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PKESH1ENTE. Vi sono dunque due proposte. 
31ILDIX!, relatore. Ma scusi, l'onorevole ministro ac-

cetta dopo le osservazioni della Commissione? 
RiROTTY, ministro per la marineria. Non accetto. 
PRESIDENTE. Lo aveva già dichiarato. 
Dunque vi sono due proposte di diminuzione: quella 

della Commissione in lire 249,610, 25 ; e quella del-
l'onorevole D'Aste in lire 83,203 42. 

D'ASTE. Io domanderei al signor ministro se accetta 
l'economia da me proposta. 

RIDO 1 TV, ministro per la marineria. L'accetto. 
PRESIDENTE. Sta bene. Metto però prima di tutto a 

partito l'economia proposta dalla Commissione di lire 
249,610 25. 

(Fatta prova e controprova non è ammessa.) 
Ora pongo ai voti la proposta dell'onorevole D'Aste. 
MAI.DIM, relatore. Domando la parola. 
PIÙS!DENTE. Su che? 
¡BALDINI, relatore. Sulla proposta dell'onorevole 

D'Aste che non fu discussa. 
PHtS!DENTE. Ma scusi, questa proposta è stata fatta 

un'ora fa, e si parlò da parecchi oratori in un senso e 
nell'altro. Ora poi si è già votato sulla proposta della 
Commissione, che non fu approvata, e, dopo che si è 
già passato alla votazione, non si può più riaprire la 
discussione. 

ili UDINI, relatore. La proposta dell'onorevole D'Aste, 
mi si per.netta il dirlo, non è giustificata; l'accetta-
zione dell'onorevole ministro fu pura e semplice, egli 
non ha detto in che molo vorrà eseguire l'economia 
ora proposta dall'onorevole D'Aste, tanto più che il 
proponente ha eletto: amministrate meglio il corpo 
reale equipaggi, e troverete l'economia. Dunque io 
pregherei l'onorevole ministro della marina a voler 
esporre in che modo vorrà effettuare quest'economia 
da lui accettata. 

PRESIDENTE. Io non posso costringere nessuno a 
parlare. Il ministro crederà che la Camera sia abba-
stanza edotta a questo riguardo. {Ilarità) 

Metto dunque ai voti la proposta del deputato 
D'Aste... 

DEPRiiTlS. Domando la parola. 
Voci. Ai voti ! ai voti ! 
PRESIDENTE. L'onorevole Depretis ha la parola. 
DEi'RETìS. Io non vorrei far perdere tempo alla Ca-

mera ; se desidera di andare ai voti, io rinunziò alla 
parola. 

Voci. Parli ! parli ! 
PRESIDENTE. Scusino; se si vuole aprire nuovamente 

la discussione, io debbo dare prima la parola all'ono-
revole Maldini che l'ha chiesta prima, e poi all'onore-
vole Depretis. 

RATTAZZl. Vorrei sapere se la Commissione accetta 
quest'economia proposta dall'onorevole D'Aste. 

Mi pare che la Commissione, al punto in cui siamo, 
deve accettare questa riduzione, perchè ha proposto 

una economia maggiore. A lesso la sua economia mag-
giore non è stata accettata, quindi deve contentarsi 
del terzo, e allora non c'è più caso di votazione. 

MALDINI, relatore. La Commissione naturalmente ac-
cetta qualunque economia che si propone su questo 
capitolo. 

PRESIDENTE. Dunque la crede possibile, attuabile. 
MAl DINf, relatore. Se la Commissione proponeva lire 

249,010 25, accetta questa seconda proposta e certo 
la crede possibile; soltanto io ricordo come anche nel-
l'anno scorso abbia insistito nei domandare in quai 
modo il Ministero intendesse effettuare quella econo-
mia, che esso accetta sui capitoli, aftinché la Camera 
conosca gli effetti delle riduzioni accettate. Tale do-
manda ripeto anche adesso e certo con più ragione. 

MENARRftA, presidente d'I Consiglio dei min stri e 
ministro degli affari esteri. Dirò due parole all'ono-
revole deputato Maldini. 

L'onorevole Maldini ha f i t t i tutti i suoi calcoli per 
provare che il ministro poteva accettare tutte le ridu-
zioni che erano proposte, ed ha specificate le riduzioni 
che si dovevano fare sopra i vari capitoli del perso-
nale. Il ministro, mio collega, ha risposto che quelle 
riduzioni erano troppe e che il servizio ne sarebbe 
stato compromesso. 

Dunque att ualmente ha scelta una riduzione minore, 
il che vuol dire che con quella ri luzione minore il 
servizio si può fare, non come si farebbe con la somma 
che ha proposta il ministro, ma il servizio *arà meno 
compromesso di quello the lo sarebbe stato se la Ca-
mera avesse accettata la proposta de.la Commissione. 

Voci. Ai vot; ! ai voti ! 
PRESIDENTE. Metto ai voti la proposta economia di 

lire 83,203 42. 
(È approvata ) 
L'assegnamenro dunque di questo capitolo 8 rimane 

stabilito in lire 5/216,406 83. 
Si passa, al capitolo 9, Corpo fattorìa real marina. 

Il Ministero propone 1,409,013 8 2 ; la Commissione 
propone 1,228,240 e quindi una economia di lire 
180,773 82. 

Il signor ministro accetta ? 
RIRuTi Y, ministro per la marineria Non accetto. 
HltSIDKNTE. 11 deputato D Amico ha facoltà di par-

lare. 
D AMICO, Su questo capitolo io prego l'onorevole mi-

nistro di accettare l'economia proposta dalla Commis-
sione, la quale... 

FTSCETT0. Domando la parola. 
D'AMICO... io credo che si possa benissimo fare, e 

sono obbligato in certo modo... 
D'ASTE. Domando la parola. 
D'AMICO... di sostenere questa economia, perchè lio 

votato contro la Commissione nel capitolo precedente. 
Io ho dichiarato di votare contro la Commissione, non 
perchè non credessi che si potesse provvedere al £e*> 


