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ÌOliNATA BEL 30 GENNAIO 1868 
impiegati subalterni licenziati nello scopo, potrebbe 
credere taluno, di far posto a quest'impiegato supe-
riore. 

Per tutti questi motivi, intèrprete io elei voto dei 
miei eolleghi della Commissione, dichiaro ch'essa si 
tien ferma nella proposta che ha avuto l'onore di pre-
sentare alla Camera. 

PRESIDENTE. L'onorevole De Blasiis propone che sia 
ripristinata la somma stabilita nel progetto ministe-
riale in lire 230,000 ? 

DM BLilSIIS. Precisamente. 
Risponderò prima alle osservazioiii... 
PRESIDENTE. Perdoni, mi permetta di chiedere se la 

sua proposta è appoggiata. 
(È appoggiata.) 
Ha facoltà di parlare. 
DE ELIBUS. Risponderò prima alciiiié parole alle os-

servazioni fatte dall'onorevole Pissavini. 
Dirò francamente, che ptir troppo esiste nei Mini-

steri, ma meno che in altri, nel Ministero di agricol-
tura e commercio, il sistema degli straordinari. Non 
appena ne fui avvertito entrando alla direzione del Mi-
nistero d'agricoltura, industria e commercio, chiamai 
tutti i capi di servizio e dissi loro recisamente ch'io 
non intendeva che ci fossero straordinari. He! momento 
in cui assunsi il Ministero, gli straordinari non erano in 
numero maggiore di dieci o undici. Ciò non ostante io 
non voleva che ci fossero straordinari dappoiché, men-
tre io mi disponeva a restringere il personale ordi-
nario, non poteva assolutamente permettere che vi 
fossero impiegati straordinari. Di questi dieci o un-
dici, uno o due de' quali appartenevano alla prima od 
alla seconda divisione, fu tolta via immediatamente la 
maggior parte ; furono eliminati, credo, otto o nove 
i quali appartenevano alla divisione di statistica. 

Ora, il capo della statistica, al quale io diedi l'or-
dine d'immediatamente licenziare tutti gì* impiegati 
straordinari, mi rispose che avrebbe eseguito il mio 
ordine, ma mi fece riflettere che per la sua divisione 
era indispensabile avere degli straordinari, i quali 
non è già che siano presi per l'intero anno, ma solo in 
quelle occasioni in cui uno straordinario lavoro si verì-
fica. 

Egli mi diceva ; se si vuole assegnare alla mia divi-
sione di statistica tutto quel personale che è necessario 
in occasione di certi lavori di maggiore importanza, 
allora bisogna che mi assegni almeno altri sei o sette 
impiegati stabili ; ma questi sei o sette impiegat i 
tranne queste circostanze straordinarie, rimarrebbero 
poi senza lavoro. Allora io credetti conveniente di 
prendere solo degli straordinari quando questo lavoro 
eccezionale si verificasse. 

Avendo poi io mosso delle difficoltà nel modo di 
pagare regolarmente questi straordinari, il capo mi 
fece osservare che, essendovi stanziata una somma per 

le spese di statistica, della qual somma si dispone pei 
lavori di stampa ed altri simili, egli poteva, facendo 
un'economia sulle altre spese, servirsi di quel fondo 
per pagare gli straordinari, quando questi gii fossero 
necessari, lo rimasi d'accordo con quel capo di divi-
sione che egli avrebbe tolto via gii straordinari che fij 

guravano per tutto l'anno, e che avrebbe poi ricorsa 
ad essi soltanto nelle circostanze in cui se ne fosse ve* 
rificato il bisogno, e che li avrebbe pagati coi fondi 
stanziati per questi lavori straordinari. Io credo che 
questo sistema sia perfettamente regolare. 

Debbo ora rispondere alcune parole all'onorevole 
relatore. 

PISSAVINI. Domando la parola. 
DI BLASIIS. L'onorevole relatore mi dice che una ri-

forma organica non è un atto amministrativo. Ciò è 
vero, quando questa riforma organica è solo d'inizia-
tiva del ministro : allora sicuramente non è che un atto 
meramente amministrativo; ma quando questa riforma 
organica è effetto di una disposizione votata dalla Ca-
mera, e serve per mettere ad esecuzione una riduzione 
a cui la Camera ha obbligato il ministro, allora io non 
so come non si possa riguardare come una formalità 
amministrativa. 

Io poi debbo rettificare un errore in cui è incorso il 
relatore. Egli crede che nel fare questa riforma orga-
nica io abbia licenziato alcuni degl'impiegati inferiori, 
e che, per far posto ad un capo di divisione, io abbia 
messo in mezzo alla strada qualche altro impiegato. 
Ma io ho detto poc'anzi alla Camera come, appunto 
per non trovarmi in questa dolorosa necessità, ho ri-
nunziato ad avere il mio segretario generale, ed ho 
atteso fino al punto che doveva uscire dal Ministero 
per fare questa riduzione, precisamente perchè non fa-
ceva che abolire i posti che erano già vacanti. 

Pur troppo io non ho potuto fare una scelta in que« 
sto, pur troppo non ho potuto operare una riforma 
organica, come avrei voluto, per distribuire il lavoro 
in un modo più equo e più completo ; ma appunto 
perchè si trattava di un atto meramente amministra-
tivo, appunto perchè io intendeva solamente stabilire 
risolutamente l'economia che la Camera aveva votata, 
10 mi sono privato di questo. Ho lasciato al ministro 
che mi seguiva largo il campo a distribuire poi le 
attribuzioni come meglio avesse creduto. 

E così pure, allorché io ho nominato il capo di di-
visione, ripeto che l'ho fatto unicamente perchè aveva 
bisogno di togliere un capo di sezione che vi era di 
più, e non nello scopo di formare una divisione. 

Avrei potuto contrariare i progetti che poteva avere 
11 mio successore se io, nominando questo capo di di-
visione, avessi anche creata la divisione. A me bastava 
che vi era per organico anteriore, che non aveva fatto 
io, il posto di capo di divisione. Dovendo togliere via 
un capo di sezione, io lo promossi a capo di divisione | 


