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mente doppio della media delle marine degli altri Stati d'Eu-
ropa più dediti alla navigazione, e dico non solo d'Europa, 
ma anche di America. 

A fronte di tanta inesattezza d'asserzioni risultante dal con-
fronto delle cifre sovraindicate, credo indispensabile di andar 
molto a rilento nelPadottare i voti emessi dal signor re-
latore. 

E qui io debbo combattere un'altra opinione, pure insinuata 
dal signor relatore, ed è quella che all'occorrenza non si possa 
coi capitani, cogli ufficiali e coi marinai della marina mer-
cantile supplire al vuoto che per avventura ed in seguito a 
straordinari avvenimenti presentassero i quadri della marina 
militare. 

Per quanto si voglia da alcuno asserire che ciò non si pra-
tica in nessun luogo, io credo essere troppo celebri i nomi 
di Barney, di Turcker, di Tompson, Whipph, Ratbbone, Ma-
ters, Williams, Manley, e Conningham e sopra tutti di quel 
Paolo Jones, il quale, in soli sette mesi di crociera nella 
guerra tra l'Inghilterra e l'America, prese sedici bastimenti 
agli Inglesi, sbarcò poscia in Inghilterra, inchiodò le batterie 
del forte di White-Naven, minacciò di abbruciare i bastimenti 
colà ancorati, prese tre bastimenti da guerra più grossi del 
suo agl'Inglesi, ed occupò e fece sua la fregata la Pallacle 
al momento in cui il suo bastimento crivellato dalle palle 
inglesi andava a fondo. 

A fronte di questi luminosi esempi, ai quali non saprei che 
cosa potesse opporre l'onorevole relatore, egli mi permetterà 
di dubitare assai della giustezza della sua relazione. Certa-
mente che se si vuol conoscere il valore dei privati, non bi-
sogna far sì che egli non abbia occasione di manifestarsi, ma 
si rilascino delle lettere di marchio, e si vedrà se i privati 
con possono all'occorrenza supplire alla deficienza della ma-
rina militare, e se non sappiano essi pure operare chiarissi-
mi e valorosissimi fatti. Un'altra opinione enunciata dal 
signor relatore io credo di dover combattere ; e questa si 
è quella che si aggira sulla totale soppressione del corpo 
Real Navi. 

Quanto alla spiegazione dell'istituzione di questo corpo 
che egli ha data relativamente agl'Inglesi, essa mi pare 
alquanto speciosa, tanto più che l'istituzione de'corpi special-
mente destinati alla marina non è particolare dell'Inghilterra. 
L'ha l'America, la Francia, l'Olanda e l'hanno molte altre 
potenze marittime di primo e secondo ordine; io quindi non 
saprei adattarmi a riconoscere la inutilità di questo corpo 
presso di noi; per quanto sia vero che da noi il mezzo di re-
clutamento non è quello dell' Inghilterra ; per quanto si possa 
sperare sulla buona volontà di quelli che servono nella regia 
marina, io non posso però dissimulare che ogni servizio 
obbligatario è poco simpatico a coloro che sono costretti a 
farlo; che fra noi le regole di disciplina non sono tanto forti 
nè nell'armata di terra nè in quella di mare per impedire 
ogni manifestazione dei sentimenti di indisciplina che pur 
troppo si verificano non infrequentemente. 

Io quindi credo che le dimostrazioni che ha fornite il signor 
relatore valgano piuttosto a far sentire l'opportunità di di-
minuire il numero dell'arma delle regie navi, che a far sen-
tire la necessità di quella intieramente sopprimere. 

È noto a chiunque ha qualche relazione di spedizioni ma-
rittime, come la conseguenza più ovvia dell'indisciplina e del 
malcontento, sia la ribellione e l'impadronirsi, insorgendo 
contro gli uffiziali, dei bastimenti per praticare la pirateria, 
e per portarsi poi, ricchi della fatta preda, in paesi lontani. 

Io non sono certamente qui per dire che questo debba e 
possa succedere fra noi, ed anzi credo fermamente che que-
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sto non succederà, perchè onoro ed apprezzo altamente la 
lealtà e la moralità dei nostri equipaggi ; ma è cerio che tutti 
quelli che parlano di questa materia relativamente alle 
truppe di marina, apprezzano anche l'opportunità di avere 
una forza militare sui bastimenti, acciò questi inconvenienti 
non possano succedere : ripeto che credo che essi fra noi non 
succederanno, ma nelle istituzioni degli Stati, il legislatore 
deve prevedere tanto il bene quanto il male. 

Il signor relatore sentì la forza di parecchie di queste 
obbiezioni, specialmente per quanto si riferisce all'approvi-
gionamento definitivo della marina ; ma egli disse : emettiamo 
fin d'ora questo voto, e poi per mandarlo in pratica aspette-
remo che il Ministero ci presenti il suo piano. Ma io rispondo 
al signor relatore, che se è conveniente l'aspettare il piano 
del Ministero per provvedere a tutti questi miglioramenti, io 
credo opportunissimo di attendere il piano stesso, perchè 
insieme ad esso si propongano tutti quei miglioramenti dei 
quali niuno sicuramente può meglio conoscere l'opportunità, 
niuno è certamente più in caso di decidere dell'amministra-
zione ; attendiamo, dico, che questi miglioramenti vengano 
dal Ministero stesso proposti, e tìon emettiamo , senza suf-
ficiente cognizione di causa, voti imprudenti ed intem-
pestivi. 

Dunque se si vuole riguardare il sollevamento di queste 
questioni come argomenti sui quali si debba richiamare l'at-
tenzione del Ministero, io accetto ben volentieri quest'eccita-
mento ; ma se fin d'ora si vuole emettere un giudìzio, io lo 
respingo, perchè lo credo inopportuno ed intempestivo. Così 
quanto ai corpi tecnici, se si dà estensione alla marina a va« 
pore, sarà importante introdurre un corpo d'ingegneri mac-
chinisti, come in America, in Inghilterra e in Francia; così, 
quanto all'azienda, se io inclino a riconoscere in genere la 
opportunità della soppressione delle aziende, non la voglio 
però tale che si tolga il centro dell'esecuzione amministrativa 
delle operazioni marittime dall'unico paese nel quale essa 
può esistere, cioè in Genova, e non approverei quindi che si 
trasportasse ogni direzione e sorveglianza a Torino, quando 
è a Genova, che ogni cosa si deve eseguire ; così, quanto al 
vedere se nell'amministrazione marittima esistano enti estra-
nei alla medesima, si potrà questo giudizio fare relativamente 
ad alcuni enti sin d'ora, come si fece riguardo all'accumula-
mento della Cassa degl'invalidi della marina mercantile con 
quella della marina militare, che si riconobbe opportuno di 
separare. Ma è certo che fino a tanto che non siano piena-
mente definiti i corpi e l'estensione della marineria, fino a 
tanto che non si dica a qual punto si voglia estendere la 
marittima amministrazione, non si potrà con certezza giudi-
care quali enti sieno compresi naturalmente nell'amministra-
zione della medesima, e quali vi riescano estranei. Per con-
seguenza, se si tratta, ripeto, di richiamare l'attenzione del 
Ministero sovra queste cose, io appoggio la mozione della 
Commissione ; ma quando fin d'ora si voglia enunciare un 
voto, e dire al Ministero: dovrete seguirlo, io dico che que-
sto voto è intempestivo, e che non si può con cognizione di 
causa emettere dalla Camera; che questo voto deve essere 
con studi approfonditi e preparati del Ministero meglio di-
scusso, ed in miglior modo approfondito. 

PRisiDEiTG. La parola è al signor relatore. 
martini,relatore. In risposta all'ultima parte del discorso 

dell'onorevole preopinante, il quale sembra interpellarmi 
sulle intenzioni della Commissione circa il voto che emise, io 
dichiaro che certo essa non ha voluto imporre al Governo 
regole imperative di amministrazione, ma che mirò sempli-
cemente a chiamare la sua attenzione sopra diversi punti, e 


