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PRESIDENTI!!. Riposi pure, onorevole relatore. 
La seduta è sospesa per cinque minuti. 
(Sì fa ima pausa di alcuni minuti.) 
Invito intanto l'onorevole Gandolfi a venire alla 

tribuna per presentare una relazione. 
GANDOLFI, relatore. Ho l'onore di presentare alla 

Camera ìa relazione della Commissione sulla leva 
militare sui giovani nati nell'anno 1857, (V. Stam-
pato, n° 94 A.) 

PRESIDENTE. Questa relazione sarà stampata e di-
stribuita. 

L'onorevole relatore ha facoltà di continuare il 
suo discorso. 

COCCO, relatore. Tengo conto della lunghezza di 
questa discussione e della stanchezza della Camera, 
che ho annoiata abbastanza {No! no!), per affret-
tare il termine del mio discorso. Lo continuo, come 
finora ho fatto, sacrificando l'ordine alia brevità e 
non proponendomi altro, tranne di supplire alle 
poche omissioni dei precedenti oratori nel rispon-
dere alle censure fatte a questo disegno di legge. 

Le sovvenzioni non potevano essere un ostacolo, 
ma un argomento, perchè la vostra Giunta vi pro-
ponesse di approvare il progetto ministeriale. L'or-
dinamento dei servizi dal pari era argomento per 
domandarvi la vostra approvazione. 

Poche parole sui modi con cui si provvide ad ot-
tenere l'esattezza e la regolarità degli stessi servizi. 

L'opera del Ministero fu a questo riguardo accu-
rata, fa più che previdente per gli interessi delle 
finanze e per tutelare le ragioni dei cittadini e del 
commercio. 

Noi della Commissione abbiamo voluto, per quel 
desiderio del meglio di cui poc'anzi vi teneva pa-
rola, abbiamo voluto andar innanzi nella via dei 
miglioramenti, e fummo, più che secondati, efficace-
mente aiutati a che si realizzassero questi nostri 
desiderii dall'opera del ministro dei lavori pubblici. 

Egli nei quaderni d'onere ha potuto presentare 
importanti provvedimenti per assicurare un mate-
riale nautico tale, da rispondere alle esigenze della 
navigazione, e noi abbiamo potuto aggiungere, a 
maggiore garanzia di solidità delle navi, l'obbligo di 
classificarle ai registro italiano ; si era stabilire un 
limite massimo nelle tariffe il quale non si potesse 
eccedere, anche perchè, come vi dissi, il monopolio 
necessario creato dalle esigenze del servizio postale 
non torni a danno del commercio, ed abbiamo poi 
ottenuto che questo massimo delle tariffe non ec-
ceda il limite dei prezzi che al presente si pagano. 
La qual cosa è di grande importanza , ove si 
raffronti quel massimo stabilito nei contratti coi 
prezzi medi specialmente in alcune linee del servizio 
interno, ove si tenga conto della grande differenza 

che portava il massimo stabilito nel primo quaderno 
d'oneri rapporto al trasporto di alcune merci nei 
porti cbe più abbondantemente ne producono, e che 
avranno maggiore interesse a continuarne l'esporta-
zione. 

Ricorderò anche alla Camera l'importante modi-
ficazione mercè cui furono eoppressi gli articoli 11 
e 17 che davano diritto all'assuntore di percepire una 
maggiore tassa pel caso in cui, mancando l'approdo, 
dovesse trasportare le merci altrove. 

Voi che avete necessariamente esaminato il pro-
getto ministeriale, i quaderni d'oneri, e le modifica-
zioni introdotte, siete in grado portarne più pre-
ciso ed esatto giudizio, di quello che valgano a rile-
vare le mie disadorne parole. Laonde su questo 
tema, tuttoché interessante, non mi trattengo dav-
vantaggio, tanto più perchè dovrei in gran parte 
ripetere considerazioni ampiamente svolte nella mia 
relazione. 

E qui, prima che io ponga termine a questo mio ra-
gionamento, voglio di nuovo qui nella Camera ri-
chiamare l'attenzione del ministro delle finanze sul-
l'ordine del giorno che vi abbiamo proposto. 

L'onorevole D'Amico nei suo brillante discorso, 
senza pretenderla ad economista, preeccupavasi 
della posizione che noi pessimo creare col sistema 
delle sovvenzioni, alla libera navigazione, poiché S8 
questo non è un sistema protezionista, non è un si-
stema di assoluta libertà. Egli si preoccupava dello 
stato in cui si trova in Italia l'industria navale. 

Ma le preoccupazioni si fanno molto più gravi 
allorché si considera che il movimento commerciale 
dei nostri porti, tanto pei commerci interni, quanto 
pei commerci internazionali è esercitato, più che da 
nostre, da navi estere. La Commissione non vagheggia 
sistemi protezionisti, poiché la protezione non è un 
efficace correttivo del sistema protettore seguito 
da altre nazioni, e il correttivo del protezionismo 
altrui deve essere la libertà. Però, senza uscire dai 
principii liberali, il Governo deve volgere la sua 
attenzione alle condizioni della nostra marina, e cu-
rarle nel senso di non creare ostacoli al suo libero 
sviluppo con tasse soverchiamente gravose, con tasse 
superiori a quelle che per l'industria similare si pa-
gano all'estero. Finora le tasse marittime sono re-
golate con una legge del 1861, la quale, modificata 
in peggio nel 1867, aggravò con fiscalità nuove le 
condizioni della nostra marina. Ne nacquero mali 
umori, pei quali si corse pericolo di vedere molte 
navi italiane abbassare la bandiera nazionale per 
inalberare una bandiera straniera. 

Questo stato di cose non può, non deve perpe-
tuarsi; il riordinamento delle tasse marittime è di-
ventato una necessità. 


