
TORNATA DEL 6 GIUGNO 1857 

spingere, o, meglio ancora, l'onorevole Costa a volerlo 
ritirare. 

aiosrxrcEi,!,!, relatore. Come vede la Camera, io 
non posso parlare a nome della Commissione. (Ilarità) 
Per conto mio dirò che sono lieto dall'un canto della 
proposta fatta dall'onorevole Costa, inquantochè spero 
che sia una nuova spinta ancora affinchè si presenti 
nella Sessione prossima la nuova legge sopra la leva 
dei marinai. D'altra parte io non saprei accettare que-
sta proposta, sia per le ragioni già esposte dal mini-
stro della marina, sia anche perchè non vedrei come 
si potrebbe stabilire questo stipendio diverso per circa 
60 individui, che formerebbero la differenza accen-
nata dall' onorevole Costa. Nel tempo della guerra 
d'Oriente abbiamo veduto le paghe mensili dei marinai 
nella marina mercantile salire a 60 lire ed anche di 
più, secondo la maggiore o minore ricerca. Per ciò non 
vi è una somma fissa. L'onorevole Costa ha detto che 
questi nostri marinai mercantili avevano 60 lire al 
mese. Io crederei che in questo momento siano al di-
sotto di questa cifra ; questa somma, ripeto, va variando 
continuamente. Domando io come si potrebbe stabi-
lire nella contabilità stessa di esservi sempre un prezzo 
medio per la paga mensile di questi marinai, in ragione 
di ciò che pagasse il commercio i marinai propri. 

D'altra parte nella marina c'è adesso un'ingiustizia 
in confronto della leva di terra, ma questa è in parte 
compensata dallo stesso servizio che è molto meno pe-
noso, perchè, in fondo, esso non è molto diverso da 
quello che il marinaio presta sui bastimenti mercantili. 

Io dico che la legge si deve rifare, e si deve rifare in 
modo che non esista differenza di trattamento fra l'i-
scritto di mare ed il coscritto di terra. Io non vedo poi 
come si possa lamentare tanto se questi individui, in-
vece di prestare il loro servizio sopra un bastimento 
mercantile, debbano in un dato momento prestarlo so-
pra un bastimento da guerra, mentre essi hanno il 
vantaggio sopra i soldati di terra di non perdere l'e-
sercizio della loro arte. Se si volesse poi tener conto 
di ciò che un marinaio guadagnava prima di entrare 
al servizio dello Stato, bisognerebbe pure fare lo stesso 
per i soldati, e quindi aumentare tutte le paghe, per-
chè vi saranno di quelli che forse guadagnavano 5 o 6 
lire al giorno prima di essere arruolati. In conseguenza, 
non credendo io facilmente attuabile la proposta del-
l'onorevole Costa, la quale d'altronde costerebbe forse 
23 o 24 mila lire di più allo Stato, la respingo. 

costa a. A me fa meraviglia il vedere che la pro-
posta da me fatta incontri opposizione, perchè presenta 
difficoltà di esecuzione. Ma, o signori, è dessa giusta od 
ingiusta? Se è giusta, e se vi sono difficoltà nell'ese-
cuzione, queste si debbono superare. 

Si dice che vi sono nella leva di terra degl'individui 
i quali, una volta arruolati, guadagnano meno di 
quello che avrebbero guadagnato, se avessero potuto 
continuare ad esercitare la loro industria. Ma io non 
ho portato la questione su questo terreno; io ho par-
lato dell'influenza che una leva sproporzionata al nu-

mero dei marinai inscritti rimpetto alla leva di terra 
può avere sulla marina mercantile. Sono dunque ben 
lontani dal punto di vista da cui io partiva, tanto l'o-
norevole Monticelli, membro della Commissione, quanto 
il ministro della guerra. Lo ripeto, io ho inteso di de-
nunziare alla Camera come la leva che si fa pei Reali 
Equipaggi toglie alla marina mercantile un numero di 
uomini maggiore di quello che toglierebbe, se questi 
stessi uomini andassero nella leva di terra. 

Giustizia adunque vorrebbe che a questo inconve-
niente si provvedesse. Nulladimeno, pago della dichia-
razione del deputato Monticelli, fidente nella promessa 
del signor ministro della guerra, il quale intende di 
studiare quest'argomento e di tener conto di tutto quanto 
può mettere capo alla compilazione di una legge ge-
nerale sulla leva di terra e di mare, nella quale sparirà 
la sproporzione da me notata, io ritiro la proposta ag-
giunta. 

presidente. Il deputato Costa, avendo ritirato la 
sua proposta, pongo ai voti l'articolo della Commis-
sione. 

(La Camera approva.) 
Si procede all'appello nominale per la votazione a 

squittinio segreto. 
Risultamento della votazione : 

Presenti e votanti 102 
Maggioranza 52 

Yoti favorevoli 93 
Voti contrari . 9 

(La Camera approva.) 

REIiAZION E STO PROGETTO J»I LEfiGE CONCERNENTE 

II I COEEEGIO SIIMTARE DI RACCONIGI . 

presidente. Il deputato Raffaele Cadorna ha la 
parola per la presentazione di una relazione. 

C a d o r n a r. , relatore. Ho l'onore di presentare alla 
Camera la relazione della Commissione sul progetto di 
legge portante disposizioni riguardanti il collegio mi-
litare di Racconigi. (Vedi voi. Documenti, pag. 1098.) 

presi®ente. Questa relazione sarà stampata e di-
stribuita. 

INCIDENTE SVI PROGETTI DI EEGGE SÌA PORRE 

Alili'©ROSNE DEI GIORNO. 

presidente. Ora essendo all'ordine del giorno l'e-
same del bilancio interno della Camera, e la Camera 
dovendo quindi passare in seduta segreta, leggo prima 
di tutto l'ordine del giorno per lunedì : 

Io Progetto di legge circa il contenzioso amministra-
tivo ; 

2° Variazioni alla tassa sulle vetture pubbliche ; 
3° Resoconto generale passivo ed attivo dell'esercizio 

1850, 


