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6926. Il Consiglio municipale di Giarre chiede che quel 
comune venga eretto a capoluogo di circondario dei singoli 
mandamenti, i quali attualmente compongono il collegio elet-
torale di Giarre, e inoltre si instituisca nel vicino comune di 
Riposto un ufficio di dogana di prima classe. 

6927. Vari Consigli municipali e cittadini del circondario 
di Nocera, provincia di Calabria Ulteriore 2a, domandano 
sia conservato il convento dei cappuccini sito in quel capo-
luogo. 

6928. Il municipio di Venafro reclama contro il decreto della 
Luogotenenza di Napoli, 17 febbraio p. p., con cui quel man-
damento venne sottratto dalla provincia di Terra di Lavoro 
per essere aggregato a quella di Molise. 

6929. 12 individui, già appartenenti alla legione dei Cac-
ciatori del Vesuvio, si lagnano di essere stati congedati con 
soli tre mesi di paga, e domandano di essere equiparati ad 
altri che ne ottennero sei. 

ATTI DIVERSI. 

presidente. Il deputato Corsi chiede un congedo di 
un mese, perchè alcuni suoi affari richiedono la sua presenza 
in Firenze. 

Il deputato Pasquale Atenolfi, dovendo recarsi in Napoli 
per urgentissimi affari di famiglia, chiede un congedo di 
quindici giorni. 

Se non vi sono osservazioni in contrario, questi due con-
gedi saranno accordati. 

(Sono accordati.) 
Il dottore Pietro Castiglioni, ex-deputato, fa omaggio : 

1° Di due esemplari delle sue lettere Sull'ordinamento del 
servizio sanitario comunale nel regno d'Italia ; 2° Di una 
copia di Alcuni cenni storici e statistici dell'ordinamento me-
desimo; 3° Di una copia di Osservazioni e proposte sulle 
condizioni dei medici e chirurghi di condotta in Lombardia. 

Il governatore di Genova trasmette dieci esemplari degli 
atti della straordinaria seduta, 22 novembre prossimo pas-
sato, di quel Consiglio provinciale. 

Il signor Rosario Salvo, di Pietraganzali, fa omaggio di un 
suo scritto, che ha per titolo : Il nemico di Roma come si 
attacca e come si vince. 

L'avvocato Domenico Giuriati fa omaggio di una sua me-
moria: Studio intorno alla Cassazione e alle terze istanze. 

Il ministro della guerra scrive che con decreto del 17 
marzo 1861 il barone Giuseppe Vergili, maggiore d'artiglie-
ria e deputato del collegio di Lanciano, fu promosso al grado 
di luogotenente colonnello. 

Prestano giuramento i deputati Di Persano {Applausi), La 
Masa, Turrisi-Colonna, Pantaleoni e Giunti. 

DISCUSSIONE DEIi DISEGNO DI I.EOOE PEH WMA 
li EVA DI MARINAI . 

presidente. L'ordine del giorno reca la discussione del 
progetto di legge per la leva di mare nelle antiche provincie 
del regno e nei circondari marittimi di Ravenna e di Ancona. 

Do lettura del progetto di legge : 
« Art. 1. Il Governo del Re è autorizzato ad operare, nel 

corrente anno 1861 una leva ordinaria di cinquecento ma-
rinai sugli inscritti dei circondari marittimi della Liguria e 
della Sardegna. 

« Art. 2. È parimente autorizzato a chiamare al servizio 

di supplemento tutti gl'inscritti marittimi delle classi 1859 
e 1840, appartenenti ai circondari marittimi di Ravenna e di 
Ancona. 

« Art, 3. Il servizio di supplemento prestato per effetto 
della presente leva sarà computato in isconto di quello di 
permanenza a coloro che vi fossero designati nelle future 
leve ordinarie. 

« Art. Saranno osservate le disposizioni in vigore nelle 
antiche provincie per le leve di mare, tanto ordinarie che 
straordinarie. » 

La discussione generale è aperta. 
Il deputato Monti ha facoltà di parlare. 
monti. Non ho chiesto la parola per contraddire alle 

disposizioni di questo progetto di legge, che anzi, ove minore 
fiducia avessi nella solerzia degli onorevoli ministri della ma-
rina e della guerra, mi correrebbe obbligo di eccitarli a che 
coi mezzi di cui possono disporre, nonché cogli altri che al-
l'uopo accorderebbe loro il Parlamento, avessero ad attivare 
l'armamento compiuto, sì dell'esercito, che dell'armata di 
mare. 

Per ciò che risulta dalla relazione della vostra Commis-
sione, vi sarà, o signori, fra non molto presentato uno 
schema di legge sulla leva di mare. 

lo più d'ogni altro in quest'aula farò lieta accoglienza a 
quello schema ; senonchè, pria di rivederlo, forse in abito 
più moderno, ma dopo sì lungo tempo e in condizioni tanto 
diverse, avviso non siano inopportune o premature brevi 
considerazioni, che voi, o signori, spero vorrete benevol-
mente ascoltare. 

L'obbligo di servire la patria nella milizia è ingiunto dalla 
legge sul reclutamento dell'esercito a tutti i cittadini validi, 
a meno che risultino in determinate categorie sociali per cui 
debbano essere esenti, dispensati, od altrimenti esclusi dal 
servizio militare. 

La misura dei diritti e dei doveri, il metodo di ripartire 
fra gl'inscritti il contingente che ogni leva deve sommini-
strare all'esercito, i ricorsi per gravame, e tutto che influisca 
sulla condizione peculiare di ciascun inscritto, fu colla mas-
sima precisione definito. 

Per un principio di equità, consociato alla giustizia, anche 
i cittadini che avessero a servire nell'armata di mare non 
possono, non devono ricevere diverso trattamento; quindi la 
legge sulla Jeva di mare dev'essere informata, anzi dipen-? 
dente dalle teorie che reggono la legge di terra.. . 

presidente. Osservo all'onorevole deputato Monti che 
veramente ora non si tratta della legge organica sulla leva nè 
di terra, nè di mare, ma semplicemente di concedere fa-
coltà al Governo di operare una leva di 500 marinai. 

Potrebbe forse l'onorevole Monti muovere poi delle inter-
pellanze a questo riguardo in tempo più opportuno, ma per 
ora lo pregherei a limitarsi alla disamina del disegno di legge 
ch'è in discussione. 

di cavowr e., ministro per la marina. A quanto disse 
l'onorevole signor presidente aggiungo che la settimana pros-
sima presenterò senza dubbio alla Camera una legge di riforma 
della leva marittima, mercè la quale presentazione posso lu-
singarmi che la legge attuale non sarà più applicata, perchè 
la Camera avrà agio di approvare la nuova legge, con quei 
cambiamenti che si crederanno necessari, prima che si faccia 
una nuova leva. 

Io credo per conseguenza soverchio il discutere oggi una 
legge che il Ministero e la Commissione riconoscono difettose, 
ma che non si poteva cambiare in tempo utile per poterla ap-
plicare alla leva di quest'anno. 


