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esse potevano trovare la loro ragion d'essere 
ai tempi della marina a vela. 

Nel caso ohe una nave a vela trovandosi 
in un punto lontano del globo, avesse a la-
mentare diserzioni, riusciva difficilissimo po-
tersi procurare dei marinai. 

Le cose sono assolutamente cambiate oggi ; 
prova ne sia che mentre le diserzioni, nella 
nostra marina mercantile, sommavano nel 
1882 quasi ad un migliaio, sono, oggi, ridotte 
a circa 200. Ed io prendo impegno di presen-
tare fra breve alcune modifiche al Codice 
della marina mercantile nel senso opportu-
namente indicato dall'onorevole Randaccio. 

L'onorevole Corsi ha accennato all'impor-
tanza della posizione di riserva ed al van-
taggio che, secondo lui, deriva dal non tro-
varsi le navi di riserva nelle sedi diparti-
mentali. 

Ora, ritengo anch'io con l'onorevole Corsi, 
che invece di tener parte del personale di 
bassa forza, del Corpo Reale Equipaggi, nelle 
caserme, è meglio di tenerlo sulle navi in 
riserva; oltre che il tenere il naviglio che 
trovasi nella posizione di riserva quando è 
completamente allestito, fuori delle sedi di 
dipartimento, fa sì che la maestranza mili-
tare di queste navi, che è molto numerosa, 
si abitua a provvedere coi propri mezzi, con 
le proprie risorse, a quell'infinità di piccoli 
lavori che, giornalmente, si presentano sulle 
navi di tipo moderno. 

L'onorevole Afan de Rivera ha poi trat-
tato, come ho già detto, brillantemente, la 
grave questione dell'avanzamento degli uffi-
ciali dei Corpi della Regia marina. Come ho 
già dichiarato, concordo con lui in molte 
delle massime che egli ha espresse, e mi ri-
servo, in un prossimo avvenire, di presentare 
una nuova legge per l'avanzamento. 

Dopo di aver, brevemente, risposto a tutti 
gli oratori, a me non resta che dichiarare 
alla Camera, che, non ostante 1' esiguità del 
bilancio della marina, come, egregiamente, 
osservava Sua Eccellenza il presidente del 
Consiglio dei ministri, se le somme in esso 
stanziate e che il paese può mettere a dispo-
sizione di chi è responsabile del buon anda-
mento dei servizi navali, saranno spese bene 
e con criteri giusti, evitando le spese non 
dirò inutili, ma superflue, impiegando tutte 
le somme che sarà possibile raggranellare per 
l'educazione morale e 1' istruzione professio-
nale dei nostri equipaggi e dei nostri stati 

maggiori, io ritengo che si sarà in grado di 
mantenere la flotta ed i servizi marittimi in 
condizione da poter corrispondere alle giuste 
aspettative del paese. 

Ho pertanto fiducia che anche nelle con-
dizioni attuali finanziarie del paese e con i 
mezzi posti a disposizione dell'amministra-
zione della Regia marina la nostra armata 
sarà certamente all'altezza del suo compito, 
e saprà, in ogni occasione, tener alto l'onore 
della bandiera. (Vive approvazioni). 

Presidente. Rimanderemo a domani il se-
guito di questa discussione, dovendo adem-
piere al doloroso ufficio che ci siamo assunti. 

Presentazione di una relazione. 

Presidente. Invito l'onorevole Colpi a re-
carsi alla tribuna per presentare una rela-
zione. 

Colpi. Mi onoro di presentare alla Camera 
la relazione sul disegno di legge « Spesa straor-
dinaria di lire 180,000 per l'adattamento del 
palazzo ex-Contarini in Padova a sede della 
Regia Scuola di applicazione per gl'inge-
gneri. » 

Presidente. Questa relazione stampata 
e distribuita. 

Annunzio di domande d ' interrogazione e di in-
terpellanza. -

Presidente. Comunico alla Camera le se-
guenti domande d' interrogazione : 

« I sottoscritti chiedono di interrogare il 
ministro dell'interno per sapere se essendo 
presso a scadere il termine di cinque anni, 
intenda presentare sollecitamente il disegno 
di legge promesso dall'articolo 68 della legge 
sulla sanità pubblicalo se avendo in animo 
di domandare una proroga, stimi necessario 
porre riparo alle incertezze della giurispru-
denza sul proposito. 

« Giantureo, Fortunato. » 

« il sottoscritto desidera interrogare l'ono-
revole ministro delle poste e dei telegrafi sui 
frequenti ritardi dei vapori della Compagnia 
Generale eli Navigazione Italiana, a danno 
del commercio e del servizio pubblico. 

« De Felice-Giuffrida. » 

« I l s o t t o s c r i t t o c h i e d e d' i n t e r r o g a r e i 
ministri dell' interno e della pubblica istru-. 


