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CAMERA DEI DEPUTATI 

« Desidero di muovere interpellanza al ministro dei 

lavori pubblici sull'esecuzione della legge 7 agosto 1862, 

numero 741, con cui è approvata la convenzione per la 

conversione del servizio postale marittimo tra l'Italia 

e l'Egitto. » 

Quando sarà presente il signor ministro gli doman-

derò in che giorno intenda rispondere a questa inter-

pellanza. 

PRESENTAZIONE DI INA RELAZIONE. 

PRESIDENTE. L'onorevole Farini è invitato a presen-

tare una relazione. 

FARINI, relatore. In nome della Commissione gene-

rale del bilancio ho l'onore di presentare alla Camera 

la relazione sul bilancio del Ministero della guerra. (V. 

Stampato n° 3-E) 
PRESIDENTE. Questa relazione sarà inviata alla 

stampa. 

DISCUSSIONE E APPROVAZIONE DEL BILANCIO DEL DICASTERO 

D'AGRICOLTURA E COMMERCIO PEL 1867 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione 

del bilancio del Ministero d'agricoltura e commercio 

per l'esercizio del 1867. 

Il capitolo 7 dà luogo ad una contestazione tra il 

Ministero e la Commissione. La Commissione propone 

una economia che il ministro non consente, cioè, il mi-

nistro viassegnala somma di lire 1,072,839 66, la Com-

missione invece propone la somma di lire 799,839 66. 

Il signor ministro ha facoltà di parlare. 

DE BLASIIS ministro per l'agricoltura, industria e 
commercio. Il dissenso annunciato dall' onorevole 

presidente, cade veramente tra la Commissione 

ed il Ministero su questo unico settimo capitolo; 

ma non è già che il Ministero sia fermo nella proposta 

di 1,072,839 66 lire per il servizio delle razze equine 

nel 1867; non può esso aderire alla proposta che si è 

fatta dalla Commissione, che si fa a pretendere a 

mezzo esercizio compiuto una riduzione di 273,000 

lire su questo capitolo ; ma il Ministero, il quale per 

tutti indistintamente gli altri capitoli, nei quali si è 

introdotta alcuna delle altre economie espresse nella 

relazione, è stato l'iniziatore spontaneo delle mede-

sime senza alcuna precedente richiesta della Commis-

sione (e certo la Commissione vorrà farmi di ciò 

buona testimonianza), il Ministero, dico, non ha man-

cato di studiare tutti i modi per fare anche su questo 

capitolo una importante riduzione. Il desiderio gran-

dissimo che io aveva di trovarmi in completo accordo 

con la Commissione, avendomi animato a fare più e-

satte indagini, ed a praticare maggiori restrizioni sul 

capitolo di cui si tratta, mi trovo in caso di consentire 
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su di esso una economia, la quale se non raggiunge 

quella che dalla Commissione si richiede, vi si accosta 

però grandemente. Io ho creduto mio debito di ciò fare, 

primieramente perchè appartengo ad un Ministero, la 

cui ragion di essere sta principalmente nell'impegno 

assunto di spingere le economie all'ultimo limite del 

possibile, secondariamente perchè, nell'entrare in que-

sto Ministero, io usciva appunto dalla Commissione del 

bilancio, alla quale ho avuto l'onore di appartenere in 

quasi tutto il tempo che ho fatto parte della Camera, 

e per incarico della quale ho fatte più relazioni su di-

versi Ministeri, sempre propugnando e raccomandando 

le più severe e le più efficaci economie. 

Per rendere la Camera giudice del mio operato, co-

mincierò col fare alla medesima un brevissimo cenno 

intorno al servizio ippico, ed intorno allo stato in cui 

il medesimo si trova attualmente presso il Ministero 

di agricoltura e commercio. 

Questo servizio, come la Camera sa, era prima affi-

dato al Ministero della guerra. Fu nel 1864jChe dietro 

proposta della Commissione del bilancio si credette 

più opportuno, e per vedute di economia, e per vedute 

tècniche, di affidarlo al Ministero di agricoltura, indu-

stria e commercio. 

La somma che si spendeva per questo servizio nel 

1863 presso il Ministero della guerra era di 1,361,000 

lire. 

Nel 1864 e nel 1865 questo servizio passò piuttosto 

nominalmente che effettivamente al Ministero di agri-

coltura e commercio, il quale non poteva attuare le 

riforme necessarie, senza prima convenientemente stu-

diarle, e senza vincere certe difficoltà inseparabili da 

ogni mutamento di sistema ; quindi i fondi furono 

presso a poco simili a quelli che si spendevano presso 

il Ministero della guerra. Diffatti le somme che furono 

assegnate a questo servizio e che furono realmente e-

rogate, ascesero nel 1864 e nel 1865 a lire 1,340,000 

circa. 

Fu nel 1866 che il Ministero, avendo studiate e 

prese a cuore le riforme che si dovevano introdurre in 

questo servizio venne a mutamenti amministrativi ed 

organici tali da introdurre una riduzione abbastanza 

forte nelle spese. Nel primo progetto di bilancio pre-

sentato nel 1866, la somma iscritta per questo servizio 

fu di lire 1,199,000; ma sul finire dell'esercizio 1865 

il novello ministro, che andò allora al potere, credette 

di dovere spingere ancora più oltre le economie, ep-

perciò in un secondo progetto di bilancio si restrinse 

a stanziare la somma di lire 738,000. Però questa ri-

levante economia nel mettersi in esecuzione, come 

andrò a dire fra poco, nel corso del 1866 rivelò la ne-

cessità di dover di nuovo stanziare in bilancio alcune 

spese che troppo precocemente erano state dal mede-

simo tolte. Quindi nel bilancio del 1867, di cui ora 

parliamo, traendosi profitto dall'esperienza, si tornò a 

stanziare per questo servizio la somma di lire 1,072,839. 


