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DE BLASIIS, ministro per Vagricoltura e commercio. 
E questo disegno di legge sarà presentato prima del fi-
nire dell'anno ; esso forma la base di alcune economie 
da me proposte pel bilancio 1868; in guisa che importa 
appunto nell'interesse di quelle economie che sia votato 
dalla Camera quel disegno di legge prima del nuovo anno. 

Risponderò all'onorevole Minervini, per riguardo 
alla domanda che egli mi ha fatta, che io non ho po-
tuto raccogliere abbastanza, perchè egli era lontano e 
si facevano dei rumori? ma mi pare che riguardi un 
sussidio attribuito piuttosto ad una bonifica che ad 
un'altra... 

MINERVINI. Domando la parola ; è un equivoco. 
DE BLASIIS, ministro d'agricoltura e commercio. Ora, 

io non potrei così al momento rispondergli perchè non 
sono preparato su queste questioni particolari ; ma se 
l'onorevole Minervini crede di favorirmi al Ministero, io 
gli risponderò congniamente sull'affare particolare di 
cui egli s'interessa. Se poi crede di farne oggetto d'una 
interpellanza, me ne prevenga, ed allora io verrò pre-
parato a rispondere alle sue domande. 

MINERVINI. Scusi, siamo in un campo perfettamente 
diverso. Io non ho parlato di un fatto particolare, poi-
ché il mio collegio elettorale di Eboli... (Rumori) 

DE BLASIIS, ministro d'agricoltura e commercio. Io non 
sono pronto adesso a sostenere questa discussione, né, 
se lo fossi, lo potrei. 

MINERVINI. Sono d'accordo col signor ministro su 
quanto egli ha detto. 

Voci. Questo è estraneo alla questione. 
DE BLASIIS, ministro d'agricoltura e commercio. All'o-

norevole Di SanDonato risponderò che nonposso accet-
tare il biasimo che egli intende infliggere al servizio delle 
bonifiche napoletane. Quel servizio, che era molto difet-
tivo a causa delle leggi eccezionali dalle quali dipen-
deva, è stato trasformato e messo ormai su di un piede 
di cui ho grandemente a lodarmi, e quando verrà il 
momento in cui quest'argomento potrà essere svilup-
pato, io allora darò alla Camera ed all'onorevole Di 
San Donato, tutte le più ampie dilucidazioni sul pro-
posito. 

In quanto poi agii affitti, di cui egli ha pure parlato, 
io debbo dirgli che è possibilissimo che si siano verifi-
cati gl'inconvenienti che egli ha lamentati, in quanto 
che fino al 1866, per virtù delle leggi improvvide, cui 
poc'anzi ho fatto allusione, e le quali non erano in 
accordo con la legge di contabilità dello Stato, l'am-
ministrazione delle bonifiche, tanto in Napoli quanto in 
Toscana, lasciava molto a desiderare per la sua regola-
rità e per la sua efficacia. 

Non c'è voluto poco per mettere in regola questa 
amministrazione, ma finalmente, dietro gl'impulsi che 
sono cominciati sino dal 1864, quando io ebbi l'onore 
un'altra volta di collaborare con l'egregio Manna al 
Ministero d'agricoltura, si è venuto poi man mano ot-
tenendo lo scopo di regolarizzare perfettamente quel-

l'amministrazione. Dal 1867 in poi la contabilità delle 
bonifiche è parificata con tutte le altre contabilità 
delle amministrazioni governative. 

DI SAN DONATO. Domando di parlare. 
DE BLASIIS, ministro d'agricoltura e commercio. Quindi 

se per avventura alcun fatto poco regolare è avvenuto 
per lo innanzi per difetto delle buone regole di contabi« 
lità, non si potranno più verificare ormai questi incon-
venienti. 

DI SAN DONATO. Ho domandato la parola. 
PRESIDENTE. Prima di lei l'ha domandata l'onorevole 

Morelli, poi l'onorevole Volpe, il quale l'ha chiesta per 
una mozione d'ordine ; ma, se tutti rinunciassero a 
parlare, l'ordine sarebbe subito ristabilito. (Risa di 
approvazione) Se non si rispettano le massime stabi-
lite dalla Camera, non si va avanti... 

Molte voci. È giusto ! è giusto ! 
PRESIDENTE. Io non posso negare la parola a chi mi 

dice di voler fare un' interrogazione al ministro ; ma 
quando la domanda si converte in un'interpellanza o dà 
luogo ad una discussione, allora io debbo oppormivi. 

È questa la questione che voleva fare l'onorevole 
Volpe? 

VOLPE. Precisamente. 
PRESIDENTE. Allora, se insistono per avere la parola, 

io consulto la Camera. 
DI SAN DONATO. Il signor ministro mi ha risposto 

come se io non avessi detto esattamente il vero sugli 
inconvenienti che generalmente succedono nell'ammi-
nistrazione delle bonifiche. 

PRESIDENTE. Se la chiede per un fatto personale, 
parli. 

DI SAN DONATO. La chiederò per un fatto personale e 
sarò brevissimo. 

Il ministro dice che non può dividere le mie idee sul 
modo con cui sono amministrate le bonifiche nelle 
Provincie meridionali ; ed io gli rispondo che, vi sono 
delle deputazioni provinciali che hanno dovuto parti-
colarmente interessare il Governo, perchè le somme 
che doveva spendere per le bonificazioni fossero una 
verità, e non una derisione. Questo per lo meno posso 
dire all'onorevole De Blasiis, il quale ha un esagerato 
amore di solidarietà con tutti i 500 ministri d'agricol-
tura e commercio che lo hanno preceduto. Per pro-
vargli che quello che io ho osservato poggia positiva-
mente sul vero... 

PRESIDENTE. Il signor ministro aveva da aggiungere 
delle osservazioni? 

DE BLASIIS, ministro d? agricoltura e commercio. 
Sì per Linosa e Lampedusa. È necessario che sappia 
la Camera che in questo bilancio vi è un articolo, il 
quale si riferisce alle colonie di Linosa o Lampedusa : 
sono questé due isole esistenti 120 miglia al di là della 
Sicilia, e sono forse più vicine all'Africa, che al nostro 
continente. Queste due isole, pressoché deserte, pres-
soché inabitabili, pressoché incapaci d'ogni ordinaria 


