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la parola interrogo la Camera se intenda passare alla 
discussione dell'articolo unico. 

(La Camera passa alla discussione dell'articolo.) 
« Articolo unico, i reati di competenza dei tribunali 

militari, a norma del Codice penale militare e della 
legge 10 ottobre 1848, quando saranno commessi da 
condannati alla reclusione militare, mentre stanno scon-
tando la pena, saranno giudicati dal Consiglio di guerra 
divisionale e puniti a termini del predetto Codice e della 
citata legge. 

« È abrogata ogni disposizione contraria alla pre-
sente. » 

Lo metto a partito. 
(E approvato.) 
Si procede all'appello nominale per la votazione a 

squittinio segreto sul complesso della legge. 

Risultamento della votazione : 

Presenti 104 
Votanti 103 
Maggioranza 58 

Yoti favorevoli 98 
Voti contrari 5 
Si astenne 1 

(La Camera approva.) 
Annunzio alla Camera che domani la Commissione 

incaricata dell'esame del progetto di legge per il tra-
foro del Moncenisio si recherà a Genova onde esaminare 
le macchine indicate nella relazione unita al progetto 
di legge ed assistere ai loro esperimenti. 

Il Ministero, pensando che a molti membri di questa 
Camera potrebbe tornare opportuno di avere dalla vista 
di questi esperimenti gli schiarimenti necessari onde 
discutere detto progetto, ha pregato l'ufficio della 
Presidenza di annunziare alla Camera che tutti quei 
deputati i quali desiderassero accompagnare la Com-
missione non avranno che a farsi iscrivere oggi alla 
segreteria di questa Camera, acciò si possa in tempo 
provvedere. 

La partenza è fissata a domani col primo convoglio. 

»ISCiJSSSOK'E E APPBOVASIOJiE ©Eli PEffiSSKO M 
MGG® PEB XiA I-EVA B5 250 MABESAI. 

s-kesibente. L'ordine del giorno porta la discus-
sione del progetto di legge per la leva ordinaria del 
1857 di 250 marinai. (Vedi voi. Documenti, pag. 1177.) 

È aperta la discussione generale. 
Se nessuno domanda la parola, interrogo la Camera 

se intenda passare alla discussione dell'articolo unico. 
(La Camera passa alla discussione dell'articolo.) 
« Articolo unico. Il Governo è autorizzato a levare 

nel corso dell'anno 1857 duecento cinquanta inscritti 
marittimi pel servizio di permanenza nel corpo Reali 
Equipaggi. » 

Il deputato Antonio Costa fa la seguente proposta : 
« Tra i 250 levati, saranno retribuiti al corso delle 
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paghe della marina mercantile quelli che eccederanno 
il numero proporzionale, col quale, ove non fossero 
matricolati, contribuirebbero alla leva di terra, e go-
dranno di questo vantaggio i più avanzati di età. » 

c o s t a a. Mentre il paese e la Camera, per organo 
della sua Commissione, manifestano il desiderio che il 
Governo proponga una legge completa, e più all'altezza 
degli attuali bisogni della leva di mare, io debbo se-
gnalare alla Camera l'ingiustizia colla quale presente-
mente vengono reclutati i Reali Equipaggi. 

Dai dati che ho potuto procurarmi, il numero delle 
nostre matricole è di circa 24,000 e sogliono matrico-
larsi, secondo i regolamenti vigenti, dai 16 anni in su. 

Se questi individui non fossero matricolati, egli è 
certo che contribuirebbero alla leva di terra soltanto 
tenuto conto dell'età dei 21 anni. Invece si pratica che si 
pigliano dall'età dai 21 ai 30 anni, la qual cosa porta una 
differenza a svantaggio della leva di mare. Io non en-
trerò nel merito dei principii che devono informare la 
legge della leva in genere ; ma non mi sarebbe difficile 
dimostrarvi che, se vi fosse una eccezione a fare, questa 
eccezione dovrebbe farsi per molte ragioni economiche e 
commerciali in favore dei levati di mare e non di quelli 
di terra. 

Ora, se accade invece che il numero della leva di 
mare sia sproporzionato rimpetto a quello della leva di 
terra (ed io ve l'ho già dimostrato), egli è evidente che 
il modo con cui si opera la leva di mare è vizioso. Ma 
vi è un altro inconveniente. Il Governo paga i marinai 
dei Reali Equipaggi in ragione di 28 lire al mese ; e no-
tisi bene che vi sono molte categorie degli Equipaggi 
che sono retribuite ancor meno. 

La marina mercantile attualmente si tiene ben con-
tenta quando può equipaggiare un bastimento colle 
paghe in ragione di lire 60 al mese per ogni marinaio. 
Questa differenza produce delle gravi conseguenze, ed 
io debbo invitarvi a meditarvi sopra. 

Molti di questi marinai, vedendosi colpiti dalla leva, 
emigrano, ed emigrando finiscono in gran parte per 
stabilirsi in paesi stranieri. Le paghe della marina 
mercantile non possono che aumentare in ragione che 
diminuirà il numero dei marinai disponibili. 

Seguitando di questo piede, massime se fonderemo 
una vasta marina militare, finiremo per avere una flo-
rida marina militare, ma non avremo più marina mer-
cantile, perchè si difetterà totalmente di marinai. La 
marina militare non avrà più marina mercantile da 
proteggere, che è in gran parte lo scopo della sua isti-
tuzione. 

Infine, e la poca retribuzione degli Equipaggi rim-
petto a quella che si ottiene nella marina mercantile, e 
la sproporzione dei levati di mare rimpetto alla base 
con cui si fa la leva di terra, costituiscono una sovrim-
posta sulle popolazioni marittime, che sono le più po-
vere per quanto più industriose. Questi inconvenienti 
sono di tutta evidenza. 

Io credo che il modo di rimediarvi, almeno in parte, 
ritenuta la necessità della leva che si propone, il modo 


