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di legge ? Eppure tale è il dibattimento eli' ebbe luogo 
smora. 

Ciò che importa è di esaminare la natura intrinseca 
di questo progetto di legge ; di conoscere se sia utile e 
necessaria la spesa di 70,000 lire che ci si propone, ed 
è ciò che non è ancora stato fatto. 

Sono anche state toccate, è vero, le questioni le-
gali ; esse sono importanti, non lo nego. Ma il lato 
politico non è ancora stato considerato, ed esso è il 
più importante. 

E si è appunto sotto l'aspetto politico che io mi 
propongo di trattare la questione, se la Camera mi 
concede facoltà di parlare. 

La prego quindi di non chiudere la discussione. 
PRESIDENTE. Pongo ai voti la chiusura della discus-

sione generale su questo progetto di legge. 
(La discussione è chiusa.) 
Ora interrogo la Camera... 
BRUNETTI. Ho domandato la parola. È un semplice 

schiarimento che intendo domandare per votare con 
coscienza. Se la Camera me lo permette... 

PRESIDENTE. È nel suo diritto ; ma solamente gli 
faccio riflettere che potrà parlare nella discussione 
dell'articolo, se pure la Camera delibererà di passare 
alla discussione dell'articolo. 

BRUNETTI. Ya bene ; accetto. 
PRESIDENTE. Siccome la Commissione si oppone a 

che si passi alla discussione dell'articolo, interrogo la 
Camera in proposito. 

(Dopo prova e controprova, la Camera delibera che 
si passi alla discussione dell'articolo.) 

Ha facoltà di parlare l'onorevole Brunetti. 
BRUNETTI. Nel paragrafo 7 di questo contratto del 

20 febbraio 1869, che forma la materia della presente 
contestazione sta scritto : 

« Il signor avvocato Giuseppe Bartolini, in proprio 
e nei nomi che sopra, dichiara di aderire alle premesse 
stipulazioni e promette e si obbliga ora per quando 
la pattuita vendita sia per diventare definitiva ed irre-
trattabile di rinunziare al giudizio di espropriazione 
da lui e dalle sue mandanti incoato, ecc.. » 

Qui mi pare che il signor avvocato Giuseppe Bar-
tolini, come risulta dal contratto, sia l'avvocato che 
viene come procuratore di queste sue mandanti. 

Pare che si obblighino i soli creditori instanti, se-
condo la locuzione stessa del contratto e del suo pream-
bolo. Se mai ciò fosse, naturalmente i creditori instanti 
non possono obbligarsi se non per ciò che riguarda 
il loro interesse; ma vi potranno essere moltissimi cre-
ditori iscritti, i quali possono naturalmente farsi sur-
rogare ai creditori instanti, e che potrebbero dire tanto 
al creditore instante, quanto al Ministero: il vostro con-
tratto rispetto a noi è nullo e in conseguenza lo disco-
nosciamo. Coti per l'obbligo a cui si sottopongono que-
sti creditori, cioè che, in caso che il prezzo non ba-
stasse, potrebbe il Ministero compratore procedere al 
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giudizio di purgazione e al deposito del prezzo, potreb-
bero anche dire : questo giudizio di purgazione, questo 
deposito del prezzo in faccia a noi non vale, perchè 
noi abbiamo diritto di domandare la subasta, sperando 
che sotto la subastazione aumenti il prezzo, e che, se 
questo prezzo dapprima era insufficiente, mercè il ca-
lore della subasta diventi poi sufficiente. Quindi io do-
mando all'onorevole signor ministro se sono questi i 
soli creditori, questi che evidentemente sono i creditori 
istanti, ovvero se vi sono altri creditori iscritti, come 
è facilissimo, perchè tra molti creditori l'onorevole mi-
nistro sa benissimo che uno solo spesso si fa creditore 
istante. Domando questo perchè non ce n' è verbo nè 
nella relazione del signor ministro, nè in quella della 
Commissione. Questa mi pare una questione assai 
grave. 

CAMBRAY-DIGNY, ministro per le finanze. I creditori 
iscritti contro questo stabile sono tre : ci sono i Barto-
lini, c'è un tale Guidotti per sole lire 3000, e c'è poi il 
demanio che è creditore verso la famiglia Ricci per 
l'amministrazione tenuta di qualche migliaio di lire. 
Non ve ne sono altri. 

Tutta la famiglia Bartolini è rappresentata dall'av-
vocato Giuseppe Bartolini, il quale acconsente alla 
vendita e alla cessazione del giudicio. 

Questo è lo stato delle cose; ciò non ostante, a cau-
tela, io volli che nel contratto fossero riservati tutti 
i diritti di fare un giudizio di purgazione, se occor-
resse. 

BRUNETTI. E il Guidotti? 
CAMBRAY-DIGNY, ministro per le finanze. È un affare 

di 3000 lire, nelle 70,000 lire c'entra di certo. 
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole De 

Blasiis. 
DE BLASIIS. Io voto la legge : la voto perchè si t rat ta 

d'una spesa piuttosto lieve, la quale, se non è neces-
saria. è però utile certamente, consistendo nell'acqui-
sto di un piccolo stabile, che si trova d'accosto ad un 
edificio di proprietà del demanio, di molto valore, spe-
cialmente artistico, come è indubitatamente il casino 
Buontalenti; ed una delle considerazioni messe in-
nanzi del ministro, di ottenere cioè, mediante tale 
acquisto, la maggiore sicurezza per tutelare i tesori 
d'arte che sono nel vicino cortile della casa Buonta-
lenti, io credo che sia una considerazione abbastanza 
forte per indurci ad una spesa che invero non può 
chiamarsi mìnima, ma che infine non è poi gravissima 
per lo Stato. 

La voto perchè so che lo stabile di cui si tratta è 
già di fatto occupato dall'amministrazione finanzia-
ria, ed io desidero farla finita con le esigenze delle di-
verse amministrazioni dello Stato, ed appagarle anche 
una volta in modo da togliere ogni impedimento a che 
esse funzionino regolarmente, il che diviene un biso-
gno sempre più urgente, e sempre più sentito da tutti. 
Ma non posso astenermi in questa occasione di rivol-


