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CAMERA DEI DEPUTATI 

recare qualche inconveniente, in quella della marina 
non arreca nessun inconveniente, tanto più che questo 
espediente è già stato sperimentato, credo, due anni 
fa, se non isbaglio. 

Queste considerazioni, direi, tecniche e speciali hanno 
indottola Commissione a proporre alla Camera l'eco-
nomia di 249,000 lire sopra il capitolo che cade in di-
scussione. Devo però prevenire ehe il calcolo del quan-
titativo da licenziarsi del corpo reale equipaggi è fon-
dato come se fossero tutti marinai dell'ultima catego-
ria ; per conseguenza ciò non avvenendo, è certo che, 
invece di licenziare 850 individui, occorrerà licenziarne 
meno, dimodoché rimarrà ancora disponibile all'am-
ministrazione marittima più di quello che ha calcolato 
la Commissione che ha fatto i calcoli sopra basi a 
svantaggio proprio ed a vantaggio dell5 amministra-
zione. 

Quindi devo insistere pertanto, e pregare la Camera 
di accettare quest'economia. 

E qui mi si permetta di dire che la questione finan-
ziaria che tutti ci preoccupa è argomento importan-
tissimo per farci considerare che tutte le spese le quali 
non sono dimostrate veramente indispensabili, la Ca-
mera non le deve votare, perchè di qui a poco noi 
saremo chiamati a votare delle leggi d'imposta; ed io 
credo che quelli i quali voteranno le leggi d'imposta 
bisogna che abbiano la coscienza tranquilla di non aver 
votate che le spese veramente indispensabili, e non di 
aver accordato più di quello che può occorrere effetti-
vamente. 

Da quanto io ho fin qui esposto piuttosto dettaglia-
tamente, la Camera deve vedere che l'economia che 
propone la Commissione non è di quelle che si possano 
dire fatte a caso, come sarebbe se vi dicessi : leviamo 
100, 200 mila lire, e che poi quest'economia non fosse 
giustificata. Io credo che da questi dettagli la Camera 
vedrà come l'economia proposta dalla Commissione 
sia fondata sopra calcoli precisi e quindi sia giustifi-
cata am piameli te. 

L'onorevole ministro, e qui ripeto ciò che ho detto 
in principio, dimost a che, accettando l'economia pro-
posta dalla Commissione, e dovendo licenziare alcuni 
individui del corpo reale equipaggi, ne verrebbe non 
solo compromesso il servizio, ma ha parlato ancora 
di armamenti eventuali, a cui forse non si potrebbe 
sopperire, avendo un numero ristretto di bassa forza 
a terra. Parmi aver dimostrato che il numero di bassa 
forza del corpo reale equipaggi che viene lasciato 
dalla Commissione è sufficiente a tutti i bisogni ed 
anche ai bisogni imprevisti, poiché rimarrebbero a 
terra duemila marinai. 

Io prego ancora la Camera a considerare come nella 
Sotto-Commissione del bilancio della marina e rulla 
Commissione generale del bilancio vi sono uomini i 
quali dedicarono la maggior parte dei loro studi a 
questioni marittime, che, servono o serviranno nella 
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marina, ed è impossibile che questi uomini vengano a 
fare delle proposte, le quali possano intralciare meno-
mamente l'andamento del servizio militare marittimo. 

Dico queste cose per meg io rassicurare l'onorevole 
ministro delia marina che può accettare l'economia 
proposta dalla Commissione. 

Aggiungo ancora esservi un errore in una cifra ci-
tata dall'onorevole ministro della marina, nel calcolo 
da lui fatto, cioè che la maestranza da aggiungersi a 
quel dato numero di marinai necessario al servizio di 
terra fosse di 778 individui, se non isbaglio, mentre 
invece è di 580, perchè bisogna dedurre quelli che si 
trovano già compresi nella prima cifra che si suppone 
imbarcata, altrimenti sarebbero due volte compresi 
nella cifra calcolandoli imbarcati e poi calcolandoli 
nuovamente a terra. 

Il signor ministro ha preso questa cifra per fare 
l'addizione, onde stabilire la categoria dei marinai, 
marinai cannonieri e marinai fuochisti. Ora mi per-
metta il signor ministro d'osservargli che bisogna ve-
ramente dedurre da questa cifra quelli che sono im-
barcati, perciò sul suo calcolo avvi un errore mate-
riale di 120 uomini. 

Dopo le date spiegazioni io spero che l'onorevole 
ministro e il Ministero (vorrei che fosse presente l'o-
norevole ministro delle finanze per chiamarlo in mio 
appoggio), dopo queste mie spiegazioni, dico, io spero 
che il ministro della marina vorrà accettare la pro-
posta della Commissione giustificata da calcoli esatti 
e dettagliati. 

PRESIDENTE. La parola spetta all'onorevole D'Aste. 
D'ASTE. La riduzione di 850 marinai propostaci dalla 

Commissione è veramente tale da pregiudicare, a mio 
credere, il servizio militare marittimo, e tale da farne 
derivare la pratica conseguenza di qualche diminuzione 
degli armamenti di già non abbastanza corrispondenti 
ai bisogni della nazione e dell'ammaestramento del 
corpo. 

La principale necessità presente della marina è di 
formare ed istruire un personale idoneo senza del 
quale resterebbero inutili e dannose le belle e buone 
corazzate. 

Tuttavia, dovendo tenere il massimo conto delle cir-
costanze della pubblica finanza, io propongo che l'e-
conomia domandata dalla Commissione sia ridotta 
ad un terzo. Economia che non sarà impossibile con-
seguire, mediante intelligente e zelante amministra-
zione. 

Dunque la proposta della Commissione sarebbe di 
lire 249,010 25; propongo che si riduca ad un terzo, 
cioè a lire 83,203 42 da dedursi dalla somma proposta 
dal Ministero. 

Io prego la Commissione ed il signor ministro a vo-
lere accettare questa proposta, e così mettere fine alia 
discussione di questo capitolo. 

ACI0N. Io ho chiesta la parola solo per giustificare 


