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decessore ha creduto che non si potesse continuare ì 
in questa ritenzione finche la Corte dei conti, 
con una sentenza, non avesse dichiarato chi era 
colpevole. 

Queste sono le spiegazioni che posso dare alla 
Camera sopra tutti i fatti che non mi riguardano. 
Ora l'impressione che rimane, guardando le cose 
spregiudicatamente, è che ci possono esser diffe-
renze d'opinioni, ma che queste misure, sia quella 
dell'interesse da versarsi per colmare il vuoto, 
sia quella di avere sospeso le ritenute, per lo 
meno meritano considerazione e che non si pos-
sono assolutamente condannare. 

Presidente. L'onorevole Capo ha facoltà di 
parlare. I 

Capo. Nelle condizioni attuali della Camera, 
ed a quest'ora, io non credo nè utile ne neces-
sario rispondere a tutte le osservazioni fatte 
dall'onorevole relatore della Commissione. 

Gli dirò soltanto che egli ha sbagliato, quando 
ha qualificato gli amanuensi come una nuova cate-
goria d'impiegati, imperocché questi sono già im-
piegati dello Stato; si trattava soltanto di c >llo-
carli in una posizione diversa da quella in cui 
ora si trovano, e la questione ad essi relativa 
era perfettamente uguale a quella relativa agli 
ammiragli, il cui numero, in sede di bilancio, 
si è voluto aumentare. 

L'onorevole relatore, a proposito degli ammi-
ragli, ha detto che aveva fatto un lavoro stati-
stico completo. 

Ora mi permetta l'onorevole Baratieri di dir-
gli, che uno dei dati del problema, a mio avviso, 
manca: quello cioè dal quale apparisca in quale 
proporzione il numero degli ammiragli presso 
le altre nazioni stia col naviglio che esse posseg-
gono. Se anche questo dato egli avesse potuto met-
tere nella sua statistica, credo che il risultato 
non sarebbe più quello che egli ci ha enunciato. 

L'onorevole relatore, rispondendo a me, ha 
detto che il numero dei macchinisti resta inva-
riato. Ora, o il tipografo gli ha fatto dire una 
cosa per un'altra, o io non ho saputo leggere 
nella sua relazione. 

Baratieri, relatore. Chiedo di parlare. 
Capo. L'onorevole relatore infatti ha scritto : 

" 11 ministro propone di diminuire gli assistenti 
ai lavori e con ciò realizza un'economia nel 
basso personale non combattente di lire 16,000. „ 

E qui, nè l'onorevole relatore, nè l'onorevole 
ministro ci hanno fatto l'onore di farci sapere 
quali siano questi assistenti, e quale sia questa 
classe di disgraziati che è condannata ad andar via. 

Brin, ministro della marineria. Manon vanno via. 
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Capo. Il relatore seguita dicendo : " Propone 
pure di diminuire quattro sotto capi macchinisti, 
ed ecco un'altra economia di 10,000 lire. „ 

Dunque alcuni assistenti e quattro capi mac-
chinisti vanno via. 

Vediamo, onorevole relatore, che cosa ci date 
in cambio. 

Tre capi macchinisti principali, col grado d'in-
gegnere capo, ed un capo macchinista principale. 
E questo che cosa significa? Significa che si 
tratta di un miglioramento di carriera, e non 
di un aumento di personale, Tanto è vero che 
l'onorevole ministro e l'onorevole relatore hanno 
finito per confessarlo. 

Brin, ministro della marineria. Ma no. 
Capo. L'onorevole ministro ha detto che quando 

si è trattato di stabilire il servizio ausiliario in 
Italia così come era presso le altre nazioni, egli 
si è rivolto a tutte le Compagnie, a tutte le 
Società di navigazione che sono in Italia, e che 
la sola società di navigazione generale, accet-
tando i capitolati, ha potuto conchiudere un 
contratto, mentre le altre Società avevano rifiu-
tato il capitolato. 

Ci sarebbe molto da rispondere a questo; ma 
le condizioni della Camera, ripeto, sono tali, che 
non mi permettono di andar per le lunghe, nè 
di rispondere all'onorevole ministro. Mi riservo di 
fare altre osservazioni in un tempo più opportuno. 
D'altronde, visto che hanno rifiutato, io non ci 
ho niente a ridire. L'onorevole ministro è in una 
botte di ferro quando, dopo avere interrogato 
tutti, molti non hanno creduto di accettare il ca-
pitolato che il Governo voleva loro imporre. 

E passo alla questione dei viveri. 
Ella, onorevole ministro della marineria, ha un 

po' girata questa questione. Io aveva detto: mi 
pare strano che il Ministero si sia affrettato a fare 
un contratto di appalto, quattro mesi prima che 
scadesse quello vecchio... 

Brin, ministro della marineria. Non l'ho fatto. 
Capo. Ìion l'ha fatto? Tanto meglio. 
Allora non devo fare altro che congratularmi 

con l'onorevole ministro della risoluzione presa 
di separare la parte del servizio dei viveri che 
concerne gli uomini a terra o sui legni che sono 
nelle acque dello Stato, dalla parte che concerne 
la fornitura dei legni che si trovano all'estero. 
L'onorevole ministro ha parlato di commissione ; 
ma io credo che potrebbe dirsi una parola un 
po' più dura. 

Imperocché si pagava all'impresario, per vi-
veri che poi i comandanti ed i commissari com-
pravano all'estero, un diritto che aveva tutta 


