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sono la migliore prova delle disposizioni della 
Camera in favore della povera e derelitta gente; 
(Oooh!) ne io so capire, quando si tratta di pro-
poste a favore di persone modeste, la ragione di 
questi atti di meraviglia e di impazienza. 

La proposta da noi presentata non è altro che 
la riproduzione di ciò che ha detto, nella rela-
zione dell' onorevole Baratieri, la Commissione 
del bilancio, ed io sono altamente meravigliato 
che l'onorevole relatore della Commissione abbia 
rifiutato di accettarla. 

Il ministro della marineria aveva fatto una 
proposta per regolare la posizione degli ama-
nuensi addetti a stabilimenti marittimi, senza 
aggravio del bilancio. La Commissione del bi-
lancio ha osservato che questa posizione doveva 
essere regolata con legge speciale. L'ordine del 
giorno da me presentato non faceva altro che 
prender atto di queste dichiarazioni, e confidare 
che l'onorevole ministro presenterà analogo dise-
gno di legge. Quindi non so vedere per quale mo-
tivo non si voglia accettare una proposta di que-
sta natura. 

Vuol dire che, qui, bisogna parlare sempre 
accademicamente, e non venire mai ad una con-
clusione. 

Ma è certo che se la Commissione ed il ministro 
insistono nel non accettare la nostra proposta, io 
non mi faccio alcuna illusione sull'esito di una 
votazione. Avrò disimpegnato debolmente il mio 
dovere anch'io, e mi riservo di fare altra volta, 
quando gli umori della Camera saranno migliori, la 
stessa proposta e sollevare la stessa questione. 

Presidente. Dunque ritira il suo ordine del 
giorno. 

Della Rocca. Vorrei almeno sapere con pre-
cisione come la pensi l'onorevole ministro della 
marineria. 

Presidente. La Commissione ha dichiarato che 
non l'accetta; dica dunque se lo mantiene o se 
lo ritira. 

Della Rocca. Quantunque creda giustissima la 
nostra proposta, pure, visto che non incontra 
molto favore nella Camera, la ritiro, riserban-
domi riproporla a miglior tempo. 

Ricci. .Chiedo di parlare. 
Presidente. Ha facoltà di parlare. 
Ricci. Consigliato dai miei amici, e prendendo 

atto della dichiarazione dell'onorevole ministro 
della marineria che farà ogni sforzo per aumen-
tare questa grande parte delle forze del paese, 
ritiro il mio ordine del giorno, salvo a ripre-
sentarlo in sede più opportuna. 

Presidente. iSsseudo ritirato anche l'ordine del 

giorno dell'onorevole Ricci passeremo alla discus-
sione dei capitoli. 

TITOLO I . Spesa ordinaria. — Categoria prima. 
Spese effettive. — Spese generali. 

Capitolo 1. Ministero-Personale (Spese fisse), 
lire 537,522. 46. 

Ha facoltà di parlare l'onorevole Ginori. 
Ginori. Permetta 1' onorevole ministro della 

marineria, che io gli rivolga una domanda intorno 
ad una questione che interessa il personale del 
suo Ministero. 

Nel mese di maggio del 1883, veniva appro-
vata una concessione di riduzione di prezzo dei 
trasporti ferroviari, per gli impiegati, civili di-
pendenti dai Ministeri della guerra e della ma-
rineria. Nel dicembre dello stesso anno, veniva 
presa una determinazione, per la quale tutti gli 
impiegati dipendenti da quei Ministeri , che 
avessero nomina regia o nomina ministeriale, 
venivano a godere del ribasso, nella tariffa dei 
trasporti , del settantacinque per cento, previa 
domanda ai capi respettivi d'ufficio. 

Sembra però che da quell'epoca i capi tecnici 
dipendenti dall'amministrazione della marineria 
fossero esclusi dal godimento di questo beneficio 
fatto agli altri impiegati. Ora, per l'importanza 
del loro servizio, e per l'esperienza che ho di al-
tre amministrazioni le quali han concesso questo 
vantaggio ad impiagati di minore importanza, 
io domando all'onorevole ministro della mari-
neria che per i capi tecnici, dipendenti dal suo 
dicastero, sia presa uguale benevola disposizione. 

Faccio questa raccomandazione all'onorevole 
ministro, sperando che egli voglia tenerne conto. 

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole mi-
nistro della marineria. 

Brin, ministro della marineria. L'onorevole Gi-
nori ha sollevato la questione della riduzione del 
prezzo di trasporto sulle ferrovie per il personale 
tecnico della regia marineria, il quale da qualche 
tempo non gode più questo beneficio. 

La questione concerne complessivamente il Mi-
nistero della marineria e quello della guerra. 

Il Ministero della guerra, a nome anche del Mi-
nistero della marineria, ha già fatto pratiche 
presso le Società perchè venga assecondato il de-
siderio comune anche all'onorevole Ginori. 

Non posso dare con certezza una risposta al • 
l'onorevole Ginori; ma posso assicurarlo che spero 
di riuscire. 

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole 
Ginori. 

Qinorì. Eingrazio l'onorevole ministro della ma-


