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d'invitare l'onorevole ministro delie finanze a veder 
modo che questa spesa, se è incominciata, sia ristretta 
nei più angusti limiti possibili. 

Non potendo la Commissione distrurre il fatto com-
piuto, persiste nella sua proposta, perchè la medesima 
trova le sue ragioni nella ben intesa economia, e nella 
necessità di sostenere la riduzione di spese anche le 
più tenui. 

CM1BIIAY-DIGNY, ministro yer le finanze. Credo mio 
dovere dare risposta ad alcune osservazioni fatte dal-
l'onorevole relatore, e schiarire i dubbi che egli ha e-
messo. 

In primo luogo debbo fare osservare alla Camera 
che, se il Ministero e la direzione generale del demanio 
hanno in qualche modo anticipato qualche cosa rela-
tivamente a questa spesa, egli è stato dietro le più vive 
premure del Ministero dell'interno perchè si temevano 
risultati dolorosi eri inquietanti dallo sciopero degli 
operai delia fabbrica di Mongiana, nel cuore dell'in-
verno in cui eravamo quando si sono ordinati questi 
lavori. 

In secondo luogo debbo avvertire che il lavoro dei 
fucili per cui occorre quest'anticipazione di 12,000 lire 
si fa per cottimo dai lavoranti, i quali non sono pagati 
a giornata, ma a un tanto il pezzo, e questa spesa è 
rimborsata dal Ministero delia guerra ai prezzi fissati 
concordemente con esso, prezzi che sarebbero stati 
richiesti egualmente se avesse ordinati altrove questi 
lavori. Ho detto adunque con fondamento che la fi-
nanza non ne soffriva veruna perdita. 

L'onorevole relatore della Commissione mi attri-
buisce l'idea che la finanza ci abbia avuto un gua-
dagno ; ina io non ho inteso provare questo. 

Sarebbe stato un errore grave per parte mia, ed io 
non l'ho commesso. Ho soltanto inteso provare che la 
cosa è stata fatta in modo che la finanza non ha sof-
ferto perdita alcuna. Quindi a me pareva che la Com-
missione generale del bilancio potesse accettare que-
st'unica correzione che io ho chiesto alle sue proposte 
sul bilancio delle finanze. 

PRESIDENTE. Il signor relatore ha facoltà di parlare. 
NERVO, relatore. In seguito alle ulteriori osservazioni 

fatte dall'onorevole ministro, dalle quali risulterebbe 
confermato che questa spesa è realmente iniziata, per 
cui sarebbe assai difficile l'arrestarla entro quest'anno, 
la Commissione, prendendo atto di queste dichiarazioni 
e prendendo anche atto dell'altra da lui fatta prima 
che la spesa di cui si tratta sarebbe ristretta dentro i 
limiti di 12,000 lire per l'anno 1868, mentre ha fi-
ducia che il Governo troverà modo di disfarsi di que-
sto oneroso stabilimento di beneficenza che pesa sul 
bilancio dello Stato, aderisce alla proposta del mini-
stro, 

PRESIDENTE. Metterò adunque ai voti questo capitolo 
nella cifra proposta dal Ministero, cioè in lire 77,786 68. 

(È approvato,) 
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Capitolo 114, Stabilimento minerario d'Agordo, pro-
posto in lire 920,190 50. 

L'onorevole Giacomelli ha facoltà di parlare. 
GIACOMELLI. Domando l'attenzione della Camera e 

del Ministero sopra lo stabilimento minerario d'Agordo. 
Se male non mi appongo, questo stabilimento, per-

chè non rettamente amministrato, e perchè ogni indu-
stria nelle mani del Governo quasi sempre fallisce, co-
sterebbe all'erario l'annua passività di lire 70 mila. 
Vorrei che l'onorevole ministro si occupasse per ce-
dere questo stabilimento all'industria privata, ma in-
tanto facesse ogni sforzo per rendere almeno in parte 
l'importante opificio meno disastroso alle finanze dello 
Stato. 

Per esempio, vi avevano in questi ultimi tempi 20 
milioni di moneta di bronzo da coniare. 

Or bene, la coniazione di 10 milioni venne affidata 
alla Banca Nazionale che tiene in appalto le zecche 
dello Stato, mentre altri 10 milioni vennero accollati 
senza incanto e senza pubblicità ad una casa inglese. 

E siccome le monete così dette di bronzo conten-
gono oltre 90 parti di rame, domando perchè, avendo 
bisogno di moneta spicciola, non si approfittò del 
molto rame che giace inoperoso nei magazzini di 
Agordo. Si aggiunga che nel Veneto esistono stabili-
menti metallurgici i quali, perchè coniavano nei pas-
sati anni la moneta austriaca, erano pronti, prontis-
simi nel coniare anche la nostra. 

Cessi questo brutto vezzo ornai inveterato in Italia 
di preferire l'industria straniera e di lasciare avvilita 
l'industria indigena. 

Non aggiungo altro, e spero che il signor ministro 
prenderà in considerazione queste mie osservazioni. 

PRESIDENTE. La parola spetta all'onorevole Gap-
pellari. 

CAPPELLARI. Io non posso che appoggiare le osser-
vazioni fatte dall'onorevole Giacomelli. Non è remoto 
il momento in cui il ministro della marina si è pro-
curato delle lastre di rame dall'estero. 

Ora, giova ricordare che il rame prodotto dalle mi-
niere di Agordo è il rame migliore che forse esista in 
Europa per foderare bastimenti. 

È vero che nello stabilimento di cui faccio parola, 
non vi sono gli opifizi necessari per la laminazione del 
rame rosetta e del rame malleabile che là si produce, 
ma sussiste pienamente quanto avvertiva l'onorevole 
Giacomelli, che, cioè, abbiamo in Italia degli òpifizi che 
si prestano a questa operazione. 

Ora, che cosa succede? Avviene che il rame d'Agordo 
si manda a Trieste, in Francia ed in Inghilterra, e che 
noi dobbiamo ricomprarlo ridotto in lastre dagli Stati 
esteri, mentre abbiamo in casa il metallo che si preste-
rebbe assai bene a questo genere di lavoro, e posse-
diamo anche gli stabilimenti che potrebbero renderlo 
atto agli usi a cui è destinato. 

Relativamente poi alla somministrazione dei tondini 


