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ivi case di commercio, fabbriche ed opifizi, ritenete, o 
signori, che ciò è dovuto particolarmente all'emigra-
zione. 

Quindi, dico, se il signor presidente del Consiglio 
vuole studiare la questione, lo faccia pure ; se egli vuol 
dare disposizioni, studiare i mezzi per impedire che i 
cittadini si sottraggano alla leva, che non si strappino 
teneri fanciulli e si portino a fare una vita infelicis-
sima, e che non si coarti o raggiri con illeciti mezzi 
la volontà dei liberi cittadini, dando loro ad intendere 
cose che non si verificano, lo faccia, e farà opera alta-
mente giusta e santa. Ma non conviene però porre nes-
sun ostacolo a quella emigrazione di persone laboriose 
le quali, se abbandonano il suolo natio, lo fanno uni-
camente perchè trovano che ivi il lavoro non è abba-
stanza compensato, e trovano invece che in lontane re-
gioni il loro lavoro è meglio retribuito, e che arricchi-
sce la patria coi frutti che raccoglie. 

Prego pertanto il signor presidente del Consiglio a 
voler eziandio tener presenti queste mie avvertenze 
che sono dettate dalla pratica osservazione e dalla 
giornaliera esperienza. 

PRESIDENTE. Non essendovi alcuna proposta, si ri-
tiene esaurito questo incidente e si passa alla discus-
sione dei capitoli. 

Capitolo 1, Ministero (Personale), lire 225,416 74. 
DE BLASIIS. Domando la parola, 
PRESIDENTE. Il deputato De Blasiis ha la parola. 
DE BLASIIS. Sono costretto a trattenere la Camera 

di una questione che potrei dire quasi personale, poi-
ché la Commissione del bilancio, nella relazione stam-
pata sul bilancio del Ministero di agricoltura, indu-
stria e commercio al capitolo 1, Personale del Mini-
stero, ha usato espressioni particolarmente verso di 
me, autore del decreto del 20 ottobre 1867, per virtù 
del quale fu realizzata l'economia al punto in cui è 
portata in questo bilancio, ha usato espressioni, dico, 
alle quali io non posso rassegnarmi, e sulle quali io 
sono costretto a dare degli schiarimenti, schiarimenti 
che, se avessi avuto la fortuna di poter fornire antici-
patamente alla Commissione che mi avesse interro-
gato sul proposito, forse avrebbero risparmiata alla 
Camera la noia di sentirmi. 

Ma sarò breve, perchè mi basterà solo restituire 
nella loro verità alcuni fatti perchè la Commissione 
stessa sia tanto benevola verso di me da ritirare le 
inesatte espressioni. 

La Commissione ha voluto osservare con molta se-
verità che il decreto 20 ottobre 1867, col quale venne 
modificato l'organico del personale di questo Mini-
stero e fu ridotto alla cifra di 230,000 lire, fu propo-
sto da un ministro dimissionario, e perciò solo inca-
ricato dell'andamento amministrativo del Ministero, e 
soggiunge che questo fatto in un certo modo urta la 
Costituzione stessa. Poi osserva che il ministro che 
sottopose alla firma del Re questo decreto, con una 

regola certamente non di buona economia, aveva au-
mentato di un capo di divisione di seconda classe l'or-
ganico, mentre lo aveva scemato degli uffici minori. 

Ora, io prego la Camera di rammentarsi che, fino da 
quando fu portato alla discussione il bilancio del 
1867, io, nello impegno di concorrere per quanto era 
possibile, nel Ministero che aveva l'onore di dirigere, a 
quelle economie che si erano rese così necessarie nel-
l'amministrazione, tra le altre proposi quella del per-
sonale centrale del Ministero di 10,000 lire per un se-
mestre, cioè di 20,000 lire per un'annata. 

Questa economia fu accettata dalla Commissione ed 
approvata, e siccome l'organico che vigeva portava la 
spesa di 250 mila lire, capirà bene la Camera che era 
mio dovere fin d'allora di venire ad una modificazione 
dell'organico che riducesse la spesa a 23,000 lire. Ma 
vi dirò perchè mi astenni dal fare questo che sarebbe 
stato non altro che un atto di semplice amministra-
zione, sebbene con questa restrizione non si venisse a 
fare altro che a dare effetto ad una disposizione che 
la Camera aveva sancito nella discussione del bilancio. 
Dal momento che il bilancio fu approvato in questa 
cifra, avrei dovuto presentare una modificazione al-
l'organico che a questa cifra restringesse appunto la 
spesa relativa al personale del Ministero ; ma non lo 
feci, signori, e sapete perchè? Perchè, nel mentre io 
aveva il maggior impegno di restringere le spese dello 
Stato, avrei voluto evitare la penosa necessità di met-
tere in mezzo della strada dei poveri impiegati, i quali 
avrebbero dovuto essere vittime di questa riduzione. 

E siccome vi erano già dei posti vacanti, siccome io 
sperava che altre vacanze si verificassero, ed io mi 
proponeva anche di promuoverne delle altre, mercè 
delle quali si potesse ottenere l'economia, senza met-
tere fuori d'ufficio alcuni impiegati, mi trattenni dal 
fare subito una tale modificazione all'organico del Mi-
nistero, e per potere riescire nel mio intento di conse-
guire i risparmi promessi, lasciando al loro posto gli 
impiegati, finché si facessero delle vacanze sulle quali 
10 contava, giunsi al punto d'astenermi di nominare 
11 segretario generale del mio Ministero, e mi sobbar-
cai così ad un improbo lavoro. 

Chiunque è stato ministro, od ha conoscenza di ciò 
che succede al Ministero, sa benissimo che un ministro 
che non ha il segretario generale ed è costretto a fir-
mare tutte le carte e spedire gli affari principali, si 
sottopone ad un sacrifizio che esige una grande abne-
gazione. 

Ciò non ostante mi vi sono sobbarcato onde poter 
conciliare le massime dell'economia col principio d'e-
quità verso i poveri impiegati. Ecco perchè la riforma 
dell'organico, che avrei dovuto fare fin dal principio, 
mi sono indotto a compierla, d'accordo col Ministero, 
a cui apparteneva, solo al 20 ottobre, quando eravamo 
dimissionari. 

Del resto si trattava di un fatto semplicemente axn-


