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TORNATA DEL 51 MAGGI O 

Questa convenzione noi non possiamo modificarla senza 
avere l'assenso delle altre parti interessate, e per questo 
motivo la Commissione non può accettare la modificazione 
proposta dall'onorevole Biancheri, il quale vorrebbe che alla 
patente di sanità, dì cui deve essere munito ogni bastimento, 
dovesse, per quelli di piccola portata, 'sopperire il permesso 
di cabotaggio, di cui all'articolo 8. 

Forse potrebbe esaminarsi se pei bastimenti di piccola por-
tata non convenga di fare un ribasso ; se non convenga sta-
bilire, per esempio, che, invece di due lire per detti basti-
menti, si debba percepire un diritto minore. Questo forse si 
potrebbe fare, giacché la convenzione non vi porrebbe osta-
colo. 

BIANCHERI . Sì 1 SÌ ! 
p r e s i bkb ì t e . Il deputato Biancheri ha ora facoltà di 

parlare. 
b i a n c h e r i . Anzitutto farò osservare all'onorevole com-

missario regio che il servizio di sanità non deve, a parer mio, 
ritenersi stabilito come cosa da cui lo Stato debba ricavare 
provento. In uno Stato ben ordinato, quantunque questo ser-
vizio, lungi dal recare nelle casse dell'erario un introito di 
qualche considerazione, dovesse essere cagione di spese più 
o meno rilevanti, non dovrebbe tuttavia essere trascurato; 
in quanto che il medesimo si riferisce strettamente alla; sa-
lute pubblica, alla tranquillità e sicurezza dello Stalo. Cosic-
ché, quando si volesse ravvisare la questione soltanto dal lato 
dei proventi, io penso che si verrebbe non solo a soverchia-
mente impicciolirla, ma a portarla sopra un terreno che non 
le è proprio. 

Io credo aver provato che l'articolo, quale è proposto, è 
cagione di una flagrante ingiustizia che emana dalla diversità 
di condizione dei bastimenti, in quanto che quelli che por-
tano meno pagano come quelli che portano più; come anche 
dalla diversità del viaggio intrapreso, giacché il bastimento 
che parte da Chioggia e va a Venezia verrebbe a contribuire 
allo stesso modo come quello che salpa da Genova e si dirige 
al Chili o a Montevideo. 

Per me queste due ragioni sono così evidenti da non lasciar 
il menomo dubbio dell'ingiustizia che emergerebbe dall'arti-
colo come è stabilito. 

Ma si oppone dal commissario regio e dal signor relatore 
della Commissione che quest'articolo se venne così redatto, 
ciò proviene dalla convenzione internazionale sanitaria, la 
quale esige che qualunque bastimento, di qualsiasi portata 
esso sia, che vada ad un porto estero, debba ad ogni volta 
essere munito di una patente di sanità. 

Se la cesa stesse come venne asserito (di che io non du-
bito), eŝ lt' è certo che questa patente deve essere sempre ri-
lasciata ad un bastimento tuttavolta che parte. 

Ora poi, che questa sia fregiata di alcuni ornamenti più o 
meno vaghi, o che sia più semplice, poco monta. Se piace al 
signor direttore generale della sanità di far sì che anche le 
potenze estere, quando hanno le nostre patenti sotto gli oc-
chi, possano vedere che la parte artistica non fu negletta af-
fatto, io mi rallegro con lui che anche in questa parte arrechi 
tutta la sua sollecitudine; ma l'essenziale si è di rilasciare 
una patente semplice, la quale costi poco, per quanto si può, 
e possa servire ad un modo uguale. 

Non vi sarebbe più, adunque, che una questione di spesa; 
ora, ciò essendo, mi pare che, ammesso che il servizio di sa-
nità marittima non debbe ravvisarsi come causa di provento 
per il Governo, ma come un dovere che ad esso incombe; am-
messa l'ingiustizia che verrebbe ad avverarsi se i bastimenti 
piccoli fossero trattati come i grandi; e ritenute pure le di-

chiarazioni fatte dal signor relatore della Commissione, che 
non si potrebbe fare di manco di rilasciare la patente ogni 
qualvolta la nave va all'estero, io opinerei che si stabilisse 
che pei bastimenti di piccola portata (e tali io intendo quelli 
di SO tonnellate in giù) la patente di sanità che verrà ai me-
desimi rilasciata non costi che cinquanta centesimi. 

Io credo che in tal guisa le esigenze della convenzione in-
ternazionale sarebbero affatto salve e verrebbe anche fatto 
omaggio alla giustizia, che deve premere a noi tutti. 

In seguito alla modificazione da me proposta l'articolo sa-
rebbe così concepito : 

« Per ogni patente di sanità rilasciata a bastimenti diretti 
a porti esteri si pagherà un diritto fisso di centesimi cin-
quanta per ogni bastimento di portata inferiore delle trenta 
tonnellate, e di lire due per ogni portata maggiore. » 

spres i oente. La prego di trasmettere la sua proposta 
al banco della Presidenza. 

BRUNO. Non come membro della Commissione, della quale 
fo parte, ma come deputato, io respingo quest'emendamento, 
e desidero che la Camera adotti questo articolo quale fu pre-
sentato dalla Giunta. 

Si è parlato di un'ingiustizia, perchè si crede che un indi-
viduo, il quale fa moltiplici viaggi, viene a pagare di più di 
colui il quale fa un viaggio lunghissimo, Ma, per evitare que-
sta pretesa ingiustizia, sarebbe anche necessario di stabilire 
diversi diritti per i passaporti, converrebbe, cioè, di fissare 
una lassa proporzionale alle distanze che si percorrono. 

Ma vi ha di più, o signori. Si dice che colui il quale fa 
molti viaggi viene a pagare di più che colui il quale fa un 
viaggio solo lunghissimo. Ma l'onorevole commissario regio 
ha osservato: la carta che si impiega, gli impiegati della 
amministrazione marittima obbligano a spese non lievi. Ora, 
se lo Stato debbe sopperirvi, è giusto che richiegga una re-
tribuzione che compensi le spese di un ufficio sostenuto per 
garantire i facili approdi e il libero commercio ; e riflettete 
che, privando di questi introiti lo Stato, sarete obbligati, per 
sostenere la sanità marittima, a sopperirvi coi redditi della 
proprietà fondiaria. 

Per tutte queste ragioni, o signori, io sono costretto a re-
spingere l'emendamento proposto dall'onorevole Biancheri, 
perchè, ripeto, facendo altrimenti, voi verrete a stabilire che 
il passaporto di un individuo, che deve portarsi in un luogo 
vicino, costerà lire 1,0, ed il passaporto di colui che deve 
recarsi, per esempio, in America, costerà lire SO : il che sa-
rebbe assurdo. 

ni !»kks*so. Appoggio la proposta dell'onorevole de-
putato Biancheri. Non solo la trovo giusta, ma prego, la Ca-
mera di voler osservare che quelli i quali comandano i ba-
stimenti di portata inferiore delle 30 tonnellate sono gene-
ralmente padroni i quali hanno un tenuissimo stipendio 
mensile, e che è a loro carico che cade quella tassa. 

Quindi io penso sia equo e vantaggioso al commercio che 
si approvi l'emendamento proposto dall'onorevole deputato 
Biancheri. 

®e s a nc t i s, ministro per l'istruzione pubblica. Debbo 
dichiarare, a nome del Governo, che i principii contenuti 
nella relazione sono quelli che ora ha svolti l'autore dell'e-
mendamento. 

Qui non si tratta di cavare un profitto dal servizio di sa-
nità marittima , ma semplicemente di supplire alle spese. 

D'altra parte, non si può mettere in dubbio l'interesse che 
il Governo e la Camera prendono per le piccole industrie. 
Quindi io dichiaro di non avere nessuna difficoltà ad accet-
tare l'emendamento proposto per ridurre la tassa da lire 2 a 


