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TORNATA DEL I o GIUGNO 1857 

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE AYYOCATO CARLO CADORNA. 

SOMMARIO. Sorteggio degli uffizi — Omaggio — Seguito della discussione del bilancio passivo della marineria per 
Vanno 1858 — Approvazione delle categorie dalla 22 alla 29 — Osservazioni ed istanze dei deputati Mamiani, 
Valerio e Monticelli relatore, sulle categorie per il servizio del materiale, e risposte del ministro della marina — 
Sospensione di alcune categorie e approvazione delle rimanenti — Votazione ed approvazione del progetto di legge 
per la costruzione delle pirofregate Maria Adelaide e Duca di Genova — Discussione del progetto di legge per 
l'ordinamento delVamministrazione della marineria mercantile — Osservazioni del ministro della marina sull'e-
mendamento della Giunta all'artìcolo 1 e risposte del relatore Corsi — Approvazione dell'articolo — Opposizioni 
del deputato Sulis sull'articolo 2, e parole in difesa del ministro suddetto, del relatore e del deputato Garibaldi — 
Bigetto dell'emendamento Sulis, e approvazione degli articoli 2 e 3 — Osservazioni del deputato Zirio sulVarti-
colo 4 — Approvazione degli articoli 4 e 5 e dell'intiero progetto — Discussione del progetto di legge per il riordi-
namento del personale dell'amministrazione della sanità marittima — Modificazione del relatore alla tabella — 
Considerazioni ed istanze del deputato Falqui-Pes — Approvazione dei due articoli e dell'intiero progetto — Di-
scussione del progetto di legge per il riordinamento del servizio dei porti e spiaggie — Approvazione dell'articolo 1 
— Emendamento del deputato Biancheri all'artìcolo 2, combattuto dal ministro suddetto e dai deputati Monti-
celli relatore e Corsi — Bigetto dell'emendamento, e approvazione dell'articolo — Osservazioni dei deputati 
Biancheri e Corsi sugli articoli 3 e 4 e risposte del relatore e del ministro — Approvazione dì detti articoli e degli 
articolile?)— Votazione ed approvazione dell'intiero progetto— Votazione ed approvazione del progetto di 
legge (in due articoli) per maggiore assegnamento al principe di Savoia Carignano. 

La seduta è aperta alle ore 11/2 pomeridiane. 
CATAtim, segretario, dà lettura del processo ver-

bale della tornata precedente. 
(Si procede all'estrazione a sorte degli uffizi.) (1) 

05IAÍÍGIO. 

presumente. Il ministro dell'interno annunzia che 
fa dono alla Camera di un dipinto rappresentante il 
Conforto della famiglia, acquistato nella recente espo-
sizione di "belle arti. 

Sarà collocato nelle sale della Camera. 

(1) Gli uffici si costituirono poi nel modo seguente : 
UFFICIO I. Presidente, Brig'none — Yice-presidente, Cavallini — Se-

gretario, Bianchetti — Commissario per le petizioni, Corsi. 
UFFICIO II. Presidente, Quaglia — Yice-presidente,Farina P. —Segre-

tario, Bottero — Commissario per le petizioni, Daziarti. 
UFFICIO UT. Presidente, Torelli — Yice-presidente, Valvassori — Segre-

tario, Crosa — Commissario per le petizioni, Capriolo. 
UFFICIO IV. Presidente, Berti — Yice-presidente, Cadorna R. — Segre-

tario, Riccardi E. — Commissario per le petizioni, Ai-
renti. 

UFFICIO V. Presidente, Monticelli — Yice-presidente, Bezzi — Segre-
tario, Mazza Pietro — Commissario per le petizioni, Sulis. 

UFFICIO VI. Presidente, Falqui-Pes — Yice-presidente, Cavour G. — 
Segretario, Bottone — Commissario per le petizioni, Pez-
zani. 

UFFICIO VII. Presidente, Robecchi — Yice-presidente, Farini — Segre-
tario, Buttini — Commissario per le petizioni, Guglianetti. 

«E« l' IT» UEJOEA »ISCITSSIONE »EX. BII.ANCI© PAS-
SIVO J>E5jI<A MARINERIA. 

presidente. L'ordine del giorno reca il seguito della 
discussione del bilancio della marina per l'anno 1858. 

La Camera era rimasta alla categoria 21. 
Secondo il sistema adottato nella precedente tornata, 

se non vi sarà opposizione, s'intenderanno adottate le 
categorie mano mano che se ne darà lettura. 

(Sono approvate senza opposizione le seguenti nelle 
somme proposte dal Ministero e consentite dalla Com-
missione.) 

Navigazione dei regi legni. — Categoria 21. Cam-
pagne di mare, lire 175,977 75. 

Categoria 22. Corrispondenza postale, lire 6820. 
Somministrazioni in natura. — Categoria 23. Pane e 

viveri, lire 876,212 95. 
Categoria 24. Corpi di guardia, casermaggio ed illu-

minazione, lire 36,802 27. 
Servizi diversi. — Categoria 25. Noli, trasporti, in-

dennità di via e vacazioni, lire 21,400. 
Le categorie 26 e 27, secondo la proposta della Com-

missione, s'intenderanno sospese. 
Fabbricati marittimi e sanitari. — Categoria 28. Bi-

par azioni ai fabbricati marittimi e sanitari, lire 69,820. 
Servizio del materiale. — Categoria 29. Legnami, ca-

nape, tessuti e corami, lire 589,000. 
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M AMI AHI. Domando la. parola. 
presioestte. Ha facoltà di parlare. 
MAMIANI. Per supplire al silenzio da me tenuto per 

distrazione, nell'ultima tornata, sulla categoria 14, 
circa i macchinisti, yorrei pregare il signor ministro a 
dirmi se egli coltiva l'idea espressa l'anno scorso dalla 
Commissione, d'introdurre, cioè, negli arsenali stessi 
alcune scuole elementari di tecnologia marittima, le 
quali possano fornire allievi capaci e degni di essere 
mandati poi a perfezionarsi presso le nazioni straniere. 

iiA jiAinioKA, ministro della guerra e marina. Non 
vi ha dubbio che la questione dei macchinisti è divenuta 
della massima importanza, poiché si tratta di ridurre a 
vapore tutto il nostro naviglio da guerra, che prima era 
a vela. Finora abbiamo quasi sempre dovuto ricorrere 
agli esteri, e nell'ultima guerra abbiamo incontrato 
gravi difficoltà a procurarcene. 

Saranno sempre a preferirsi i nazionali, perchè sugli 
esteri non si può fare assegnamento, potendo essi sem-
pre abbandonare il servizio quando a loro piaccia. Per 
conseguenza, la quistione è gravissima; ma appunto per 
questo ha bisogno di essere molto studiata e ponderata ; 
e si persuada l'onorevole Mamiani che non sarà punto 
negletta. 

Credo difficile che il Ministero della marina con un 
bilancio così ristretto possa da sè istituire una scuola ; 
ma procureremo di metterci d'accordo col ministro dei 
lavori pubblici onde istituirne una che serva nello stesso 
tempo per entrambi i dicasteri. 

M AMI ASCI. Parimente domando al signor ministro se 
non avesse speranza d'istituire appo il corpo degli arti-
glieri ed ingegneri navali alcune scuole di applicazione 
dove gli alunni delle scuole della marina regia potes-
sero perfezionarsi nei primi anni della loro carriera. 

JJA MARMORA, ministro della guerra e marina. Anche 
questa proposta è già stata fatta due o tre anni or sono. 
Io credeva di poter ammettere alcuni esterni al collegio 
di marina; ma ho dovuto riconoscere che vi erano in-
sormontabili difficoltà, e la prima è che s'incaglierebbe 
tutta l'istruzione del collegio di marina, l'indole della 
quale è eminentemente militare. 

MAMIANI. Il signor ministro non ha ben capito il 
mio concetto. Io vorrei che il corpo degli artiglieri ed 
ingegneri navali fosse anche fornito di scuole di aiopli-
cazione, nelle quali gli alunni uscenti dal collegio di 
marina potessero, giusta l'inclinazione e destinazione 
loro, perfezionare gli studi speciali di applicazione. 

R,A MARMORA, ministro della guerra e marina. Non vi 
ho nessuna difficoltà Ho detto testé che questa scuola 
non si può creare esclusivamente per la marina, ma si 
dovrà fare in modo che serva eziandio pei macchinisti 
non militari, che sia, cioè, una scuola centrale per tutti, 
dai quali si sceglierebbe poi il personale necessario per 
la marineria militare. 

quaglia. Io approvo il concetto del signor ministro, 
cioè doversi questa questione risolvere d'accordo fra il 
ministro di guerra e marina e quello dei lavori pub-
blici, e credo che il mandare qualche macchinista a stu-

diare all'estero sia veramente una misura insufficiente, 
perchè affatto limitata e parziale, la quale non può 
avere che un risultato temporaneo e ristretto; credo 
che non basta nella marina avere dei macchinisti, ma 
è d'uopo avere degl'ingegneri meccanici, come io credo 
necessario che le cognizioni relative a ciò facciano 
parte di quelle richieste per gli uffiziali dei Reali Equi-
paggi. 

Ai tempi nostri le scienze sono tanto progredite, e 
sono penetrate talmente nelle industrie, vale a dire in 
tutte le arti che sono origine di forza al Governo e di 
ricchezza alla nazione ; sono talmente diventate uiia ne-
cessità delle cognizioni sociali attive e produttive, che 
devono essere studiate sopra una larga base ed appli-
cate in simile vasta proporzione. Di maniera che io non 
esito ad approvare il concetto del Ministero, il quale 
pare intenda, come dissi, concertarsi col ministro dei 
lavori pubblici per fare o istituzioni o corpo o stabili-
mento adatto. Io mi riassumo in queste parole: non 
basta avere nella marina militare dei meccanici per di-
rigere i vapori, ma bisogna che lo Stato, l'industria, 
l'armata abbia degl'ingegneri meccanici, e che questi 
ingegneri abbiano uno stato, una gerarchia analoga 
alle condizioni che loro s'impongono, cioè che abbiano 
tutta quella vastità di pratica, di dottrina ed espe-
rienza che possa soddisfare a tutte le esigenze attuali e 
del possibile avvenire, dispensandoci di ricorrere per 
istruire qualche individuo pei nostri legni od officine 
agli stranieri. E questo stesso concetto è quello che for-
mava l'origine della scuola politecnica. 

La scuola politecnica veniva stabilita colla legge del 
2 ventoso, anno II, col titolo di Scuola centrale dei la-
vori pubblici ; ciò facevasi col concorso del celebre ac-
cademico Monge ed altri dotti, la cui fama aveva me-
ritato una preponderanza decisa nelle Assemblee go-
vernative della Repubblica. La Frància diede sin d'al-
lora il solenne esempio di creare un'alta scuola gover-
nativa diretta a far entrare l'insegnamento scientifico e 
tecnico in tutte le arti governative, coll'applicare i suoi 
allievi negl'impieghi in cui erano lutili i lumi della 
scienza; in tale intendimento la scuola politecnica ve-
niva stabilita colla legge 15 fruttidoro, anno III, e di 
nuovo riordinata coll'altra del 25 frimaio, anno VIII , 
nella quale è detto che la medesima è destinata a span-
dere l'istruzione delle scienze matematiche, fìsiche e 
chimiche, delle arti grafiche, di formare degli allievi 
per gli esercizi pubblici dell'artiglieria di terra, dell'ar-
tiglieria di mare, del genio militare, dei ponti e strade, 
della costruzione delle navi ed edilizi della marina, 
delle miniere e d'ingegneri geografici. 

Dopo quel tempo la civiltà, la scienza, l'industria 
continuarono a fare immensi passi, e dimostrarono 
vieppiù la necessità; l'utilità somma di avere un'istru-
zione che sia all'altezza dei bisogni del tempo, bisogni 
che si fanno vivamente sentire nella marina special-
mente, la quale tende a riassumersi intieramente nel-
l'applicazione della forza del vapore, sia per le costru-
zioni navali o legni da guerra quasi esclusivamente, sia 
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per le sue officine, ove siano messe a tributo tutte le 

scienze. 

Riassumendomi adunque, io dico che la misura pro-

posta di destinare qualche meccanico nostrale per man-

dare all'estero a perfezionarsi è cosa buona bensì, ma 

imperfetta e insufficiente, e che bisogna invece cercare 

il modo di educare scientificamente la gioventù in tali 

dottrine con mezzi perenni, regolari, formando inge-

gneri capaci poi di dirigere, insegnare, creare mecca-

nici od artisti inferiori, fuochisti, ecc., nell'industria, 

compresa la marina militare, compresa poi cui tempo 

la fabbricazione delle macchine stesse. 

Kolla stessu maniera che la Francia por la costruzione 

degli edifizi marittimi non ha un genio marittimo pro-

prio, come lo avevamo noi dieci anni sa, ma non fo che 

staccare individui dal corpo dei Ponts et chaussées, e li 

applica alla marina; così bisogna percare, massime-in. 

un paese ristretto come è il nostro, di avere un centro 

solo, ma grande, dove si possa ottenere il massimo di 

scienza e di capacità riguardo la meccanica singolar-

mente pirica. 

niEsiDEBiTE. Proseguo la lettura delle categorie : 

Categoria 30. Macchine, metalli e combustibili, lire 

447,556. " V " 

Categoria 81. Sala elei modelli e biblioteca, lire 5000. 

Categoria 32. Mano d'opera, lire 800,000. 

Sopr asoldi e paghe di aspettativa, — Categoria 33. 

Medaglie al valor 'militare, lire 2050. 

Categoria 8,4. Assegnamento di aspettativa, lire 

8653 75. 

Casuali. — Categoria 35. Casuali, lire 18,200. 

Titolo II. Spese straordinarie. — Maggiori, asse-

gnamenti. — Categoria 36. Maggiori assegnamenti sotto 

qualsiasi denominatone, lire 900. 

Lavori straordinari nei fabbricati. — Categoria 37. 

Lavori straordinari nei fabbricati marittimi, proposta 

dal Ministero in lire 40,200, e ridotta dalla Giunta a 

lire 15,200. 

i<a hakhosa, ministro della guerra e marina. La 

Commissione aveva ridotto di 25,000 lire la spesa pro-

posta dal Ministero in lire 40,000, ed il motivo addotto 

dalla Commissione era l'incertezza nella quale si era 

del trasporto della marina alla Spezia. Ora, siccome è 

intenzione del Ministero, si trasporti o no la marina 

alla Spezia, di lasciare la scuola di marina in Genova 

per la facilità di avere i professori che le occorrono, 

che sarebbe quasi- impossibile di avere altrove, e d'al-

tronde essendo riconosciuto da tutti che questo col-

legio ha bisogno di essere ampliato, così io prego la 

Camera di approvare la somma che era proposta dal 

Ministero. 

m©3ìticei,m, relatore. Dopo la dichiarazione del 

ministro della marina, i membri della Sotto-Commis-

sione che siedono qui al banco non hanno alcuna diffi-

coltà ad accettare la somma che era proposta dal Mini-

stero. 

Aggiungerò un'osservazione. 

Facendo la relazione dei crediti suppletivi per il 

1855, ho trovato una spesa di lire 25,000 stanziata ap-

punto per questo stesso collegio di marina che si va 

ampliando poco per volta; con queste altre 25,000 lire 

che si domandano si avrebbe una spesa di 50,000 lire; 

e forse saranno ancora necessarie altre spese. Farò os-

servare che, quando si tratta di riparazioni le quali 

domandano una spesa superiore alle lire 30,000, si do-

vrebbe presentare una legge per non contravvenire alla 

legge 25 marzo 1853 sull'amministrazione centrale; 

altrimenti, se si dividono di anno in anno queste spese 

in somme inferiori a 30,000 lire, quasi quasi ò un 

mezzo per eludere la legge. 

Del resto, ripeto, la Commissione non si oppone a 

quest'aumento. 

iiÀ iaeioba, ministro della guerra e marina. Io 

ringrazio la Commissione di aver acconsentito alla mia 

proposta. 

Farò però osservare che il Ministero non ha tenuto 

nei bilanci del 1855 e del 1857 il sistema di cui ha fatto 

cenno l'onorevole relatore, per eludere la legge, ma 

precisamente per l'incertezza in cui si era intorno a ciò 

che era da farsi. 

Se ora si fosse ancora in tempo, io non mancherei di 

presentare una legge circa l'ampliamento del collegio 

di marina e gli altri miglioramenti che occorre d'intro-

durvi; ma ciò non mi è più possibile, avendo la Camera 

ancora troppe leggi da votare prima di chiudere questa 

Sessione. 

Io rinnovo alla Camera la preghiera di approvare la 

somma proposta dal Ministero, assicurandola che essa 

sarà dedicata veramente a quest'opera. 

yambto. Mi associo al voto espresso dall'onorevole 

relatore della Commissione. 

Fel trasferimento della marina militare da Genova 

alla Spezia, egli è evidente che rimangono al Governo 

molti locali disponibili, invece di procedere al miglio-

ramento del collegio della marina per mezzo di rap-

pezzamenti, forse sarebbe bene di fa-re subito una cosa 

rispondente alla grandezza che il paese desidera ri-

guardo. a questa istituzione. Finché si procede di anno 

in anno, e come a spizzico, si spende molto e non si 

ottengono mai i compiuti risultamenti che lo Stato ne 

aspetta, e per raggiungere i quali io penso che l'occa-

sione sia propizia più che mai. 

Se il signor ministro porterà tutta la sua attenzione 

sopra quest'istituto e ne farà studiare di nuovo sostan-

zialmente le basi, forse egli verrà a riconoscere doversi 

assecondare il voto tante volte espresso dalle Commis-

sioni della Camera, che quindi è voto di maggioranza 

dell'Assemblea, e procurerà che ad un compiuto inse-

gnamento delle scienze fisiche aventi relazioni colla 

nautica possano prendere parte anche gli allievi e-

sterni. 

So che l'opinione dei signor ministro è a ciò contra-

ria, ma egli ha promesso più d'una volta eli fare stu-

diare nuovamente tale questione. Sinora egli non ha 

fatto conoscere i risultamenti di questi studi, ma in me 

e, credo, pure nella maggioranza della Camera, rap-



— 2188 — 

CAMERA DEI DEPUTATI — SESSIONE DEL 1857 

presentata dalle varie Commissioni che ne espressero 
il voto, è formo il convincimento essere cosa possibile 
di ottenere i buoni frutti che aspettiamo da questo 
grande istituto, il quale non deve solo giovare alla ma-
rina mercantile, ma a tutta la marineria dello Stato. 
Quindi raccomando alla solerzia del signor ministro di 
cogliere l'occasione del trasporto della marina militare 
alla Spezia per fare studiare compiutamente la mate-
ria, sia rispetto alle scuole della marineria militare, sia 
riguardo al vedere se sia possibile, coi locali che sa-
ranno disponibili, di poter ammettere anche gli allievi 
esterni a quegli insegnamenti che si fanno a spese dello 
Stato, ed a cui pare ovvio che, non solo gli alunni mi-
litari , ma anche cittadini di altre classi possano pren-
dere parte. Quello che forse era meno facile negli anni 
scorsi potrà rendersi più agevole negli anni avvenire, 
stante il trasporto sopra indicato. 

MONMCEtM, relatore. La mia osservazione non era 
che intorno alla legge dell'amministrazione centrale; 
del resto mi pare di non essere stato inteso, se l'onore-
vole Valerio crede che io abbia parlato nel senso di tras-
portare il collegio di marina in altro sito, poiché io sono 
d'avviso che in Genova non vi è luogo più adattato di 
quello ove esiste in oggi. 

Quanto poi alla questione di ammettere gli esteri 
alla scuola di marina, questo si è già praticato pel pas-
sato, ma non credo che il G-overno abbia trovata buona 
la prova ; ed a questo riguardo osservo che gli studi che 
si fanno dagli allievi della scuola di marina sono mag-
giori di quelli che sono necessari per gli ufficiali mer-
cantili; per conseguenza difficilmente si potrebbero, 
colle scuole attuali, stabilire questi corsi che servissero 
ed agli interni ed agli esterni. 

Del resto non ho difficoltà di annuire a quanto pro-
pone l'onorevole Valerio, che cioè venga studiata la 
questione. 

ia MARMORA, ministro della guerra e marina. Io 
osservo che è impossibile l'accomunare gli allievi e-
sterni cogli interni, per la ragione che ho sempre detta 
ogniqualvolta si è fatta questa proposta, perchè trat-
tasi cioè di un'educazione tutta diversa. 

8e l'onorevole Valerio intende che i locali, i profes-
sori, i modelli e le macchine debbano servire anche per 
allievi esterni in un corso speciale pei capitani della 
marina mercantile, questo è possibile, ed è un'altra 
questione che si può studiare; ma, se l'onorevole Vale-
rio intendesse parlare di un corso a farsi in comune, io 
gli ripeto che tengo la cosa impossibile. 

Va l e r i o. Accetto le dichiarazioni del signor mini-
stro, non che la promessa di esaminare la cosa. Io non 
desidero altro se non che, nell'occasione del trasferi-
mento della marina militare alla Spezia, la questione 
sia accuratamente studiata anche dal punto di vista se 
alle scuole della marina militare possano ammettersi 
alunni esterni, e che, sia per riguardo alle riforme ed 
ampliazioni a farsi al collegio, sia rispetto a quelle da 
introdursi nelle altre scuole, non si proceda, come si 
suol dire, a spizzico o per rappezzamenti, ma ci sia un 

piano stabilito e ben ponderato. Ecco quanto pro-
pongo. 

p r e s i d e n t e. La Commissione, per l'ultima catego-
ria, Lavori straordinari nei fabbricati marittimi, ac-
consente allo stanziamento della somma di lire 40,200, 
che era stata proposta dal Ministero. 

(E approvata.) 
Non porrò ai voti le somme riassuntive delle catego-

rie per le spese ordinarie e per le straordinarie, per-
chè, essendo state sospese varie categorie, non se ne 
può stabilire fin d'ora il totale. 

i a h a r m o r a, ministro della guerra e marina. Sono 
all'ordine del giorno vari progetti di legge riflettenti la 
marina militare. Io pregherei la Camera a voler per-
mettere che questi fossero prima d'ogni cosa discussi, 
tanto più che tutti si collegano al bilancio di cui ora 
si è trattato. Ma avvi ancora un'altra ragione più 
importante, ed è che domani io sono chiamato in Se-
nato dalla legge di avanzamento per l'armata di 
mare. 

p r e s i d e n t e. I l signor ministro della guerra pro-
pone che si discutano anzitutto i progetti riguardanti 
la marina, cioè il progetto per la costruzione delle pi-
rofregate Maria Adelaide e Duca di G-enova, che ver-
rebbe ora per il primo all'ordine del giorno ; poi il 
progetto di riordinamento della marina mercantile, che 
sarebbe il terzo; quindi il progetto per il riordina-
mento del personale dell'amministrazione della sanità 
marittima, che sarebbe il quarto ; e finalmente quello 
pel riordinamento del servizio dei porti e delle spiaggie 
dello Stato, che ora è collocato il quinto. 

Se non vi sono opposizioni, si terrà quest'ordine nella 
discussione. 

Pongo ai voti l'approvazione del processo verbale 
della tornata di sabato. 

(E approvato.) 

APPROVAZIONE »Eli PROGETTO »1 EEfifiE PER I/A 
COSTRUZIONE »1 »UE PIROFREGATE. 

p r e s i d e n t e. Ora, stando anche all' ordine del 
giorno già stabilito, viene in discussione il progetto di 
legge per la costruzione delle pirofregate Maria Ade-
laide e Duca di Genova. (Vedi voi. Documenti, pa-
gina 1012.) 

E aperta la discussione generale sul progetto di legge 
eli cui ommetto di dare lettura, perchè sotto gli occhi 
della Camera. 

Se nessuno domanda la parola, si passerà alla di-
scussione degli articoli. 

(La Camera passa alla discussione degli articoli, i 
quali vengono votati successivamente senza discus-
sione :) 

« Art . 1. E autorizzata la spesa straordinaria di tre 
milioni cinqiiecentomila lire per acquisto di macchine a 
vapore, artiglierie ed altri materiali, e per mano d'o-
pera Occorrente onde recare a compimento le pirofre-
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gate Maria Adelaide e Duca di Genova in corso di co-
struzione nei cantieri della regia marina. 

« Art. 2. La spesa suddetta verrà stanziata riparti-
tamente come infra nei bilanci del Ministero della ma-
rina : 

Bilancio 1857. . . . . L. 700,000 
* Id. 1858. . . . . » 800,000 

Id. 1859. . . 1,000,000 
Id. 1860. . . 1,000,000 

L. 3,500,000 

« Per la quota del 1857 sarà aperta una nuova cate-
goria sotto il numero 36, colla denominazione Costru-

zione delle pirofregate Maria Adelaide e Duca di Ge-
nova, in aggiunta alla parte straordinaria del bilancio 
di detto esercizio. » 

Si procede all'appello nominale per la votazione a 
squittinio segreto sul complesso della legge. 

Risultamento della votazione : 

Presenti e votanti 104 
Maggioranza 53 

Voti favorevoli 84 
Yoti contrari 20 

(La Camera approva.) 

COMEDO. 

PKESIDEJÌTE. Il deputato Grermanetti chiede un 
congedo di giorni -venti per ragioni di famiglia. 

(È accordato.) 

»ISCUSSIOJTE E APL'KOVAMOXE MEI. PROGETTO 5>I 

IÌEGG-E H V SI LI'ORBSSA 1IES TO DEI^'AMMOIISTRA-

ZIONE »EI.X.A MABKFA MERCANTIMI. 

PEESIBEME. Segue all'ordine del giorno la discus-
sione sul progetto di legge relativo all'ordinamento del-
l'amministrazione della marina mercantile. (Vedi voi. 
Documenti, pag. 935 e 938.) 

La discussione generale è aperta. 
Nessuno chiedendo la parola, si passa alla discus-

sione degli articoli. 
« Art. 1. La circoscrizione delle direzioni consolari 

del litorale marittimo di terraferma è conservata come 
è stabilita al presente. » 

X,A MABMOBA, ministro della guerra e marina. Io 
non capisco il motivo che indusse la Commissione a 
cambiare questi due articoli. Veramente la mutazione 
non è che di forma ; ma, ben ponderata la cosa, mi 
pare che il sistema ministeriale era più chiaro. Per 
conseguenza io pregherei la Commissione a volermi 
dire i motivi di questo cambiamento, e, quando non 
siano gravi, a lasciare gli articoli come stavano nel 
progetto ministeriale. 

CORSI, relatore. La Commissione ha creduto che col 
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suo sistema fosse di molto semplificata l'espressione della 
legge, perchè le pareva meglio parlare prima della cir-
coscrizione generale, cioè di tutte le direzioni consolari, 
e poi far cenno di quella da istituirsi in Sardegna. 

Questo sembrava più conforme all'ordine delle idee ; 
tuttavia, se il Ministero insiste in modo assoluto nella 
sua proposta redazione, io ritengo che la Commissione 
non vorrà opporsi, sebbene essa creda più ordinato e 
più logico il suo progetto. 

LI A MABMOBA, ministro della guerra e marina. Il Mi-
nistero crede più conforme agli usi legislativi il suo pro-
getto, perchè in esso si comincierebbe dall'enunciare il 
cambiamento essenziale che si fa in quest'amministra-
zione, che è quello relativo all'isola di Sardegna, e poi 
dichiara che, quanto alla terraferma non vi sono cam-
biamenti. Del resto, io non ne faccio una quistione es-
senziale. 

CORSI, relatore. Io tengo per fermo che la mutazione 
essenziale non istia nell'istituzione di un nuovo conso-
lato, ma nel riordinamento di tutto il sistema ammini-
strativo della marina mercantile, quale sistema consta 
in parte della istituzione di un nuovo consolato, ed in 
parte di modificazioni nell'amministrazione. 

Ad ogni modo, ripeto, la Commissione se ne starà 
alla decisione della Camera. 

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'articolo 1 della Com-
missione che ho testé letto. 

(E approvato.) 
« Art. 2. La circoscrizione delle direzioni consolari 

nell'isola di Sardegna sarà divisa in due, una delle quali 
continuerà ad avere per capoluogo Cagliari, e rimarrà 
circoscritta dal capo Cornino a levante e capo Mannu a 
ponente, oltre le isole Sant'Antioco e San Pietro. L'al-
tra direzione consolare avrà per capoluogo Alghero, e 
comprenderà nella sua circoscrizione il rimanente della 
Sardegna, l'isola della Maddalena e le altre adiacenti. » 

sui-is. Domando la parola. 
PRESIDENTE. Il deputato Sulis ha facoltà di parlare. 
siTiiis. Or volgono due anni, nel bilancio del Mini-

stero della marina si presentava all'approvazione della 
Camera la disposizione medesima che ora leggesi in 
questo articolo 2. La Camera dichiarava essere neces-
sario un progetto di legge, perchè essa potesse accet-
tare siffatta proposizione. E fu bene. Siccome però in 
quell'occasione io misi innanzi alcune osservazioni ten-
denti a stabilire come questo nuovo consolato marit-
timo dell'isola di Sardegna, a vece di porsi nella città 
di Alghero dovesse porsi a Portotorres, allora il signor 
ministro della marina dichiarava che avrebbe studiata 
la quistione. Il frutto di questo studio io noi raccolgo 
per nulla nè dal rapporto che precede il progetto mini-
steriale, nè dal rapporto della Commissione. Quindi, 
non essendosi fatto alcun cenno a tale riguardo, giu-
stizia vuole che io sorga di nuovo a presentare al Mini-
stero, alla Commissione ed alla Camera tutte le osser« 
vazioni stesse. 

Dirò adunque che, per effetto della legge 24 giugno 
1852 essendosi stabilite le categorie dei porti di prima 
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classe e delle altre secondarie, si stabilì che Portotorres 
rimanesse porto di prima classe. Ora risulta che i con-
solati di marina non furono tolti a nessuno dei porti di 
prima classe della terraferma ; quindi parità di tratta-
mento vorrebbe che, dovendosi nell'isola di Sardegna 
introdurre un altro consolato, si seguisse anche nell'i-
sola il sistema adottato pel continente, e, Portotorres 
essendo porto di prima classe, ivi il nuovo consolato si 
stabilisse. (Sensazione) 

Ma, oltre questa ragionevolezza del sistema, altre cir-
costanze, a mio credere, devono far valere questa opi-
nione. Il numero principale dei marinai che vengono 
dati alla leva marittima di Sardegna, viene sommini-
strato, per ora almeno, dall'isola della Maddalena. 

Ora gl'inscritti, che sono molti in quest'isola, per 
recarsi a Portotorres, dove, secondo la mia proposta, 
dovrebbe sedere il nuovo consolato, hanno la comodità 
dei vapori postali, i quali toccano quell'isola stessa nel 
loro viaggio per Portotorres; chè, se questi iscritti, 
a vece di giungere a Portotorres, dovessero andare ad 
Alghero, sarebbe necessario pel Governo o di provve-
dere un piroscafo nazionale per questo viaggio, o di 
dare una indennità alla compagnia Rubattino, affinchè 
uno dei suoi vapori, toccando la Maddalena e toglien-
dovi là gl'iscritti, deviasse dal suo viaggio ordinario, e 
andasse ad Alghero. D'altronde nel porto di Portotorres 
esistono altri uffizi di grado primario, e non so perchè 
non possa esistervi questo nuovo consolato. Dacché vi 
è una dogana principale, dacché il personale di questa 
dogana per nulla viene a patire da questa residenza, io 
credo che nulla parimente soffrirebbe il personale del 
consolato marittimo. Ad ogni modo però io ritorno al 
già detto, che, cioè, essendosi per legge stabilito essere 
Portotorres un porto di prima classe, ed essendovi nei 
porti di prima classe del continente il costume di tenere 
ivi i consolati, non può essere conforme a giustizia, 
non può essere conforme all'utilità pubblica di variare 
questo sistema, per quanto è della Sardegna. Io quindi 
propongo di mutare la disposizione dell'articolo 2 e so-
stituire alla città di Alghero il porto di Portotorres per 
la direzione del nuovo consolato. E badisi che in fare 
questa proposta su di me non può cadere il tante volte 
usato ed abusato sospetto di municipalismo ; giacché, 
se io ho adesso l'onore di sedere al Parlamento, non 
devo questo agli elettori di Portotorres o di Sassari, es-
sendo io deputato del collegio di Gitti, il quale nella 
questione attuale non ha interesse di sorta. 

ia MAsm»EA, ministro della guerra e marina. Vor-
rebbe il deputato Sulis che, invece di stabilire la sede 
consolare ad Alghero, come è scritto nel progetto, fosse 
stabilita a Portotorres. 

Rammenterà la Camera che, in occasione della di-
scussione del bilancio di marina, fu detto, non mi ri-
cordo più se dal deputato Farina Paolo o dal deputato 
Valerio, che si faceva dal Ministero poco caso del Con-
gresso di marina. Io ho dichiarato che di questo Con-
gresso il Ministero ne faceva gran caso ; e mi racco-
mando adesso alla Camera che a sua volta ne faccia 

caso anch'essa. Ora chi ha dichiarato che ad Alghero» e 
non a Portotorres, fosse più conveniente di stabilire 
questa direzione? E precisamente quel Congresso. Io 
confesso alla Camera che non so addurre tutti i motivi 
pei quali si sia piuttosto scelto Alghero che Portotorres, 
e mi rincresce di non avere qui il processo verbale del 
Congresso. 

Del resto, senza avere studiato molto i vantaggi che 
ci sono nell'un porto e nell'altro, faccio un'osservazione 
semplicissima, ed è che Alghero esiste, mentrechè Por-
totorres è un nome piuttosto che una città. 

S T J M S . Ma perchè ci è nella legge? 
X,A M A K M O K A , ministro della guerra e marina. A 

Portotorres non ci è una città. 
jiARTiiUvi. Ci è stata anticamente. (Si ride) 
I I A M A B M O S A , ministro della guerra e marina. Ma 

al presente non c'è questa città ; non c'è nemmeno un 
porto; questo credo che tutti lo sanno. 

Dunque, essendoché non vi è né il porto nè la città, 
come vi si può mettere una direzione? Gl'impiegati 
avrebbero ben diritto di dire: dove ci mandate ? Non 
troviamo neanco una casa per alloggiarvi. 

Prego dunque la Camera di lasciar le cose come sono, 
e di far caso, più che di queste mie osservazioni improv-
visate, del parere del Congresso, il quale è composto di 
uomini attempati pratici, i quali hanno sempre viag-
giato e conoscono bene tutta la Sardegna, e quindi an-
che le condizioni di quelle località. 

cesasi, relatore. L'onorevole Sulis lamenta che non 
sìa stato scelto il luogo di Portotorres come sede di con-
solato invece di Alghero. 

Nel seno della Giunta si è agitata questa questione, 
ma diverse considerazioni l'hanno indotta ad attenersi 
al progetto presentato dal Ministero, di stabilire cioè il 
consolato nella città di Alghero anziché nel luogo di 
Portotorres. 

L'onorevole Sulis diceva: Portotorres è un porto di 
prima classe, dunque bisogna stabilirvi il consolato ; vo-
lete portare il consolato in Alghero che non è di prima 
classe? 

Io farò osservare alla Camera che una cosa può stare 
senza l'altra, e non è necessario che in tutti i porti di 
prima classe debba risiedere un consolato. 

I consolati di marina riguardano più l'amministra-
zione della marina mei*cantile che le località di approdo ; 
inoltre a Portotorres vi è un impiegato del consolato 
che già disimpegna lo funzioni di console. Per altra 
parte vi sono alcune località marittime dello Stato che 
non sono porti di prima classe, e ciò non ostante in esse 
vi è il consolato, come sarebbero Oneglia e Chiavari. 

I consolati generalmente si stabiliscono là dove af-
fluisce maggior numero di navi, e dove sono molti ma-
rinai e carpentieri, dove è più facile tenere l'iscrizione 
marittima, e, infine, dove più facilmente possono accor-
rere i marinai per la leva e per avere le carte loro ne-
cessarie. Portotorres è soltanto un luogo d'approdo, ma 
nulla più. Il Governo dovette dichiarare di prima classe 
questo porto, in quanto che quel municipio non poteva 
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fare le spese occorrenti al medesimo, mentre gli era 
necessario per farvi approdare i vapori postali avervi 
un porto in mediocre condizione ; ma un consolato in 
quel luogo sarebbe/se non inutile, superfluo. 

Portotorres fu dichiarato porto di prima classe per 
rispetto alla sua posizione geografica, essendo esso il 
punto della Sardegna più vicino al continente; ma 
stante la grandissima difficoltà di entrata di quel porto, 
non vi praticano che i piroscafi postali, ed ivi non sarà 
mai grande appulso di navi nè di marinai ; perciò il Go-
verno lo volle di prima classe onde potervi fare delle 
migliorie, e per valersene onde comunicare colla Sar-
degna più prontamente che fosse possibile ; ma il conso-
lato non ha a che fare col porto, mentre in Alghero vi 
è un lazzaretto, e colla nuova legge essendosi stabilito 
che gli ufficiali dei consolati siano pure ufficiali di sa-
nità marittima, era indispensabile che l'unico lazzaretto 
che abbia la Sardegna avesse presso di sè un console. 

Di più il paese di Alghero ha moltissimi pescatori ed 
è in mezzo a due coste piuttosto estese e le più belle 
della Sardegna, dalle quali potrebbero trarsi molti ma-
rinai; se vi sarà l'iscrizione marittima attivamente cu-
rata, ne ridonderà vantaggio allo Stato, in quanto che 
finora l'isola di Sardegna dà pochi marinai alla nostra 
marineria. 

L'onorevole Sulis adduceva il caso dell'isola della 
Maddalena, perchè quell'isola dà molti marinai; ma io 
gli osserverò che questi marinai la più parte sono vo-
lontari, e questi, nello stesso modo che andarono finora 
a Portotorres, potranno sempre recarvisi se loro oc-
correrà. Io credo pertanto che sia inutile stabilire un 
consolato a Portotorres, tanto più che in questo porto 
vi è un impiegato dell'amministrazione consolare. 

Ora, come disse il signor ministro, tutti sanno che a 
Portotorres male si adatterebbero i diversi impiegati 
che occorrono in un consolato, mentre potrebbero disim-
pegnare le loro funzioni molto meglio in una città più 
sana, come è quella di Alghero. 

Credo quindi che, fatte queste considerazioni, con-
venga stabilire il consolato nella città dal Ministero 
prescelta. Quanto al vedere se debba stabilirsi a Sas-
sari, io dirò che ivi non è porto per approdarvi, e vi è 
una tale distanza dal mare, che tanto varrà andare in 
Alghero; colà vi è il lazzaretto, ed in certe circostanze 
tale stabilimento può aver bisogno d'una superiore di-
rezione e le disposizioni sanitarie non ammettono dila-
zioni. Quindi se dal lazzaretto di Alghero si dovesse 
aspettare da Cagliari, o da Portotorres, o da Sassari i 
provvedimenti sanitari, si metterebbe a pericolo il ser-
vizio sanitario. 

Per conseguenza io prego la Camera, anche a nome 
della Giunta, a voler adottare la proposta fatta dal Mi-
nistero e da questa accettata. 

S C M S' È certamente da lamentare che, sia il Mini-
stero, sia la Commissione, non abbiano avuto sotto gli 
occhi il parere del Congresso di marina; giacché il si-
gnor ministro, richiesto di dare ragione di questa di-
sposizione, disse : la ragione la sa il Congresso di ma-

rina, Congresso che nella Camera non appare, nè ha 
suo rappresentante a dire sue ragioni. 

La Commissione cercò di dare qualche ragione in 
surrogazione di quelle dette dal Congresso, che non si 
conoscono, ma esse, come mi riservo di dimostrare, non 
valgono affatto. 

Giacché questa cosa accadde, giacché non sappiamo 
quali ragioni abbia allegato il Congresso di marina, non 
mi rimane che ad esaminare quelle poste avanti dall'o-
norevole relatore. 

Egli si volle far forte dell'osservazione fatta dal si-
gnor ministro, il quale diceva che Portotorres non 
esiste. Per verità quest'osservazione, mi si permetta di 
dirlo, parmi un po' strana ; giacché un paese che è sta-
bilito da una legge dello Stato per porto di prima classe, 
dove la dogana è la seconda dell'isola per i prodotti che 
dà all'erario nazionale, non so come si possa dire che 
non esista. Forse il signor ministro ha voluto dire che 
non esiste più la gran città di Torres, ed io fo plauso a 
queste sue cognizioni archeologiche ; ma Portotorres è 
un comune già reso indipendente, essendo stato prima 
un sobborgo di Sassari, da cui dista nove miglia ita-
liane, ha una popolazione al di là di due mila anime. 
Y'ha di più : il suo porto, per legge del Parlamento da 
me in questa Camera provocata e vinta, ebbe assegni 
straordinari per le nuove opere del molo di ponente, 
per le quali crebbe la sicurezza dell'approdo. Dunque, 
come porto marittimo dello Stato, Portotorres esiste. 

Diceva pure l'onorevole relatore che non sussisteva 
la ragione da me addotta che il sistema introdotto pei 
porti di prima classe di terraferma, nei quali i conso-
lati marittimi gelosamente si conservarono, doveva per-
suadere a mettere il nuovo consolato a Portotorres, 
perchè di prima classe. A questa mia osservazione egli 
si opponeva citando alcuni porti di seconda classe, 
Chiavari fra gli altri : dal qual esempio conchiudeva 
non essere di necessità pei consolati che le stanze loro 
fossero porti di prima classe. Ma, o signori, vedrete su-
bito la fallacia di siffatto argomento sol che badiate che 
altro è istituire dei consolati anche nei porti di seconda 
classe, altro è togliere questi consolati ai porti di prima 
classe. 

Che penserebbe l'onorevole relatore se Savona, es-
sendo dalla legge stata dichiarata porto di prima classê 
perdesse il suo consolato di mare per tenerlo a Chia-
vari, porto di seconda classe? Egli direbbe: prima che 
esistere un consolato in Chiavari, porto di seconda 
classe, lasciate che esista quello di Savona, porto di 
prima classe. Dunque questa ragione di parità non sta, 
perchè mancano gli estremi, dai quali appunto si può 
dedurre l'argomento di parità. 

Diceva anche l'onorevole relatore : ma ad Alghero 
esiste il lazzaretto unico dell'isola. E qui altro errore, 
perchè ve n'ha uno anche a Cagliari ; e forse quest'er-
rore dell'onorevole relatore provenne dal non avere 
avuto neppur egli sott'occhio quelle celebri ascose ra-
gioni del Congresso di marina. 

Ad ogni modo, l'esistenza di un lazzaretto in una io* 
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calità marittima non deve trai' seco l'istituzione di un 
consolato marittimo ; giacché, se la cosa così fosse, in-
vece di esservi un consolato marittimo in Genova, do-
vrebbe essere al Varignano ove esiste il lazzaretto. 

Ma l'onorevole relatore osservava ancora che per la 
piccolezza della borgata di Portotorres male si adatte-
rebbero gli impiegati a vivere colà, e questa ragione 
veniva già accentuata dall'onorevole ministro quando 
diceva che gl'impiegati non avrebbero potuto stare in. 
un sito dove non trovavano abitazione. 

Esagerazioni sono queste, giacché ho detto sin da 
principio che in Portotorres esistono uffizi di prima 
classe, e tra questi ho citato quello delle dogane, i cui 
impiegati sono molti e tutti trovano ad alloggiarsi be-
nissimo. Quindi questi tre o quattro uffiziali del conso-
lato, non si dubiti, potranno avere comodo alloggio. 

Dunque, ripeto, delle ragioni finora allegate, alcune 
sono affatto erronee, altre non sono applicabili al caso 
nostro. 

Qui sta sempre la ragione suprema dell'ordinamento 
dei porti di prima classe ; e questo sistema di ordina-
mento non deve essere diverso in Sardegna da ciò che 
si pratica in terraferma. Portotorres adunque, essendo 
porto di prima classe, ivi deve rimanere il consolato. 

Mi duole che col mio discorso non possa recare a fa-
vore di esso quell'autorità morale che mi deriverebbe se 
fossi il deputato di Sassari. Però, ad ogni modo, la ve-
rità io difendo e proteggo. 

Quindi insisto perchè l'articolo 2 sia emendato in 
modo che venga sostituita la parola Portotorres a quella 
di Alghero. 

pKEsisJEsrfffi. Il deputato Garibaldi ha la parola. 
«tuiBAiiBi . Spiacemi di dover prendere la parola 

in una questione che desta suscettività municipali, dalle 
quali io mi sono sempre tenuto lontano per invincibile 
avversione. Dirò però poche parole per non abusare 
dei momenti preziosi della Camera, e perchè il signor 
ministro e l'onorevole relatore hanno già di molto al-
leggerito il mio compito. 

Credo inutile di fare confronti fra le località di Por-
totorres e di Alghero e delle rispettive condizioni igie-
niche, perchè, prescindendo dalle esagerazioni, io credo 
troppo evidenti le ragioni che militano in favore d'Al-
ghero. 

In quanto all'essere porto di prima classe, io mi ri-
ferisco alla ragione addotta dall'onorevole relatore, 
perchè non è stata norma allo stabilimento delle dire-
zioni consolari marittime la varia classificazione dei 
porti, come lo provano le direzioni che esistono lungo 
la riviera di Genova. 

In quanto alla principalità della dogana di Porto-
torres, il console di marina ha nulla che fare, esso è 
stabilito per il commercio ; e la città d'Alghero offre 
abbastanza lavoro ad un tal impiegato, sia pel com-
mercio proprio d'importazione ed esportazione, sia per 
avere nelle sue vicinanze il vasto porto diPortoconti, sia 
per il considerevole numero di coralline estere che, stan-
ziando in quei mari per otto mesi dell'anno, vengono di 

tratto in tratto ad approvigionarsi in Alghero, ed il 
console è tenuto ad eseguire altrettante operazioni, come 
all'arrivo di qualunque altro bastimento. 

Io credo perciò che, per riguardo alle attribuzioni 
proprie del consolato, la città d'Alghero sia anche un 
punto da non clisprezzarsi, ed ove quell'impiegato avrà 
anzi che no delle quotidiane occupazioni. 

Ma dove la direzione d'Alghero acquista maggiore 
importanza si è appunto per le attribuzioni sanitarie 
che devono essere disimpegnate dal console di marina, 
per esistervi colà il lazzaretto. 

In quanto poi alle inscrizioni marittime ed alla leva, 
si dice che i marinari della Maddalena devono venire 
in Alghero con maggiore dispendio e disagio ; faccio ri-
flettere che ogni agente consolare nel luogo in cui ri-
siede ha il diritto di ricevere le inscrizioni marittime, 
e quindi non dovrebbero venire al capoluogo di dire-
zione che in occasione dell'assento in cui tutti debbono 
concorrere, non solo quelli della Maddalena, ma diBosa 
e d'altrove del distretto ; e l'onorevole Sulis mi accor-
derà che, sia per centralità, sia per le condizioni ¿he 
offre la città d'Alghero non le presenta certamente Por-
totorres, e farò inoltre osservare che, in proposito di 
inscrizioni marittime, la direzione in Alghero produr-
rebbe gran benefizio, imperocché un terzo circa della 
popolazione, che ammonta appresso a dieci mila anime, 
è totalmente dedito alla vita marinaresca. 

Prego infine la Camera a badare che stiamo per vo-
tare l'altro correlativo schema di legge sui porti e 
spiagge, ove si propone l'abolizione del comando del 
porto d'Alghero, e quindi, se la Camera accettasse l'e-
mendamento del deputato Sulis, farebbe senz'avvedersi 
uno sconcio gravissimo, perchè il servizio marittimo 
non sarebbe disimpegnato da alcuno, dovendo il console 
di marina eseguire le funzioni di comandante del porto. 
Di modo che, eziandio per la spesa, la direzione con-
solare in Alghero non sarebbe di molto aggravio allo 
Stato, perchè il console verrebbe in sostituzione del co-
mandante del porto che si abolirebbe. 

Per tutte queste riflessioni prego la Camera a voler 
votare l'articolo quale viene proposto. 

COR SI , relatore. Risponderò brevissime parole poiché 
l'onorevole Sulis mi parla di Savona. Egli mi chiese 
che cosa direi se togliessero il consolato da Savona per 
portarlo a Chiavari. Per verità se si trattasse di to-
gliere il consolato di marina da Savona per tramutarlo 
a Chiavari, io non avrei molta difficoltà per provare 
colle cifre autentiche che la direzione di Savona è 
quella che, dopo Genova, conta più carpentieri, più. 
capitani, più. bastimenti, più marinai e più costruzioni 
navali di quanto non abbiano le altre direzioni marit-
time dello Stato ; nè Portotorres, nè Sassari possono 
produrre cifre rispetto ad Alghero. Ma l'onorevole 
preopinante mi cambiò la questione ; qui non si tratta 
di togliere il consolato da un punto per porlo in un 
altro, si tratta invece di stabilirne uno, perchè attual-
mente non ve n'ha in Sassari nè in Portotorres nè in 
Alghero ; si tratta adunque di sapere quale sia il luogo 
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più adatto a questo scopo. Per certo l'onorevole Sulis 

non potrà tacciarmi d'amore di campanile, perchè io 

sono estraneo all'isola di Sardegna, io bado all'interesse 

generale dello Stato e a nuli'altro, e, quanto a me, dico 

che sono convinto solamente dalle nozioni geografiche 

e statistiche che ho della Sardegna, che il miglior luogo, 

parlando di Sassari, Alghero e Portotorres, ove meglio 

convenga stabilire il consolato, sia Alghero. L'onore-

vole deputato riterrà che altra cosa è un medico, altra 

cosa un agente superiore di sanità. Se si trattasse di 

mandare un medico solamente, direi : mandatelo a Por-

totorres, dove forse sarà più necessario che in Alghero, 

essendo quel luogo più soggetto alle febbri ; ma si tratta 

di un agente sanitario per l'alta direzione di un lazza-

retto, e per l'amministrazione della marina mercantile. 

Di più vi è tutta la costa della Sardegna dalla parte 

occidentale che abbisogna di essere più invigilata. Se 

vi sa*rà in Alghero un console con tutto il suo personale, 

egli potrà certamente avvantaggiare l'iscrizione marit-

tima, curare che quest'iscrizione si faccia più facil-

mente. Oltre a ciò, a quella parte, come accennò l'ono-

revole Garibaldi, approda una grande quantità di bar-

che coralline estere,, napolitane la maggior parte, e 

molti bastimenti francesi. Ora, il consolato si rende 

molto più necessario per provvedere a tutti quei na-

vigli di quello che sia in Portotorres, poiché la maggior 

parte dei bastimenti che colà approdano, vi si recano 

per necessità a portare la corrispondenza. Intatto di ap-

prodi di rilascio, non credo si possa mettere a confronto 

il porto di Portoconti con quello di Portotorres. Conse-

guentemente, senza tediare maggiormente la Camera, 

la prego a voler confermare la proposta del Governo e 

della Giunta, che io credo sommamente ragionevole. 

Del resto ci rimetteremo alla saviezza della Camera. 

p r e s i d e n t e . Porrò dunque ai voti anzitutto l'e-

mendamento del deputato Sulis, il quale propone che 

sia surrogata la parola Portotorres a quella di Alghero. 

(Dopo prova e controprova, è rigettato.) 

Ora pongo ai voti l'articolo 2 della Commissione. 

(La Camera approva.) 

« Art. 3. La graduazione del personale dell'ammini-

strazione della marina mercantile, non che i relativi 

stipendi, sono stabiliti dalla tabella annessa alla pre-

sente legge. » 

La Commissione sopprime l'alinea dell'articolo mini-
steriale. 

Non leggo la tabella, la quale è stampata e che s'in-

tenderà approvata coli'approvazione dell'articolo. 

Lo pongo ai voti. 

(La Camera approva.) 

« Art. 4. Sono conservati a benefìzio degli ammini-

stratori della marina mercantile suddetta a luogo d'in-

dennità per spese d'ufficio i diritti ed i proventi stabiliti 

dalla tariffa annessa alla presente legge. Ogni altro van-

taggio loro per lo addietro attribuito rimane soppresso. » 

Non darò parimente lettura della tariffa, la quale si 

intenderà pure approvata insieme eoll'articolo. 

ziri©. Chiedo di parlare. 

Io vorrei proporre una leggiera modificazione al nu-

mero 4 della tariffa, là dove si parla degli atti di cau-

zione per passaporto all'estero ed altri nell'interesse 

esclusivo dei particolari, ecc. Mi pare che questo diritto 

sia alquanto eccessivo. 

Io proporrei che lo stesso da lire 1 fosse ridotto a 50 

centesimi. 

Faccio questa proposta perchè, riducendo il diritto a 

50 centesimi, e aggiungendovi altri centesimi 50 per la 

carta da bollo necessaria per simili atti, si avrebbe ap-

punto il costo dei passaporti che per lire 1 si rilasciano 

alle persone operaie, nel cui novero sono appunto i sem-

plici marinai. 

Si sa che i marinai sono in certo qual modo cosmo-

politi, e che, quando non trovano occupazione nello 

Stato, sono costretti a cercare impiego all'estero. Quindi 

mi pare ragionevole di facilitare loro per quanto è pos-

sibile il mezzo di ottenere il passaporto all'estero. 

Facendo questa tenue diminuzione ai diritti dei con-

soli, onde non defraudarli preferirei, che a giudizio del 

signor ministro o della Commissione, fossero i 50 cen-

tesimi aggiunti ad un altro articolo della tariffa. 

Ma poiché mi vien suggerito al momento che il di-

ritto suddetto fu già diminuito della metà dall'antico, 

e che l'atto di sottomissione del semplice marinaio gli 

serve anche di passaporto all'estero, se la mia proposta 

non gradisce, dichiaro di non insistervi. 

Jaa. makmoka, ministro della guerra e marina. Io 

prego la Camera a non voler alterare una tariffa la 

quale è stata molto ponderata ; poiché, fra le altre cose 

che si considerano nel compilare una tariffa, vi sono 

appunto i proventi. Questi proventi sono devoluti agli 

amministratori della marina ; ora, privarne gli ammi-

nistratori per fare un vantaggio ad altri, sicuramente 

è cosa lodevole, ma altererebbe tutta l'economia di 

questa legge, la quale, se ne persuada l'onorevole Zirio, 

è stata assai minutamente studiata e ponderata. 

MIMO. Io credo che sarebbe più conveniente fissare 

questo diritto soltanto a 50 centesimi. 

-Presidente. Il relatore ha la parola. 

Voci. Il deputato Zirio non insiste. 

c o r s i , relatore. Se il deputato Zirio non insiste, al-

lora io taccio per guadagnar tempo. (Bravo!) 

presi»e i ì te . I1 deputato Zirio non insistendo, pongo 

ai voti l'articolo 4. 

(La Camera approva.) 

« Art. 5. Verrà provveduto per mezzo di decreto 

reale all'ordinamento degli uffici consolari ed alla ri-

partizione in essi del personale suddetto. 

« Il servizio nei diversi luoghi d'ancoraggio sarà affi-

dato a delegati scelti fra le persone idonee a disimpe-

gnare l'ufficio, con quella indennità che verrà stabilita 

a seconda dell'importanza del servizio loro commesso, 

da non oltrepassare però l'annua somma di lire 200. » 

Lo metto ai voti. 

(La Camera approva.) 

Si procede allo squittinio segreto per la votazione sul 

complesso della legge. 
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Risultamento della votazione : 

Presenti e votanti 106 
Maggioranza 54 

Yoti favorevoli 96 
Voti contrari 10 

(La Camera approva.) 

DISCUSSIONE E APDRDVAZIONE DEI, PB0GEXTO » 1 
I.EGGE PEB Ili fi IO IIMSA JIKXTO DEE 3PERSONAEE 
d e e e ' a m m i n i s t r a z i o n e DEEEA SAMTÀ MARIT-

TIMA. 

p r e s i d e n t e . L'ordine del giorno porta la discus-
sione del progetto di riordinamento del personale del-
l'amministrazione della sanità marittima. (Vedi voi. 
Documenti, pag. 939 e 942.) 

La discussione generale è aperta; se nessuno domanda 
la parola, si passa alla discussione degli articoli. 

(Si passa alla discussione degli articoli.) 
« Art. 1. Al quadro del personale dell'amministra-

zione sanitaria marittima unito alla legge del 2 dicem-
bre 1852 è sostituita la seguente tabella, la quale sta-
bilisce il numero, la graduazione del personale mede-
simo ed i relativi stipendi. » 

Tralascio di dar lettura della tabella essendo stam-
pata e distribuita. 

m o n x i c e i m , relatore. Debbo far osservare che oc-
corse nella stampa della tabella progettata dalla Com-
missione un errore nel porre le parole per gratifica-

zione annua agli agenti di sanità lungo il litorale, lire 

8000, le quali parole però vogliono essere tolte, perchè 
basta che quella somma sia votata nel bilancio, senza 
che sia posta nella legge. 

p r e s i d e n t e . Cosicché la somma totale portata dalla 
tabella sarebbe di lire 84,100. 

11 deputato Falqui-Pes ha facoltà di parlare. 
fa i iQui -pes . Signori, non è mio intendimento di 

sollevare delle questioni sul progetto di legge riguar-
dante il riordinamento del personale dell'amministra-
zione della sanità marittima che è sottoposto alle savie 
vostre deliberazioni. 

Essendo però io uno tra quelli che, come dice il mi-
nistro nel suo proemio alla relazione, fecero instanza 
nella Commissione del bilancio 1856 perchè la condi-
zione degl'impiegati sanitari dell'isola fosse migliorata, 
nel far plauso alla compiacenza del signor ministro in 
secondarne i richiami, credo anche mio debito di sotto-
porre alla saviezza del Ministero e della Camera alcune 
considerazioni, non già per combattere la legge che ci è 
proposta, ma solo per dimostrare la convenienza e ne-
cessità di ulteriori miglioramenti, sia nel personale, 
sia nel materiale cui quell'amministrazione sovrintende, 
per quanto riguarda la Sardegna. 

Ritenete, o signori, che nell'attuale stato di cose è 
giuocoforza ammettere che il lazzaretto di Cagliari va 
a divenire il primo lazzaretto dello Stato, nè potrebbe 
reggere al confronto di qualunque altro. 

In Cagliari, nel 1856, approdarono 4200 legni, dei 
quali 1200 coperti da bandiere estere, e gli altri di 
bandiera nazionale. È difficile che egual nnmero pos-
sano vantare Savona e Villafranca. 

Se l'importanza quindi d'un porto è a misurarsi dalla 
maggiore o minor concorrenza dei legni al medesimo, e 
si vorrà a ciò anche aggiungere la maggior estensione 
del litorale e la maggior sicurezza che offre il porto di 
Cagliari, vi sarà ben agevole il riconoscere che non po-
trebbe reggere il paragone, e che a buon diritto è. stato 
per legge accordata al medesimo la supremazia nelle 
sedici agenzie secondarie dipendenti. 

Quanto poi a Villafranca, egli è del pari indubitato 
che qualunque legno, sia da guerra, sia mercantile, an-
dando da ponente a levante o viceversa, non può a 
meno di salutare, sia nell'andata che nel ritorno, i capi 
di Spartivento e di Carbonara, che formano il quanto 
vasto, altrettanto sicuro porto di Cagliari. 

Sarebbe quindi vanità il lusingarsi che i legni desti-
nati per Genova vogliano, in caso d'urgenza, recarsi al 
lazzaretto di Villafranca, con un immenso sciupìo di 
tempo, quando anche il tempo è denaro, segnatamente 
in commercio. 

Dopo tutto ciò, io vi rammenterò, o signori, come 
dopo la legge del 13 aprile 1854, colla quale fu sop-
pressa la direzione sanitaria marittima di Cagliari, ec-
citatosi il dubbio se sussistere ancora dovesse il Consi-
glio sanitario che era stato colà stabilito colla legge del 
2 dicembre 1852, la questione fu risolta in questa Ca-
mera affermativamente, e l'onorevole nostro collega di-
rettore generale della sanità marittima nei regi Stati 
diceva anzi alla Camera che il console di marina sotto 
la di cui autorità si costituiva l'amministrazione in 
Sardegna a preferenza degli altri consoli del continente 
aveva una guarentia maggiore nel Consiglio sanitario 
di Cagliari, che rimaneva composto, come quello di Ge-
nova, delle persone più autorevoli della città. 

Quindi è che coll'articolo 6 dell'anzidetta legge 13 
aprile si disse che il console di marina della direzione 
di Cagliari avrebbe verso quel Consiglio di sanità ma-
rittima e verso i Consigli provinciali le stesse attinenze 
e la medesima autorità che erano attribuite al soppresso 
ufficio di direzione che aveva stabilito la legge 2 di-
cembre 1852. 

Ora, a termini di questa legge, il medico applicato era 
in obbligo di redigere il risultato delle deliberazioni 
prese e di riferire altresì sulle circostanze meritevoli di 
qualche riguardo d'ispezione medica che fossero occorse 
nell'intervallo da una ad altra seduta. 

Io sono persuaso che le incombenze sussistono nè più 
nè meno, e che ciò che faceva, secondo quella legge, il 
medico applicato, lo farà in Qggi il medico chirurgo che 
gli è stato sostituito nell'attuale tabella; ma non sa-
rebbe certo inopportuno che si qualificasse anch'egli 
segretario del sussistente Consiglio, mentre questa qua-
lità nella tabella unita alla legge che discutiamo pare 
che si attribuisca solo a quello di Genova. 

Del resto, mentre nel secondo alinea dell'articolo 145 
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del regolamento sanitario del 9 dicembre 1852 il lazza-
retto di Sant'Elia in Cagliari si pareggia a quello del 
Varignano, sarebbe a desiderare che si pareggiassero gli 
assegni, sia del medico chirurgo, sia del direttore del 
lazzaretto, sia degli altri impiegati subalterni, esistenti 
in diversi punti dello Stato. 

Io però non oso fare somiglianti proposizioni. Ho solo 
voluto accennare a queste circostanze perchè nutro fi-
ducia che il Ministero e la Camera, dopo i tanti e ben 
ingenti sacrifizi che si fanno dallo Stato in vantaggio 
delle provincie del continente, verrà anche il giorno in 
cui volgerassi benigno uno sguardo alle condizioni spe-
ciali della Sardegna, come in tutt'altro, così pel porto 
di Cagliari, formato dalla natura per divenire un vero 
emporio commerciale, facendo sì che il movimento in-
terno, mercè le strade che si vanno, sebbene troppo a 
bell'agio, attivando, possa trovare sfogo ed aumento 
nel commercio marittimo. 

Quando il Governo del Ee si penetrerà della conve-
nienza e della necessità di essere largo dei suoi sussidi 
anche al porto ed al lazzaretto di Cagliari, per miglio-
rare la condizione d'entrambi, io non dubito punto che 
l'egregio signor ministro della marina vorrà anche mi-
gliorare la condizione del personale addetto alla sanità 
marittima, facendolo ruolare cogli altri impiegati degli 
stabilimenti della stessa natura, ammettendoli al godi-
mento, in ragione della loro anzianità di servizio, poco 
finora curata, di quel grado e vantaggi che sono ben 
dovuti al servizio che prestano ed alla località in cui lo 
prestano. 

Con questa fiducia io voterò l'adozione della legge, 
quale fu proposta dal Ministero ed adottata dalla Com-
missione, dividendo cogl'impiegati cui riguarda, verso 
il Ministero, come i ringraziamenti per i vantaggi che 
loro di presente accorda, così le speranze di un non 
lontano e migliore avvenire. 

presumente. Il deputato Bo ha facoltà di parlare. 
b o. L'onorevole Falqui-Pes ha giustamente osservato 

che si è fatto diritto alle dimande più volte fatte da 
esso e da altri deputati perchè fosse migliorata la con-
dizione degli impiegati di sanità marittima di Sardegna. 
Il presente progetto di legge è veramente più proficuo 
agli impiegati della sanità marittima dell'isola di Sar-
degna che a quelli del continente dei regi Stati. 

Per tranquillizzare maggiormente le giuste appren-
sioni dell'onorevole preopinante, aggiungerò anche che, 
a mio avviso e, credo, anche nell'avviso del Ministero e 
della Commissione, nulla è innovato alle attribuzioni 
del Consiglio della sanità marittima residente in Ca-
gliari, e che rimarrà,, come per il passato/un segretario 
presso quel Consiglio, che può rendere utili servìzi alla 
pubblica preservazione della popolazione dell'isola, come 
gli ha resi per il passato. 

Così rimane intera l'influenza del medico di sanità, 
che è pure membro di quel Consiglio, di cui anzi, col 
presente progetto, è migliorata la condizione ed accre-
sciuta 1 importanza. 

Quanto poi all'importanza del lazzaretto di Cagliari, 

io non nego che essa sia grandissima, ma non si può 
certamente dire che abbia tutta quella che hanno i laz-
zaretti del continente, perchè, se qualche bastimento 
tocca Cagliari, vi è di rilascio, e accade di rado che vi si 
facciano quarantene. 

pkesikekxs! . Pongo ai voti l'articolo 1 coll'annessa 
tabella, colla modificazione indicata dalla Commissione. 

(E approvato.) 
« Art. 2. A seconda dei bisogni, sarà provveduto con 

disposizioni ministeriali alla ripartizione del suddetto 
personale nei diversi uffici e negli stabilimenti marit-
timi. » 

(E approvato.) 
La Camera passa allo squittinio segreto sul complesso 

della legge. 

Risultamento della votazione : 

Presenti e votanti 103 
Maggioranza 52 

Voti favorevoli. . . . . . . 93 
Yoti contrari 10 

(La Camera approva.) 

DI S C US S I ONE E A P P B O V i Z I O KE D E E P R O G E T TO » 1 

J L E GGE P » E t ' o H I H X A S K S T O D E I  ( S ERVI Z I O 1 >EI  

P O R TI  E S P i AGGÌ E.  

p r e s i d e n t e . È all'ordine del giorno il progetto di 
legge per il riordinamento del servizio dei porti e delle 
spiaggie dello Stato. (Vedi voi. Documenti, pag. 931 e 
934.) 

È aperta la discussione generale. 
Se nessuno domanda la parola, interrogo la Camera 

se intenda passare alla discussione degli articoli. 
(La Camera passa alla discussione degli articoli.) 
« Art. 1. Il servizio dei porti e delle spiaggie dello 

Stato sarà ripartito in otto capitanerie di porto, delle 
quali saranno sede Genova, Savona, Nizza, Cagliari, 

Spezia, Portotorres, Visola della Maddalena, Visola di 

Capraia. 

« La circoscrizione di esse capitanerie verrà deter-
minata per reale decreto. » 

Lo pongo ai voti. 
(È approvato.) 
« Art. 2. Alle cariche di capitano e di luogotenente 

di porto saranno nominati uifiziali di vascello e piloti 
della regia marina, i quali conserveranno il proprio 
grado, od otterranno quello maggiore cui avessero di-
ritto a tenore della legge sull'avanzamento dell'armata 
di mare. 

« I comandanti delle isole la Maddalena e la Capraia 

saranno in pari tempo capitani del rispettivo porto. » 
b i a n c h e r i . Domando la parola. 
p r e s i d e n t e. Il deputato Biancheri ha facoltà di 

parlare. 
b i a n c h e r i . Non so vedere come si sia inserito in 

questo articolo che debbano essere esclusivamente no-
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m in ati alle car iche di cap itano e luogotenen te di por to 

gl i uffizi a li di vascello e p ilot i della regia m ar in a. Per-
chè m ai si vor rà elle a questi posti non possano anche 

asp irare i cap itani di m ar ina m ercan t ile i quali abbiano 

p resta to lun ghi ed u t il i servizi a favore dello Stato ? 
(Il  m inistro della m arina fa alcuni m ovim enti) 

L'onorevole m in ist ro di guer ra è m ar ina pare sor-
preso di questa m ia proposta ; t u t t avia lo p rego a con-

siderare che essa non ha n u lla di st ran o, sebbene sia i l 

caso di un comando pu ram en te m ercan t ile. È d 'uopo 
esam inare se persone che sono n ate, si può d ire, sul 

m are, che hanno m en ata una vit a labor iosa e si sono 
im prat ich ite del servizio della m ar ina servendo a bordo 

dei bast im en ti m ercan t ili, e vi hanno in t al modo a t-
t in to le cogn izioni p iù precise e p iù svar ia te che si r i -

ch ieggano in un im p iegato di m ar in a, sia pel servizio 

dei por ti come per la loro am m in ist razione, si debbano 
escludere da questo servizio. Se si t r a t tasse di Ufi posto 

che non r iguardasse che una car ica puram en te m ilit a re, 

com e, per esempio, del comando di un por to m ilita re, 
si pot rebbe allora r ispondermi che, siccome una ta le 

car ica con t iene alcune m ater ie a ffa t to m ilit a r i , r agion 
vuole che la medesima sia di p ien d ir it t o devolu ta agli 

u ffizia l i della m ar ina m ilit a re. 

Ma quando è quest ione di por ti com m ercia li, in cui 

l'u ffizi o del cap itano non è alt ro che veglia re a lla po-
lizi a del por to, ord inare i l modo con cui i bast im en ti 

devono essere d ispost i, dare gli ord ini necessari perchè 

l a sicurezza del por to sia m an ten u ta, cose tu t te che si 
a t ten gono a ll'am m in ist razion e, io credo che un capitano 

della m ar ina m ercan t ile sia a lt r et tan to a t to a d isimpe-
gn are quest 'u ffizio, quan to lo possa essere un ufficiale 

di m ar in a. 

E gli è per ciò che io in tendo fa re una proposta in cui 
si d ica che per t u t ti i por ti m ili t a r i , i cap itani di essi 

por t i, come i luogoten en t i, saranno presi nel corpo degli 

u ffizia l i di m ar in a; per gli a lt ri por ti pot ran no (almeno) 
anche esservi ch iam ati i cap itani di m ar ina m er-

can t ile. 
l A MAEMOBA, m inistro della guerra e m arina. Io 

p rego la Cam era di osservare che, ove si volesse am m et-

tere l'a rgom en tazione del deputato Bian ch er i, b isogne-
rebbe m odificare a lt ri pun ti della nost ra am m in ist ra-

zione. E uso in gen era le che gli im p ieghi seden tari 
dello Sta to si danno a quelli che hanno adoperato la 

loro a t t ività negli an ni an ter iori a benefizio dello St a t o; 

è una mezza giub ilazione per gl' im p iega ti a t t ivi. 

Noti poi bene la Cam era che vi è u n 'a lt ra considera-
zione, ed è che gli u fficia li di m ar ina hanno t u t te le 

condizioni per m an ten ere l'ord ine e la d iscip lina nei 

por t i. Nascono soven te delle con testazioni e con flit t i , 
in torno a cui i l cap itano del por to deve decidere. Ora, 

quando si t r a t ti di vecchi m ili t a r i , che sono sempre 
sta ti est ranei a lle relazioni commerciali coi n egozian t i, 

i l loro parere avrà m olto m aggior va lore di quello che 

possa averne i l parere di un an t ico cap itano m ar it t im o, 
di un im p iegato che abbia avu to relazioni com m ercia li 

con t u t ti quelli dei qu a li poi d iviene super iore. Un ca-

p itano di por to è un super iore che deve com andare, e 

che per conseguenza dev'essere ubb id ito. 

I o domando che forza avrà un ord ine dato da un n e-
gozian te, per esempio un cap itano di bast im en to, ad un 

a lt ro n egozian te che era poco p r ima suo com pagno. 

I o credo che, sia per le conven ienze economiche, sia 

per conven ienza di d iscip lina, non sia i l caso di a llon-
tan arci adesso da quan to si è sem pre p r a t ica to in t u t t i 

i paesi. 

KiAX i i t sRT. I l signor m in ist ro di m ar ina osser vava 
che i l comando dei p or ti debbe essere r iser va to agli u f-

ficiali  di m ar ina m ilit a re, in quan to che in questo modo 
vengono quasi a godere di una posizione a r iposo. 

10 penso che i l signor m in ist ro non avrebbe fa t to 
questa r isposta se avesse posto m en te a ll'a r t icolo di cui 

t r a t t as i. Se egli avesse considerato che questi u fficia l i 
non vengono a far par te dello stato m aggiore della m a-

r in a m ilita re, non perdono la loro an zian it à, e qu in di 
possono r ien t rare nei quadri cogli stessi avan zam en ti 

d egli a lt ri ufficiali,- si sarebbe accor to non essere i l caso 

d 'invocare questa ragion e. 

Dir ò di p iù che è per quella considerazione che io mi 
in duceva a com bat tere questo ar t icolo m edesim o. Se si 

t r a t tasse di u fficia l i che avessero fa t to par te dello sta to 
m aggiore della m ar ina m ilit a re, e fosse quest iono di 

dare una posizione onorevole ad a lcuni di questi u ffi -
cia li che per qualche circostanza speciale non potessero 

p iù prendere par te a t t iva al servizio, si pot rebbe in vo-

care l'argom en to dal signor m in ist ro addot to ; ma n on 
è am m issibile che si d istolga un u fficia le dalle sue vere 

occupazioni per dest in ar lo ad un servizio a ffa t to am m i-

n ist r a t ivo, coll' in tenzione poi di r iam m et ter lo nei quad ri 
à scap ito di t u t ti gii u fficia l i della m ar ina che avran no 

prestato sui bast im en ti un servizio assai p iù d ifficil e 
che quello di r im anere n el por to ed avr an no forse a f-

fr on ta to i per icoli del com bat t im en to. 

11 sign or m in ist ro, per com bat tere la m ia proposta si 

fon dava sopra un cer to apprezzam en to di confidenza che 
egli non saprebbe accorciare ai cap itani della m ar ina 

• mercan t ile r ela t ivam en te al comando di un por to. 

Pr ego i l s ign or m in ist ro di credere che i cap itani 

m ercan t ili, a llorché fossero ch iam ati al comando di 
por t i, non m ancherebbero di quell'onestà «he loro n on 

fece m ai d ifet to e di cui sanno dar p rova sui m a ri in 
cui tengono a lta ed on orata la bandiera dello Sta to. 

Se si dovesse r ipor re così poca fiducia nei cit tad ini 

che non esercitarono an cora pubblico u ffizio , sarebbero 

in n um erevoli i casi in cui si dovrebbero ch iudere le 
por te dell'am m in ist razione ai sem plici cit tad in i. Vor rà 

i l signor m in ist ro stab ilire per legge che i sindaci n on 
sieno nom inati che fr a pubblici fun zion ar i, appun to per 

t im ore che non siano per ven ire ad a t ti di com piacenza 

d ir im pet to a coloro che hanno conosciuto ? 

M i perdonerà i l s ign or m in ist ro : questa ragione non 

si può am m et tere. I o sono convin to che i cap itani m er-
can t ili, quando fossero ch iam ati a rappresen tare l 'au-

tor ità come cap itani di por to, cer tam en te saprebbero 
d isim pegnare queste funzioni t an to ben e, per non d ir 
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meglio, che gli u fficiali m ar it t imi ; e mi perm et ta ancora 
che io lo assicuri che non mancherebbero nò di d ign ità 
nè di onorevolezza a fron te di questi u fficia li di m ar ina 
m ilitare ; epperciò non vi è ragione per la quale dai 
por ti i quali non hanno la qualità specifica di por ti m i-
litar i si debbano escludere i cap itani m ercan t ili. 

iiA. m a b j j ioka, m inistro della guerra e m arina. Io 
osservo all'onorevole Biancheri che egli par te da un er-
rore che nasce da una in terpretazione dell'ar t icolo 2. 

L'ar t icolo 2 dice : « All e car iche di capitano e luogo-
tenente di por to saranno nom inati u ffizia li di vascello 
e p iloti della regia m ar ina, i quali conserveranno i l 
propr io grado od ot ter ranno quello m aggiore, cui aves-
sero d ir it t o a tenore della legge su ll'avanzam en to del-
l'a rm ata di m are. » 

Mi dispiacerebbe di d istornare i l deputato Biancheri 
dall' in terven ire a lle sedute della Cam era, la quale a 
m ala pena r iesce ad essere in numero per deliberare, 
a lt r im en ti lo pregherei di assistere domani a lla d iscus-
sione che avrà luogo al Senato ; là potrebbe convincersi 
che precisamente questi impieghi sono t u t ti annoverati 
nel servizio sedentar io, non n ell'a t t ivo. 

b i a n c h e r i. I o par lo fondandomi su lla legge come sta. 
m a r j j i o r a, m inistro della guerra e m arina. È 

però sempre un avanzam en to. Non sta poi neppure i l 
paragone che l'onorevole preopinante ha volu to ist itu ire 
t r a un comandante di porto e un sindaco, perchè i l co-
mandante di porto è un im piegato regio st ipendiato, ed 
i l sindaco non lo è. 

b ìo t t a. I l sindaco è funzionar io pubblico, non im-
p iegato. 

Voci. Ai voti ! ai voti I 
MOJfxicEM.1, relatore. Se la Cam era in tende passare 

ai vot i... (Parli ! parli!) Rispondo solo, a nome della 
Commissione, che non vedo come un cit tad ino qualsiasi 
possa da un im piego pr ivato, da una posizione indipen-
dente aver d ir it t o a passare t u t to ad un t r a t to ad un 
servizio im por tan te dello Stato. 

BIAN CH ERI . Non dirò che poche parole. I o non so 
perchè si possa pretendere che un semplice ed onorato 
cit tadino non possa aver la por ta aper ta ad una car-
r iera pubblica. 

E un pr incip io ormai incontestabile che a t u t ti gl' im-
p ieghi qualunque cit tad ino può presen tarsi. Ora un ca-
p itano della m ar ina m ercan t ile potrà cer to ven ire a 
ch iedere di essere nominato capitano di un por to, come 
succede assai sovente che un semplice ind ividuo do-
m andi un impiego qualunque. Si t r a t ta di vedere se un 
capitano della m ar ina m ercan t ile abbia le qualità ne-
cessar ie per fare un buon comandan te di por to. Questo 
nessuno l'ha posto in dubbio. 

L'un ica osservazione fa t ta dall'onorevole m in istro con-
siste nel dire che i l paragone da me ist itu ito non r egga. 
I o non ho già volu to dire che esso calzasse a capello, ma 
lo feci per d im ostrare che la fiducia può stare anche 
per un semplice cit tad ino assunto a pubbliche funzion i, 
come per chi abbia fat to car r iera da lungo tem po. Ecco 
l'un ica ragione per cui ho messo innanzi quel paragon e. 
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Quando si espongano argom en ti che comprovino come 
questo capitano non possa d isimpegnare ta li funzion i, 
a llora l i prenderò in considerazione ; m a, finché non mi 
si adducono, insisterò nella m ia proposta. 

m o n t i c e l i , relatore. L'onorevole Bian cheri t r ova 
strano che non si voglia am m ettere la sua proposta ; io 
dirò che mi pare st rana la proposta stessa, la quale 
vuole che si possa ar r ivare im provvisam en te ad avere 
un grado abbastanza elevato in una car r iera senza che 
siasi p r ima passato per t u t ti gli a lt ri gr ad i. 

Questo pr incip io non ha n u lla a che fa re colla li -
ber tà. E permesso a t u t ti l' in t raprendere una car r iera, 
ma bisogna cer tam en te passare di grado in grado. I l 
servizio che presta un capitano di bast imento è una car-
r iera che gli fr u t t a, che ord inar iam en te lo fa passare 
dalla qualità di capitano di bast imen to a quella di ne-
gozian te, e non veggo che mer ito si faccia verso lo Sta to 
un cap itano di m are. 

Sul pr incip io dell' incapacità io non ho detto n u lla, 
perchè mi bastava già avere addot ta una ragione suffi-
cien te (almeno per me), onde non fosse am m essa la 
proposta dell'onorevole Bian cheri : ma vi sono m olte 
circostanze e molte condizioni di luogo e di tempo, che 
possono far credere generalm en te che uno, per quan to 
abbia ven ti o t ren t 'anni di navigazione, manchi poi di 
t u t te quelle a lt re qualità che sono necessar ie ad un ca-
pitano di por to, i l quale in fin  dei con ti fa nel porto a l-
l' incirca quello che fa un comandante di p iazza in t er-
ra ferm a. I cap itani m ercan t ili potrebbero cer tam en te 
essere ammessi nel caso che mancassero gli u fficiali ; ma 
non siamo in questo caso. Abbondano gli u fficia li di 
m ar ina, i quali, anche nell'in teresse delle finanze dello 
Sta to, e in seguito specialmente a lla legge delle pen-
sion i, conviene di m et tere a questi posti seden tar i, 
come disse l'onorevole m in istro della guer ra, nei qu a li 
possono rendere ancora u t ilissimi ser vizi; a questo 
modo si r isparm ia una pensione e nello stesso tempo 
non si dà una paga forse così for te come si dovrebbe ad 
un capitano m ercan t ile che im provvisam en te dovesse 
passare ad esercitare le funzioni di capitano dì por to. 

VAX.ERIO. Io non credo che si debba così facilm en te 
am m ettere i l pr incip io enunciato dall'onorevole rela-
tore. 

Egli, paragonando i l capitano m ercan t ile m ar it t imo 
ai cap itani che servono nell'esercito, ha detto : i l cap i-
tano mercan t ile m ar it t imo non serve lo Sta to, ma serve 
a se medesimo. 

Ma i l cap itano che serve n ell'a rm ata, r icevendo lo 
st ipendio, serve anche a se medesimo, ed in quan to a 
me vado convin to che i l capitano m ercan t ile m ar it t imo 
giovi tan to al lust ro ed alla prosper ità generale dello 
Stato, quan to possa giovare i l capitano della m ar ina 
m ilitare e i l capitano dell'arm ata di ter ra. {Segni d i  
dissenso) 

L a situazione è iden t ica, perchè l'uno serve per gu a-
dagnare, l'a lt ro perchè r iceve uno st ipendio, ed io non 
posso am m ettere che servano soli a llo Stato coloro che 
ne sono st ipend iat i. 
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mar moka , ministro della, guerra e marina. Secondo 
la teoria del deputato Valerio bisognerebbe annullare 
tutte le leggi e i regolamenti che si sono fatti e che 
hanno per sì lungo tempo intrattenuta la Camera, 
come, per esempio, le leggi sull'avanzamento ; bisogne-
rebbe mettere tutto a parte, perchè a qualunque mo-
mento,.. 

v amerio . È ciò che potremmo fare di meglio, 
i*a marmo®a, ministro della guerra e marina. Ma al-

lora non è più ordinare; si disordina tutto. 
Io porterò un solo esempio. Noi abbiamo nella car-

riera sanitania militare dei posti di medici capi di 
divisione e membri del Consiglio superiore di sanità 
militare. Ebbene non c'è dubbio che un medico civile 
potrebbe anch'esso aspirare a questi posti, perchè gli 
ammalati, siano o non siano militari, quando sono a 
letto si trovano tutti nella stessa condizione. Eppure si 
procura sempre, per quanto è possibile, di scegliere per 
quegli impieghi fra i medici militari, e non già fra i 
medici civili. 

Questi sono posti che si concedono per avanzamento, 
eome ve ne esistono in tutte le carriere. 

s*res i r e s t e . Il deputato Biaueheri mantiene la 
prima parte dell'articolo 2, ed alla seconda parte pro-
pone il seguente, emendamento : 

« Nei porti commerciali potranno venir nominati a 
tali cariche capitani della marina mercantile. » 

Con questa proposta il deputato Biancheri intende 
di sopprimere la seconda parte dell'articolo della Com-
missione ? 

m a s c h e r i . Io non propongo che quest'aggiunta, 
del resto l'articolo rimane come fu proposto. 

c o e s i . Io vorrei fare una semplice osservazione. 
Vorrei pregare l'onorevole ministro delle finanze di por 
mente che, se si approva questa proposta, le finanze sa-
rebbero grandemente impegnate... 

Cavour , presidente del Consiglio , ' ministro degli 

esteri e delle finanze. Io vi voterò contro. 
c o r s i . . . perchè non so come si potrebbero utilizzare 

gli-ufficiali di marina che si porrebbero a riposo. In tal 
caso bisognerebbe dar loro una pensione, e pagare per 
gl'impieghi di capitano eli porto uno stipendio ad altri 
impiegati. Io non credo che ciò sia possibile. 

pm«aBKME. Pongo ai voti la proposta dell'onore-
vole Biancheri... 

b ias tcher i . Domando la parola. (Rumori d'impa-

zienza) 

jprksovex'I'e. Le faccio osservare che ha già parlato 
tre 0 quattro volte. 

» i a k c m e r i . Si sono fatte delle osservazioni nuove, 
alle quali io debbo rispondere. Bel resto, io me ne starò 
a eìò che giudicherà la Camera. 

pREsi»F,xra. Pongo ai voti l'aggiunta proposta dal-
l'onorevole Biancheri. 

(Non è approvata.) 
Pongo a partito l'articolo della Commissione'. 
(La Camera approva.) 
BUxoiiKBi. Domando la parola. 

PRES50EKTE. Ha facoltà di parlare. 
biawcmeri . Prima che si passi ad altro, desidererei 

fare un'osservazione generale, la quale riflette l'articolo 
che si è votato ; vorrei cioè invitare il signor ministro 
della marina a rivolgere la sua attenzione allo stato 
della polizia del porto di Genova. Ogni giorno si muo-
vono lagnanze sul modo in cui essa è fatta; si commet-
tono furti giorno e notte ; l'onorevole ministro dell'in-
terno deve averne avuto molte fiate sentore. 

Già più volte i negozianti e la Camera di commercio 
per ogni via giudiziale e stragiudiziale hanno sporte 
istanze affinchè il Governo procurasse di far cessare 
questo stato deplorabilissimo di cose. E certamente se 
volete considerare quanto sia non solo onorevole per 
noi, ma necessario che le navi, molte delle quali ven-
gono da lontane regioni, sieno almeno certe di trovare 
sicurezza negli attrezzi e nelle mercanzie, voi ben ve-
dete quanto sia importante ed urgente il provvedere 
a questo riguardo : per conseguenza io non saprei ba-
stantemente sollecitare e pregare il signor ministro della 
guerra a voler dare ordini acciocché questa lamente-
vole situazione di cose venga a cessai*e e si metta una 
volta un po' d'ordine nella polizia del porto di Genova. 

sjA mabmoba , ministro della guerra e marina. Tanto 
più volontieri aderisco all'eccitamento testé fatto dal 
deputato Biancheri, che la sua osservazione viene ap-
punto in soccorso delle ragioni che allegavo contro la 
sua prima proposta. 

Per poter mantenere la polizia sa che cosa ci vuole ? 
Bisogna che sia rispettata l'autorità. Ammetteranno 
tutti che chi è sfcato militare è il più atto a conservar© 
la disciplina; prova ne sia il pregio in cui si tiene il 
servizio dei carabinieri reali, cui tutti si accordano nel 
riconoscere come i più atti alla tutela dell'ordine e della 
sicurezza pubblica. E l'onorevole preopinante mi aveva 
proposto di nominare alla carica di capitani di porto 
indivìdui che certo non erano adatti! Si persuada l'ono-
revole Biancheri che tengo nella debita considerazione 
questa sua ultima proposta, e non intralascierò di prov-
vedere onde si ponga riparo allo stato di cose che egli 
ha lamentato. 

r i a j t c i i e r i . Dirò al signor ministro che tanto più 
m'indussi a fare quella mia istanza, in quanto che, 
sebbene moltissimi reclami siano stati fatti a quelle au-
torità che sono incaricate della polizia del porto, tut-
tavia furono sempre sorde ai medesimi. Che se all'op-
posto si fossero trovati in loro vece capitani di ma-
rina mercantile, posso assicurare il sigBor ministro 
che certamente questi abusi da lungo tempo sarebbero 
eessati. 

p r e s i r e n t e . « Art. 8. Pel servizio di sott'uffiziaii 
marinai, guardiani ed altri dei porti e delle spiaggie, 
verrà provveduto con individui tratti dal corpo della 
real marina, ovvero con pensionati della marina mili-
tare e mercantile, ed in difetto di questi con altri nel 
modo che sarà determinato da speciale disposizione. » 

Se nessuno domanda la parola, lo pongo ai voti. 
(La Camera approva.) 
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« Art. 4, il numero, la graduazione del personale di 
stato maggiore e della bassa forza dei porti e delle 
spiaggie, come pure le paglie e le indennità loro rispet-
tivamente assegnate, sono stabiliti in conformità della 
tabella annessa alla presente legge. 

« La ripartizione nelle diverse capitanerie di esso 
personale sarà stabilita per reale decreto. 

« Si provvederà ugualmente per regio decreto al ser-
vizio dei soccorsi marittimi dei porti- » 

corsi. Domando la parola. 
presidente. Il deputato Corsi ha facoltà di parlare. 
corsi. All'epoca della discussione del bilancio del-

l'anno scorso io aveva sporto un reclamo al signor mi-
nistro della marina, perchè volesse contemplare le spese 
d'ufficio che si danno ai comandanti di porto, fra i quali 
c'era quello del porto di Savona, che aveva molte oc-
cupazioni ed era pochissimo retribuito. 

Ora, secondo la proposta tabella, gli sarebbe asse-
gnata la somma di 150 lire, mentre a tutti gli altri co-
mandanti di porto di prima classe sono assegnate lire 
200. Non credo quindi far gran danno alle finanze pro-
ponendo che il comandante del porto di Savona sia an-
che pareggiato nell'indennità di spese d'uffizio agli altri 
suoi colleghi, e che venga perciò portata pure a lire 200 
la somma che gli è assegnata per tali spese. Non ho 
fatto nel seno della Commissione questa proposta, per-
chè quel giorno in cui si lesse la relazione non mi tro-
vava presente; ma credo che il Ministero e la Commis-
sione non avranno nulla in contrario ; tanto più, ripeto, 
che trattasi di un comandante che ha maggiori affari a 
disimpegnare che quelli di Nizza e di Cagliari, trovan-
dosi in un porto dove approda un più gran numero di 
bastimenti. 

i.a marmora, ministro della guerra e marina. Io non 
ho veruna difficoltà di aderire alla domanda del depu-
tato Corsi che, per verità, mi pare anche giusta, lo non 
ho portata questa somma se non per essermi stata così 
proposta dal Consiglio superiore di marina, non saprei, 
al momento, per qual motivo. 

Siccome si tratta d'una piccolissima somma e si chiede 
solo di eguagliare l'indennità per questo comandante a 
quella data agli altri di un porto dello stesso ordine, io 
credo che sia conveniente di accettare questa proposta 
ed invito la Camera ad ammetterla. 

montìcei.!.!, relatore. In ordine a queste indennità 
perispesedi uffizio io farei un'altra osservazione. Oltre 
quella relativa al porto di Savona vi è pur quella del porto 
della Spezia. Riguardo a questo porto sono stabilite 150 
lire per indennità di spese d'uffizio, le quali probabil-
mente fra tre o quattro anni si dovranno accrescere. 
Forse sarebbe il caso di togliere tali spese dalla legge, 
perchè io sono d'avviso che una legge si debba ritoccare 
meno che si può e più tardi che si può. Se la Camera 
crede, si potrebbero togliere dalla tabella queste spese 
per indennità d'uffizio ed assegnarle poi in bilancio se-
condo le circostanze. 

presidente. L'onorevole relatore propone adun-
que... 

monticeli.!, relatore. Io proporrei che sì togliesse 
questa somma per indennità dalla legge. 

Neil'approvare poi le categorie del bilancio che fu-
rono sospese, s'adotterebbe questa somma di lire 200 
pel comandante del porto di Savona insieme a quella di 
tutti gli altri. 

presidente. L'onorevole relatore propone che siano 
tolte tutte le indicazioni poste sotto la rubrica Inden-
nità per ispese d'uffizio agli uffizioli di porto, riser-
vando di stanziare annualmente nel bilancio la cifra 
relativa. 

mobtmceIìM, relatore. La relativa categorìa del bi-
lancio è sospesa, e quando saranno votate tutte le leggi 
che riguardano la marina, di cui ci siamo occupati que-
st'oggi, si proporranno alla Camera le somme relative 
nelle diverse categorie del bilancio che furono sospese. 

presidente. Il signor ministro accetta questa pro-
posta ? 

XiA jiabm'oba, ministrò dèlia guerra e marina. L'ac-
cetto . 

presidente. L'onorevole relatore la fa a nome della 
Commissione? 

monticeli«!, relatore. Veramente l'ho fatta a nome 
mio. 

presidente. La Giunta accetta la proposta? 
corsi. I presenti l'accettano. 
presidente. La Commissione, d'accordo col Mini-

stero, ritirando la parte della tabella posta sotto la ru-
brica : Indennità agli ufficiali dei porti, non rimarrebbe 
che la prima parte della tabella stessa. 

Pongo a partito l'articolo 4 che importa anche la 
votazione della tabella modificata nel modo testé ac-
cennato. 

(La Camera approva.) 
monticeli, relatore. Domando la parola. 
presidente. Ha la parola. 
monticeeiiì, relatore. L'articolo 4 del progetto del 

Ministero aveva un terzo alinea che è stato soppresso 
dalla Commissione. La Commissione ha fatto questa 
soppressione non già perchè non intenda che si riordini 
il servizio dei soccorsi marittimi, che anzi l'ha fatto nel 
senso di dare al Ministero tempo di preparare una legge; 
la Commissione ha creduto di dover dare al servizio dei 
soccorsi marittimi un'importanza maggiore di quella 
che volle dargliene il Ministero stesso. A questo pro-
posito siccome si fanno continuamente dei reclami su 
tutto ciò che riguarda i soccorsi marittimi, le macchine 
di salvataggio ed altri attrezzi, così io pregherei il signor 
ministro della marina a voler dichiarare che si occuperà 
alacremente di questo servizio, e che sarà stabilito in 
tutti i porti dello Stato, e con tutti quei mezzi che nelle 
nazioni più avanzate si sogliono mettere a disposizione 
dei soccorsi marittimi. 

EA marmora, ministro della guerra e marina. Finora 
non si potè ancora preparare un progetto in ordine al 
servizio dei soccorsi marittimi. A questo riguardo vi 
sono sicuramente degli inconvenienti : il primo dei quali 
è appunto che questo servizio è poco esteso ; ma non 
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mancherò di occuparmene e di fare procedere a studi 
in proposito dalle persone pratiche in questa materia. 

PKEsiBKMi;. « Art. 5. Il servizio nei porti e nelle 
spiaggie in cui non sia destinato un uffiziale di porto 
rimarrà affidato agli amministratori della marina mer-
cantile. » 

(La Camera approva.) 
« Art. 6. Mediante le paghe e le indennità assegnate 

agli uffiziali di porto colla presente legge, cesseranno 
essi di godere dei diritti e dei proventi che erano loro 
devoluti in forza di disposizioni preesistenti, e verranno 
invece percepiti a profitto delle regie finanze, e versati 
all'erario nel modo da stabilirsi con apposito regola-
mento approvato da reale decreto. » 

moiìxicei/W, relatore. In seguito alla soppressione 
della indennità nella tabella, si dovrebbero sopprimere 
le parole le indennità, le quali anche dovrebbero to-
gliersi all'articolo 4 al primo alinea. 

p r e s i d e n t e . Se non si fanno opposizioni, s'intende-
ranno tolte le parole le indennità a questo articolo; e 
trattandosi solo di conformità di redazione, saranno 
anche tolte all'articolo 4. 

Si procede allo scrutinio segreto sul complesso elei 
progetto di legge. 

Risultamento della votazione: 

Presenti e votanti 108 
Maggioranza 55 

Voti favorevoli 98 
Voti contrari 10 

(La Camera approva.) 

APPROVAZIONE »Eli PROGETTO » 1 1EGGE PER 
MAGGIORE ASSEGNAMENTO AI PRINCIPE » 1 SA-
VOIA CARIGNANO. 

p r e s i d e n t e . L'ordine del giorno recala discussione 
del progetto di legge per assegnamento al principe di 
Savoia Carignano. (Vedi voi. Documenti, pag. 899.) 

La discussione generale è aperta. 

Se nessuno domanda la parola, interrogo la Camera 
se voglia passare alla discussione degli articoli. 

(Si passa alla discussione dei seguenti due articoli, 
che sono approvati :) 

« Art. 1. È assegnata al principe Eugenio di Savoia 
Carignano, a titolo di spese di rappresentanza, l'annua 
somma di lire centomila. 

« Sarà perciò aperto nel bilancio passivo 1857 del Mi-
nistero delle finanze una nuova categoria sotto il n° 3 bis 

colla denominazione : Assegnamento a titolo di spese 

di rappresentanza al principe Eugenio di Savoia Cari-

gnano. 

« Art. 2. E abrogato il disposto delle regie patenti 
12 luglio 1834 e 11 gennaio 1845 in quanto al modo di 
pagamento dell'assegnazione risultante dalle suddette 
regie patenti, e verrà invece tale pagamento effettuato 
nelle vie ordinarie a quartieri maturati. » 

Si passa allo squittinio segreto sul complesso. 

Risultamento della votazione : 

Presenti e votanti 103 
Maggioranza 52 

Voti favorevoli 62 
Voti contrari 41 

(La Camera approva.) 
La seduta è levata alle ore 5 1/4. 

Ordine del giorno per la tornata di domani: 

1° Discussione del bilancio dei lavori pubblici pel 
1858. 

Discussione dei progetti di legge : 

2° Per spese nuove e maggiori spese sul bilancio 
1855; 

3° Per la concessione delle ferrovie dell'Ossola e del 
Chiablese ; 

4° Per disposizioni relative alla Banca Nazionale ; 
5° Per aggiunta dei fili telegrafici a linee già esi-

stenti. 


