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CAMERA DEI DEPUTATI — SESSIONE DEL 1 8 6 7 

tare la luce su questo caos che si è portato sull'ammi-
nistrazione delle singole confidenze. Bisognerà certa-
mente che a questo lavoro strettamente amministrativo 
si proceda con... 

DE BLASIIS. Domando la parola. 
BROGLIO, ministro dell'istruzione pubblica e reg-

gente il Ministero d?agricoltura e commercio... tutte le 
cure, con tutta l'attenzione possibile, e per conse-
guenza non è da presumere che il risultato finale sia 
immediato. 

Io posso assicurare l'onorevole Farina che, presso 
gl'impiegati del mio Ministero, ho trovato un lavoro 
attivamente condotto, per portare un po'di luce nelle 
tenebre di questo arretrato nei residui attivi e passivi. 

Sarà certo mia cura di fare in modo che questo la-
voro si prosegua e vi si dia opera con la maggiore ope-
rosità possibile. 

DE BLASIIS. Ho chiesto la parola per fare una do-
manda al ministro. 

PRESIDENTE, Lo sapeva, e stava appunto per darle la 
facoltà di parlare. 

DE BLASIIS. L'onorevole ministro mi offre appunto 
agio di entrare a formolare la mia domanda, con i ter-
mini dei quali si è servito nel parlare delle bonifiche 
napoletane. È vero; v'è stata nell'amministrazione 
delle bonifiche napoletane una incredibile confusione 
d'introiti non conseguiti, di pagamenti non fatti, di 
danni non risarciti, ecc., inquantochè il Governo borbo-
nico aveva per sistema di far fare le opere, ma di non 
pagar mai nè i danni, ne le occupazioni, ed in quan-
tochè gli introiti dipendevano da tasse arbitrariamente 
imposte a consorzi violentemente creati. Perciò non 
appena i tassati potettero, in mezzo alle rivoluzioni 
politiche che sono avvenute, sottrarsi ai pagamenti 
non assunti volontariamente, lo hanno fatto ben vo-
lentieri. 

Non è facile pertanto di farsi un' idea del disordine 
e della confusione che s'introdusse in tale amministra-
zione nei primi anni della rigenerazione politica del-
l'ex-reame di Napoli, e delle difficoltà incredibili che 
incontrò il Ministero di agricoltura, industria e com-
mercio del regno d'Italia nell'assumerne la direzione. 

Nel 1864, quando io ebbi l'onore di entrare come 
segretario generale a collaborare con l'egregio mini-
stro Manna, assunsi arditamente il grave compito di 
riformare quella malandata amministrazione. Io te-
dierei la Camera di certo se volessi ora dire tutto 
quello che si cominciò d'allora a fare per mettere un 
po' di luce in mezzo a quelle tenebre, per mettere un 
po' d'ordine in mezzo a quel caos ; ma quel primo im-
pulso fu continuato, e mediante l'opera costante dei 
successivi ministri, allorché nel decorso anno io tor-
nai in quel Ministero, mi vidi al caso di compiere il 
riordinamento nel 1864 incominciato : e posso asserire 
senza vanto che, sotto l'aspetto economico, ammini-
strativo e tecnico, si è fatta non una riforma, ma una 

rivoluzione, la quale traendo quell'amministrazione 
dalla lunga paralisi nella quale era caduta, la mette 
ormai al caso di agire con quell'efficacia e con quella 
regolarità che giustamente dal paese e dalla Camera 
si desidera: ed in ciò dichiaro di essere stato grande-
mente secondato dallo zelo e dalla capacità del capo 
della divisione nel Ministero e dei direttori dei circoli 
di bonificazione da me creati. 

Confesso che le gravi difficoltà da me incontrate, e 
10 studio che vi ho messo a vincerle, anche in qualità 
di semplice deputato, anzi di semplice cittadino, mi 
rendono desideroso di vedere consolidata l'opera cui 
ho messo mano, e timoroso di vederla abortire al mo-
mento in cui dovrebbe incominciare a dare i suoi 
frutti. E perciò, siccome si sente dire che il Ministero 
attuale sia nell'intenzione di passare questo servizio 
delle bonifiche al Ministero dei lavori pubblici, io 
prendo l'occasione d'interrogare l'onorevole attuale 
ministro di agricoltura, industria e commercio se ve-
ramente queste voci abbiano fondamento. Io per me 
non lo credo, poiché se si trattasse di dover distrug-
gere il Ministero di agricoltura e commercio e divi-
derne le spoglie opime fra gli altri Ministeri, allora 
intenderei che questo servizio delle bonifiche natural-
mente toccasse in parte al Ministero dei lavori pub-
blici ; ma, poiché con molta mia soddisfazione ebbi ad 
osservare l'altro giorno la reazione che vi è stata nella 
Camera a favore di un Ministero, contro il quale un 
anno fa non vi era deputato che non si muovesse per at-
taccarlo, non vi era deputato che non si facesse a do-
mandarne la soppressione ; poiché, dico, la Camera si 
è capacitata finalmente che questo Ministero ha la sua 
utilità e la sua ragione d'essere, io non so perchè do-
vrebbe togliersi questo carico dal Ministero d'agricol-
tura e commercio per passarlo al Ministero dei lavori 
pubblici. 

Questo caos che si è cominciato a mettere in ordine, 
queste tenebre che si sono cominciate a dileguare, il 
nuovo concetto, il nuovo sistema che ormai è in via di 
attuazione, col solo fatto di un inopportuno muta-
mento di direzione, io credo che senza alcuna neces-
sità si farebbe miseramente abortire : è già abbastanza, 
o signori, il cangiare ministri più volte in un anno ; non 
si accresca, di grazia, l'inconveniente col portare i ser-
vizi senza necessità da un Ministero ad un altro come 
più volte si è fatto con grave danno del Ministero di 
agricoltura e commercio. E poi chi non vede che i lavori 
di bonificamento e d'irrigazione sono di un'indole spe-
ciale, e tendono a conseguire scopi ben diversi da quelli 
cui tende il Ministero dei lavori pubblici con le altre 
opere di pubblica utilità? Io prego pertanto l'onorevole 
ministro a rassicurarmi su questo proposito ; e cono-
scendo la sua competenza in questa materia, lo prego, 
se mai le voci avessero un fondamento, a mettere tutto 
11 peso della sua autorità nel Consiglio de' ministri per 
conservare le cose come si trovano ; poiché l'appor-


