
TORNATA DELL'S GENNAIO 1851 

mie parole sarebbero assai più forti, assai più pungenti per 
taluni, lenirò coil'accennare soltanto elle forse la corona del-
l'afflato nostro sovrano, ai quale dobbiamo le nostre libere isti-
tuzioni (il padre, e il figliuolo sono una persona sola), questa 
corona, dico, è forse già promessa in premio di tradimento 
a un gran traditore di libertà. (Movimento di sensazione) Di 
più non diro perchè sto sopra un terreno ardente. 

p r e s i b k ì k t e . Pongo ai voti la prima proposizione del 
deputato Mellana, divisa in due parti, la prima delle quali è 
relativa alla deposizione parziale degli inventarii della sola 
marina. La rileggerò: 

« La Camera, ritenendo che deve conservarsi nei suoi ar-
chivi un regolare inventario di tutto ciò che forma il patri-
monio della nazione, fra cui si comprendono i materiali da 
guerra depositati negli arsenali di terra e di mare, dichiara 
che le somme che-sta per stanziare al dicastero delia marina 
per nuovi approvigionamenti di materiali, non potranno es-
sere spese, se prima non vengono dal signor ministro della 
marina depositati negli archivi della Camera gl'inventari di 
tutti i materiali che si trovano oggidì affidati alla loro am-
ministrazione. 9 

(La Camera approva.) 
Ora porrò ai voti ia stessa proposta per ciò che riguarda 

la sua estensione al bilancio della guerra. 
m b m &w a . Domando la parola. 
10 ritiro questa seconda proposta, riservandomi di ripre-

sentarla all'epoca della discussione del bilancio della guerra, 
colla speranza tuttavia che il signor ministro della guerra 
vorrà rendere inutile questa mia proposta. (Bravo! —Ilarità) 

9»hksk0kwtk . La seconda proposizione del signor Mei-
lana l'ho già letta e la rj leggo: 

« La Camera, ritenuto che vennero depositati al banco 
della Presidenza i nomi di lutti gli impiegati della marina, 
passa alla discussione di questo bilancio invitando la Commis-
sione generale del bilanciò a far distribuire ai signori depu-
tati la nota di tutti gli impiegati che fanno parte degli altri 
bilanci che devono venire in discussione. » 

Avverto intanto che la nota del personale degli impie-
gati tuttora non è stata rimessa, l'ha però il signor relatore 
fra le mani. 

u mi l i , relatore. Presentemente non l'ho, ma avendola 
letta ieri, ia troverò certamente e la presenterò. 

ipj&iBfiiiBEMTis . Pongo ai voti questa proposta. 
(È approvata.) * 
Consulto ora la Camera se intenda passare alla discussione 

delle* categorie. 
(La Camera assente.) 
Alla prima categoria era portato lo stalo maggiore, ma 

però dopo il supplemento di relazione fatta in seguito alle 
nuove comunicazioni ministeriali, ìa vera prima categoria è 
quella dei personale del Ministero, e la categoria dello stato 
maggiore porta il numero Ibis. 

11 Ministero propose questa categoria in lire 42,200, la 
Commissione nel suo supplemento di relazione ammette 
la categoria con una diminuzione di lire ft500 pei posti 
vacanti. 

bkalHTKri, relatore. Questa diminuzione è già ammessa 
dallo stesso supplemento di bilancio presentato dal ministro. 

c u o v r , ministro di marina, agricoltura e commercio. 
Mercè la riduzione fatta pei posti vacanti, la categoria che 
sarebbe di lire 46,800 è ridotta a lire 42,200; se da questa 
si riducano anche lire 45,000 sarebbero due diminuzioni per 
i posti vacanti. Io posso assicurare la Camera che gli impie-
gati attuali sono sopraccarichi di lavoro, e se si vuole dar 

opera a maggiori sviluppi nell'amministrazione, essi non sa-
ranno più bastevoji ai bisogni, e converrà supplire aduna 
parte dei posti vacanti. Eppere ò insìsto presso la Camera, 
onde il credito di ÌT200 lire sia votato integralmente. 

h a b t i r ì i , relatore. Io mi sono male espresso, a quanto 
pare, mentre voleva appunto dire quello che l'onorevole si-
gnor ministro ha esposto, che la Commissione cioè non ha 
fatto altro che votare questa sottrazione già portata dal 
bilancio. 

c a v o c m , ministro di marina, agricoltura e commercio. 
E il presidente che ha errato. 

»»»EsiiiEN're. Adunque non vi sarebbe variazione alla 
proposta ministeriale. Se niuno domanda la parola porrò ai 
voti questa categoria. 

(È approvata. ) 
Viene ora ia categoria ìbis, dello stato maggiore, pro-

posta nella somma totale di lire 515,863. 
La parola è al signor Eiena. 
v4i>KKi o HidKSiNZ®. Io l'ho chiesta prima della seduta. 
passiD^TK. Va bene, ma il signor Elena l'aveva chie-

sta fin da ieri, come l'han chiesta i signori Farina e Moia. 
bssjsesa. Dopo la discussione fatta dagli eloquenti oratori 

che mi han preceduto, io non so come potrò conciliarmi una 
benevola attenzione dalla Camera per alcune osservazioni 
concernenti economie che intendo dì proporre. Io non farò 
lunghe parole, e spero che la Camera vorrà essermi cortese 
della sua indulgenza. 

Nelia tornata di sabato il relatore ci porgeva il quadro 
degli ufficiali necessari per la nostra squadra, sia per quanto 
concerne la navigazione propriamente detta, sia per l'ammi-
nistrazione. Esso osservava che gli ufficiali subalterni e gii 
ufficiali superiori sono inferiori al numero che sarebbe conve-
niente di stabilire. Soggiungeva poi, che quattro sono gli uf-
ficiali generali. Io faccio notare che, nel bilancio, gli ufficiali 
generali sono cinque, e non so comprendere come siffatta con-
traddisse sia succeduta. Se è vero quanto lessi in un gior-
nale, simile contraddizione forse è di già cessata, ma ad ogni 
modo io faccio avvertire che a tal proposito sarebbe d'uopo 
di togliere e lo stipendio di lire 8̂ 00, e le spese di rappre-
sentanza che ammontano a iire 8000. 

Io debbo altresì fare un'altra osservazione in ordine alle 
competenze che spettano agii ufficiali. 

Nè dal bilancio, nè dalla relazione, nè dal regolamento 
riordinativo del 28 marzo 1840 (che non è in biblioteca), 
non mi venne fatto di ricavare veruna cognizione intorno alle 
competenze surriferite. Domanderò ditnque se detti ufficiali 
hanno diritto ad un alloggio in natura, ed in caso negativo 
se abbiano almeno diritto ad un'indennità. 

E dico questo perchè noi sappiamo che vi è un fabbricato 
costrutto da pochi anni, il qual fabbricato è occupato intie-
ramente, o quasi intieramente, da una parte delio stato mag-
giore, mentre altri ufficiali dello stato maggiore medesimo 
che non hanno abitazione in quei luogo, non trovo che ab-
biano un'indennità. 

Se questo godimento è regolare, deve risultare o dal bi-
lancio, o in qualunque altro modo a discarico di chi ammi-
nistra, di chi vota, e a decoro di chi ne gode; o no» è re-̂ 
golare, e allora si tolga quest'abuso, e si destini quel fabbri-
cato per gli uffici dell'ammiragliato; tanto più che trovo alla 
categoria 19 una somma di 4000 lire per pagare l'affitto di 
un locale per servire all'amministrazione marittima. L'anzi-
detto stabilimento poi sarebbe necessario sgombrarlo per de-
stinarlo ad altro uso, sia per la strada ferrata, sia per depo-
sito di mercanzie. 


