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dell'oratore, nè della sua poca autorità, vi persua-
derete che se noi non poniamo un freno agli ecces-
sivi dispendi militari, se continuiamo a spendere 
cento in ciò che altre nazioni in migliori condizioni 
di noi ottengono con ottanta, noi andremo incontro 
ad un tale rivolgimento nella pubblica opinione, che 
non solo rovinerà l'ordinamento militare del 1873, 
ma comprometterà la stessa difesa nazionale. 

BONELLI, ministro della guerra. Chiedo" di par-
lare. 

PRESIDENTE, Ha facoltà di parlare l'onorevole 
ministro della guerra. 

MINISTRO DELLA GUERRA. Io ho domandato facoltà 
di parlare in seguito al discorso dell'onorevole Fa-
vaie. Non ho potuto comprendere bene certe sue 
parole; ma ad un certo punto panni abbia indicato 
alcune operazioni di amministrazione militare come 
poco lodevoli, ed abbia accennato se non sbaglio, 
ad una ritenuta del tre per cento che si fa agli 
operai. 

Questa ritenuta, osserverò all'onorevole Favale, 
non è che un modo di dire, ma non è una vera rite-
nuta; gli operai non ci entrano, questa non è che una 
competenza che si dà alle amministrazioni dove vi 
hanno operai, nell'artiglieria e nei genio, ed a cui 
si fa un assegnamento che si chiama tre per cento 
agli operai, ma non è per nulla tolto agli operai. 

Non ho poi capito bene altre osservazioni che 
l'onorevole Favale faceva nello stesso momento in 
cui accennava a questo tre per cento; ma dal modo 
con cui le pronunciava* mi pare disapprovasse que-
sto tre per cento ; io mi riservo-di leggere ed esa-
minare il suo discorso nel rendiconto, al fine di ve-
dere se vi sia qualche altro punto intorno al quale 
io debba rispondere. 

Quanto a ciò io ripeto all'onorevole Favale, che 
assolutamente non è una ritenuta che si fa agli 
operai; è una competenza accordata dal Governo 
alle masse delle direzioni perchè possano sostenere 
certe spese generali, e queste spese sono regolate a 
norma del numero degli operai ; per conseguenza 
quando gli operai sono in maggiore numero si ac-
corda alle masse qualche cosa di più, e di meno 
quando il numero degli operai è minóre, ma non è 
cosa che ridonda a carico e a danno degli operai. 

FAVALE. Chiedo di parlare. 
PRESIDENTE. Per un fatto personale ? 
FAVALE. Solo per ringraziare l'onorevole ministro 

della spiegazione che mi ha dato. Parmi però che 
ne risulti una cosa non perfettamente regolare ; sarà 
una questione di contabilità, ma parmi che quando 
sono stanziate delle somme per un dato scopo, l'e-
rogarle in altri usi non sia perfettamente corretto. 

Ecco il motivo per il quale sono stato indotto a 
fare quelle osservazioni. 

MINISTRO DELLA GUERRA. Chiedo di parlare. 
PRESIDENTE Ha facoltà di parlare l'onorevole mi-

nistro. 
MINISTRO DELLA GUERRA. Onorevole Favale, non c'è 

niente d'irregolare. Sono somme che si dsrnno per 
eseguire alcune spese che ni fanno negli stabilimenti, 
e che sono indipendenti affatto dagli operai. Le di-
rezioni hanno un assegno per queste spose, e si re-
golano appunto sulla quantità degli operai che esi-
ste. È una cosa chiara di cui vi sono i rendiconti; 
non c'è proprio nulla da nascondere. 

PROPOSTA DEL DEPUTATO TRINCHERÀ RIGUARDANTE 
L'ORDINE DEA GIORNO. 

TRINCHERÀ. Chiedo di parlare sull' ordine del 
giorno. 

PRESIDENTE. L'onorevole Trincherà ha facoltà di 
parlare sull'ordine del giorno. 

TRINCHERÀ. È stato testé presentato dall'onorevole 
ministro dei lavori pvtbblici un disegno di legge per 
nuove opere stradali, ed idrauliche. Io rivolgo pre-
ghiera alla Camera, perchè voglia dichiarare d'ur-
genza questo disegni j di legge. (Interruzioni) 

BOTTA; Questo i a a è nell'ordine della discussione. 
PRESIDENTE. Lascino fare il presidente a me. L'o-

norevole Trincherai parla sull'ordine del giórno. Con-
tinui. 

TRINCHERÀ. E vado ancora oltre nella manifesta-
zione del dt/ò desiderio. Siccome il precedente mi-
nistro dei favori pubblici aveva già presentato, per 
la parte ohe riguarda i lavori portuali, un altro di-
segno di legge, che finora lion è iscritto all'ordine 
del giorno delle, Camera, tfòsì, se l'onorévole mi-
Bistro crederà di accettare la mia proposta, ed in-
voco fin d'ora il suo parere a questo riguardo, 
vorrei che dal progetto presentato quest'oggi, si 
staccasse quella parte che riguarda le spese idrau-
liche e che fosse unita e possibilmente discussa col 
vecchio progetto che sta dinanzi ajUa Camera. 

PRESIDENTE. Come la Camera ha udito, l'onore-
vole Trincherà propone che sia dichiarato d'urgenza 
il disegno di legge presentato or sora dal signor 
ministro dei lavori pubblici, relativo a lavori idrau-
lici e ad opere stradali, e propone ancora che ne 
sia staccata la parte relativa ai lavori portuali, 
e sia unita all'altro disegno di legge che già sta 
dinanzi alla Camera, sul medesimo tema. 

Onorevole ministro dei lavori pubblici, che cosa 
pensa ella di questa proposta ? 


