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TORNATA DEL 7 GENNAIO 1858 

mentre gli altri suoi colleghi, eguali di paga e di grado, 
stanno tranquillamente a terra a far poco se non sono im-
barcati, ed ove lo siano hanno un aumento di paga. 

lo dico dunque che in questo momento è impossibile far 
tale riduzione : e tutte queste considerazioni sono quelle che 
mossero !a Commissione a mantenere la somma proposta dal 
Ministero. 

I»K VIRI. Messieurs, puisque le nom de ma famille a été 
prononcé, je demande à donner une simple explication pour 
éclairer la Chambre surla question. 

Quant à cette somme de 5S00 francs, dont on vient de 
parier, elle était allouée pour la loge, la voiture et autres 
choses. Mais il y avait en outre une autre somme de 12,000 
francs pour frais de représentation; ainsi la paye du com-
mandant général de la marine, son traitement compris, était 
à cette époque de 22,000 francs. 

Notez bien en outre, messieurs, que dans ce temps résidait 
à Gênes un gouverneur touchant annuellement 60.000 francs 
et que par conséquent l'amiral était tenu à moins de frais 
qu'il peut l'être aujourd'hui. 

En outre, je puis dire que ce n'est certainement pas de 
cette manière que ce membre de ma famille auquel on a fait 
allusion a pu faire fortune. Je crois donc ne pas m'éloigner 
de la vérité en soutenant que ce n'est pas même avec ces 
appointements et les charges qui sont annexées à cette place 
de commandant de la marine, que l'on peut augmenter son 
propre patrimoine. Je suis réellement fâché de devoir entrer 
dans de telles particularités devant la Chambre. 

Quant à moi je crois pouvoir assurer que dans la marine 
il est plus qu'ailleurs nécessaire que le commandant général 
ait des frais de représentation, et cela non-seulement sous 
le rapport de la dignité indispensable vis-à-vis de notre 
corps de la marine, mais encore vis-à-vis des puissances 
étrangères. Car à Gênes maintenant, le seul qui puisse repré-
senter d'une manière convenable, c'est le commandant delà 
marine. On sait qu'il est d'usage que la première visite que 
font tous les officiers d'un bâtiment de guerre en arrivant 
dans un port a lieu chez le commandant de la marine ; c'est 
donc le commandant de la marine qui est appelé à rendre 
politesses aux visiteurs étrangers ; c'est lui, en un mot, qui 
doit représenter complètement le Gouvernement. Ainsi je 
ne crois pas que la somme de 8000 francs puisse être exa-
gérée. 

Pour ma part, je la voterai sans aucune difficulté, sans 
aucune réduction, persuadé comme je le suis que, soit le 
commandant actuel, soit tout autre officier qui lui succédera 
dans cet emploi se fera un devoir de dépenser la somme qu'on 
lui donne à cet effet, sans même songer à faire des écono-
mies là-dessus au détriment de la considération qui doit tou-
jours entourer sa haute position. 

MBiiL&sii . Io debbo osservare che le ragioni addotte dal-
l'onorevole relatore cadono tutte, quando si consideri come 
il suo raziocinio sia contrario a molti degli articoli qui 
iscritti. Noi vediamo qui che, tanto quelli che hanno un uffi-
cio sedentario, quanto quelli che non l'hanno, godono di un 
compenso. E cito ad esempio i porta-bandiera. Che cosa 
hanno essi da fare coll'amministrazione? Eppure anch'essi 
hanno un compenso. 

Dunque il signor relatore nel fare le sue osservazioni do-
veva almeno distinguere tra articolo ed articolo della cate-
goria, perchè esse non potevano applicarsi a tutte. 

Io non voglio qui discutere di nuovo la questione. Ho com-
battuto questa cifra nel seno della Commissione, e la maggio-
ranza mi fu contraria. Non ripeterò dunque le ragioni già 

dette, domanderò solo una spiegazione al ministro che ha 
redatto questo bilancio. 

Io desidererei sapere perchè qui si dica che queste spese 
di rappresentanza saranno date al cavaliere D'Auvare... 

CAVOU n, presidente del Consiglio e ministro del le finanze. 
È un errore. 

HEtLiiA. Devesi dunque dire alVammiraglio, perchè 
quest'assegnamento si fa non ad un determinato individuo9 

ma a chiunque occupi quella carica. 
CAVOUR; presidente del Consiglio e ministro delle finanze. 

L'onorevole deputato Mellana chiede perchè si assegnano 
lire 560 d'indennità agli ufficiali di bandiera. Forse il depu-
tato Mellana ignora quale sia l'-uificio di questi ufficiali. Essi 
sono gli aiutanti di campo dell'ammiraglio; e siccome stanno 
perennemente a terra, si è creduto di dar loro questo com-
penso di lire 560, come si è creduto di darlo all'aiutante 
maggiore del corpo reale equipaggi, il quale non ha ad im-
barcarsi, e che ciò non ostante dev'essere un ufficiale delia 
marina in attività, abile ad essere imbarcato. Questi sono i 
motivi per cui si sono mantenute queste indennità agli uffi-
ciali di bandiera. 

PRESIDENTE. Il relatore della Commissione ha la parola. 
8JH.ROVB, relatore. Non m'occorre più di presentare 

alla Camera le osservazioni che mi era proposto di fare, giac-
ché a questo riguardo è più che sufficiente quanto ha savia-
mente esposto il presidente del Consiglio. Dirò soltanto che 
io non ho mai parlato di parziali categorie o di parti di esse, 
ma sibbene sommariamente della categoria che cade ora in 
discussione. 

VAXEHIO. L'onorevole deputato De Yiry, parlando a 
nome della sua famiglia, è venuto ad affermare che un suo 
parente aveva ricevuto lire 12,000 all'anno, oltre a lire 5600 
per la carrozza. Io certamente, a fronte di tale affermazione 
del deputato De Viry, come parente del funzionario, a cui 
avevo accennato, non so che rispondere. Dirò però che le 
affermazioni da me portate dinanzi a questa Camera, non le 
ho derivate veramente dai bilanci ufficiali, chè tutti sanno 
come in quell'epoca non si stampassero bilanci; e se duras-
sero ancora quei beati tempi, le presenti discussioni non 
avrebbero certamente luogo. Dunque non avendo bilanci 
ufficiali da riscontrare, ho dovuto riferirmi ad informazioni 
particolari, ed è appunto un vecchio ufficiale della marina 
di quei tempi, altra volta applicato alla contabilità, che m'ha 
dato gli opportuni schiarimenti. Non dirò di più su tal per-
sona perchè i signori ministri potrebbero indovinare chi sia. 
Ma ho tutta la ragione di credere che questo vecchio ufficiale 
della marina ben conoscesse come stanno le cose e le cono-
scesse al pari dei parenti del deputato De Yiry. 

Inoltre non mi so dare a credere che, se il deputato De 
Viry avesse avuto lire 18,600 di spese di rappresentanza, 
queste sarebbero state ridotte a lire 8000 per un principe 
reale. La cosa, in verità, mi pare poco probabile. 

Del resto persisto a credere che tutti questi assegnamenti 
sono veri abusi. Qualunque sia il nome che si dà ad essi, il 
pretesto di assegnare or qua or là dei fondi ora per un mo-
tivo, ora per un altro, dà luogo a mille abusi, e lascia aperto 
l'adito ad esercitare un favoritismo molto dannoso alla disci-
plina militare. 

Oltracciò, quando si danno assegnamenti di rappresen-
tanza, vorrei che i signori ministri (notisi che io qui non fo 
alcuna allusione personale) badassero bene se quelli che li 
ricevono non presentano poi dell'acqua fresca a coloro che 
vengono a casa loro, e non si mettono i denari in tasca. 
(Ilarità) 


