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mente ripeterlo, ha creduto che per la miseria delle 
finanze, si debbano cercare tutti i modi di far ridu-
zioni senza però compromettere le esigenze del ser-
vizio. 

In quanto poi all'articolo 2, su cui avvi dissenso, e 
che riguarda i macchinisti, non vi è dubbio che, se i 
contratti esistenti non possono essere sciolti dall'ammi-
nistrazione, non è lecito ne alla Commissione ne alla 
Camera di disdirli, e quindi ci corre obbligo di rispet-
tarli. La Commissione pienamente aderisce adunque a 
lasciare la somma, considerando come un errore di 
fatto la proposta riduzione. 

PESCETTO, ministro per la marineria. Anch'io sono di 
accordo, e mi piace dichiararlo alla Camera, su quanto 
viene di ammettere in massima l'onorevole mio collega 
ed amico Giovanni Ricci, che cioè non debbano ora es-
sere aumentati i quadri ; ma dichiaro però alla Camera 
che la enumerazione da lui fatta di tanti ammiragli e vi-
ceammiragli, seppure si legge ancora nell'Annuario, è 
però ridotta di assai; egli sa meglio di me che se 
ne contano già cinque di meno, e così si dica degli uf-
ficiali di vascello ; ma se egli non crede che sia il caso 
di fare promozioni, nello stato attuale delle finanze, 
tra gli ufficiali superiori, io credo, o signori, che voi 
tutti converrete con me non potersi negare, per esem-
pio, alle guardie-marina di prima classe, le quali 
hanno compiuto quel tale periodo di navigazione e il 
tempo prescritto per essere ammessi luogotenenti di 
vascello, questa promozione. 

Così pure non credo vorrete opporvi a che i gio-
vani-allievi dei collegi di marina che hanno compiuti i 
i loro esami, e che compiranno coll'ottobre venturo i 
quattro mesi di navigazione portati dai regolamenti, 
siano nominati guardie-marina e messi a stipendio. 

MALDIM, relatore. Nel calcolo che fece la Commis-
sione generale del bilancio riguardante il quadro de-
gli ufficiali di vascello è calcolata precisamente la 
promozione accennata dall' onorevole ministro della 
marina, ed io non ignorava cereamente che esistono al-
cune guardie-marina, le quali al fine della campagna 
d'istruzione dorranno essere promosse guardie-marina 
di prima classe ; ma questo succederà nel mese di no-
vembre e non prima. 

Dunque c'è da calcolare per due mesi, e la Commis-
sione generale ha ciò incluso nel calcolo che ha fatto. 
Io non credo che ci siano state altre promozioni al-
l'infuori di quelle che sono registrate nell'Annuario. 

PRESIDENTE. Mi pare che ci sia sempre una parte non 
ben chiarità. 

L'onorevole ministro della marina propone, se non 
erro, la riduzione di questo capitolo in relazione a 
quella spesa maggiore non autorizzata, relativa al pa-
gamento fatto agli ufficiali veneti. Ora su questo punto 
non pare ancora abbastanza chiarita l'idea della Com-
missione , e se il signor ministro della marina intenda 
che tutta la diminuzione stia in questo pagamento 

fatto e da farsi agli ufficiali veneti Mi pare che la di-
scussione procederà con maggior chiarezza quando 
siano ben definite le diverse partite intorno a cui diffe-
riscono il ministro e la Commissione. 

D'ASIE. Io credo dover insistere sulla sospensiva, 
perchè vedo che insomma Ministero e Commissione 
sono d'accordo, intendendo di mantenere il personale 
esistente e d non fare aumenti. 

La questione si riduce ai calcoli, i quali non si corri-
spondono; per conseguenza, sospendendosi la discus-
sione di questo capitolo, domani i calcoli potranno 
esser fatti... 

Una voce a sinistra. Domani abbiamo un'altra legge. 
D'ASTE... e potrà non esservi più divergenza tra Mi-

nistero e Commissione, dal momento che sono d'ac-
cordo in principio. 

BIXIO. Io vorrei poter tacere; ma ciò mi è impossi-
bile davanti ad un argomento, che per me ha molta 
importanza. Si parla di accordo, ma io non lo vedo. 
L'onorevole Ricci passa presto, corre, quasi direi, 
enumerando tanti capitani di vascello, tanti capitani 
di fregata, tanti sottotenenti, e indicando un certo nu-
mero di materiale da mettere da parte. Ma esiste un de-
creto organico che determina il numero dei bastimenti 
ed il tipo così come il numero degli officiali di vascello. 
C'è una deficienza in questo organico? 0 modificate il 
decreto o lasciatelo com' è. Dalle risposte del signor 
ministro al deputato Ricci risulta, in confronto all'or-
ganico stesso, una deficienza di cinque ufficiali gene-
rali. Ebbene, modificate il decreto organico, e così 
avrete una base nuova^ alla quale attenervi. 

E poi quanto al materiale abbiamo delle stazioni al-
l'estero per proteggere il commercio ; ci è una flotta 
permanente, una squadra almeno insomma, sebbene 
piccola, e che non sia, se mi permettete la parola, direi 
quasi ridicola, poichè'i bastimenti di cui si compone 
oggi non possono nemmeno fare delle evoluzioni: sono 
tre bastimenti che non si sa cosa facciano. 

Si vuole far navigare una flotta permanente con 
materiale che non è ancora determinato negli elementi 
più comuni come il movimento di barcheggio e di rollio ? 
Con quale utilità lo sa Iddio ! 

Altro che mettere degli ufficiali di marina in aspet-
tativa ! Bisogna iarli navigare con del materiale da 
combattimento in tempo utile. E poi con quale norma 
si farebbe ? 

Io trovo nella relazione che mancano 1G4 ufficiali a 
completare il numero richiesto dal decreto organico ; 
ma se questo decreto organico esiste bisogna farlo os-
servare, oppure modificarlo ; non si può così alla leg-
giera dire : fate economie, purché facciate economie 
tagliate pure. 

Quanto alla parte che si riferisce agli ufficiali mac-
chinisti, dopo quello che ha detto l'onorevole Ricci, 
mi pare che la Camera non possa che appoggiarlo : noi 
possiamo fare delle riduzioni nella famiglia nazionale, 


