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CAMERA DEI DEPUTATI SESSIONE DEL 1868-64 

Non fo proposta adesso se non quella di essere 
comunicati al banco della Presidenza i documenti che 
sin dal principio aveva chiesti. Caso mai il signor mini-
stro si neghi a questo, allora farò una proposta. 

presidente. Prima che altri prenda la parola darò 
notizia alla Camera che sono stati depositati al banco 
della Presidenza due ordini del giorno. Il primo è del-
l'onorevole Catucci così concepito: 

« La Camera, invitando il Ministero a presentare il 
contratto in parola, si riserva di dare il suo giudizio. » 

L'altro è degli onorevoli De Boni e Di San Donato : 
« La Camera, invitando il Ministero a presentare i 

documenti sul contratto Oescbger, si riserva di dare il 
suo giudizio. » 

marsico. Accetto l'ordine del giorno De Boni e Di 
San Donato, riserbandomi fare altra proposta se non 
fosse accettato dalla Camera. 

presidente. Il deputato De Blasiis ha facoltà di 
parlare. 

de biiasiis. L'onorevole interpellante ha incomin-
ciato dal dire che la cosa di maggior interesse che possa 
essere discussa nella Camera è per l'appunto ciò che si 
riferisce al Ministero, ossia al potere esecutivo, il quale 
è così detto precisamente perchè il suo compito è di 
mettere in esecuzione le leggi che si fanno dai poteri 
riuniti dello Stato. 

Egli ha perfettamente ragione in questo; ed è perciò 
che io m'ingegnerò brevemente con la semplice esposi-
zione della storia del contratto che or viene impugnato, 
di dimostrare alla Camera che la legge non è stata 
punto violata in alcuna sua parte ed a ciò mi restringo 
tanto più volentieri, in quanto vi è stata di gin, una di-
mostrazione fatta dall'onorevole Minghetti intorno alla 
bontà del contratto ed alla utilità che lo Stato ne ha ri-
tratta ; io infatti non sarei contento di ciò, e temerei 
che la responsabilità del ministro che lo ha fatto non 
potesse ritenersi perfettamente scevra da appunti se 
questi non potesse dimostrare al tempo stesso di avere 
agito perfettamente secondo le leggi nel fare un con-
tratto come che evidentemente utile allo Stato e van-
taggioso nei suoi risultati. 

Comincierò dunque dal dire all'onorevole interpel-
lante ciò che egli abbia con molta leggerezza sostenuto, 
che i termini della subastazione non fossero stati legali, 
che essi fossero tenuti stretti più di quello che il rego-
lamento richiede. 

Primieramente è duopo che egli sappia che non era 
questo il primo incanto che si facesse dal Ministero di 
agricoltura e commercio per la vendita delle monete di 
rame ritirate nell'ex-Stato napoletano. 

Yi era già un contratto anteriore. In marzo di que-
st'anno si era fatto e in condizioni molto favorevoli, 
perchè allora il rame era molto ricercato ed in grande 
rialzo sulle piazze commerciali; sicché tre mila quintali 
furono aggiudicati al prezzo di lire 220 50 il quintale; 
ma pur troppo a questo rialzo seguì un immediato pro-
gressivo ribasso, sicché l'acquirente sperimentò una 

grave perdita e si guardò bene dal presentarsi la se-
conda volta al novello incanto. 

Le pubblicazioni tanto del primo che del secondo in-
canto si fecero non solo all'interno dello Stato nelle 
forme legali, ma per cura del Ministero d'agricoltura e 
commercio anche nelle principali piazze estere; a mezzo 
del telegrafo si procurarono le più ampie pubblica-
zioni. 

In queste pubblicazioni all'interno e all'estero era 
spiegato che se fosse andato deserto, ve ne sarebbe 
stato un secondo a termine fìsso, ed ove anche questo 
fosse andato deserto, rimaneva il Governo autorizzato 
a vendere per trattativa privata. Vede dunque l'onore-
vole interpellante che i termini furono osservati, e le 
pubblicazioni scrupolosamente fatte, come lo dimostre-
ranno i documenti, i quali io spero che saranno de-
posti sul banco della Presidenza, il Ministero oppo-
nendovisi al principio della interpellanza unicamente 
per quistione di dignità e per non introdurre l'insolito 
costume di chiedere comunicazioni prima di spiegare il 
motivo per il quale si chiedono. 

Le subastazioni si fanno nel modo seguente. Il giorno 
dichiarato nelle pubblicazioni che sono precedute prima 
di aprire l'incanto il ministro firma una scheda segreta, 
in cui si fissa il minimum del prezzo pel quale verrà 
conceduta la merce esposta ; questo minimum è indi-
spensabile fissarlo, perchè, se mai le offerte venissero 
tanto basse da non convenire al Ministero di acco-
glierle, esso non si trovi vincolato a doverle ricevere 
quali che esse fossero. Questo minimum fu fissato con-
sultando i listini di borsa d'Inghilterra e di Francia, 
perchè qui non abbiamo listini, per la semplicissima 
ragione che nelle nostre piazze non si fanno vendite 
abituali di simil genere, e quelle vendite che si fanno 
o sono ingnificanti o sono calcate sui prezzi delle piazze 
estere, ove avvengono considerevoli contrattazioni in 
materia di metalli. Presi adunque i listini di borsa di 
Francia e d'Inghilterra, si scrisse nella scheda segreta 
come il prezzo minimum di lire 205. 

Vi furono non pochi, ma molti licitari ; però nessuna 
offerta raggiunse questo prezzo, anzi tutte se ne sco-
starono grademente, perchè veramente il Ministero, 
il quale aveva avuto una vendita così felice la prima 
volta, sperava, tenendosi alquanto alto nel fissare il 
minimum, di fare anche questa volta un vantaggioso 
contratto. 

Rimasto deserto il primo, si annunziò il secondo in-
canto, sempre nei termini perfettamente legali, e nella 
scheda segreta firmata per questo secondo incanto il 
Ministero fissò il prezzo minimo di lire 195. Si presen-
tax-ono egualmente otto o nove concorrenti, ma nes-
suno oltrepassò il prezzo di lire 182 o 183, quindi l'in-
canto rimase per la seconda volta deserto. 

Era dunque il caso già previsto che dovesse cioè il 
Ministero procedere alla vendita per trattative private. 
Tuttavia esso non volle andare con precipitanza, ap-
punto perchè gli importava grandemente di dar campo 
a molti offerenti, e sperava che fra questi alcuno pre-


