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TORNAT A DEL 2 8 MAGGI O 1 8 56 

In questo allegato, come diceva, leggonsi i nomi dei capo-
luoghi di queste direzioni marittime, e vedo che per quello 
che riguarda le provincie occidentali, si è osservato il pre-
scritto dalla legge sulla classificazione dei porti, quindi è che 
pei porti di Genova, Nizza, Savona, che nella legge organica 
sono stabiliti di prima categoria, si conserva la direzione ma-
rittima. Venendosi poi alla Sardegna, osservo che Cagliari, 
porto pur esso di prima classe, e come tale stabilito nella 
legge organica, conserva anch'esso la sua direzione marit-
tima. 

Ma Portotorres, sebbene nella legge organica sia posto fra 
i cinque porti di prima classe, è agguagliato a Cagliari, Ge-
nova, Savona, Nizza; eppure non è ora al pari di essi consi-
derato, giacché la nuova direzione marittima, che si vuole 
introdurre in Sardegna, non si dà a Portotorres, ma ad Al-
ghero, il cui porto nella suddetta legge organica è classificato 
fra quelli di seconda classe. 

Io domando il perchè di questa variazione, ed il mio ra-
gionamento sarà semplice, ma di assai evidenza. Come è, dico 
io, che per le coste del continente i porti dalla legge orga-
nica dichiarati di prima classe serbano una direzione marit-
tima e in Sardegna si muta quest'ordine di cose e di fatti? 

Perchè dunque il porto di Portotorres, il quale è nella 
legge classificato porlo di prima classe, non deve avere più 
questa direzione, la quale viene invece data ad Alghero, che 
non è porto di prima classe? Come è? 

Io quindi richiamo l'attenzione del Ministero su questo 
punto, sia affinchè esso corregga sin d'ora questo sconcio, sia 
perchè venga tenuta questa mia osservazione in conto dal 
Ministero quando, nello scopo di mettere una volta a buon 
partito l'amministrazione della marina, pensi a presentare la 
legge organica. 

COSTA, A. La massima che non si debbano accordare spese 
nuove senza che siano appoggiate a leggi speciali, non può 
essere contrastata da nessuno. Sarebbe poi strano in verità il 
presumere che una massima opposta potesse essere professata 
da uno che si onora di sedere da questo lato della Camera. 

Ma qui si tratta di un caso che implica la necessità ecce-
zionale da me già accennata, e noi, accordando il fondo chiesto 
dal Ministero col temperamento da me proposto, provvediamo 
alla urgenza del bisogno senza pregiudicar le prerogative di 
questa Camera, delle quali siamo tutti gelosi. Così l'osserva-
zione fatta dal deputato Sulis è fuori di tempo, perchè con 
questo stanziamento di lire 14,000 non si intende affatto di 
entrare nel merito del personale, e delle circoscrizioni por-
tate dalla desiderata legge organica della marina. 

Mi rincresce poi di dover fare, in certo m̂odo, per questa 
categoria l'avvocato del Ministero. Ma se esso, senza fare al-
cuna menzione della legge per la riorganizzazione marittima, 
vi avesse chieste soltanto lire 14,000 d'aumento, come spese 
richieste dalla esecuzione della legge 2 dicembre <853, la 
quale attribuì tutto cièche riguarda il servizio di sanità ai 
consoli, io credo che, siccome queste funzioni richiedono 
certamente aumenti di stipendio, ed ua maggior numero di 
impiegati, voi non avreste fatte tante opposizioni per con-
sentirgliele. 

Se si vuole che il servizio si faccia con soddisfazione, per 
la Sardegna specialmente, è una necessità che i consolati di-
simpegnino diverse accumulate funzioni, gran parte delle 
quali prima non erauo a questi attribuite. 

Ora, quando si vincoli il Governo a presentare, entro un 
dato termine, la legge sulla sistemazione definitiva della ma-
rina, io credo che conquesto stanziamento non si leda affatto 
il sacro diritto che ha la Camera elettiva di rifiutare al Go-

verno quelle somme che ella non stima lasciargli a disposi-
zione. 

DURANDO, ministro della guerra e marina. Dirò poche 
parole in risposta agli onorevoli deputati Quaglia e Cadorna 
C., i quali presero a difendere il parere della Commissione. 

Diceva l'onorevole Quaglia:ma qui evidentemente il Mini-
stero è in[flagrante contraddizione con se stesso. Come ! Esso 
propone un congresso di marina, ne determina le attribu-
zioni, tra cui vi è l'esame delle riforme dell'amministrazione 
marittima; come dunque avviene che ora presenta una legge 
senza che sia stata sottoposta all'esame di questo congresso 1 

Ma la cosa, o signori, è di sua natura risolta dal fatto; que-
sto congresso consultivo della marina non esiste ancora; e 
perchè? Perchè io non ho ancora i fondi. Quando la Camera 
mi avrà stanziati i fondi, il congresso consultivo sarà una 
realtà; fino a quell'epoca mi capiterà sempre lo stesso, che 
cioè io non potrò mai sottomettere le riforme che occorre-
ranno nell'amministrazione della marineria ad un congresso 
che non esiste ancora che in diritto. 

Ma trattandosi di una riforma da cinque anni sospirata 
dalla Camera, doveva io procrastinarla ancora per sottomet-
terla al congresso? 

Egli è evidente che si sarebbe dovuto rimandare ancora ad 
un altro anno cotesta questione, perchè il congresso consul-
tivo della marina esiste di diritto, ma non di fatto. Ecco il 
motivo per cui io non poteva sottomettere a questo Consiglio 
la questione in discorso. 

D'altronde farò osservare che, quantunque sia nelle attri-
buzioni del Consiglio permanente della marina militare Pe-
same di tali questioni marittime, vi è una disposizione per 
cui, in caso d'urgenza, possono siffatte questioni essere ri-
solte dal Ministero, senza aver eccitato il parere del Consiglio 
permanente di marina. Questa vertenza fu molto studiata e 
applicata nel nostro paese con molto maggior ragione che 
non in Francia, stantechè questo Consiglio permanente non 
potrà da noi essere convocato nè rimanere in officio tutto 
l'anno, poiché i fondi che io ho proposti, saranno soltanto 
sufficienti a far fronte alla sua convocazione per due o tre 
mesi. Ma nell'intervallo che questo Consiglio non può sedere, 
che non può esaminare le questioni, se si presenta la solu-
zione di un argomento importante, urgente, dovrò io fare 
spese maggiori per convocare straordinariamente il Consiglio 
per una questione speciale, oppure soprassedere , nell'intro-
durre le riforme che le circostanze esigouo ? 

lunque ben vede l'onorevole Quaglia che, quantunque 
queste attribuzioni siano veramente devolute al Consiglio per-
manente, pure sonovi certi casi urgenti in cui il Ministero 
può andar avanti senza valersi dell'opera del medesimo. 

Nè ciò deve punto sorprendere, se si considera che questi 
Consigli non sono imperativi; dacché io dissi espressamente 
nella Sessione scorsa, a proposito di un'interpellanza mos-
sami, che io non poteva accondiscendere alla formazione di 
un Consìglio deliberativo, ma che ne avrei nominato uno con-
sultivo. 

Con questo io penso di aver dimostralo come stia che io 
sia caduto in contraddizione. 

L'onorevole Cadorna difendeva egli pure la Commissione, 
temendo quasi che a poco a poco il potere esecutivo non fa-
cesse delle invasioni alle attribuzioni spettanti al potere le-
gislativo, in guisa che, se la Camera non istava in guardia, 
tutte le riforme avrebbero finito per farsi con decreto reale. 
E questo si è l'argomento che più mi ha colpito. 

Se io avessi proceduto a questa riforma senza tener conto 
della Camera, egli avrebbe ragione; ma sono cinque mesi 


