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27. Nel campo della marina mercantile Cavour, col R.D. 31 gennaio 1861,
aveva annunciato che la legislazione e la regolamentazione sarde sarebbero
state estese anche alle nuove province. Il Menabrea attuò la decisione col R.D.
22 dicembre del medesimo anno: venivano soppresse le leggi di navigazione
e le altre norme vigenti nel Granducato di Toscana, nello Stato pontificio e nel

Regno delle Due Sicilie; alloro posto, l'art. 1 del decreto stabiliva che si sareb-
bero applicate le disposizioni sarde; queste si erano stratifìcate nel tempo a
partire dal 1827. La nuova normativa nazionale era così un coacervo di leggi,
decreti ed altre disposizioni che denunciavano il difetto di una legislazione ec-
cessiva a getto continuo, tipica dello Stato sardo e sua non felice eredità a
quello nazionale. Migliore sarebbe stata invece la normativa napoletana, molto
più semplice e organica, la quale "aveva il pregio di essere così concisa che
forse, riunite tutte le leggi, i decreti, ecc. del Mezzogiorno, non formavano il
volume del regolamento per l'esecuzione del codice della marina mercantile
del 1879, ... per larghezza di vedute, per il sistema collegiale, per il risparmio
di malinteso accentramento, la legislazione marittima (napoletana) si avvicina-
va a quella inglese che era certo la migliore del mondo".(9)

Peraltro, con la legge 17 luglio 1861 che determinava le nuove tasse e di-
ritti marittimi, furono ridotte - nel quadro dell'impostazione liberistica cavou-
riana - molte discriminazioni, mentre un altro provvedimento legislativo del 28
giugno riordinò le Casse marittime di Genova, Livorno, Napoli, Palermo ed
Ancona, attribuendo alla previdenza' marittima un grado di priorità sconosciu-
to nel Regno delle due Sicilie.

Nel 1861, inoltre, venne preparato il progetto del nuovo codice della mari-
na mercantile, che dopo lunghi esami del Consiglio di Stato e del Parlamento
sarebbe diventato legge nel 1865.


