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revole ministro dell'interno, nel quale vi è una lusinga 
che possano essere chiamati. Tra la lusinga e il fatto 
pratico, io ho sempre trovato un divario, che non posso 
acquietarmi a quella disposizione di lasciare la facoltà 
al ministro o al prefetto della provincia. Io credo che 
le ragioni da me addotte, e che ha "sviluppate meglio 
di me l'onorevole Ricci siano tali da dover mantenere 
ferma la mia proposta. Forse per conciliare le idee, a 
seconda di quanto desidera l'onorevole ministro del-
l'interno, si potrebbe togliere il capitano del porto, 
giacché io non posso a meno di condividere l'opinione 
dell'onorevole mio amico Giovanni Ricci, che i capitani 
di porto, in gran parte al giorno d'oggi non si possono 
riconoscere come rappresentanti dell'elemento marit-
timo, dell'elemento navigante. Per queste considera-
zioni io credo d'insistere nel mio emendamento, e per 
ridurre il numero delle pèrsone, e non portare il Con-
siglio a numero troppo rilevante, accetterei l'idea di 
sopprimere il capitano del porto. 

CUGIA. Se l'idea dell'onorevole Pescetto di soppri-
mere il capitano di porto è ammessa, la mia osserva-
zione non vale ; nia se essa non lo fosse, io faccio os-
servare alla Camera che il capitano di porto non 
esiste più ; gli hanno cambiato il nome dandogli quello 
di direttore di porto, mi pare... 

DI SAN DONATO. No, no, si chiama ancora capitano 
del porto. 

CIGLI. Domando scusa, deve chiamarsi ora diret-
tore del porto. 

Ad ogni modo io vorrei che la Commissione ponesse 
mente a che in una legge che si fa adesso non fosse 
messo un nome che non ha più significato. Sono capi-
tanerie del porto è véro, ma il titolo è quello di diret-
tore del porto. 

PRESIDENTE. Do lettura dell'emendamento proposto 
dal deputato Pescetto. Prima di tutto egli propone 
che alle parole « per dare il loro parere » siano sosti-
tuite quelle « per dare il loro voto. » 

SALYAGNOLI, relatore. Conviene togliere il titolo di 
capitano del porto se ora non si chiama più così. 

La Commissione si preoccupò di mettere nel Con-
siglio qualcuno che rappresentasse l'elemento della 
marina, come desidera l'onorevole Pescetto, ma seb-
bene consultassi anco l'onorevole Ricci, non si riuscì 
allora a trovare chi potesse a questo effetto aggiun-
gersi al Consiglio sanitario. 

Si crede che il presidente della Camera di com-
mercio fosse bastante a tutelare gl'interessi commer-
ciali, i quali d'altronde non parve conveniente che 
prendessero una prevalenza troppo grande in un con-
sesso che deve dare il suo parere sulle cose sanitarie. 

Per queste ragioni, mentre alcuni della Commissione 
stanno fermi nei non voler aggiungere altri elementi a 
quelli che già sono nel Consiglio di sanità, in quanto a 
me, accetto il solo capitano di marina e non l'armatore, 
credendo che in quanto agli interessi commerciali siano 

già abbastanza tutelati dai presidente della Camera di 
commercio. 

DI SAN DONATO. Una volta che la Commissione tien 
fermo a non voler dare a questi chiamati al Consiglio 
altra facoltà che quella di dare il loro parere, io non 
so perchè si voglia opporsi all'emendamento Ricci. 

Io direi che possano essere chiamati ad intervenire 
il sindaco del capoluogo, il presidente della Camera 
di commercio, che pu benissimo rappresentare anche 
gl'interessi degli armatori e un capitano marittimo s 

ecc. ecc. 
PRESIDENTE. Leggo l'emendamento proposto dall'o-

norevole Pescetto. 
PESCETTO. Domando la parola. 
Io accetterei che si togliesse dal mio emendamento 

Varmatore, dal punto che vedo che la maggioranza 
de' miei colleghi vi è contraria. 

PRESIDENTE. Si dirà quindi: il sindaco, il presidente 
della Camera di commercio, il capitano marittimo, 
l'agente delle dogane del capoluogo ed il capitano del 
porto principale della provincia; e in luogo di: dare U 
loro parere, si dirà: il loro voto consultivo. 

DI SAN DONATO. La legge li chiama capitani, e, mi per-
doni il generale Cugia, gli altri addetti alla capitaneria... 

SANGUINETTI. Domando la parola. 
PRESIDENTE. E non solamente 1' onorevole Cugia, 

ma anche l'onorevole Pescetto che io reputo bene in-
formato di queste cose... 

PESCETTO. No, no. Io non lo sono. 
PRESIDENTE erano d'avviso che non avessero più 

questo nome. 
CUGIA. È una questione di fatto questa, per cui basta 

consultare il regolamento. 
Giacché ho la parola, farò osservare non essere con-

veniente che questo capitano di porto, o direttore che 
lo si chiami, si escluda dalla Commissione, per la 
ragione che quest'uffiziale è quegli che ha la parte 
esecutiva della polizia dei porti. Mi pare adunque che 
sia naturale che colui il quale deve far eseguire la legge 
nei porti faccia parte di questa Commissione per dare 
gli schiarimenti che crederà necessari. 

PRESIDENTE. La parola spetta all'onorevole Sangui-
netti. Parla su questa questione ? 

SANGUINETTI. Io voleva dire appunto quello che ha 
osservato l'onorevole Cugia. 

PRESIDENTE. Bene, si lascia in bianco il nome, e fatta 
la verificazione del titolo di quest' uffiziale, si aggiun-
gerà. 

Continuo a leggere la proposta Pescetto : « L'arma-
tore ed il capitano marittimo, sulla proposta della Ca-
mera di commercio,,saranno nominati dal prefetto. » 

CANCELLIERI. Quanto a quest'aggiunta di un capitano 
marittimo nominato dal prefetto, io pregherei la Ca-
mera di notare che con ciò si perde il concetto che la 
Commissione ha fatto prevalere in questa legge. 

PRESIDENTE. Noti bene l'onorevole Cancellieri che 


