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PENAjbkea. , ministro per la marineria. Ebbene io credo 
che non tutti i nocchieri debbano avere oltrepassata l'età di 
40 o 45 anni, e ve ne siano anche di più giovani. 

Ora, io domando se convenga per interessi così ristretti 
esporre una legge, c®sì importante, ad essere differita, dirò 
quasi, indefinitamente. 

D'altronde, io l'ho detto più volte, quando la legge sarà 
attivata, se si verificherà il bisogno di correggerla, sarà cura 
del ministro di venir a proporre al Parlamento quegli emen-
damenti che ravviserà necessari. 

Dirò infine che, quand'anche la legge non permetta di r in-
novare l'assento oltre i 40 anni, quando vi siano dei sotto-
ufilzial i benemeriti, vi sarà mezzo di conservarli facendo 
loro qualche altra agevolezza. 

f e s c e t t o. A sostegno di quanto già disse il relatore 
della Commissione, io devo aggiungere che i nocchieri dei 
bastimenti da guerra, quando non abbiano l'incentivo, rima-
nendo al servizio, di ottenere un nuovoassoldamento, avranno 
un eccitamento grandissimo a lasciare il servizio, perchè la 
marina mercantile li accoglie sempre con uno stipendio che 
spesse volte è triplo. 

A fronte quindi dei bisogni che creano loro l'età avanzata 
e le esigenze della famiglia, perchè i marinai hanno il vezzo 
di ammogliarsi, a fronte, dico, di questi bisogni, cercano 
quella posizione dalla quale ritraggono maggior beneficio. 

Ora, se nella marina mercantile possono avere un assegna-
mento triplo di quello che ricevono dallo Stato, quando non 
vi sia per essi la speranza di aver un riassoldamento, tutti 
quanti ne usciranno. 

Io non starò qui ad intrattenervi, in modo particolarizzato, 
sulla maggiore convenienza che ritraggono dalla marina mer-
canti le; gli onorevoli Ricci e Persano, che sono competentis-
simi in questa materia, già l 'hanno indicato; io quindi prego 
la Camera di rif lettere a questa circostanza, la quale darebbe 
grave danno alla marina militare. 

p r e s i d e n t e. Pongo ai voti questo emendamento della 
Commissione, il quale consisterebbe nell'aggiungere all 'arti-
colo ministeriale le seguenti parole : 

« II limit e degli anni 40 può per decreto del ministro, 
quanto ai nocchieri, venire esteso sino ai 45 anni compiti.» 

Chi intende approvare questo emendamento, si levi. 
(Dopo doppia prova e controprova, non è adottato.) 
mem-aSìa.. È fuori dubbio che due emendamenti proposti 

dalla Commissione furono respinti dalla Camera per il peri-
colo che la legge non possa più essere votata in questa Ses-
sione, e non possa per conseguenza sortire il suo effetto. 

Siccome si tratta di due cose gravissime, io crederei che 
i l signor ministro, a tranquillizzare la Camera, potrebbe pren-
dere l'impegno di presentare nella ventura Sessione queste 
modificazioni che egli stesso riconosce giustissime, e che per 
una mera fortuita circostanza, la Camera ha dovuto re-
spingere. 

MEssAMtiKA, ministro per la marineia. Accetto volentieri 
l'invit o fattomi dal deputato Mellana, e prenderò in conside-
razione, noe soltanto gli emendamenti della Commissione, 
ma ancora tutte Se altre modificazioni di cui possa essere su-
scettibile questa legge, e prometto di presentare nella pros-
sima Sessione uno schema di legge a quest' uopo. (Bravo l) 

PBENini iKTK . Pongo ai voti l'articolo 61. 
(La Camera approva. ) 
(Sono approvati successivamente senza discussione gli a r-

ticoli dal 62 al — V. voi. Doc.) 
« Art . 74, Gli assoldati anziani o volontari possono rit irare 

i l credito di cui nell'articolo precedente : 

« 1° Se terminata la ferma conseguano l'assoluto congedo; 
« 2° Se vengono pensionati, riformati od ammessi a ser-

vizio sedentario; 
« 5° Se siano promossi ufficiali . 
« Detto credito non può mai essere riscosso prima del ter-

mine fissato dalla legge, tranne il caso di morte, nel qua! 
caso il diritto di r i t irare il credito passa agli eredi. » 

A questo articolo la Commissione propone un emenda-
mento, il quale consiste nel sostituire all'ultimo paragrafo 
i l quale comincia colle parole : «Detto credito non può,» ecc., 
i due seguenti : 

« Detto credito non può mai essere riscosso prima del ter-
mine fissato dalla legge, tranne per morte, nel qual caso il 
diritt o di rit irare il credito passa agli eredi. 

« In circostanze speciali di famiglia dell'assoldato o volon-
tario potrà il ministro con suo decreto autorizzare il rit ir o 
di una parte non eccedente la metà del credito. » 

La parola è al signor relatore della Commissione. 
RICCI GIOVANNI, relatore. All o stato delle cose la Com-

missione, prendendo atto della dichiarazione, colla quale, se 
bene ho inteso, il signor ministro ha promesso di presentare, 
al riaprirsi della Sessione, un progetto di legge per modificare 
la presente, desiste dal suo emendamento. 

V R f i s i o m i E . Pongo ai voti l'articolo proposto dal Mini -
stero. \ 

(È approvato.) 
(Sono approvati senza discussione gli articoli dal 75 al 129. 

— V. voi. Doc.) 
« Art. 130. Gl'inscritti che senza legittimo motivo si sa-

ranno presentati innanzi al Consiglio o non vi si saranno fatti 
rappresentare (nei casi in cui ciò è permesso) per soddisfare 
all'obbligo della leva, nel termine stabilito agli art icolr25 o 
26, ovvero nel termine che sarà prefisso nel manifesto di chia-
mata ad una leva straordinaria, sono considerati e puniti 
come renitenti, » 

La parola è al signor relatore della Commissione. 
r i c c i . G i o v a n n i, relatore. In alcune copie del progetto 

di legge credo che è sfuggito un errore di stampa, il quale 
renderebbe il senso di questo articolo molto oscuro. 

È det to: « Gl'inscritti che senza legittimo motivo si saranno 
presentati, » invece di: « non si saranno presentati, » ecc. 

Ho verificato il manoscritto, ed ho trovato che è un sem-
plice errore di stampa. 

m e i a b r e i, ministro per la marineria. Sì, è un errore 
di stampa. 

f m b s ì d e n t e. Essendo un errore di stampa, sarà cor-
retto. 

Pongo ai voti questo articolo 150 così rettificato. 
(È approvato.) 
(Sono approvati senza discussione gli altri articoli fino 

alla fine. — V. voi. DOG.) 

c a s t e m l i. Vorrei sottoporre al giudizio e della Camera 
e del signor ministro se fra le modificazioni, che egli ha as-
sunto l'impegno di proporre al riaprirsi della Sessione, non 
fosse il caso di comprendere anche una disposizione transi-
toria, per la quale l'articolo 86 di questa legge venisse adat-
tato a quelle provincie del regno, come la Lombardia, dove 
non sono vigenti nè gli ordinamenti giudiziari, nè il sistema 
processuale, ai quali accenna l'articolo che ho accennato. 
Forse questo richiederà disposizioni che dovranno concer-
tarsi anche col ministro della giustizia, nè credo di indicare 
ora come tal cosa si possa eseguire. 

Quest'articolo 56 dice : « Le questioni di cui nell'articolo 
precedente sono giudicate sommariamente in via d'urgenza 


