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non tarderà a persuadersi che le mie parole 
non rivelano alcuna intenzione meno che be-
nevola del Governo, ma sono suggeri te da 
veri ostacoli di fatto, che il Groverno si im-
pegna di r imuovere nel miglior mudo pos-
sibile. 

All 'onorevole Engel prometto che esami-
nerò con la stessa benevolenza il caso part i -
colare, del quale egli si è occupato con tanto 
calore. 

Presidente. Pongo dunque a par t i to la se-
guente mozione degli onorevoli Rampoldi, 
Galdesi, Pennat i , Yendemini, Palat ini , Pala, 
Valeri , Comandini, Arconati, Marcora, Pavia , 
Credaro, Ghigi, Fal le t t i , Imperiale, Donati 
Marco: « La Camera invi ta il Governo a pre-
sentare un disegno di legge inteso ad esten-
dere ì benefìzi della legge 6 agosto ld93 a 
quegli insegnanti di scuole secondarie co-
munali e provinciali ed a quei maestri ele-
m e n t a r i i quali, o per concorso o per chia-
mata, passarono al servizio dello Stato, pur-
ché versino l 'equivalente delle r i tenute man-
cate od insufficienti, s tabil i te dalle presenti 
leggi. » 

Questa mozione è accettata dall 'onorevole 
ministro. 

Coloro che l 'approvano sono pregat i di 
alzarsi. 

(È approvata). 

Seguita la discussione del bilancio delia marineria. 
Presidente. Passiamo ora a l l 'o rd ine del 

giorno il quale reca il seguito della discus-
sione dello stato di pr ima previsione della 
spesa del Ministero della marineria per l 'eser-
cizio finanziario 1901-902. 

Franchetti, relatore. Chiedo di parlare. 
Presidente. Ne ha facoltà. 
Franchetti, relatore. Per migliore economia 

legislat iva credo che sarebbe opportuno ag-
giungere al disegno di legge per maggiori 
spese, come articolo 2, l 'articolo che trovasi 
s tampato sotto il numero 3 negli "emenda-
menti dis t r ibui t i oggi agli onorevoli depu-
tati , corretto però in questo modo : 

« La somma r icavata dalle alienazioni di 
navi approvate con la legge del bilancio 
sarà versata in tesoreria con imputazione ad 
uno speciale capitolo da dis t r ibuirs i nella 
categoria « Movimento di capi tal i » del bi-
lancio dell ' entrata. 

« In ciascun esercizio finanziario succes-
sivo al 1899-900 con decreto del ministro del 
tesoro, saranno assegnate al capitolo straordi-
nario della riproduzione del naviglio di cui 
nell 'art icolo 1, le somme provenienti dalle 
alienazioni di cui sopra. 

« Tali somme non dovranno oltrepassare 
gli incassi effett ivamente eseguiti dalla te-
soreria per effetto delle dette vendite. » 

In tal modo il coordinamento sarebbe 
fatto, e gli articoli successivi avrebbero na-
turalmente il numero modificato in conse-
guenza di questo aggiunto. 

Presidente- Come la Camera ha udito l'ono-
revole relatore propone ohe l 'articolo 3 ag-
giuntivo formulato dalla Giunta generale del 
bilancio, e che era stato incluso nella legge del 
bilancio, debba far parte, invece, della legge 
per le nuove costruzioni, però col numero 2; 
e che la enumerazione degli articoli di quella 
legge debba esser corretta in conseguenza. 

Metto a par t i to l 'articolo così modificato, 
come è stato teste letto dall 'onorevole rela-
tore. 

(È approvato). 
Passiamo ora ai capitoli del bilancio. 
Capitolo 1. Personale, l ire 1,077,500. 
L'onorevole Magnaghi ha facoltà di par-

lare. 
iVIagnaghi. Confesso che imprendo a par-

lare del capitolo relativo al l 'ordinamento del 
Ministero con una certa t repidanza perchè 
mi pare che sia impresa un poco ardita, per 
non dire audace, trovare qualche neo in un 
ordinamento che è stato, con più o meno 
grandi cambiamenti, r iordinato almeno 60 
volte, dall 'epoca del ministro Depretis nel 
1866 al giorno d'oggi. Questi mutament i e 
r iordinamenti del Ministero non furono però 
tu t t i diret t i a cambiare successivamente le 
attribuzioni dei vari i uffici, ma si r i tornò 
spesso al medesimo punto dal quale si era 
part i t i . Per conseguenza si crede che an-
cora si possa trovare da migliorare questo 
ordinamento. Una tendenza che è stata co-
stantemente seguita è quella dell 'accentra-
mento degli affari negli uffici ministerial i . 
Ora questo accentramento a me sembra ohe 
sia non solamente per se stesso dannoso al 
servizio della marina, ma che sia la causa 
principale per cui il numero degli impiegati 
è andato continuamente crescendo nell 'am-
ministrazione centrale e nelle amministra-


