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pelerebbe la somma di 20,301 lire, è d'uopo che la 
Camera si contenti della riduzione di 70,000 lire. 

FLUII NO AGOSTINO. Prego l'onorevole ministro della 
marina a non far tanta resistenza alle microscopiche 
economie della Commissione del bilancio sopra la sua 
amministrazione. Sia pregiudizio, sia una legittima a-
spettazione, si attendevano dal bilancio della guerra e 
della marina delle forti economie. 

Noi abbiamo veduto che il bilancio della guerra ne 
ha date ben poche ; noi vediamo che nel bilancio della 
marina sono state proposte nel primo articolo appena 
47,000 lire su 3 milioni di riduzioni di spese. Nel se-
condo articolo si propose di economizzare 11,000 lire 
solamente, e poi, invece di economie, la Camera accorciò 
sulla domanda del ministro un aumento. Ora sul quarto 
articolo il ministro domanda la riduzione di 70,000 lire, 
cioè della metà, e cosìi 3 milioni di economie proposte 
dalla Commissione spariranno. 

E così le previdenze di economia sfumeranno anche 
bu questo bilancio per le insistenze del ministro (il 
quale per i suoi precedenti parlamentari, mi sia per-
messo il dirlo, gode la simpatia su tutti banchi della 
Camera) (.Ilarità a sinistra), e non saranno per realiz-
zarsi mai. 

Io quindi prego il ministro di non fare tanta resi-
stenza alle economie proposte, e prego la Camera e la 
Commissione di far fronte alle richieste del signor mi-
nistro affinchè finalmente queste poche economie pos-
sano effettuarsi. 

Io mi sorprenda soprattutto nella proposta del bi-
lancio straordinario della marina di trovare invece che 
una diminuzione, un aumento. Perciò pure prego il si-
gnor ministro che questi 3 milioni di economie sieno 
effettivamente realizzati, visti gli urgenti bisogni del 
paese. 

DMSTE. A me pare che l'onorevole signor ministro 
della marina sia d'accordo con la Commissione, e 
la questione si riduca a rifare i calcoli che, secondo il 
signor ministrò, sarebbero sbagliati. Quindi proporrei 
di sospendere questo capitolo , o almeno l'articolo, 
affinchè Ministero e Commissione potessero mettersi 
d'accordo. 

PESCETT0, ministro per la marineria. Sono pronto 
ad accettare la proposta fatta dall'onorevole D'Aste. 

Io credo realmente che mi sarà facile il mettermi 
d'accordo con la Commissione sulla somma che pro-
pongo. In questa circostanza debbo pur rispondere al-
l'onorevole mio amico Fiutino Agostino cne non sono 
punto alieno dal fare delle economie, ma che non posso 
adattarmi ad accettarne alcune le quali sono dalla 
Commissione proposte, essenzialmente quella che in 
questo capitolo riguarda gli ufficiali di vascello. È que-
sta una carriera molto difficile, una specialità, dirò 
meglio, che non s'improvvisa e perla quale ci vogliono 
lunghi studi e molta pratica. Il dover ricorrere alle 
aspettative e disponibilità relativamente a questi uffi-

ciali, se da un lato non sarebbe tanto doloroso per 
questa classe di uffiziali, attesoché la legge ha spe-
ciali considerazioni per essi, sarebbe doloroso dall'al-
tro lato, inquantochè colpirebbe, come già dissi, que-
gli ufficiali i quali hanno perduto il loro posto per 
aver servito la causa dell'indipendenza e della libertà. 
Non lo nego, io ho d'uopo di un bill d'indennità dalla 
Camera, perchè ho continuato a fare quelle spese che 
non dovevo fare ; informato che circa 322 ufficiali ve-
neti ricevevano uno stipendio senzachè un regio de-
creto avesse loro deferito questo diritto, io doveva as-
solutamente mettermi in conformità colla legge, do-
vevo cioè licenziarli dal servizio ; ma io credetti ciò 
praticamente impossibile. 

Lascio alla Camera d'apprezzare le considerazioni 
per le quali mi sono tenuto fuori della legge, e do-
mando alla medesima che voglia regolarizzare questo 
stato di cose, o condannarlo. Se la Camera si pronun-
zierà in senso contrario al mio operato, io piegherò il 
capo alla sua condanna, ma col cuore tranquillo, colla 
coscienza di aver fatto quello che qualunque di voi 
avrebbe fatto al mio posto. 

PRESIDENTE. Parmi che il signor ministro della ma-
rina abbia fatto una proposta concreta di ridurre l'e-
conomia da 132,406 lire a 70,000 lire. Domando alla 
Commissione se è d'accordo. 

MALDìNJ, relatore. È necessario che la Commissione 
spieghi ì motivi pei quali ha proposto l'economia di 
132,406 lire, anche dietro l'invito dell'onorevole mio 
amico Plutino, il quale invitò tutta la Commissione ad 
opporre maggiore resistenza al banco dei ministri. 

La Commissione generale del bilancio è venuta 
nella determinazione, fino alla presentazione di un 
piano organico del materiale e d i personale, di con-
servare i vari quadri dei corpi della marina nel limite 
nel quale si trovano attualmente. La Commissione si è 
rivolta ufficialmente al ministro della marina chie-
dendo un elenco di tutto il personale dei vari corpi 
della marina, e dal Ministero le venne trasmesso VAn-
nuario ufficiale. Per conseguenza la Commissione non 
poteva se non che attenersi alle cifre di quest'uiramia-
rio ufficiale. 

Io faccio poi osservare alla Camera che nel primo 
articolo Ufficiali di vascello (e comprende la Camera 
che io, che mi trovo iscritto come ufficiale di vascello, 
in questo debbo intendermene qualche cosa) io trovo 
che nei gradi superiori vi sono delie cifre superiori a 
quelle che in fatto esistono attualmente : per esempio, 
vi erano undici contrammiragli, mentre ora non ve 
ne sono che otto; vi erano cinque vice-ammiragli, 
mentre ora ve ne sono tre, e così si dica di altri gradi. 

Io appartengo a codesta categoria di ufficiali, ep-
perciò conosco queste cose : può darsi che si siano 
fatte delle promozioni ultimamente, ma non credo che 
mi siano sfuggite. 

Del resto, ripeto, VAnnuario ufficiale, elei quale 


