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se non si potesse con l'esercizio prossimo 
(perchè non vorrei oggi con una proposta 
spostare i calcoli che sono stati fatt i , ne sarei 
in grado nemmeno di presentare dei calcoli 
precisi a questo proposito), se non si potesse 
nell 'esercizio prossimo vedere di' estendere 
questo beneficio della stabil i tà anclie ai di-
segnatori che hanno uno stipendio minore. E 
quello che dico relat ivamente ai disegnatori 
che sono contemplati d l l capitolo 25, s' in-
tenda anche detto per quanto r iguarda gli 
scrivani ed amanuensi contemplati dal capi-
tolo 26; così mi r isparmierò di parlare di 
nuovo su questo capitolo. 

Io spero che l'onorevole ministro, e l'ono-
revole relatore, vorranno acconsentire alla 
preghiera che io rivolgo loro, perchè sia te-
nuto conto di questo desiderio. 

Devo poi richiamare l 'attenzione dell'ono-
revole ministro sopra una strana anomalia 
che si verifica nell 'arsenale di Venezia. 

Mentre quest'anno si passano in posizione 
stabile 30 nuovi disegnatori, e 70 nuovi am-
manuensi, t ra i disegnatori non ve n ' è nem-
meno uno che appartenga all 'arsenale di Ve-
nezia, e dei 70 amxnanuensi ve ne sono sol-
tanto 4-. La ragione di ciò è chiara. Quando, 
col provvedimento preso l 'anno scorso, si 
stabilì che gl ' impiegat i di questa categoria 
(dico impiegati , ma , veramente dovrei dire 
operai, perchè finché sono avventizi sono clas-
sificati come operai) quando raggiungono le 
lire 4.50 possono aspirare alla stabilità, si 
sono sospese le promozioni. Ora vi sono nel-
l 'arsenale di Venezia disegnatori ed amma-
nuensi, i quali aspettano la loro promozione, 
(il che vuol dire un aumento di 50 centesimi 
di paga al giorno) da otto anni. 

Ora io non vorrei che ciò dipendesse da 
qualche diversità nel sistema seguito dai di-
rettori che devono proporre queste promo-
zioni e che negli al tr i d ipar t iment i si lar-
gheggiasse nelle promozioni più che a Ve-
nezia. 

Osservo ancora che, per i regolamenti che 
disciplinano le paghe degli operai, sono sta-
bili te certe medie fìsse, le quali corrispon-
dono agli stanziamenti in bilancio. Ora, nel-
l 'arsenale di Venezia, si verifica questo fatto : 
per gli operai addetti alla direzione delle co-
struzioni, la media delle paghe che dovrebbe 
essere di 3.42, ò invece di 3.01; per gli ad-
detti alla direzione degli armamenti, la me-
dia che dovrebbe essere di 3.32, non è che 

di 3.20; per gli., addett i alla direzione di ar-
t igl ier ia invece di 3.07 è di 2.92. Fa t ta la 
media delle medie, invece di 3.37 gli operai 
dell 'arsenale di Venezia hanno 3.07. Io so 
bene che, a questo modo, si ottiene una eco-
nomia di 10,000 lire almeno: ma io domando 
se sia giusto di fare questa economia sopra 
spese calcolate in bilancio, e di resecare a 
questi poveri operai qualche centesimo al 
giorno per avere la soddisfazione di trovare, 
alla fine dell 'anno, qualche residuo. Se il 
Governo domanda al Parlamento determinate 
somme, e il Parlamento le vota, non. credo 
che su queste somme stabilite per paghe agli 
operai si possa fare economia di sorta, come 
non si fanno certamente sugli al tr i stipendi 
che vanno a beneficio degli al tr i impiegati 
dello Stato. 

Io prego perciò l'onorevole ministro di 
tener conto di queste mie osservazioni e di 
assumere informazioni in proposito : e quando, 
come credo, quello che ho esposto sia esatto, 
di prendere gli opportuni provvedimenti . 

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onore-
vole ministro della marineria. 

Bacchia, ministro della marineria. Le osserva-
zioni che l'onorevole Tecchio ha esposte in 
rapporto alla convenienza di portare in pianta 
stabile un numero maggiore d ' impiega t i nella 
categoria degli ammanuensi e degli scrivani 
locali meritano di essere prese in considera-
zione, e per parte mia lo assicuro che esa-
minerò la cosa col desiderio di prendere nn 
provvedimento nel senso da lui desiderato, 
se sarà conveniente e nell ' interesse del ser-
vizio. 

Quanto poi alle osservazioni che l'onore-
vole Tecchio ha fat te relat ivamente alla dif-
ferenza di t rat tamento nella mercede degli 
operai dell 'arsenale di Venezia, spero egli 
vorrà ammettere che, nel bre^, e tempo dac-
ché ho la responsabili tà del Ministero della 
marina, non ho avuto possibilità di accertare 
questi dettagli di servizio. Però lo assicuro 
che non mancherò di ^prendere informazioni, 
e se le cose stanno come egli dice non man-
cherò di disporre affinchè vi sia par i tà di 
t ra t tamento f ra g;li operai di tu t t i gli arse-
nali mar i t t imi del Regno. 

Tecchio. La ringrazio. 
Presidente, Intorno a questo stesso capitolo 

ha chiesto di parlare l'onorevole Pulìino. 
Ne ha facoltà. 
Pullino. Si sono recentemente fa t te molte 


