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di 12 mesi esercitato la navigazione, vengono a 
far parte della leva marittima, è questa : perchè 
cioè per formare gli uomini di mare è necessario 
che si cominci il mestiere molto da giovani ; e 
quindi lasciando basso il limite di età, dal quale 
decorre il tpmpo utile della navigazione, si otten-
gono ottimi elementi, clie si sono formati il piede 
marino appunto in gioventù, quando è più facile 
arrivarvi. 

Si ottiene pure così di aumentare il contingente 
dal quale si ricavano le leve. 

Presidente. Ha facoltà di parlare 1' onorevole 
ministro della marineria. 

Brin, ministro della marineria. Io aggiungerò 
qualche piccola spiegazione a quelle date dal-
l'onorevole relatore. L ' o n o r e v o l e Di San Donato 
dice: qual'ò la ragione per cui si è stabilito per 
gli inscritti nella leva marittima l'obbligo di avere 
esercitato la navigazione per 12 mesi dopo l'età 
di 15 anni? 

Rispondo. Tutti i cittadini sono soggetti alla 
leva e vanno nell' esercito. Qui la legge della leva 
marittima stabilisce chi deve far parte dell'ar-
mata, e stabilisce che debbano avere l'idoneità di 
prestare in essa un servizio utile. Perchè sia rico-
nosciuta questa attitudine si è stabilito che doves-
sero aver navigato un anno, dopo aver compiuto 
l 'e tà di 15 anni; perchè se hanno navigato un 
anno nell'età infantile, non si può ritenere che 
quella navigazione possa dare l'attitudine per en-
trare nell'armata. 

Quindi quest'obbligo è una garanzia che si è 
stabilita perchè quelli ohe fanno parte della leva 
marittima abbiano l'attitudine marinaresca. 

Quanto poi ai gondolieri di Venezia, se non 
fanno parte della leva marittima, fanno parte della 
leva dell'esercito, e sono stati esclusi perchè, quan-
tunque esercitino un mestiere sull'acqua salata, 
realmente questo esercizio non dà loro alcuna atti-
tudine marinaresca. Quindi siccome è un van-
taggio di far parte della leva marittima, e general-
mente tutti cercano di entrarvi, non vi sono stati 
compresi i gondolieri perchè non sarebbe giusti-
ficato che per questa loro qualità che non confe-
risce loro una sufficiente attitudine, dovessero 
entrare nell'armata. 

Ripeto poi quel che ha detto l'onorevole rela-
tore; e cioè, che queste condizioni sono le stesse 
esistenti nella legge attuale. 

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole 
Di San Donato. 

Di San Donato. Davanti all'uguaglianza della 
legge mi pare m trattamento di favore anche 

l'esclusione dalla leva di mare dei gondolieri di 
Venezia. 

Io non so perchè allora non si debbano esclu-
dere i battellieri di Livorno e di Civitavecchia. 
Dico francamente che non lo comprendo. Per la 
prima parte accetto le spiegazioni del ministro; 
ma per la seconda parte sembra a me che se nella 
legge vi è stabilito un privilegio, sia questo il 
momento di abolirlo. Perciò io domando che sia 
tolto questo capoverso: 

" Sono però esclusi dalla leva marittima i gonio-
lievi di Venezia addetti al servizio dei privati od 
ai traghetti interni della città, quando per altri 
motivi non debbano essere ascritti alle matricolo 
della gente di mare. „ 

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole 
relatore. 

Canevaro, relatore. C' è una differenza immensa 
fra i battellieri dei porti di Civitavecchia e Li-
vorno ed i gondolieri di Venezia. Come ha detto 
l'onorevole ministro, sebbene i gondolieri mano-
vrino le loro barche in acqua salata, tuttavia il 
loro mestiero non è quello di marinari perchè in 
mare non escono mai. Essi stanno nei canali in-
terni di una città lagunare, ove vi ò acqua sa-
lata ma in questi canali non vi sono tempeste, 
non si manovrano vele, non vi sono quasi pericoli 
da affrontare; laddove i battelli dei nostri porti 
vanno continuamente in mare agitato, ed i bat-
tellieri rischiano molto spesso la loro vita per ef-
fetto del cattivo tempo di mare. 

I gondolieri di Venezia sono effettivamente coc-
chieri, e manovrano il loro remo sovra una bar-
chetta piatta che va sempre in acque tranquille. 
Ora volete voi di costoro farne uomini di mare? 
Volete mandarli a bordo dei bastimenti? Il mi-
nore inconveniente che potremo avere sarà quello 
che essi soffriranno il mal di mare e che non po-
tranno essere utili. Quindi io domando, a noma 
della Commissione, che l'articolo rimanga tal 
quale è. 

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole 
Compans. 

Conipans. Mi associo alla proposta dell'onore-
vole Di San Donato. A me pare che quando si 
presenta, come in oggi, l'opportunità di ritornare 
sopra delle leggi, nelle quali si riscontrino delle 
eccezioni e dei privilegi o delle disposizioni che 
l'esperienza abbia dimostrato non rispondenti agli 
ordinamenti posteriori, all'interesse del servizio, 
od all'equità, convenga profittare della circostanza 
per modificarle in guisa da togliere la necessità di 
ulteriori e frequenti ritocchi. 

Ora io ricordo come un9 degli argomenti che 


