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TORNATA DEL 

ma siccome il miniatro di agricoltura e commercio, 
d'accordo co' suoi colleglli, fece delle repliche alla me-
desima, essa tenne ragionevoli queste repliche, e regi-
strò il contratto senz'alcuna riserva. 

Ora il fatto è che questo contratto si sta eseguendo 
con somma soddisfazione e vantaggio dello Stato, per-
chè il rame ha continuato e continua ad essere ad un 
prezzo basso ed al disotto di quello che la contratta-
zione Oeschger ci ha assicurato. Del resto poi la rispon-
sabilità ministeriale è in diverso senso interpretata da 
alcuni. Yi sono degli amministratori teneri della pro-
pria responsabilità in modo sì gretto, che per metterla 
con ogni meticolosità al coverto, non esitano a perdere 
di vista assai facilmente l'interesse della cosa ammini-
strata, e tutta l'abilità amministrativa fanno consistere 
nella letterale e gretta osservanza di una legge o di un 
regolamento; vi ha altri che intendono più largamente 
il nobile ufficio di servire lo Stato, e non si spaventano 
del peso di una responsabilità quando hanno coscienza 
di far legalmente il pubblico interesse; essi credono che 
debbono amministrare le cose dello Stato con lo stesso 
amore e con la stessa efficacia con cui amministrereb-
bero i proprii interessi. Io per me non esito a dire che 
mi sembrano assai più degni di lode quelli che la pen-
sano a questo secondo modo. 

PRESIDENTE. Il deputato Marsico ha la parola per 
prendere le sue definitive conclusioni. 

MASSICO. Io accetto l'ordine del giorno degli onore-
voli Di San Donato e De Boni, se la Camera lo acco-
glie ; nel caso lo respinga, allora presenterò le ultime 
conclusioni. 

BERTE A . Domando la parola. 
PEESÌDENTE. Ha la parola, 
BERTE A. L'onorevole ministro d'agricoltura e com-

mercio ha accennato ad un'inchiesta amministrativa 
che sarebbe stata eseguita intorno alla sparizione di 
19,000 chilogrammi di rame sulla quantità che si tro-
vava allora nei magazzini di Napoli. 

L'onorevole Minghetti, riferendo le sue parole a quel-
llstessa inchiesta, l'ha qualificata eziandio come in-
chiesta giudiziaria. 

L'onorevole deputato De Blasiis finalmente ha vo-
luto evitare e l'una e l'altra qualificazione, e disse che 
era succeduta qualche inconvenienza {Ilarità), per cui 
questi 19,000 chilogrammi di rame sarebbero sfumati. 

DE B&ASIIS. Domando la parola. 
BERTEA. Io desidererei vedere più chiaramente in 

queste frasi; e perciò pregherei, quando la Camera ade-
risca all'istanza fatta dall'onorevole deputato Marsico, 
affinchè si unissero agli altri documenti, per la cui pre-
sentazione egli ha instato, anche gli atti dell'inchiesta 
amministrativa ed i risultati dell'inchiesta giudiziaria, 
se questa ebbe luogo. (Bravo! Bene!) 

PRESIDENTE. Il deputato De Blasiis ha la parola. 
DE BLASIIS. Io desidero dare uno schiarimento su 

quest'affare, sul quale non mi fermai gran fatto nel 
mio discorso, perchè lo ritenni affatto estraneo all'ar-
gomento di cui la Camera ora si occupa. 
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Dirò dunque che nell'amministrazione della zecca di 
Napoli, in epoca non molto recente, fin dal 1862, cioè, 
avvenne che nell'immettersi la moneta di rame che si 
ritirava dal corso, coloro che la ricevevano non istabi-
lirono i registri d'immissione con tutte le precauzioni 
necessarie ; tennero conto semplicemente del titolo no-
minale della moneta senza mettere a confronto il suo 
peso effettivo e regolarmente accertato. Dissero, per 
esempio, si sono ricevuti 100,000 lire in moneta di 
rame consegnata dal ricevitore tale o tale altro ed ag-
giunsero un peso inferiore a quello che avrebbe dovuto 
avere effettivamente una massa di 100,000 lire. 

Il Ministero, che non poteva vedere nè supporre 
questa cosa, ne fu avvisato assai tardi, cioè nei mesi 
estivi del corrente anno, mercè la denunzia di alcuni 
camorristi arrestati; nè mancò di rimettere immedia-
tamente la denunzia avuta al procuratore generale in 
Napoli perchè procedesse giudiziariamente. Nel tempo 
stesso nominò senza ritardo una Commissione, com-
posta del signor Lomonaco presidente, giudice della 
Corte di cassazione, del commendatore Cicconi, e del-
l'onorevole De Siervo, sindaco di Napoli, perchè inda-
gasse amministrativamente l'irregolarità dei registri di 
recezione della moneta nei magazzini. 

Quei signori, con grandissimo zelo ed operosità, han 
fatto quanto è stato possibile per acclarare una sì deli-
cata faccenda, e sono riusciti a riconoscere che effetti-
vamente si trovavano 19 mila chilogrammi di meno del 
peso in rame fatto confronto con quello che avrebbe 
dovuto pesare la massa di moneta immessa nei magaz-
zini giusta il suo valore nominale. Sventuratamente 
l'inchiesta giudiziaria non è stata egualmente fortunata 
nel cogliere i veri rei di questa sottrazione ; la mede-
sima continua bensì, ed al procuratore generale sono 
stati trasmessi anche i dati acclarati dalla Commis-
sione amministrativa. Il rapporto di questa Commis-
sione da pochi giorni solo è pervenuto al Ministero, e 
questo si è già affrettato ad emettere qualche misura 
di rigore, che sarà seguita anche da altre, a fine di ri-
mettere quell'ordine e quella regolarità nella zecca di 
Napoli, che sventuratamente non si è riuscito ad otte-
nere finora. 

Questa è la spiegazione che.io posso dare all'onore-
vole Bertea. 

PRESIDENTE. La parola è all'onorevole ministro di 
agricoltura e commercio. 

TORELLI , ministro di agricoltura, industria e com-
mercio. Io sarò breve, perchè non intendo punto rien-
trare nel merito della questione, ma mi credo in dovere 
di combattere l'asserzione dell'onorevole Marsico, rap-
porto alla connessione che vorrebbe trovare fra la nuova 
diffusione di parte di quelle monete ed il contratto colla 
casa Oeschger. 

Che sarebbe, o signori, se fosse lecito lanciare simili 
sospetti cotanto lesivi all'onore e non venissero com-
battuti precisamente dal G-overno col quale trattarono? 
Io credo che nessuno più ardirebbe venir a trattare con 
noi, Io dichiaro quindi che anzitutto havvi l'impossi-


