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CAMERA DEI DEPUTATI — SESSIONE DEL 1861-62 

©epsetis, ministro per i lavori • pubblici. Desidera 
che risponda su questo ? 
ikbsiasi. Desiderava sapere se questo fatto era 

vero. 
»epketss, ministro per i lavori pubblici. Mi per-

metta. Io ho qui sott'occhio l'originale" del capitolato, 
che gli posso, occorrendo, far vedere. 

iMusaiANi. Sarà dunque un altro che successiva-
mente sarà stato presentato, ma dopo il 21 dicembre; 
perchè al 21 dicembre l'offerta del Fiocca, che è tra-
scritta ancora in questo capitolato, dice che si rimette 
al capitolato che la trascrive, ed il capitolato stesso 
firmato Grandis contiene appunto quest'articolo 11, in 
cui è detto delle lire 200,000 e dei modi di pagamento. 
Ci ha del misterioso in tutto questo lavorìo. 
bepbems, ministro per i lavori pubblici. Mi perdoni, 

il capitolato compilato dal cavaliere Grandis ha la data 
del 20 novembre 1861, ed io ne ho qui l'originale. Que-
sto capitolato all'articolo 11 stabilisce la cauzione a lire 
50,000, esso fu la base di tutte le offerte che furono 
fatte fino a che fu emesso il voto del Consiglio di Stato, 
cioè fino a tutto il mese di aprile. Fu solamente dopo 
il parere della Commissione nominata dal ministro Pe-
ruzzi che il Ministero, quando già era deciso che si do-
vessero eliminare tutte le offerte precedenti, meno le 
ultime presentate, e per tentare nuovamente la licita-
zione, la quale doveva esperimentarsi a Napoli, ed allo 
scopo di rendere più serie le offerte, il Ministero pre-
scrisse che la cauzione dovesse essere portata a lire' 
200,000. Se per avventura nel capitolato inserto nel-
l'atto che fu stipulato avanti notaio fu variato questo 
patto, si fu forse per semplificare la cosa, e quantunque 
sia accennato che il capitolato inserto è stato compilato 
dal signor Grandis, l'articolo 11 è modificato dietro le 
ultime offerte e... 

MIBRIA.M. Firmato da Grandis. 
»epretis, ministro per i lavori pubblici. Sia pure, 

ma... 
ijibkiaxi. Dunque deve considerarsi come un altro 

capitolato che corregge il precedente, e l'uno e l'altro 
anteriori all'ultima offerta Fiocca. E se nell'offerta si 
parla del capitolato, e si dice all'articolo 11 che la cau-
zione è di lire 200,000 ciò vuol dire che allora il capi-
tolato tenuto presente non è che quello modificato dal 
Governo precedentemente all'ultima offerta Fiocca.-

»EPKETis, ministro per i lavori pubblici. Mi perdoni, 
la cosa sta in fatto, e può l'onorevole Imbriani accer-
tarsene e colla corrispondenza e col capitolato Grandis, 
che posso comunicargli. Qualunque sia l'inserzione fatta 
nel contratto, il capitolato sul quale ebbero luogo le 
prime offerte ha la data del 20 novembre 1861, e porta 
la cauzione a lire 50,000 ; la cauzione fu poi aumentata 
fino a lire 200,000 dopo il parere della Commissione 
nominata dal mio antecessore; e fu quindi in questa 
parte corretto l'articolo corrispondente del capitolato. 

E noti l'onorevole Imbriani un'altra circostanza. La 
primitiva offerta fatta dal signor Fiocca, la quale mi 
rincresce di non aver qui presente perchè ne avrei do-

vuto portare troppe carte, la primitiva offerta era so-
lamente di un ribasso del 6 per cento. 

sai bus ani. Ma sicuro. 
i»ri,s3sis>ENTK. La prego di non interrompere, rispon-

derà in seguito. 
depbetis, ministro per i lavori pubblici. Fu in se-

guito poi'tata al sette, e quando l'offerta del Fiocca fu 
portata al 7 per cento, si fu allora che la cauzione fu 
portata a lire 200,000; fu allora che furono di nuovo 
mandate le carte a Napoli per esperire la citazione, ed 
essendo rimasto in presenza del Governo solamente il 
Fiocca, fu dietro l'aumento da esso fatto dal sette al-
l'otto per cento che il Governo ha conceduto di surro-
gare un biglietto di tenuta per una parte della cau-
zione, e di depositare delle cedole nominative a lui 
intestate, ma obbligate a favore dell'erario, invece di 
depositare in effettivo numerario la ritenuta, come era 
convenuto nel contratto. 

Ritenga dunque per certo l'onorevole Imbriani, ed i 
documenti che ho sott'occhi gliene possono fare buona 
fede, che, quando il Governo era per is'tipulare col si-
gnor Fiocca, egli aveva fatto un ribasso del 7 per cento 
soltanto, ed è unicamente per ottenere un ribasso mag-
giore, cioè per portarlo dal 7 all'8 per cento, che il Go-
verne acconsentì di accettare la cauzione in biglietti di 
tenuta, come quello che non portava il menomo peri-
colo per lo Stato, ed acconsentire ancora che il signor 
Fiocca, invece di tenere infruttifera una somma, depo-
sitandola nelle casse dello Stato, depositasse in quella 
vece soltanto della rendita. 

Dando queste spiegazioni io non ho avuto altro in 
mente che accertare, qualunque sieno le espressioni 
meno perfette delle inserzioni fatte nel contratto, che 
le cose stanno in fatto come io ebbi l'onore di esporle, 
e come sono pronto a provarlo ed all'onorevole Imbriani 
ed alla Camera. 
imbeiam, Io non voglio dubitare punto di questi 

fatti che sono nell'animo del signor ministro, ma mi 
pare cosa strana che, trovandosi quest'articolo nel pre-
cedente capitolato, vogliano i-partitati. invocare nella 
stipula un articolo di un capitolato posteriore più grave 
per essi. Questa mi pare cosa strana e fuori dall'indole 
umana, fuori del possibile, poiché essi qui invocavano 
appunto quell'articolo in cui si parla dell'obbligo delle 
lire 200,000 in contanti od in cauzione ; e se avessero 
avuto un capitolato precedente in cui si fosse parlato 
semplicemente ai 50 mila lire, avrebbero certo invocato 
quest'ultimo capitolato e non mai quell'altro. 

Per conseguenza (io ripeto) mi torna strano affatto 
ed inconcepibile che Fiocca e De Rosa si attengano ad 
un capitolato che è a danno loro, quando ottenevano 
un beneficio dall'altro, Parmi nuovo caso che vi sia un 
direttore, il quale realmente metta in questo strumento 
un capitolato che non è quello che debb'essere seguito. 
Io non posso comprendere, dico il vero, la possibilità 
di questo fatto, epperciò rimango in un certo dubbio, 
non già di quello che abbia pensato e creduto fare l'o-
norevole ministro, ma di quello che si facciâ non sul 


