
che [mostrano di valer già molto più di quel che 
valgono altri arrivati ai gradi superiori. 

Anche nell'esercito, tra gli ufficiali ci possono 
essere delle celebrità in vista, ma non c'è ragione 
di prenderli in tempo di pace, e farli generali im-
mediatamente. Bisogna che abbiano la pazienza di 
camminare un poco alla volta. Dunque come inge-
gneri-capi li ammetterei, però come aggregati come 
si è fatto fino adesso. Accetterei pure l'aggiunta, 
per le grandi questioni, del numero di quattro, che 
mi pare già abbastanza sopra una ventina. Si tratta 
di un quinto. 

Ma in quanto alla redazione dell'articolo, mi pare 
che sarà opportuno di rinviarlo, perchè la Commis-
sione possa studiare qual è il miglior modo d' in-
trodurre questa aggiunta, quantunque si potrebbe 
lasciare l'articolo 6 qua! è perchè la composizione 
del Consiglio, a n o m a d i legge, è permanente: ep» 
poi all'articolo 7, dove si parla del Consiglio gene-
rale, aggiungere che in via temporaria potranno es-
sere aggregati questi membri straordinari. Io non 
ho difficoltà che si faccia quest'aggiunta, ma trovo 
opportuno che sia sospesa la votazione perchè la 
Commissione possa esaminare la questione d'ac-
cordo coi proponenti. 

PRESIDENTE. Onorevole Colaianni, è proposto il 
rinvio. 

C0LMM!. Ritiro il mio emendamento, e mi as-
socio alla proposta del ministro, che molto volen-
tieri accetto. 

PRESIDENTE, Proposta del ministro che per ora 
non c'è. Il suo emendamento avrebbe potuto essere 
occasione a qualunque modificazione. 

È proposto il rinvio dell'articolo 6. La Commis-
sione accetta il rinvio ? 

HAUCBIOfU, relatore. La Commissione accetta il 
rinvio. Con ciò non intende però prendere alcun 
impegno. 

PRBSIDENTB. Resta sospesa ogni deliberazione. La 
Commissione riferirà in altra seduta la sua opi-
nione. : 

Veniamo dunque all'articolo 7, che è del tenore 
seguente: 

« Art. 7. Il Consiglio superiore dà parere sugli 
affari sottoposti al suo esame. Esso delibera in adu-
nanza generale di tutti i suoi componenti, o diviso 
per sezioni o per comitati. » 

A quest'articolo si riferirebbe l'emendamento ag-
giuntivo dell'onorevole Mantellini, che fu già pre-
sentato, e che rileggo : 

« Il Consiglio superiore dei lavori pubblici decida 
ogni questione tecnica per classazione di strade 
e di corsi d'acqua, per opere intorno ad acque pub-
bliche, sui loro permessi e i loro divieti,per consorzi, 
per derivazioni, per la navigazione, per argini di 
fiumi e altre opere idrauliche, per classazione di 
opere marittime, per strade ferrate, bonificamenti, 
come per ogni altra opera pubblica sulla con-
dotta, sulla regolarità, o sul collaudo, con utenti, 
frontisti e altri interessati, con permissionari, con-
cessionari o appaltatori, nei rapporti tecnici di pub-
blica amministrazione. » 

La Commissione è in grado di riferire oggi su 
quest'emendamento aggiuntivo? 

GEUHALDI. (Bella Commissione) La Commissione 
si riserva, come si è riservato l'onorevole ministro, 
di dare il suo parere sulla questione proposta dal-
l'onorevole Mantellini, che evidentemente è grave e 
merita tutto lo studio della Giunta. 

PRESIDENTE. Dunque propone il rinvio? 
GRIMALDI. (Della Conmissione) Propongo il rin-

vio dell'articolo 7 e con esso dei tre successivi, i 
quali sono retti da uno stesso criterio, 8, 9 e IO, 
perchè l'accettazione o meno della proposta Man-
tellini potrebbe portare delle modificazioni a questi 
tre articoli. 

PRESIDENTE. Allora, se non vi sono obbiezioni, mi 
pare che si potrebbe passare all'articolo 11. 

CAVALLETTO. Ma io avrei da proporre... 
PRESIDENTE. Sono rinviati. 
CAVALLETTO. Avrei anch'io qualche modificazione 

da proporre. 
PRESIDENTE. Le può mandare e le passeremo alla 

Commissione perchè riferisca. Dunque allora riman-
deremo alla Commissione tutti gli emendamenti che 
sono presentati sopra gii articoli 7, 8, 9 e 10. 

Passiamo oltre. 
« Art. 11. Il presidente del Consiglio superiore è 

un ispettore di prima classe, nominato per decreto 
reale; dora in ufficio due anni, ed è rieleggibile. 

« Le stesse norme sono applicabili ai presidenti 
delle due sezioni. » 

CAVALLETTO. Chiedo di parlare. 
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Oa* 

valletto. 
CAVALLETTO. In questo articolo l'I io vorrei che 

fosse riservata una soia parola che è quella al se« 
condo comma dove dice : « Le stesse norme sono ap« 
plicabili ai presidenti delle due sezioni. » Siccome io 
intendo di proporro che le sezióni sieao quattro,5 
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credo che si potrebbe approvare Particelo lasciando 
riservato il numero delle sezioni. 

PRESIDENTE. Mi pare che potremmo sospendere 
anche tutto l'articolo. Come si può approvare un ar-
ticolo a metà ? 

GRIMALDI. (Della Commissione) Si può benissimo 
approvare perchè la Commissione proporrebbe 
questa dizione : « Le stesse norme sono applicabili 
ai presidenti delle sezioni. » Possono queste essere 
due o quattro, l'articolo va sempre bene. 

CAVALLETTO. Va benissimo ! 
MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI. Chiedo di parlare. 
PRESIDENTE Ha facoltà di parlare l'onorevole mi-

nistro. 
MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI. Giacche si sono so-

spesi gli altri articoli, io domanderei di soprasse-
dere anche su questo per una considerazione, che 
mi pare abbia la sua importanza. Ed è questa. Fi-
nora il presidente del Consiglio era il ministro : 
la Commissione ha creduto di dare maggiore auto-
rità al membro del Consiglio stesso, che presieda di 
fatto le adunanze, nominandolo presidente effettivo. 
E su di ciò io non ho avuto obbiezioni, perchè, men-
tre si eleva, in certo modo, l'autorità dell'ispettore 
chiamato a presiedere, non si toglie nulla ai diritti 
ed all'autorità del ministro : imperocché la Commis-
sione dice che, ogni volta che il ministro intende 
intervenire in Consiglio, naturalmente non è il mi-
nistro che chiede la parola come un ispettore, ma 
si mette a sedere nel posto di presidente. Ma rimane 
indietro, non contemplata qui, e non mi pare in 
altra parte, una questione disciplinare ; mentre bi-
sogna prevedere tutti i casi. 

Finora, essendo presidente il ministro, e nomi-
nando i vice-presidenti a sua scelta, li nomina per 
nn anno ; ma, se a mezzo anno sopravvenisse qual-
che ragione disciplinare, il che può pure succedere, 
una mancanza di riguardi, non saprei, all'autorità 
governativa, od altro, il ministro non ha altro 
mezzo, perchè non può sciogliere il Consiglio dei 
lavori pubblici, essendo costituito per legge, che 
mandare in pensione un ispettore; ma compren-
deranno che tante volte questa è una misura dra-
coniana, è una misura eccessiva; invece il solo 
mezzo adoperato sinora rarissimamente, è vero, 
e forse passeranno venti anni prima che se ne rin-
novi l'occasione, il solo mezzo non è stato che que-
sto, di non rinnovare cioè nella stessa persona la 
nomina del vice-presidente, od anche di rivo cario 
nominandone un altro. Ora, per legge si viene a 
stabilire che il presidente è nominato per decreto 
reale per due anni, ed è rieleggibile ; e sta bene : ma 
io non so se la Commissione abbia inteso con ciò 
che pei due anni, qualunque cosa faccia, non possa 

essere rivocato. Sarebbe bene che questo dubbio 
venisse chiarito. Questo non riguarda me, ma ri-
guarda il ministro in genere; l'autorità del Governo, 
in massima, bisogna pur sempre che abbia un'arma, 
alla quale nessuno possa sottrarsi. 

Ì3ARCB10RI, relatore. Chiedo di parlare. 
PRESIDENTE. Parli pure. 
MARCIÌiOR!, relatore. La Commissione intende na-

turalmente che il presidente del Consiglio superiore 
resti sempre un ispettore ; quindi come tale soggetto 
alle norme di servizio ed alla disciplina rispetto al 
ministro. Sarà revocabile se quando venga a com-
piere atti pei quali tale provvedimento possa essere 
applicato. 

PRESIDENTI. Insiste l'onorevole ministro pel rinvio 
di questo articolo alia Commissione ? 

MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI. Dopo queste dichia-
razioni non insisto, ma mi pare che si potrebbero 
aggiungere le parole : « È sempre revocabile. » Così 
la cosa è più chiara. 

PRESIDENTE. L'onorevole ministro proporrebbe 
adunque che si dicesse : il presidente del Consiglio 
superiore è un ispettore di prima classe, nominato 
per decreto reale ; dura in ufficio due anni, è rie-
leggibile e sempre revocabile. 

MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI. È revocabile, op-
pure può essere revocato. 

SERAZZI. (Della Giunta) Chiedo di parlare. 
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
SERAZil. (Della Giunta) Mi sembra che questa 

espressione non suoni troppo bene, e che quindi, 
come si è fatto per altri articoli, sia meglio riman-
dare questo articolo alla Commissione. Vedremo* 
come lo si possa formolare. 

PRESIDENTE. L'onorevole ministro non si oppone 
al rinvio dell'articolo alla Commissione ? 

MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI. Non mi oppongo al 
rinvio, non tengo nemmeno ad introdurre le parole 
che possono sembrare alquanto aspre. Dopo le fatte 
dichiarazioni resta ben inteso che il diritto di no-
mina non ren3e obbligatoria per due anni la per-
manenza d'un ispettore alla Presidenza, quando si 
tratti di cose estranee all'ufficio di presidente. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Gri-
maldi. 

GRIMALDI. (Della Giunta) L'interpretazione che 
dà l'onorevole ministro all'articolo come è stato 
formolato dalla Giunta d'accordo con lui, è per-
fettamente esatta. La dizione adoperata in esso è 
Conforme alle norme che regolano gli altri corpi 
dello Stato. 

Ci sono nello Stato tanti altri funzionari che deb-
bono per legge durare per un determinato tempo. 
Ciò non toglie che il ministro possa revocare i ti-



Atti Farlamenlati — 7 5 4 3 - a Camera dei Deputati 

LEGISL. XIV — l t t SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 5 DICEMBRE 1 8 8 1 

tolari, quando abusano delle loro facoltà. Ritengo 
quindi che la dichiarazione che facciamo è un di 
più, poiché va sempre sottintesa. Per conseguenza 
credo che l'articolo possa restare come è concepito-

l i presidente è un pubblico funzionario coma tutti 
gli altri, i quali, per quanti diritti possano avere 
dalla legge, possono anche a norma delle leggi 
stesse, essere revocati per ragioni speciali. Quindi 
ì'artieolo rimanga come è, tolta soltanto la parola 
due dell'ultimo alinea. 

MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI. Con questa dichia-
razione accetto l'articolo. 

PRESIDENTE. L'onorevole ministro consente pure 
alla soppressione della parola due ? 

MINISTRO BEI LAVORI PUBBLICI. Vi acconsento. 
PRESIDENTE. Sta bene. 
Allora, non essendovi obbiezioni, pongo ai voti 

l'articolo 11 così come è stato formulato d'accordo 
tra Ministero e Commissione. Ne do lettura : 

« Il presidente del Consiglio superiore è un ispet-
tore di prima classe, nominato per decreto reale ; 
dura in ufficio due anni, ed è rieleggibile. 

« Le stesse norme sono applicabili ai presidenti 
delle sezioni. » 

( È approvato.) 
« Art. 12. È segretario capo del Consiglio supe-

riore un ingegnere capo del genio civile, dai quale 
dipende tutto il personale addetto alla segreteria 
del Consiglio. 

« Il segretario di ciascuna sezione è un ingegnere 
capo e un ingegnere ordinario di l a classe. » 

Vorrà dire: o un ingegnere ordinario di l a classe, 
non e. 

MARCHIORI, relatore. È un errore di stampa. 
CAVALLETTO. Domando di parlare. 
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare sull'articolo 12. 
CAVALLETTO. Io accetto il primo comma, dove è 

detto : « È segretario capo del Consiglio superiore, 
ecc. » Qui vi è una attribuzione di più che si dà a 
questo segretario capo, e sta bene. Quanto poi ai 
segretari delle sezioni, io vorrei che fosse mante-
nuta la espressione: « È segretario di ciascuna se-
zione un ingegnere capo, » e che fosse eliminata 
l'altra frase: « 0 un ingegnere ordinario di 1* 
classe. » Chi ha un po'di pratica della trattazione 
degli affari nelle sezioni, sa che, colla grande massa 
di lavori che abbiamo, sono molti, moltissimi gli 
affari e le questioni che tuttogiorno vanno alle se-
zioni del Consiglio. Se noi non abbiamo anche l'aiuto 
dei segretari, che quali referendari riferiscano nelle 
sezioni, saremmo obbligati ad aumentare di troppo 
il numero degli ispettori o imbarazzati dai cumulo 
degli affari. Quindi io vorrei che i segretari, tanto 
del Consiglio superiore, quanto delle sezioni, fossero 

ingegneri capi, affinchè potessero essere referendari 
nelle deliberazioni del Consiglio o delle sezioni. 
Perciò escluderei gli ingegneri di l a classe i quali 
non devono essere referenti. Gli ingegneri di l a classe 
si possono comandare presso il Consiglio per l'esame 
e la istruzione preliminare di dati affari e questioni, 
ma non possono mai entrare come referendari nei 
Consigli. 

MINISTRO BEI LAVORI PUBBLICI. Domando di parlare. 
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare. 
MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI. Con la Commissiona 

eravamo venuti nell'accordo di proporre questa ag-
giunta, ma non avevamo pensato di proporre l'esclu-
sione degl'ingegneri ordinari. L'aggiunta sulla quale 
eravamo d'accordo con la Commissione era questa : 
che i segretari tanto del Consiglio generale quanto 
delle sezioni avrebbero facoltà di riferire, senza voto 
però... 

CAVALLETTO. Precisamente, senza voto. 
MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI... ed essere come i 

refendari del Consiglio di Stato. 
L'onorevole Cavalletto crederebbe che la qua-

lità d'ingegnere di prima classe fosse un po' infe-
riore per entrare in Consiglio e riferire. La ragiona 
per la quale si era proposta quest'aggiunta sta ap-
punto nella possibilità accennata di nominare mem-
bro straordinario qualche ingegnere capo di prima 
classe. 

Non sempre si ha a disposizione un numero d'in-
gegneri capi che basti per poterne scegliere tre 
molto distinti, e farli entrare in Consiglio. 

E ciò per molte ragioni, una delle quali, e prin-
cipalissima, è questa : che, volere o volare, quelli 
che stanno molto tempo al Consiglio ed hanno il 
grado d'ingegnere-capo, acquistano una specie di 
diritto riguardo anche agli avanzamenti ad ispet-
tori. Ora importa moltissimo che la funzione di se-
gretario presso il Consiglio superiore sia elevata, 
vale a dire che i segretari siano distinti ingegneri 
qualunque ne sia il loro grado, e che siano dei più 
distinti. È opportunissimo prenderli fra gli inge-
gneri capi, finche ciò è possibile ; ma tante volta 
non se ne possono avere senza prenderli fra coloro 
che sono poco disposti a stabilirsi a Roma o senza 
toglierli ad uffici dove l'opera loro si rende forse 
più importante. 

Quindi, pure accettando in massima la proposta 
dell'onorevole Cavalletto, si potrebbe fare in questo 
come si è proposto di fare per l'ingegnere capo, ag-
giungere, cioè, che in qualche caso, come distin-
zione, potrebbe essere chiamato a questa funzione 
un ingegnere ordinario di prima classe in mancanza 
dell'ingegnere capo. Giacché, come si affida la reg-
genza di un ufficio in qualche luogo ad ingegneri 
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di prima classe, cobi questi potrebbero essere chia-
mati ad esercitare le funzioni di segretari. 

CAVALLETTO. Escluso che siano riferenti, 
MINISTRO DE! LAVORI PUBBLICI. Si potrebbe anche 

lasciare l'articolo come è, e dire soltanto : i segre-
tari col grado di ingegneri capi riferiranno al Con" 
Biglio. Allora la proposta che era stata concordata 
bisognerebbe che fosse emendata così : « I segre-
tari aventi grado di ingegneri capi possono riferire 
senza voto. » 

ERGOLB. Con voto consultivo. 
Voci. No. 
ERCOLE. Sì : con voto consultivo. 
PRESIDENTE. Prego la Commissione di voler dire 

il suo avviso intorno a questi due emendamenti, 
ano soppressivo dell'onorevole Cavalletto, l'altro 
aggiuntivo dell'onorevole ministro. 

CAVALLETTO. Mi associo alla proposta dell'onore-
vole ministro. 

PRESIDENTI. E per conseguenza ritira l'emenda-
mento soppréssivo che aveva proposto? 

CAVALLETTO. Lo ritiro. 
MARCilIORI, relatore. L'aggiunta proposta dall'o-

norevole ministro era già stata concordata con la 
Commissione, quindi essa non può che accettarla. 

Non c'è più ragione di parlare dell'emendamento 
dell'onorevole Cavai letto,- perchè mi pare che l'ab-
bia ritirato. Devo dire però che gl'ingegneri ordi-
nari, quando sono anziani, possono fungere egre-
giamente da segretari delle sezioni del Consiglio 
con piena competenza. E ciò è bene che sia, perchè 
degli ingegneri capi ce n'è sempre uno scarso nu-
mero, e non sempre si può disporne pel Consiglio 
superiore. 

PRESIDIATE. Onorevole relatore, la prego di limi-
tarsi ad esporre il suo avviso sull'emendamento 
proposto dall'onorevole ministro. 

MARCHIORI, relatore. Ho già detto che l'accettiamo. 
PRESIDENTE. Favoriscano allora dirmi com'è for-

mulato, perchè non mi fu trasmesso. 
1ARCHI0RI, relatore. (Dettando al presidente) « I 

segretari aventi grado d'ingegneri capi possono ri-
ferire senza votò deliberativo. » 

PRESIDENTE. Dunque l'aggiunta concordata fra il 
ministro e la Commissione sarebbe la seguente : 

« I segretari con grado di ingegneri capi possono 
riferire senza voto deliberativo. » 

È così ? 
B1ARCE10RI, relatore. Benissimo, perfettamente. 
PRESIDENTE. Verremo ai voti. 
Metto ai voti l'aggiunta concordata fra il ministro 

e la Commissione. Chi l'approva è pregato di al-
zarsi. 

(È approvata.) 

Rileggo l'intero articolo 12 con questa aggiunta: 
« È segretario capo del Consiglio superiore un 

ingegnere capo dei genio civile, dal quale dipende 
tutto il personale addetto alla segreteria del Con-
siglio. 

« Il segretario di ciascuna sezione è un ingegnere 
capo o un ingegnere ordinario di l a classe. 

« I segretari con grado d'ingegnere capo possono 
riferire senza voto deliberativo. » 

(È approvato.) 
« Art. 18. Alle adunanze generali, ed a quelle 

delle sezioni del Consiglio superiore, il ministro può 
delegare commissari per dare informazioni sugli 
affari da trattarsi. Intervenendo personalmente, il 
ministro presiede l'adunanza. » 

(È approvato.) 
« Art. 14. Un regolamento, approvato per reale 

decreto, stabilisce le norme per le ispezioni ordina-
rie di circolo e per le straordinarie, per l'ordina-
mento interno del Consiglio superiore, e per gli uf-
fici del genio civile, a 

CAVALLETTO. Domando di parlare. 
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
CAVALLETTO. Io vorrei che fosse chiarito che cosa 

s'intende per ispezioni straordinarie. Si è parlato 
poco fa delle ispezioni speciali, e io vorrei che an-
che qui fosse detto ispezioni speciali. 

MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI. Va bene. 
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole re-

latore. 
MARCHÌORI, relatore. La Commissione accetta l'e-

mendamento dell'onorevole Cavalletto. 
PRESIDENTE. L'onorevole ministro, l'accetta? 
MINISTRO BEI LAVORI PUBBLICI. Accetto. 
PRESIDENTE. Dunque metto ai voti l'emendamento 

dell'onorevole Cavalletto il quale consiste nel so-
stituire alle parole : « e per le straordinarie, » le 
altre : e e per le speciali, » emendamento accettato 
dal Ministero e dalla Commissione. 

Coloro che l'approvano, vogliano alzarsi. 
(È approvato.) 
Rileggo l'intero articolo 14 così emendato : 
« Un regolamento approvato per reale decreto, 

stabilisce le norme par le ispezioni ordinarie di cir-
colo e per le speciali, per l'ordinamento interno del 
Consiglio superiore, e per gli uffici del genio civile. » 

(È approvato.) 
« Capo II. Gradi, classi, stipendi e indennità del 

personale, — Art. 15. li personale tecnico del genio 
civile si distingue in personale superiore, ed in per-
sonale subalterno a dipendenza del primo. » 

COLMANTI. Domando di parlare. 
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare. 
C0LA1ANM. Debbo fare una semplice raocoman-
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dazione all'onorevole ministro. Presso le direzioni 
del genio civile, avviene talvolta questo inconve-
niente, che gl' ingegneri capi affidano gli incarichi 
più distinti e più onorifici al personale subalterno, 
invece di affidarli al personale superiore. Questo è, 
a mio credere, un inconveniente assai grave, e perciò 
prego l'onorevole ministro di volervi porre rimedio ; 
in altri termini, lo prego di restringere un pochino 
la libertà d'azione degl'ingegneri capi del genio ci-
vile a questo proposito. Mi pare giusto che pei la-
vori più importanti, ovvero per la direzione delle 
sezioni, debbano essere scelti i funzionari superiori, 
cioè gli ingegneri laureati, e non gli assistenti che 
non hanno laurea^ e che per conseguenza sono di 
grado inferiore. 

L'inconveniente che io lamento s'è verificato in 
vari uffici, e molte lagnanze, che ho creduto bene 
di fare sentire all'onorevole ministro, sono giunte 
fino a me. 

MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI. Domando di parlare. 
PRESIDENTE. L'onorevole ministro dei lavori pub-

blici ha facoltà di parlare. 
MINISTRO DSI LAVORI PUBBLICI. Io terrò conto di 

questa raccomandazione dell'onorevole Colaianni. 
Ma posso assicurarlo che la norma regolamen-
tare è sempre quella di procedere per gradi. Può 
essere che qualche volta, in qualche ufficio, si trovi 
un assistente molto distinto, e che a questo si affidi 
una sezione... 

COLAIANNI. Ma se c'è l'ingegnere, si preferisca. 
MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI. Tante volte accade 

che c'è un ingegnere di grado inferiore molto ca-
pace, per la sua gioventù, per le sue cognizioni, e 
che vi sia un ingegnere di grado superiore, che fu 
valido nei tempi passati, ma che sia ridotto all'im-
potenza fisica, e che si mantiene in servizio più per 
un certo riguardo, che non per l'utile servizio che 
egli può prestare. 

Ad ogni modo, se egli vorcà indicarmi, principal-
mente, quali sono questi casi, non mancherò di 
prendere gli opportuni provvedimenti. 

PRESIDENTE. Verremo ai voti. 
Chi approva l'articolo 15 è pregato di alzarsi. 
(È approvato.) 
« Art. 16.1 gradi del personale superiore sono i 

seguenti : ispettore, ingegnere capo, ingegnere or-
dinario, ingegnere allievo. 

« Vi sono due classi di ispettori, due di ingegneri 
capi, tre d'ingegneri ordinari, ed una di ingegneri 
allievi. » 

(È approvato.) 
« Art. 17,1 gradi del personale subalterno sono 

quelli di aiutante e di aiutante allievo. Vi sono tre 
classi di aiutanti ed una di allievi. » 

1005 

Lo pongo ai voti : chi l'approva è pregato d'al-
zarsi. 

(È approvato.) (Conversazioni) 
Prego di far silenzio. 
« Art. 18. Pei servizi d'archivio, di copiatura ed 

altro, sono addetti agli uffici del genio civile uffi-
ciali d'ordine distinti in tre classi. » 

CAVALLETTO. Chiedo di parlare. 
PRESIDENTI!. Ha facoltà di parlare l'onorevole Ca-

valietto. 
CAVALLETTO. Non intendo di far proposta alcuna 

a riguardo di quest'articolo 18, ma soltanto di fare 
un'osservazione sulle incumbenze date agli ufficiali 
d'ordine, che sono archivisti, copisti ed altro. Essi 
debbono conoscere un po' la contabilità, perchè 
debbono tenere i conti dei lavori, delle spese fatte, 
delle somme preventivate e di tante altre cose, deb-
bono quindi avere una capacità veramente speciale. 
Quando verrà in votazione l'articolo 19, io, valen-
domi della riserva già accordata dal ministro dei 
lavori pubblici, proporrò che si rivenga sullo sti-
pendio da darsi agii ufficiali d'ordine del genio 
civile. Intanto, ripeto, su quest'articolo 18 non faccio 
alcuna proposta. 

PRESIDENTE. Dunque, non essendovi proposta, 
pongo ai voti l'articolo 18 quale l'ho letto. Chi l'ap-
prova è pregato d'alzarsi. 

(È approvato.) 
« Art. 19. Per la custodia e la manutenzione delle 

strade nazionali, delle opere idrauliche di prima e 
seconda categoria e per il servizio delle bonifiche e 
dei porti e fari, il corpo del genio civile ha sotto la 
sua dipendenza un personale locale di cantonieri e 
custodi, ordinati a norma dei regolamenti propri di 
ciascun servizio, da emanarsi per decreto reale. » 

CAVALLETTO. Chiedo di parlare per uno schiari-
mento. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Ca-
valletto. 

CAVALLETTO. Qui si parla della custodia e manu-
tenzione delle strade nazionali ecc. e del personale 
subalterno; io domando : del personale degli assi-
stenti misuratori, che oggidì fa parte della pianta 
organica del genio civile, che se ne fa? C'è un arti-
colo in seguito il quale dice che gli assistenti si 
prendono in servizio a misura del bisogno, che 
quando cessa il bisogno si licenziano. Ma io, a dir 
la verità, del sistema di questi impiegati avventizi 
non sono molto soddisfatto, perchè la loro fedeltà 
è messa a dura prova. Non dico altro sugli avventizi. 

Non dico che siano infedeli, ma dico che sono 
messi a dura prova. Un uomo che serve un anno o 
due anni, e poi quando termina il lavoro sa che va 
a cessare la sua occupazione, badate bene che non 



Atti Parlamentari 7546 — Camera dei Deputati 

LEGISL. XIV — r SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 5 DICEMBRE 1 8 8 1 

pensi a qualche riserva pel tempo in cui non avrà 
più occupazione. Ma di questo ne discorreremo. 
Vorrei però sapere se quelli che sono attualmente 
in servizio e in pianta stabile, vi saranno mante-
nuti. Se ciò si ammette, formeranno dessi una ca-
tegorìa provvisoria, ma in questo modo non sarà 
derogato al loro diritto alla pensione ed alla conti-
nuazione nel servizio. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole mi-
nistro. 

MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI. Se non ho mal com-
preso, l'onorevole Cavalletto parla dei misuratori 
assistenti. Ma gli assistenti misuratori fanno parte 
del genio civile. In questa legge la parola misura-
tori assistenti è stata cambiata in quella di assistenti 
allievi, perchè la prima denominazione dice una cosa 
troppo generica. 

Ad ogni modo se guarda la legge sugli stipendi 
che fu votata in luglio, vedrà che essa parla di as-
sistenti allievi attualmente misuratori assistenti. 
Del resto i misuratori assistenti attuali, non solo 
saranno mantenuti, ma troveranno subito uno sfogo 
nella terza classe degli aiutanti. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Ca-
valletto. 

CAVALLETTO. A me aveva fatto senso questa pa-
rola allievi. Avremo degli assistenti allievi di 60 od 
anche di 70 anni con trenta o quaranta anni di ser-
vizio. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole re-
latore. 

MARCHIORl, relatore. Non farei altro che fare os-
servare all'onorevole Cavalletto, che nell'articolo 50 
è detto, che saranno compresi fra gli aiutanti di 
terza classe i misuratari assistenti riconosciuti me-
ritevoli di promozione. E poi all'articolo 51 si dice : 
« saranno compresi fra gli aiutanti allievi gli attuali 
misuratori assistenti che non fossero promossi. » 
Dunque, o vengono promossi aiutanti di terza classe 
o passano fra gli aiutanti allievi. Non sono, adun-
que, dimenticati nelle disposizioni della presente 
legge. 

CAVALLETTO. Allievi è parola impropria. 
PRESIDENTE. Verremo ai voti. Pongo ai voti l'arti-

colo 19 testé letto. 
(È approvato.) 
L'articolo 20 fu già approvato, come anche l'ar-

ticolo 21, perchè stralciati con disegno di legge se-
parato. 

CAVALLETTO. Chiedo di parlare sull'artìcolo 22. 
PRESIDENTE. Anche l'articolo 22 è stato approvato , 

senonchè l'onorevole Cavalletto fece una riserva. 
Ha facoltà di parlare l'onorevole Cavalletto. 

CAVALLETTO, Quando si votò quegli articoli 20? 21 

e 22 ho fatto delle osservazioni circa gli inadeguati 
stipendi attribuiti agli ufficiali d'ordine del genio 
civile. 

L'onorevole ministro alla proposta che io aveva 
fatta di aumentare questi stipendi, ha detto : onore-
vole Cavalletto, abbia pazienza per ora ; quando di-
scuteremo il disegno di legge sull'ordinamento dei 
genio civile, potremo ritornarvi e ritoccare questa 
parte. 

Quindi io faccio in argomento una proposta, che 
trasmetto al banco della Presidenza. 

PRESIDENTE. Onorevole Cavalletto, siccome gli ar-
ticoli 20, 21 e 22 non sono compresi in questa legge, 
la sua proposta deve venire sotto un'altra forma. 

Converrebbe dire: « Gli stipendi di cui nella legge 
dello scorso luglio 1881, sono modificati, ecc. » 

CAVALLETTO. Sta bene. 
PRESIDENTE. L'onorevole Cavalletto propone la se-

guente modificazione a quella legge sugli stipendi 
del genio civile, che è già divenuta legge dello Stato 
nel luglio scorso : 

« Gii stipendi degli ufficiali d'ordine di l a classe, 
lire 2200 ; di 2* classe, lire 1800 ; di 3* classe, lire 
1400. » 

Invece di lire 2000, lire 1500 e lire 1000 che quella 
legge stabiliva. Non è così, onorevole Cavalletto ? 

CAVALLETTO. Perfettamente. 
MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI. Chiedo di parlare. 
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare. 
MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI. La proposta del-

l'onorevole Cavalletto muove certamente da un sen-
timento molto nobile, ma finanziariamente conduce 
a conseguenze forse un po' larghe, tanto che io 
sono costretto a domandare la sospensione della 
votazione di questa proposta... 

CAVALLETTO. Va bene. 
MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI... per avere il tempo 

di vedere a che cosa conduce. La riserva a cui ac-
cennava l'onorevole Cavalletto io la ricordava, ma 
egli accennava allora alla terza classe di questi im-
piegati d'ordine, che da 1000 lire era stato proposto 
dall'onorevole Lugli (se ben ricordo) ed appoggiato 
dall'onorevole Cavalletto di portarli a 1200. Quindi 
io voleva rispondere che se era per relazione al per-
sonale attuale diventava ormai inutile qualunque 
proposta, perchè nella classe di 1000 lire non ce ne 
sono rimasti che tre o quattro nominati quest'anno, 
per cui possono aspettare due o tre mesi che ci 
sieno delle vacanze per avere una promozione. Mi 
pare poi che questa somma non sia molto inferiore 
per un primo grado di impiegati d'ordine, impe-
rocché da ora in avanti questi impiegati d'ordine 
entreranno di 19 0 20 anni, e basta la scuola tec-
nica; dunque potranno anche tenersi contenti di 
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fare tm anno con 1000 lire, mentre gl'ingegneri finora 
dovevano stare tre anni senza stipendio, e poi se 
non avevano la promozione dovevano avere sole 
1000 lire. 

Porterò l'esempio delle poste. Gli aiutanti po-
stali, classe più disgraziata, per essere ammessi al 
primo stipendio devono ser?ire 15 mesi gratuita-
mente. Ora, se un giovane entra come impiegato di 
ordine, di primo botto, senza fare nessuna carriera 
di volontariato gratuito come hanno fatto sino 
adesso, e piglia 1000 lire, mi pare che non possa 
poi dirsi eccessivamente disgraziato. Ad ogni modo 
per gli ufficiali d'ordine di 3" classe; per gli attuali 
cioè non mi sarei opposto alle 2000 lire, ma ripeto, 
non ce ne sono che 3 o 4, che sono stati nominati 
da 2 o 3 mesi; e se si trattasse di questi soli, piut-
tosto che fare una modificazione preferirei di dare 
loro la differenza come gratificazione. Se l'onorevole 
Cavalletto insiste per questa modificazione di sti-
pendi allora lo prego di lasciar soprassedere alla 
deliberazione per vedere che cosa produce. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Ca-
valletto. 

CAVALLETTO. Io non ho nessuna difficoltà di la-
sciar soprassedere, purché in questa legge si decida 
la questione. Ma l'onorevole ministro dice: ma 
questi impiegati di ordine di terza classe saranno 
giovanotti di 1 8 , 1 9 o 20 anni. Onorevole ministro, 
si ricordi però le molte promesse fatte ai sott'uffi-
ciali anziani congedati dall'esercito. Io non vorrei 
ammessi in questa categoria d'impiegati che sot-
t'ufficiali congedati dall'esercito. Allora, onorevole 
ministro, avrà eccellenti impiegati d'ordine. Ella ne 
ha, onorevole ministro, nella sua amministrazione 
centrale, degli impiegati d'ordine che furono sot-
t'ufficiali e sono i migliori impiegati di questa cate-
goria che ha nel suo Ministero. Sono capaci nella 
contabilità, hanno buona calligrafia, sanno tenere 
archivi, registri, ecc. È questa una classe d'impie-
gati che merita speciale considerazione e clic si deve 
preferire. 

Se ciò si adotterà, invece di giovanotti che non 
hanno nessun precedente, si avrà degli impiegati 
abili che hanno il precedente di 10 o 12 anni di 
servizio prestato nell'esercito. Non dobbiamo di-
menticare in nessuna occasione questa classe bene-
mérita. È perciò che io aderendo alla sospensiva, 
cioè alla dilazione della deliberazione, sulla mia pro-
posta, faccio presente al ministro queste considera-
zioni e le promesse che anche per legge e nel Parla-
mento abbiamo fatto più volte ai sott'ufficiali del-
l'esercito. 

PRESIDENTE, Ha facoltà di parlare l'onorevole mi-
nistro, 

MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI. Io credo che col-
l'onorevole Cavalletto siamo più d'accordo di quel 
che sembri dalle sue parole. 

Quando egli dice che abbiamo fatto delle pro-
messe io rispondo che le abbiamo adempiute, perchè 
la legge del luglio fu fatta, rispetto agli stipendi, 
per iniziativa del Ministero. 

Tutti ricorderanno che io mi sono raccomandato 
colle braccia in croce, come suol dirsi, perchè la 
Camera approvasse i due articoli che riguardavano 
gli stipendi. Ora, lungi dall'avere di che lagnarmi 
del personale a cui allude l'onorevole Cavalletto, io 
debbo rispondere che non ce n'è più uno di questi 
che io non abbia elevato alla classe delle 1500 dalle 
1000 lire. 

CAVALLETTO. Ce ne sono centinaia che aspet-
tano. 

MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI. Neanche uno ; l'ono-
revole Cavalletto non è informato. Tutta la classe 
del personale d'ordine del genio civile io l'ho pro-
mossa in massa allo stipendio di 1500 lire; perchè 
prima di passarli poi all'altro grado, al primo cioè» 
di 2000 lire, bisognava pure esaminare i titoli di 
costoro. Ed io ho nominata una Commissione di 
ufficiali superiori del genio civile, i quali hanno fatto 
il loro lavoro, e domani l'altro credo che il comi-
tato del personale si occuperà di dare il voto sopra 
questa proposta che è di passare alla 1* classe di 
2000 lire una parte di quelli, quanta ne capirà cioè 
nella somma che abbiamo disponibile. D'impiegati 
d'ordine, ripeto, rimasti a mille lire non ce ne sono 
che tre o quattro, se ricordo bene, nominati pochi 
mesi addietro. Questi qui potranno poi aspettare 
qualche giorno per arrivare a 1500 lire. Oltre le 
mille lire hanno la loro indennità di residenza ed 
il decimo d'aumento. Cosicché un impiegato d'ordine 
a mille lire ne ha, allo stringere, 1100 per stipendio 
e 300 o 350 lire, secondo lo stato di famiglia, coma 
indennità, che fa 1400. 

Nel Ministero dei lavori pubblici c' è un' altra 
classe che è stata trattata, almeno da me, come 
nessun'altra amministrazione ha potuto farlo. Non 
dico voluto, ma potuto farlo. Nel Ministero dei la-
vori pubblici vi sono degl'impiegati d'ordine di un 
altro genere, i diurnisti. Ebbene a questi diurnisti 
io ho provveduto con tutti i posti vacanti nel per-
sonale d'ordine del genio civile per dar loro una 
posizione stabile. Per quelli che non ho potuto col-
locare, perchè non c'erano posti vacanti, ho ema-» 
nato da molto tempo un decreto, prima degli orga-
nici, con cui garantisco loro questi posti man mano 
che restano vuoti ; dimodoché di impiegati straor-
dinari, come erano una volta, diurnisti eventuali, 
nel Ministero dei lavori pubblici npn esiste, si. può 
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dire, neanche uno e non ne entrerà di questo genera 
più nessuno. 

Quanto all'osservazione fatta dall'onorevole Ca-
valletto rispetto ai militari, non credo che alcuna 
altra amministrazione provveda ai sott'ufficiali ini* 
litari quanto provvede l'amministrazione dei lavori 
pubblici. 

Io ebbi occasione di dire al Senato, in un'altra 
discussione, che alla dipendenza del Ministero dei 
lavori pubblici, nelle poste, el in altri rami, ci sono 
15 mila impiegati nel personale subalterno, 1600 8 
tanti civili, il resto militari. Poi in questa stessa 
legge, all'articolo 37 della Commissione, è stabilito 
che « Per l'ammissione ai posti di ufficiali d'ordine 
è necessaria la licenza ginnasiale o di scuola tecnica, 
ne si deve aver compiuto il 25° anno di età. » Ecco 
perchè io dis3i che erano giovanetti. E poi ag-
giunge : « Per chi avesse servito nell'esercito o nel-
l'armata, i limiti di età sopraindicati saranno au-
mentati di tanti anni quanti ne avrà passati sotto le 
bandiere. » 

Cosicché un militare, il quale avesse fatti otto 
anni di ferma, come ce ne sono tanti, coi venticinque 
al Ministero conterebbe trentatre anni di servizio. 
E sotto questo rapporto io sono disposto ad abbon-
dare finché si vuole. 

Dunque lascieremo in sospeso l'articolo per ve-
dere se ci sia luogo a fare ancora qualche altra 
cosa. 

CAVALLETTO. Chiedo di parlare par uno schiari-
mento. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare. 
CAVALLETTO. Fra noi e l'onorevole ministro non ci 

è che un malinteso. Siamo d'accordo : solo egli 
crede che questi impiegati siano giovanetti, ed io 
dico che non voglio giovanetti... 

MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI. Allora è un altro 
conto. 

CAVALLETTO... io voglio che siano preferiti i sot-
t'ufficiali dell'esercito. Quando preferite sott'uffi-
ciali dell'esercito, voi avete delle persone che hanno 
servito otto, dodici anni. E quindi la paga di 
1400 lire non è per niente soprabbondante. Tanto 
più che abbiamo già stabilito che gli scrivani locali 
del Ministero della guerra possano passare ad uffi-
ciali d'ordine nelle amministrazioni civili, e non 
avrebbero alcun incentivo a passare dal Ministero 
della guerra a quello dei lavori pubblici collo stesso 
soldo. 

Quindi vedrà che le 1400 lire che io domando per 
la terza categoria sono assai limitate, e che io faccio 
una domanda modestissima. 

PRESIDENTE. In fine, di questo si parlerà quando 

la Commissione riferirà sulla proposta, e sulla 
forma della proposta. 

L'onorevole relatore ha facoltà di parlare. 
SARCHIGLI, relatore. Io aveva chiesto di parlare 

appunto perchè ci è una questione di forma. 
PRESIDKNTB. io aveva ciò avvertito fin da prin* 

cipio. 
MARCHIO!!!, relatore. Bisogna vedere il modo come 

è concepita la proposta dell'onorevole Cavalletto, e 
il luogo ove parla. La Commissiona si riserva di 
rispondere su ciò ed in merito alla stassa proposta. 
Crede di osservare però fino da ora intorno ai 
concetti patriottici espressi dall'onorevole Caval-
ietto, che c'è, come diceva l'onorevole ministro, 
un articolo di questa legge che li contempla. Te-
nuta presente questa considerazione, la Commis-
sione raccomanderebbe al Ministero di scegliere 
possibilmente questo personale d'ordine fra i con-
gedati dal servizio militare, ma anche tra gli ele-
menti locali. È questa una condizione importantis-
sima. 

Si possono con emolumenti non troppo ele?ati 
avere eccellenti giovani, che trovandosi presso le 
loro famiglie, hanno più limitati bisogni, e non si 
trovano con troppa facilità messi a dure tentazioni 
nell'esercizio delle loro funzioni. Credo utilissimo 
riunire i due concetti. Del resto in merito alla pro-
posta dell'onorevole Cavalletto, la Commissione si 
riserva di rispondere quando ne avrà calcolate le 
conseguenze economiche, e studiate la convenienza 
e la giustizia. 

PRSSMT8. Dunque passeremo all'articolo 23, 
salvo a ristabilire la numerazione dopo. 

PRESENTANONE ra DISSODO BI LEGGE. 

PRBSIDPiTB. Intanto do facoltà all'onorevole mi-
nistro di grazia e giustizia di presentare un disegno 
di legge. 

ZANftBDtlLI, ministro di grana. e giustizia. Mi 
onoro di presentare alla Camera un disegno di legge 
col quale sono prorogati i termini fissati nelle leggi 
del 1877 e 1879 per l'affrancamento delle decime feu-
dali nelle provincie napoletane e siciliane. (V. Siam' 
patOyJi0 267.) Siccome i termini fissati scadono in 
questo mese, domando che questo disegno di legge 
sia dichiarato d'urgenza. 

PRESSDŜ TB. Do atto all'onorevole ministro guar-
dasigllli della presentazione di questo disegno di 
legge che sarà stampato e distribuito. 

L'onorevole guardasigilli chiede alla Camera di 
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dichiararne urgente la discussione. Se non vi sono 
obbiezioni, l'urgenza s'intenderà accordata, 

(È accordata.) 

ANNUNZIO DI UNA DOMANDA D'INTERROGAZIONE. 
DEL DEPUTATO GANZI. 

PRESIDENTE. È stata presentata alla Presidenza 
la seguente dimanda d'interrogazione : 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare gli onorevoli 
ministri d'agricoltura e commercio e degli affari 
esteri intorno all'appoggio che essi intendono dare 
agli interessi commerciali italiani nei continente 
africano. 

« Ganzi. » 

Prego l'onorevole presidente del Consiglio di 
dire se e quando i ministri che si vogliono interro-
gare, intendono di rispondere a questa interroga-
zione. 

DEPRET1S, presidente del Consiglio. Mi affretterò 
di comunicare l'interrogazione dell'onorevole Ganzi 
ai miei coìleghi degli affari esteri a dell' agricoltura 
e commercio. Essi diranno domani se e quando 
intendono rispondere ; ma credo che risponderanno 
nella seduta di domani. 

PRESIDENTE. Sta bene, domani sapremo se e quando 
gli onorevoli ministri intendano rispondere. 

CONTINUA LA DISCUSSIONE DSL DISEGNO DI LEGGE SUL-
L'ORDINAMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE DEI LAVORI 
PUBBLILI, E DEL CORPO DEL GENIO CIVILE. 

PRESIDENTE. Ritorniamo alla legge sui lavori pub-
blici. 

« Art. 33. Gli ufficiali del genio civile, provvisti di 
stipendio non superiore a lire 8000, hanno diritto 
all'aumento d'un decimo del loro stipendio dopo 
ogni periodo sessennale di servizio attivo nel mede-
simo grado e classe, senza però poter mai eccedere 
10 stipendio del grado o della classe superiore. » 

SANI. Domando di parlare. 
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole 

Sani. 
SANI. Mi pare che a questo articolo sarebbe il 

caso di fare una piccola aggiunta per determinare 
11 tempo utile che si deve calcolare nel sessennio. 
Noi, in questa materia, abbiamo due leggi : una pei 
militari, un'altra per gli impiegati civili. La legge 
pei militari determina quale sia il tempo utile per 
calcolare il sessennio, vale a dire non calcola il 
tempo passato in aspettativa, se non quando questo 
eia utile per conseguire la pensione. Quanto aglj 
impiegati civili, abbiamo invece una lacuna. 

Però a me consta che, dietro parere della Corte 
dei conti, il ministro delle finanze ha determinato 
delle norme e dei criteri che, all'atto pratico, corri-
spondono, press'a poco, alle norme stabilite pei mi-
litari. Ora qui, trattandosi di fare una legge, sic-
come vedo che non c' è nessuna dichiarazione che 
serva a precisare questa questione, mi pare che sa-
rebbe il caso di definirla a scanso di dubbie inter-
pretazioni. 

PRESIDENTE. Onorevole ministro, dei lavori pub-
blici? 

MINISTRO DEI LAVORI PUiBLICI. Non fa nessuna prò-
posta concreta. 

PRESIDENTE. Onorevole relatore? 
MARCHIORI, relatore. Non c'è nessuna proposta 

concreta. 
SANI. Io, se accettano la massima, mando subito 

la proposta. Propongo che si aggiunga che, per 
aver la pensione, si richieda... 

PRESIDENTE. Allora fo una proposta anch'io : che 
cioè si rimandi la discussione di questo disegno di 
legge (Bravo!), pregando gli onorevoli deputati di 
voler far giungere al banco della Presidenza tutti 
gli emendamenti che vorranno presentare intorno a 
questo disegno di legge (Benissimo /) ; altrimenti d 
impossibile condurre una discussione con emenda-
menti che sorgono improvvisamente, e che non sono 
neppure scritti. (Voci. Ha ragione !) 

CAVALLETTO. Domando di parlare sull'ordine del 
giorno. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Ca-
valletto. 

CAVALLETTO. È certo che domani non si terminerà 
questa discussione. 

PRESIDENTE. Onorevole Cavalletto, mi lasci prima 
annunziare l'ordine del giorno. Glielo leggo: 

Domani alle ore due, seduta pubblica. 
Discussione del bilancio di prima previsione pel 

Ministero degli affari esteri. 
Ora faccia pure le sue proposte. 
CAVALLETTO. Allora, piuttosto che interrompere 

questa discussione e protrarla a dopo i bilanci, pre-
gherei la Camera di volerla riportare alle sedute 
mattutine, e continuare la discussione nel prossimo 
mercoledì alla mattina. 

(Molti deputati stanno nell'emiciclo.) 
PRESIDENTE. Dunque, prego gli onorevoli deputati 

di prendere i loro posti. 
L'onorevole Cavalletto, come la Camera ha udito,' 

propone che la discussione di questa legge per l'or-
dinamento del corpo del genio civile sia rimandata 
alle sedute mattutine da incominciarsi mercoledì e 
da continuare nei giorni di venerdì, lunedì, ecc., salvo 
quelle sedute in cui il presidente, ottemperando 
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alla deliberazione della Camera, proporrà la discus-
sione delle petizioni. 

LUGLI. Domando di parlare. 
PRESIDENTE. L'onorevole Lugli ha facoltà di par-

lare sulla proposta dell'onorevole Cavalletto. 
LUGLI. Appoggio la proposta dell'onorevole Ca-

valletto; però faccio osservare che la Commissione 
ed il Ministero hanno quesiti piuttosto gravi da 
studiare e da risolvere, contemplati in alcuni degli 
articoli che sono stati sospesi. Proporrei quindi che 
la prima seduta mattutina fosse stabilita invece che 
per mercoledì, per venerdì prossimo. 

CAVALLETTO. Non ho obbiezioni da fare. 
PRESIDENTE. Dunque l'onorevole Cavalletto pro-

pone che da venerdì in poi la Camera tenga delle 
sedute mattutine... 

MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI. Non tutti i giorni. 
PRESIDENTE... nei giorni alternati di lunedì, mer-

coledì e venerdì, perchè quelli di martedì, giovedì 
e sabato sono destinati alla riunione degli uffici. 

Aggiungo poi che nel giorno di venerdì prossimo 
saranno le petizioni; quindi quel giorno sarà da 

consacrarsi anche a quel lavoro che la Camera ha 
già deliberato di voler fare. 

Intanto l'onorevole Cavalletto propone che ve-
nerdì mattina si tenga seduta per discutere la legge 
relativa ai lavori pubblici e al genio civile. 

Nessuno chiedendo di parlare, pongo ai voti que-
sta proposta ; chi l'approva è pregato di alzarsi. 

( È approvata.) 
Domani mattina alle ore 11 riunione degli uffici; 

alle 2 pomeridiane seduta pubblica. 
L a seduta è levata alle 6. 

Ordine del giorno per la tomaia di martedì : 

(.Alle ore 2 pomeridiane.) 

I o Stato di prima previsione pel 1882 della spesa 
del Ministero degli affari esteri ; 

2° Seguito della discussione del disegno di legge 
sull'ordinamento dell'amministrazione dei lavori 
pubblici e del corpo del genio civile ; 

B° Facoltà al Governo di pubblicare e mettere 
in esecuzione il Codice di commercio ; 

4° Riordinamento dell'imposta fondiaria nel com-
partimento ligure-piemontese; 

5° Abolizione del contributo (ratizzi) pagato da 
alcuni comuni delle Provincie napolitano ; 

6° Bonificazione delle paludi e dei terreni palu-
dosi; 

7° Sullo scrutinio di lista; 

8° Trattamento di riposo degli operai perma-
nenti di marina e dei lavoranti avventizi di essa. 

Prof. Avv. Luigi Ravani 

Capo dell1 ufficio di revisione* 

Roma, 1881 — Tip, Eredi Botta. 






