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TORNATA DEL 7 GENNAIO 1858 

medesimo un professore di nautica; debbo però avvertire che 
fra tutti gli ufficiali che ho potuto ravvisare capaci di adem-
piere a questi due uffici, non ne ho potuto trovar uno, il 
quale abbia voluto accettare siffatto impiego. Nè certamente 
per parte mia ho trovato ragione di imporre ad alcuno tale 
destinazione; poiché, essendo giudicato tale impiego quale 
giubilazione, io non poteva costringere un ufficiale qualun-
que di marina ad accettarlo, ricusando ad un vero avanza-
mento. 

Malgrado quindi il desiderio che io aveva di soddisfare ad 
un bisogno reale, che non disconosco, e di aggradire ai si 
gnori deputati della Sardegna, non ho potuto far coprire quel 
posto; e temo che non potrò farlo ulteriormente. Quando 
verremo a discutere la questione delle scuole tecniche, e 
delle scuole di nautica, io credo che sarà il caso di vedere 
quanto sarà a farsi del porto di Cagliari, ove riconosco ne-
cessario lo stabilimento di una nuova scuola di nautica onde 
sviluppare un poco il gusto marittimo nella popolazione della 
Sardegna, gusto che finora rimane allo stato latente. Io 
quindi prego l'onorevole Roberti a rimandare la sua istanza 
all'epoca della discussione di quella legge. 

ROBERTI . A parte anche la scuola, si assicuri il signor 
ministro che il bisogno di questo tenente è essenzialissimo, 
mentre il porto è sempre ingombrato di molti bastimenti; 
cosicché è necessario che siavi uno per attendere alla rada 
ed all'ufficio del comando del porto, ed un altro per atten-
dere alla darsena; e se un solo ha da fare i due servizi, ne 
resterà molte volte incagliato. 

SAIÌMOBR, relatore. Avvertirò, quanto al tenente del 
porto di Cagliari, che non si è soppresso il posto, ma sola-
mente le lire 400 che gli si davano in maggiore assegna-
mento per la scuola di nautica; e ciò neppure per soppri-
mere quell'assegnamento, ma solamente perchè siccome le 
scuole di nautica non dipendono più dal Ministero della ma-
rina, si è creduto opportuno rimandare tal assegno al bi-
lancio della pubblica istruzione. 

VAKERIO . Le parole dette testé dall'onorevole Roberti 
provano che non aveva totalmente torto il mio amico Mellana 
quando avvertiva che gl'impiegati ricevono talvolta gratifi-
cazioni che non sono note. Abbiamo udito che codesto uffi-
ziale del porto riceveva una gratificazione di lire 800 dalla 
compagnia dei Sant'Elmari. Ecco dunque una cosa che la Ca-
mera ignorava. E certo quell'ufficiale non commetteva un 
atto immorale ricevendo una tal somma, ma è intanto evi-
dente che la sua è una condizione speciale e diversa da quella 
portata in bilancio. 

Io non rientrerò nel merito della proposta fatta dalla Com-
missione, perchè, il Ministero avendola accettata, sono certo 
che la Camera anche la accetterà; ma, siccome il ministro ci 
promise di presentarci un progetto di legge pel riordina-
mento della marina mercantile, vorrei soltanto fargli osser-
vare come, eccettuati i porti di prima e seconda classe, in 
quelli di terza e quarta, e nelle spiaggie si potrebbero sop-
primere le funzioni di capitani di porto e affidarle ai consoli, 
vice consoli o commessi di marina. 

Chi ha percorso un poco la Liguria, ha potuto vedere co-
me molti di questi funzionari così meschinamente retribuiti 
facciano nulla quasi dal primo giorno dell'anno fino all'ul-
timo, perchè queste occupazioni si trovano divise fra due, 
tre o quattro persone. Vi hanno pure nel porto di Nizza due 
Posti di marinai di terza classe a lire 530 40 caduno, i quali, 
mi consta, sono inutilissimi. 

Io non faccio la proposta di sopprimere l'importare degli 
assegni fissati per essi, ma prego il signor ministro a volere 

constatare l'inutilità dei medesimi, ed a procedere alla loro 
radiazione. 

CAVOUR., presidente del Consiglio e ministro delle fi-
nanze. Il Ministero ha pensato anche alla riforma di questo 
servigio, il quale è molto difettoso, ed io credo che nelia 
stessa legge pel riordinamento della marina mercantile, od 
in un'altra affine, si provvederà, e si verranno a sopprimere 
questi capitani di spiaggie. 

Posso anzi assicurare la Camera che, ogniqualvolta si vede 
vacante un posto nelle spiaggie (non dico nei porti princi-
pali), non si procede più ad alcun'altra nomina. 

ISPBOSII. Il signor ministro delle finanze ci fa sperare 
imminente una legge intesa a riformare il servizio dei porti. 
10 lo pregherei di por mente che gii ufficiali addetti al porto 
di Genova sieno considerati per il loro assegno e per gli a-
vanzamenti come in attività di servizio. 

Non credo che vi sia nella regia marina ufficiale il quale 
abbia maggiori lavori degli ufficiali addetti al porto di Ge-
nova. Essi sono letteralmente occupati mattina e sera, ed è 
giusto che abbiano una distinta e speciale considerazione. Lo 
esorto, se non si può far nulla nel presente bilancio, almeno 
di aver presente questa mia considerazione, e considerarla 
nel progetto di legge che sarà sottoposto alla Camera. 

PRESIDENTE. Pongo ai voti la categoria i6 colla ridu-
zione di lire 14,000, proposta dalla Commissione. 

(È approvata.) 
Categoria 17. Pensioni sull'Ordine di Savoia e sulle me-

daglie, proposta dal Ministero ed assentita dalla Commissione 
nella somma di lire 2494. 

(È approvata.) 

PROGETTI DI REGGE: 1° PEIJ RIPARTO »E9< PRO-
DOTTO MEBUIJE MIJIÌT E E PENE PECUNIARI E ; 
2° PER PROROGA DEE. TERMINE PER EiA RI -
SCOSSIONE »Eli DAZI O BEBiliA BARRIERA DI 
CAPRA ZOPPA. 

PRESIDENTE. La parola spetta al signor ministro delle 
finanze. 

CAVOUR, presidente del Consiglio e ministro delle fi-
nanze. Ho l'onore di presentare un progetto di legge inteso 
a regolare in modo uniforme il riparto del prodotto delle 
multe e delle pene pecuniarie. (Vedi voi. Documenti, pa-
gina 1422.) 

Ho l'onore pure di presentare un progetto di legge al fine 
di prorogare sino a tutto l'anno 1858 la facoltà di riscuotere 
11 pedaggio alla barriera di Caprazoppa lungo il littorale. 
(Vedi voi. Documenti, pag. 1426.) 

Per questo secondo progetto io mi fo lecito di chiedere se 
ne dichiari d'urgenza la discussione. 

Il diritto di barriera in esso contemplato si riscuote a be-
neficio della divisione. Ora la facoltà per tale riscossione sa-
rebbe cessata con tutto il 1852. Trattasi di prorogarla tosto, 
perchè quella divisione non abbia a scapitarne. 

Io credo che non sorgeranno gravi difficoltà in ordine alla 
medesima, attesoché si tratta di mantenere lo stato attuale 
di cose, e spero perciò che la Camera vorrà dichiararla di 
urgenza. 

PRESIDENTE. La Camera dà atto della presentazione di 
questi due progetti. 

La interrogo poi se intenda che la discuss-ione del secondo 
sia dichiarata d'urgenza. 

(La Camera assente.) 


