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CAMERA DEI DEPUTATI — SESSIONE DEL 1 8 6 7 

se un uomo d'ingegno come egli è iia dovuto ricorrere a 
questa sorta di argomenti per difenderla. Dice egli : è 
questione di poco ; la questione non è che di 5000 lire ; 
bisognerà mettere questo impiegato in disponibilità. 
Ma, signor ministro, osservi la Camera; qui non si 
tratta di 5000 lire, si tratta di vedere se lì per lì si 
possono creare degli impiegati senza impiego ; se lì per 
lì, perchè un impiegato ha meritato una promozione ? 
gli si può creare un posto senza attribuzioni ; se lì per 
lì si può prendere i capi-sezione e crearli capi di divi-
sione, perchè servano poi da capi-sezione. Dei capi di 
sezione ne figuravano dieci, e dei capi di divisione ba-
stavano tre ; il decreto è chiaro. O chi ha fatto questo 
decreto non pensava ai servizi che si avevano da soddi-
sfare, oppure si crede che, per esempio, ad un soldato 
si possa dare il titolo di generale e farlo servire da sol-
dato perchè merita il titolo di generale? Io non so ve-
dere dove si andrebbe con questo sistema, se si am-
mettesse ancora quest'altra maniera di disordinare 
l'amministrazione. Colle nuove teorie manifestate dal-
l'onorevole ministro che regge il Ministero di agricol-
tura e commercio, io non so più dove andremo. 

L'onorevole De Blasìis diceva : ho nominato un capo 
di divisione, ma non gli ho attribuito alcun servizio ; 
ho lasciato che questa attribuzione fosse esercitata 
dalla persona che fu chiamata dopo di me. Ma badate 
che i commissariati delle società le quali non dipen-
dono da alcuna divisione, il servizio ippico, ed altri 
servizi indicati dal deputato De Blasiis, tutti esistevano 
prima del decreto del gennaio 1867. Se per disimpe-
gnare le funzioni stabilite da quel decreto bastavano 
tre capi di divisione, perchè andarne ad inventare un 
quarto ? (.Interruzioni a lassa voce del deputato De 
Blasiis) 

Perdoni l'onorevole De Blasiis, parlandomi all'o-
recchio non si risponde alla Camera. E alla Camera 
che deve parlare. 

DE BLASIIS. Domando la parola. 
VALERIO. Ha indicato l'onorevole ministro di agri-

coltura e commercio a che cosa serva questo capo di 
divisione? Egli dice che fa da capo-sezione; ma un 
capo-sezione col titolo di capo di divisione è una in-
venzione nuova che io non credo debba la Camera am-
mettere ne' suoi bilanci. 

La Commissione adunque, che è stata consultata 
nei membri che sono presenti, crede di dover persi-
stere nelle sue conclusioni, non solo per l'entità della 
somma, la quale è pur sempre rispettabile per piccola 
che sia, ma specialmente ed appunto per la questione 
di principio, perchè non crede si possa ammettere 
che si creino degl'impieghi, senza che vi sia nei ser-
vizi pubblici la corrispondente attribuzione. 

DE BUSIIS. Ho domandato la parola, 
PRESIDENTE. Perdoni, ha già parlato due volte... 
DE BLASIIS. Ma si tratta di cosa quasi personale. 
PRESIDENTE. Capisco che abbia bisogno di rispon-

dere, ma il regolamento stabilisce che un oratore non 
possa parlare più di due volte sulla medesima que-
stione, a meno di una deliberazione espressa della 
Camera, 

DE BLASIIS, Domanderei in grazia di poter parlare 
per precisare meglio dei fatti che mi sembra siano 
stati travisati, 

PRESIDENTE, Consulterò la Camera se intende con-* 
cedere ancora la parola all'onorevole De Blasiis. 

(La Camera acconsente.) 
DE BLASIIS. Il decreto del 23 gennaio 1867 dice ; tm 

ministro, un segretario generale, due capi di divisione 
di prima classe, due di seconda classe. Dunque nel 
Ministero di agricoltura e commercio, prima del mio 
decreto, vi erano tre soli capi di divisione, ed io poteva 
nominare il quarto, e quindi dargli le attribuzioni che 
mi sembrassero convenienti. 

Ho già detto che se io fossi rimasto al Ministero, 
avrei avuto il mezzo, e non ho difficoltà di dirlo alla 
Camera, di assegnargli queste attribuzioni. 

Il servizio ippico prendeva uno sviluppo grandis-
simo ; per i comizi agrari, laddove prima in questa se-
zione si scrivevano dieci o dodici lettere nel corso di 
un mese, quando io sono uscito dal Ministero giornal-
mente se ne scrivevano moltissime. 

Vedete adunque che sviluppo aveva preso questo sèi * 
vizio. Se si poteva togliere qualche sezione la quale 
imbarazzasse era appunto la sezione demaniale in cui 
il capo di divisione che ho promosso è una specialità, 
avendone sempre egli disimpegnato l'ufficio. Inoltre,-
anche nella divisione relativa al commercio e per ri-
guardo alle Camere di commercio, lo sviluppo è molte 
maggiore dacché il Ministero si è rivolto alle Camere 
di commercio per avere il loro avviso su tutte le cose 
che riguardano il commercio del regno* 

Io credeva pure, quantunque la Camera mi abbia 
deluso, che il servizio dei marchi sugli Ori ed argenti 
dovesse essere riformato, e per conseguenza vi fosse 
bisogno di persona che vi portasse una speciale atten-
zione. 

Io era d'accordo col m inistro delle finanze, perchè 
i pesi e misure, i quali inopportunamente sono stati 
uniti alle finanze, ritornassero all'agricoltura e coni* 
mercio. 

Ecco quali erano le mie idee; esse dimostrano che 
vi era materia per assegnare delle attribuzioni a quo* 
sto capo di divisione. 

Siccome però io era dimissionario, ho lasciato al 
mio successore il carico e la responsabilità di distri-
buire il servizio nel modo che meglio credesse, E qui, 
mi perdoni l'onorevole Talerio, debbo dirgli che spetta 
al ministro il sapere se questi servizi occorrono o noi* 
occorrono. Se l'attuale ministro crede che questa di-
visione sia superflua, niuno gli impedisce di soppri* 
merla, e di mettere in disponibilità questo capo di di« 
visione -f ma non vorrà, spero, la Camera per le osser-


