
— 856 — 

CAMERA DEI DEPUTATI — SESSIONE DEL 1852 

I deputali Polto e Cambieri scrivono chiedendo il primo 
un congedo di giorni otto, e il secondo uno di giorni trenta. 

(La Camera accorda.) 
II deputato Scapini scrive chiedendo, per causa di grave 

sciagura domestica, un congedo illimitato. 
Interrogherò la Camera se intenda di accordarlo. 
rkr tol i ni . Faccio osservare che non è uso della Camera 

il concedere permessi illimitati d'assenza; si suole fissare un 
termine. 

presidente. Chiederò allora alla Camera se voglia ac-
cordare un congedo di due mesi al deputato Scapini. 

(La Camera acconsente.) 

PROGETTO DI &EC6E PER M BIORGANIZZàZIOSE 
»Eli PERSONALE DEIdhA PBRBSjlCA SICUREZZA. 

persat i, ministro dell'interno. Ho l'onore di presen-
tare alla Camera un progetto di legge per la riorganizzazione 
del personale di pubblica sicurezza. Io faccio istanza perchè 
sia dichiarato d'urgenza, attesoché la Camera ricorderà che, 
adendo voluto all'occasione della discussione dei bilanci limi-
tare Io stanziamento della categoria 70 del bilancio dell'in-
terno al solo primo semestre, è necessario che si provveda a 
questo servizio in tempo utile onde poter avere i fondi pel 
secondo semestre. 

presidente. La Camera dà atto al ministro dell'interno 
della presentazione di questo progetto, che sarà stampato e 
distribaito negli uffizi. (Vedi voi. Documenti, pag. 841.) 

Se non vi sono opposizioni, sarà dichiarato d'urgenza. 
(È decretato d'urgenza.) 

DISCUSSIONE DEIi PROGETTO »1 BJE«GE PER or-
DINAMEXTO DKI PORTI, SPIA6GIE K FABBRICHE 
MARITTIME. 

presidente. L'ordine del giorno reca la discussione 
del progetto di legge relativo all'ordinamento del servizio dei 
porti, delle spiaggie e fabbriche marittime. (Vedi voi. Docu-
menti, pag. 169.) 

Si è creduto più opportuno di portare prima questa legge 
in discussione, perchè quella che stava all'ordine del giorno 
al numero 1 è come una conseguenza della presente. 

Ne do lettura : 
Art. i. L'amministrazione .dei lavori da eseguirsi nei porti 

e spiaggie procederà colle stesse norme che sono in vigore 
per tutte le altre opere dello Stato demandate al ministro 
dei lavori pubblici. 

presidente. Domando al signor ministro dei lavori 
pubblici se intenda di accettare le modificazioni proposte 
dalla Commissione. 

paiiEOCapa, ministro dei lavori pubblici. Alcune le ac-
cetterò, ma su altre mi sarà necessario fare delle osserva-
zioni, sperando che la Commissione stessa vorrà modificarle. 

presidente. La discussione generale è aperta. 
Se nessuno domanda la parola, interrogo la Camera se in-

tenda passare alla discussione degli articoli. 
La Camera passa alla discussione degli articoli. 
« Art. 1. (Fedi sopra) 
patjEocapa, ministro dei lavori pubblici. Domando la 

parola. 

Questo è uno degli articoli mutati sul quale mi è necessa-
rio presentare alcune osservazioni. 

Prima di tutto ricorderò alla Camera che quando fu re-
datto questo progetto di legge esisteva un ministro di com-
mercio e della marina, il quale aveva d'accordo col ministro 
dei lavori pubblici stabilito il come si dovesse procedere al-
l'ordinamento del servizio dei porti, che era indispensabile 
ricostituire dopo la legge che ha soppresso le casse speciali 
dei tre principali porti, e quelle generali degli ancoraggi; e 
fra le altre cose riconosciute necessarie era che il ministro 
dei lavori pubblici assumesse l'ispezione, l'alta direzione, e 
l'amministrazione di questi lavori dei porti e delle spiaggie, 
avendo egli il personale che vi avrebbe accudito, e che sa-
rebbe stato aumentato in ragione dei nuovi e gravi incarichi 
che gli venivano addossati. 

Allora il ministro della marina faceva presente che rinun-
ciando a questa amministrazione dei Savori dei porti e delle 
spiaggie non era più conveniente che egli s'incaricasse nem-
meno dell' esecuzione dei lavori che riguardavano i suoi 
stabilimenti sia sanitari che militari ; e perciò il primo arti-
colo era redatto in senso che tutte le parti della gestione tec-
nica che erano affidate al ministro della marina passassero 
nel ministro dei lavori pubblici, cioè era redatto cosi: 

« La sopra intendenza dei lavori da eseguirsi nei porti ed 
alle spiaggie, come ancora di quelli che riguardano gli stabi-
limenti marittimi sì militari che sanitari, è attribuita al mi-
nistro dei lavori pubblici, e l'amministrazione loro procede 
colle stesse norme che sono in corso per tutte le altre opere 
pubbliche. » 

Questa redazione è stata cambiata, è stato invece detto : 
« L'amministrazione dei lavori da eseguirsi nei porti e nelle 

spiaggie, procederà colle stesse norme che sono in vigore per 
tutte le altre opere dello Stato ; » dove non è più parlato 
degli stabilimenti militari e sanitari. 

Ma poi udiamo che all'articolo 18 è dichiarato che le fab-
briche e gli stabilimenti militari della marina, non meno che 
quelli della sanità marittima, sono interamente a carico dello 
Stato : e questo è giustissimo. Senonchè all'articolo 20 poi, 
disponendo relativamente alle somme che si devono iscrivere 
in bilancio, è dichiarato che le somme necessarie per com-
pire le spese messe a carico dello Stato dalla presente legge, 
saranno stanziate nel bilancio dei lavori pubblici. 

in conseguenza, siccome l'articolo 18 dice che le fabbriche 
e gli stabilimenti militari della marina, non meno che quelli 
della sanità marittima, saranno interamente a carico dello 
Stato, ne verrebbe che il ministro dei lavori pubblici do-
vrebbe provvedere nel suo bilancio anche agli stabilimenti 
militari e sanitari della marina. 

Ora il ministro dei lavori pubblici non ha, nè può avere 
l'amministrazione di questi stabilimenti : non può avere uè 
le caserme della marina, nè i suoi ospedali, nè gli stabili-
menti sanitari, nò può sapere quai bisogni abbiane; l'intel-
ligenza presa tra i due ministri era che ciascheduno provve-
desse nel suo bilancio, come è logico e naturale, ai bisogni 
delle cose che conosce perfettamente perchè ne ha l'ammini-
strazione ; e quindi io avrei portato nel mio bilancio tutto 
quello che era necessario pei lavori idraulici e per le altre 
opere occorrenti pei porti e per le spiagge; il ministro della 
marina invece avrebbe portato nel suo tutto quello che era 
richiesto per gli stabilimenti militari e sanitari. 

Che poi il ministro della marina, non convenendogli di 
avere un corpo apposito di ingegneri per questi stabilimenti, 
affidasse l'esecuzioue dei lavori relativi al ministro dei lavori 
pubblici era pure logico e naturale; ma bisognava, lo ripeto, 


