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Capitolo 44. Mano d'opera per la manutenzione 
del naviglio esistente, lire 6,230,800. 

Su questo capitolo ha facoltà di parlare l'ono-
revole Clementini. 

Clementini. Intendo fare all'onorevole ministro 
una semplice raccomandazione che non porta 
alcun onere sul bilancio, anzi diminuirebbe la 
spesa che s'incontra nei dipartimenti marittimi. 

Mi permetto di fare questa raccomandazione 
giacche è notorio (ed anche quest'oggi l'onore-
vole ministro l'ha ripetuto) quante cure egli ponga 
per il benessere materiale e morale degli operai 
addetti all'amministrazione della marina. 

Si tratta di una questione che interessa gran-
demente gli operai dell'arsenale di Venezia, i 
quali si trovano esposti ad un trattamento affatto 
diverso da quello che è fatto agli operai degli 
arsenali della Spezia e di Napoli. 

Come l'onorevole ministro ben sa, con la legge 
del 12 febbraio 1865, gli operai degli arsenali 
militari e degli stabilimenti d'artiglieria furono 
assimilati alla bassa forza nei riguardi della pen-
sione e delle paghe. Un identico provvedimento 
ha creduto di proporre al Parlamento il ministro 
della marina Acton, per gli operai degli arsenali 
marittimi. La proposta del ministro Acton fu ac-
colta favorevolmente dalla Camera e, quasi senza 
discussione, fu votato il provvedimento, che di-
venne poi la legge del 1 giugno 1882. 

Per effetto di questa legge anche agli operai 
addetti agli arsenali marittimi venne fatto il trat-
tamento che era stato fatto agli operai borghesi 
degli stabilimenti d'artiglieria; vennero cioè am-
messi al beneficio della pensione ed assimilati nei 
gradi, tantoché nell'articolo 2 di quella legge è 
precisamente stabilito che l'operaio il quale abbia 
4 lire e più di salario, è assimilato ad un ser-
gente, che quello che ne abbia 3 è assimilato ad 
un caporale e via discorrendo. 

Furono quindi estese le disposizioni di favore 
della legge 20 giugno 1851 riguardo alla pensione 
dei militari di marina e fu esteso l'obbligo di non 
poter contrarre matrimonio se non previo il per-
messo del Ministero della marina, appunto come 
conseguenza di quell'assimilazione ai soldati di 
bassa forza. 

Che cosa successe? Che nell'applicazione di 
quella legge, nel mentre l'autorità giudiziaria, da 
cui dipende il dipartimento marittimo di Napoli e 
quella da cui dipende il dipartimento della Spezia, 
hanno riconosciuto che gli stipendi degli operai 
borghesi degli arsenali militari hanno diritto alla 
insequestrabilità, ugual diritto abbiano quelli degli 
operai dei dipartimenti marittimi 

Per Venezia, l 'autorità giudiziaria ha adottato 
una giurisprudenza affatto opposta; e nel mentre 
le Cassazioni di Napoli e di Torino hanno giu-
dicato sempre per la insequestrabilità di questi 
assegni, la Cassazione di Firenze ha mantenuto 
costante la opinione contraria, e quindi ha sem-
pre dichiarato sequestrabili questi assegni. Il 
che importa danni gravissimi agli operai ed 
un danno gravissimo all'amministrazione: poiché 
a me consta che, nel dipartimento di Venezia, il 
Commissariato deve tenere appositi impiegati per 
la contabilità speciale di questi sequestri i quali, 
molte volte, vanno a vantaggio degli usurài e dei 
faccendieri. 

Ora, siccome una sola è la legge che impera 
in tutto il regno, siccome il motivo determinante 
del favore conceduto dalla legge del 1° giugno 
1882 vale tanto per gli operai di Spezia, quanto 
per quelli di Venezia, prego l'onorevole ministro 
di vedere se non sia il caso di presentare al Par-
lamento una legge d'ordine interpretativo; vale 
a dire, una leggina che, togliendo la discrepanza 
della giurisprudenza, in via dichiarativa, ritenga 
applicabili anche agli stipendi degli operai dei 
dipartimenti marittimi le disposizioni della legge 
17 gennaio 1864, che dichiarò insequestrabili tutti 
gli stipendi che lo Stato dà a tutti i funzionari, di 
qualunque sia grado. 

Qualora il ministro non credesse di far ciò, 
chiederei di farlo io, d' iniziativa parlamentare, 
appunto per togliere questa diversità di tratta-
mento, la quale è dannosissima per gli operai di 
Venezia, senza che militi, per tale diversità di 
trattamento, alcuna ragione. 

Cavalletto. Chiedo di parlare. 
Presidente. Parli. 
Cavalletto. Brevi parole. L'onorevole relatore, 

sul principio di questa seduta, a schiarimento 
delle ultime parole dette nella conclusione del 
suo discorso di ieri, disse che gli operai dei 
nostri arsenali, che sono in numero di 18,000, sa-
rebbero, secondo la sua osservazione, in buona 
parte, quasi inoperosi. Poi, accennò alla neces-
sità di rafforzare la nostra marina, per farci va-
lere nella eventualità di una guerra, che io non 
desidero, e che tutti dobbiamo desiderare sia te-
nuta lontana, ma che può scoppiare, senza nostra 
colpa, improvvisa. 

Quanto agli operai egli disse che, essendovi 
un buon numero di operai che hanno poco o 
nulla da fare, sarebbe opportuno usare il bi-
storì. Io veramente il bistorì lo lascio ai chi-
rurghi; ma quando si tratta di un personale così 
numeroso, e che merita giusta considerazione, 


