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bilit à morale che una casa cotanto rispettabile, quale 
si è la casa Oeschger, possa discendere a simili att i, ma 
poi nel caso concreto, oltre l'impossibilità morale, avvi 
la materiale o fisica, dirò così, per esprimermi chiara-
mente 

m a k s i c o. Domando la parola per uno schiarimento. 
TOBELLi, ministro di agricoltura, industria e com-

mercio... poiché ai momento che ho l'onore di parlarvi, 
la casa Oeschger non ebbe ancora un sol quintale di 
moneta non disfatto; quindi è ben impossibile che abbia 
potuto mandarne in Ital ia. Prima di emettere simili 
supposti fondati sopra un si dice, valeva ben la pena 
d'informarsi meglio. 

m a s s i c o. Lo schiarimento che intendeva dare è 
questo. 

Io ho detto, non come assertiva, ma ho detto come 
un si dice. 

Molte voci. Oh ! oh ! (Rumori) 
m a k s i c o. Abbiano pazienza, nè facciano oh! oh! 
Lo ripeto che non ho detto come assertiva, ma ho 

detto che si affermava che molte di queste monete po-
tessero venire in Napoli dalla parte di Roma. Questo 
però non era l'oggetto della mia interpellanza; io ho 
interpellato perchè nel fare un contratto il ministro 
d'agricoltura e commercio ha violato la legge, e la 
violazione della legge sta. 

Voci. La chiusura ! 
mesiEana. Coloro che credono che si possa doman-

dare la chiusura... 
p r e s i d e n t e. Parli pure. La chiusura non fu do-

mandata da dieci deputati. 
MEiiiiABiA.. . forse non hanno ben compreso le parole 

colle quali l'onorevole De Blasiis finiva il suo discorso. 
Siccome egli cuopre il posto di segretario generale, io 
credo che la Camera debba andare guardinga a lasciar 
passare inosservata la teoria che fu da lui messa in-
nanzi. 

Io, tanto più la combatto perchè, se non prima da 
altri fu invocata, fu però messa in pratica ; e se così di-
sastrosa è la condizione attuale delle nostre finanze, 
ciò lo dobbiamo appunto a che le teorie esposte ora 
dall'onorevole De Blasiis vennero poste in atto. (Bene! 
a sinistra) 

» e b l a s i i s. Domando la parola. 
MEiiiiAj f a. L'onorevole De Blasiis disse che vi possono 

essere ministri i quali si accontentino di avere ese-
guite letteralmente le leggi ed i regolamenti, ma che vi 
sono poi altri ministri i quali intendono che la respon-
sabilità ministeriale possa far sì di dar loro la facoltà 
di trattare delle cose dello Stato come se si trattasse di 
quelle d'un padre di famiglia. Per sostenere questa 
teoria bisognerebbe che il Governo potesse rispon-
dere di tu t ti i suoi atti ; non avendo questo mezzo, esso 
{Con calore) deve eseguire la legge ed i regolamenti, 
ancorché essi siano dannosi (Bravo/); e quando crede 
che sieno tali, viene davanti al Parlamento a doman-
dare la revoca dei medesimi. Io pertanto non posso a 
meno di protestare contro questa teoria dell'onorevole 

De Blasiis ; se noi permetteremo c he essa sia predicata 
e praticata, noi condurremo lo Stato a rovina. (Bravo ! 
Benissimo! a sinistra ed al centro sinistro) 

» e b e a s i i s. Mi spiace che l'onorevole Mellana abbia 
frainteso quello che io diceva poc'anzi a proposito della 
risponsabilità ministeriale, quindi cercherò di spiegarmi 
meglio. 

Io parlava a proposito dell'avviso del Consiglio di 
Stato, a cui nell'affare Oeschger i l Ministero credette 
di non deferire; io non ho sostenuto minimamente che 
fosse lecito ad un ministro di violare la legge ed i re-
golamenti prendendo ciò sulla sua responsabilità, ma 
ho detto che sarebbe stato molto più comodo per 
chi avesse avuto strettamente a cuore questa respon-
sabilità di metterla di certo in salvo accettando l 'av-
viso del Consiglio di Stato senza brigarsi del danno 
che nella sua coscienza conosceva che sarebbe risultato 
allo Stato. Invece il Ministero, sobbarcandosi ad una 
responsabilità più largamente intesa, ha creduto poter 
dipartirsi per buone e legali ragioni dall'avviso del 
Consiglio, il quale (notate bene) è un autorevole corpo 
certamente, ma è un corpo meramente consultivo, sic-
ché senza alcuna lesione della legge può il Ministero 
dipartirsene. 

Egli è di questa specie di latitudine di responsabilità 
che io intendeva parlare, non cioè di quella che si 
facesse consistere nel credersi lecito di uscire fuori 
dei limit i dei regolamenti e delle leggi. 

Lo stare o no all'avviso del Consiglio di Stato pare 
a me che sia nell 'arbitrio del Ministero, ed infatti se 
i l Ministero dovesse ogni volta che il Consiglio di Stato 
dà un avviso, seguirlo rigorosamente, allora sarebbe 
finita ogni responsabilità ministeriale, ed il Ministero 
si trasformerebbe in un cieco ed irresponsabile stru-
mento di materiale esecuzione. 

Se dunque mi sono malamente spiegato intendo di 
rettif icare in questo senso la opinione che ho espressa, 
e spero che, intesa in questo modo, essa non sembrerà 
biasimevole neppure all'onorevole Mellana. 

s e m a, ministro per le finanze. Comincio ad osser-
vare a quello che diceva l'onorevole Marsico, sul non 
essersi usate le necessarie precauzioni perchè queste 
monete non tornassero nello Stato... 

Una voce. Non è questa la questione. 
s e u a, ministro per le finanze. Mi permetta; l ' im-

putazione è stata fat ta, dopo venne corretta con un 
si dice; or bene, quando si portano in Parlamento as-
serzioni di questa gravità, è necessario che la discus-
sione sia esaurita, affinchè apparisca se reggano, op-
pure siano destituite di fondamento; e dal momento 
che siffatta questione fu messa in campo, la Camera 
mi permetterà, spero, di leggere l'articolo del contratto, 
che è il seguente : 

« Le monete suggellate, come all'articolo 30, saranno 
trasportate immediatamente a Parigi ed a . . ivi sa-
ranno fuse nell'officina della casa acquistatrice. La fu-
sione avrà luogo alla presenza di ufficiali governativi, 
che il Ministero si riserva di designare, previo l'accer-


