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e soffrono debbono essere convinti dai fatt i 
olie le nostre promesse si mantengono, e che 
quanti siamo nel Parlamento vogliamo curare 
i loro interessi, quando questi sieno legittimi 
e regolari. (Bene!) 

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onore-
vole Magliani. {Non c'è). 

Perde il suo turno. 
Ha facoltà di parlare l'onorevole De Ma-

rinis. 
De IVlarinis. Dopo le cose dette dai prece-

denti colleglli intorno al capitolo 46 del bi-
lancio, io mi unisco alle loro raccomanda-
zioni, all'onorevole ministro sia per la parte 
oke riguarda la modificazione regolamentare 
per le promozioni, sia per la parte che si ri-
ferisce alla necessità di una nuova legge per 
le pensioni. Riepilogando, circa alle promo-
zioni, le cose dette dai colleglli che mi hanno 
preceduto, concludo così: occorrerebbe abro-
gare il paragrafo quinto dell'articolo 28 del 
regolamento Morin, e ripristinare l'articolo 20 
del regolamento Acton, approvato con de-
creto del 20 aprile 1882, il quale, anziché 
dividere gli operai negli stabilimenti marit-
t imi in due categorie e 16 classi, fa di quegli 
operai una sola categoria in otto classi. 

Lo stesso ministro Morin, attore del nuovo 
regolamento, implicitamente era ritornato al 
vecchio regolamento, perchè dispose di dare 
in una sola volta una duplice promozione; 
e certamente nell'emettere questa disposizione, 
contraria al regolamento vigente, il ministro 
Morin fu spinto da un desiderio di benevolenza 
verso gli operai e dalla necessità di correg-
gere il rigore del regolamento esistente. 

Se non che, lasciate queste disposizioni 
all 'arbitrio dei direttori compartimentali, esse 
non sempre sono attuate con senso di equità. 

In quanto poi alle pensioni, faccio osser-
vare all'onorevole ministro che occorrerebbe 
una nuova disposizione legislativa non sola-
mente per ragioni morali verso quella classe 
di operai che, arrivati ad una certa età, non 
hanno più la possibilità di continuare nel la-
voro e mezzi sufficienti per vivere, ma anche 
per togliere di mezzo un assurdo giuridico 
nel nostro ordinamento legislativo. 

Si t rat ta di una vera incostituzionalità, 
perchè queste pensioni oggi sono pagate se-
condo la legge del primo giugno 1882, la 
quale si riferisce a disposizioni precedenti 

che, con una legge posteriore, sono state poi 
cancellate. E dunque, questo, un assurdo giu-
ridico e una incostituzionalità. 

Dalle continue relazioni e dai rapporti 
che pervengono al Ministero della marina, 
risulta che dal 1860, sino ad oggi, gli operai 
degli stabilimenti marit t imi in Italia han 
segnato un continuo progresso, perfezionan-
dosi nell 'arte loro e contribuendo così ai pro-
gressi della marineria. Essi dunque, onore-
vole ministro, hanno diritto alla benevolenza 
del Governo. Le lodi agli autori del naviglio 
italiano non possono essere scompagnate da 
un senso di riconoscenza verso questi operai, 
i quali, col lavoro delle braccia e confusi in 
una esistenza ignorata, contribuiscono alla 
costruzione delle nostre navi, che se oggi 
sono strumenti di guerra, saranno un giorno 
mezzi di unione e di pace. 

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole 
Bovio. 

Bovio. Mi unisco ai quattro preopinanti, 
specialmente per ciò che concerne l'aumento 
delle pensioni e la diminuzione delle feste, 
contro le quali e' è gran malumore fra gli 
operai. 

E ciò detto chiedo scusa al ministro del 
lungo discorso. {Ilarità) 

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole 
Pavia. 

Pavia. Io mi permetto di fare una racco-
mandazione ed una preghiera al ministro. 

Pochi giorni fa, visitando una nave da 
guerra, ho avuto occasione di verificare un 
fatto che giustifica la mia osservazione. Ho 
visto che tra le misure disciplinari è ancora 
in vigore quella dei ferri. Ed io mi sono do-
mandato se sia giusto che vi siano tant i marinai 
i quali potrebbero essere adibiti ai lavori di 
fatica negli arsenali... 

Presidente. Onorevole Pav ia , Ella forse 
crede di parlare intorno al capitolo 42. 

Pavia. Vedrà che ho ragione. 
Io domando che i marinai soggetti a pu-

nizioni disciplinari, anziché rimanere ai ferri 
sulle navi, siano adoperati nei lavori di fatica 
negli arsenali. (Rumori, interruzioni). 

Io sapevo che esisteva ancora, nei regola-
menti, la punizione della messa ai ferri, ma 
credevo che non si applicasse più. E una mi-
sura che si avvicina alla barbarie. E quei 
sentimenti di umanità che si sono fa t t i strada 


