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viglio , che possa riuscire opportuno prendere capitani mer-
cantili come ufficiali subalterni, e sempre sotto il comando 
degli ufficiali superiori che abbiano avuto nella loro prima 
età un'educazione assolutamente mil i tare. Allora potranno 
rendere dei buoni servigi. 

Ma che si venga a mettere per principio che per compiere 
e mantenere gli ordinari stati maggiori convenga ingrossarli 
co'capitani mercantil i, io non credo assolutamente che sia 
accettabile. E fermamente credo che così operando si espor-
rebbe la nostra marina a vederla in circostanze difficil i soc-
combere, non tanto al nemico come alle proprie c iurme, le 
quali farebbero ubbidire il capitano, in vece di ubbidire esse 
a lui . L'onorevole preopinante però ha citato alcuni nomi 
gloriosi. Ma le eccezioni non sono la regola. Io non dico che 
non possa sortire un eroe da qualunque stato e condizione di 
persone, ma questo non prova nulla. Perchè sono tre o quat-
tro uomini di una tale classe che in circostanze e tempi vari 
hanno fatto delle azioni generosissime, non conchiuderemo 
però che quella classe intera abbia a riguardarsi come tutta 
allo scopo ottima, e di sicura riuscita, lo credo che se anche 
tra noi prenderemo molti capitani mercantili, nel numero, ne 
troveremo qualcuno che, date le uguali occasioni, farà eguali 
azioni ed acquisterà eguali merit i. Vedete che cosa avvenne 
in Francia al tempo della prima rivoluzione. 

L'esercito prese allora quell ' immenso sviluppo che tutti 
sanno; e lo prese quando una gran parte dei migliori ufficiali 
francesi appartenenti alla classe nobile aveva abbandonato la 
bandiera ed era emigrata: si accolsero ufficiali da tutti i ceti, 
e da questi uscirono grandi uomini. Bernadette era figlio di 
un fornaio ; Moreau credo fosse un avvocato; Gouvion Saint-
Cyre, che è stato il più gran tattico dopo Napoleone, era un 
pittore di scena; Augereau era un capo tamburo, un maestro 
d'armi. E diremo per questo che i capi tamburi, gli avvo-
cati, i pittori di scena siano attissimi a diventar gran gene-
ral i? E che si possa andar cercando gli ufficiali in queste, o 
sia pur anche in altre classi, anziché formarli in buoni spe-
ciali istituti? Io per me non lo credo. Non bisogna fondarsi 
sulle eccezioni, poiché colle eccezioni si proverebbe tu t to; e 
perciò non si prova niente. 

Bisogna stare alle regole dedotte dai comuni casi, e dalle 
generalità dei successi. (Bravo !) 

MARTINI, relatore. Aggiungo solamente poche parole per 
non prolungare di troppo la discussione. 

10 credo che la Camera sia a quest'ora a sufficienza il lumi -
nata. Intendo rettif icare alcune osservazioni dell'onorevole 
signor Farina. 

11 libro che io citava, che io gli mostrava, non è già il Daily 
News che è un giornale, ma bensì il Navy List che è un libro, 
un registro, la lista ufficiale pubblicata dall'ammiragliato in-
glese di tutti gli ufficiali appartenenti alla marina, colla 
data del brevetto della loro nomina ufficiale, e con tutti i 
nomi dei bastimenti posseduti dalla Gran Bretagna. Io non 
credo che si possa recare alla Camera documento più auten-
tico della lista ufficiale pubblicata da un Governo. 

Un'altra osservazione vorrei fare, ed è per rapporto ad 
una frase che, secondo l'onorevole signor Farina, mi sarebbe 
sfuggita trattando dei capitani mercantil i. Io credo di essermi 
servito di quella frase parlando dei soldati del corpo RealNavi, 
e dei soldati semplici ancora, e non mai parlando dei capitani 
mercantil i. 

A corroborare poi le opinioni emesse sin qui sulla inop-
portunità di servirsi dei mercantili come uffiziali di vascello, 
e su'la necessità di pensare seriamente al nastro stato mag-
giore, dirò che quando l 'Inghilterra dal suo più gran piede di 

guerra passò al suo più piccolo piede di pace, invece di r i -
durre il suo stato maggiore, lo accrebbe. Io citerò ciò che 
scrisse il signor Dupin nella relazione del suo viaggio in In-
ghilterra, fatto espressamente per istudiare le istituzioni ma-
ritt im e inglesi tanto militari che commerciali. 

« La pace porta sempre una gran rivoluzione nel personale 
della marina. Nel 1814 l ' Inghilterra fra il più gran piede di 
guerra ed il minor piede di pace, portò il suo personale ma-
ritt imo da 145,000 marinai ai 19,000 soltanto. 

« Ad onta di tale rivoluzione essa aumentò oltre ogni cre-
dere lo stato maggiore della sua marina, prima per migliorare 
la sorte di tanti ufficiali , i quali assicurarono i trionfi della 
Gran Bretagna, poscia per aver una costante riserva in caso 
di guerra, non potendosi in verun altro modo rimpiazzare gli 
ufficial i di marina se non con altri ufficiali di marina. » 

Cito l'opinione del signor Carlo Dupin, perchè autorevo-
lissima in fatto di cose marit t ime. 

p r e s i d e n te La parola è al deputato Farina, 
f a r i n a p . i o i i o , Io non ho che poche parole da aggiun-

gere a quanto ho detto prima. Se io avessi combattuto la loca-
zione di fondi che si tratta di fare, sicuramente mi si sarebbero 
potute opporre tutte le ragioni che haaddotte il signor ministro 
dei lavori pubblici; ma siccome io non ho combattuta questa 
locazione, ma solo la massima che si possa ora stabilire non 
solo quello che occorre alla riparazione dei nostri bastimenti, 
ma alla totale loro riproduzione, totale riproduzione che non 
si può fare solo con quel materiale che si può adattare a tut ti 
i bastimenti, e che è sempre buono, come sarebbero le ta-
vole, ma per la quale si richiedono tutti i legnami che ci vo-
gliono per costrurre un bastimento, e conseguentemente an-
che quelli che il signor ministro non può contrastare dovere 
essere adattati alla natura del bastimento che si vuole r ipro-
durre, cosi non credo che le osservazioni del l 'onorevole mi-
nistro calzino al caso. 

Del resto la verità di quanto ho asserito si avverò anche 
nel nastro paese; i nostri magazzini sono scarsi di alcuni dei 
generi di cui abbisogna ; è però vero che (non so se adesso 
vi esista ancora, o se sia stato venduto) esisteva in essi una 
quantità di materiali appunto inservibili perchè non adattati 
ai legni che si volevano r iparare. 

Nè io ho detto mai che si debba di regola ammettere i ca-
pitani della navigazione mercantile a r iempiere i quadri della 
marina di guerra, ma ho detto in caso di eccezione e di biso-
gno quanto essi possono fare. 

E qui il signor ministro sviò ed esagerò le cose da me dette 
in proposito. Gli esempi da esso presi dalla nazione francese 
relativamente alle varie professioni anteriori di quelli che 
furono poi distinti ufficiali e generali dell 'armata francese, 
avevano molto poco a fare coi casi da me addotti di capitani 
di marina i quali quando entrarono nella marina di guerra 
vi entrarono per comandare, e non per ubbidire (noti bene 
il signor ministro) ed apprendere dai loro capi l 'arte della 
guerra. 

Quelli invece chiamati a comandare, a dir igere un basti-
mento della marina regia devono già saperlo maneggiare, e 
lo sanno, perchè ne hanno sempre maneggiato nella marina 
mercanti le; che se non hanno tutta quella pratica che si de-
sidera della disciplinsrmilitare, essi però hanno tutto quanto 
si richiede per apprenderla assai facilmente. 

Del resto, o bisogna ammettere che in ogni Stato che abbia 
marina mercantile si deve tenere il doppio o il triplo degli uf-
fiziali  di cui si abbisogna, mentre in caso di disastro, come 
sono per lo più le battaglie navali, nelle quali una gran quan-
tità degli ufficiali soccombono, o restano prigionieri, o biso-


