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conservazione dei master ossia dei piloti è una necessità nel 
sistema delia marina inglese. 

La marina americana avendo conservato l'organizzazione 
della marina inglese, non è a stupirsi che abbia purè mante-
nuto i masler. Ma, si dice pure, essersi conservati i piloti, 
secondo il sistema da noi praticato, in alcune altre marine, 
come nella marina napoletana. Io faccio però osservare che 
l'autore che a Napoli gode di maggior credito in fatto di cose 
navali, il Farini, condanna assolutamente l'istituzione dei pi-
loti quale colà esiste. 

A favore della soppressione dei piloti si cita l'esempio della 
Francia, traendone però tosto un argomento in contrario, as-
serendo che la marina francese è quella che perdette più ba-
stimenti dopo il 1814. 

Io non voglio contestare tal cosa, sebbene non mi sia stata 
precisamente dimostrata; credo però che sf possa attribuire 
un'altra cagione alla perdita frequente dei bastimenti fran-
cesi, ed è che nella composizione degli equipaggi di quel 
paese vi è molto a desiderare. Basti avvertire che tali equi-
paggi non sono composti intieramente di marinai, perchè la 
Francia non ne somministrerebbe un numero bastevole per 
armare tutta la flotta, senza recare un grandissimo danno alla 
marineria mercantile. 

Quindi una gran parte di essi sono tratti dalle leve di terra, 
e sono affatto inesperti nelle cose di mare; cosicché fion è a 
stupire se i medesimi sono assai imperfetti in confronto di 
quelli d'Inghilterra, di America, ed, il possiamo dire con or-
goglio, anche dei nostri. Dunque ben si scorge che gravis-
simi argomenti si ponno mettere in campo, sia a favore della 
soppressione che della conservazione dei piloti. 

Lo stesso si debbe dire intorno agli esempi derivati dalla 
nostra storia marittima. 

L'onorevole deputato Elena citava a favore della conserva-
zione dei piloti una disgrazia succeduta nel porto di Genova 
quattordici anni or sono ; ma io credo che da questo non 
possa trarsi un argomento per provare l'incapacità degli uffi-
ciali che dirigevano la nave, poiché appunto l'ufficiale che la 
comandava, e ehe è compatriota dei deputato Elena, è uno di 
quelii che godevano miglior fama di abili e distinti navigatori. 
Fu negligenza o disgrazia; ma certamente nessuno che abbia 
conosciuto il capitano Barabino vorrà credere che egli man-
casse delle cognizioni necessarie, e che per sua cagione acca-
desse la disgrazia di cui fu vittima la sua nave nell'entrare 
nel porto di Genova. 

Finalmente egli citava la condotta dei piloti nell'Adriatico. 
In questo, io sono lieto di poter rendere testimonianza al-
l'abilità, ed allo zelo spiegato dai piloti nel mare Adriatico ; 
ma tuttavia debbo osservare alla Camera, che ciò non dispen-
sava la squadra dalla necessità di avere piloti locali, e che in 
tutto il tempo che essa navigava nell'Adriatico, oltre i piloti 
della regia marina, vi furono pure piloti locali, la necessità 
dei quali non è contestata da alcuno, perchè quando si parla 
di soppressione o mantenimento di piloti, si intende parlare 
dei piloti stabili e non dei locali. 

Alcuni poi sostengono il pilotaggio come un mezzo di sti-
molare l'emulazione, e di procurare degli avanzamenti ai sem-
plici marinai, come nell'armata di terra si conserva sempre 
un certo numero d'impieghi nei quadri degli ufficiali ai bassi 
ufficiali, a quelli che sono entrati come semplici soldati. Ma 
io farò osservare alla Camera, e la prego a ben riflettere, che 
l'istituzione del pilotaggio non dà agio a raggiungere nè punto 
né poco questo scopo, perchè fra i marinai, quelli che sono 
arruolati come tali, e che seguono la carriera di marinaio, 
divengono nocchieri o timonieri e rimangono sempre estranei 

alla carriera del pilotaggio. La carriera del pilotaggio è affatto 
speciale ; quindi io non credo che da questo lato si possa dire 
che essa favorisca l'emulazione nella classe dei marinai. Io 
credo invece che solo sopprimendo la instituzione come dura 
presentemente, potrebbesi aprire un facile campo alle classi 
inferiori di giungere al grado d'ufficiale dj marina. Quando 
un semplice marinaio sarà di ventato un piloto (se vuoisi con-
servare una tal denominazione, nel che non veggo inconve-
niente) ed avrà in tal qualità dato sufficiente prova di capa-
cità, potrà essere promosso al grado di guardia marina e fare 
immediatamente parte dello stato maggiore, lo credo che ciò 
desterebbe un'emulazione assai viva nel corpo dei marinai, 
od almeno in quello che si chiama forza, giacché in ora non 
vi è speranza di avanzamento per quelli che si trovano nei 
ranghi inferiori dell'armata. 

Da queste considerazioni io credo che si debba inferire 
essere questa una questione gravissima e complicatissima, e 
potersi addurre valevoli ragioni, e per la conservazione, e 
per la soppressione del pilotaggio, ma essere pure inconte-
stabile la necessità di riformare lo stato attuale delle cose : 
quando poi si volesse mantenere 1f pilotaggio, bisognerebbe 
procurare di prendere gli opportuni concerti, perchè lo stato 
di cose che si verrebbe a stabilire, non togliesse agli ufficiali 
della marina di giungere ai gradi superiori, e non gli facesse 
desistere dallo studio e dalla pratica della scienza naatica. Io 
credo che mantenendo il pilotaggio si dovrebbe provvedere in 
modo, che questo agevolasse alla bassa forza il modo di giun-
gere al grado di guardia marina, e di entrare nella carriera 
dello stato maggiore. Io quindi pregherei la Camera a non vo-
• ler emettere un voto in proposito: 

Non avendo io l'autorità del capitano Bollo, per cerio non 
potrò com'egli dire... 

bol lo. Domando la parola. 
Cavour, ministro di marina, agricoltura e commercio. 

... che la Camera non è competente a portare un giudizio 
sulla presente questione, che è incontestabilmente complicata. 
Credo che la Camera stessa, quando le siano somministrati gli 
elementi, potrà formarsi un giudizio; ma mi pare (per ser-
virmi di un termine legale) che la causa non è ancora ba-
stantemente istrutta. Quindi crederei opportuno che si sopras-
sedesse dal pronunziare un giudizio definitivo in proposito. 

Il Ministero, che non ha ancora potuto arrivare ad una de-
finitiva conclusione in ordine ai piloti, promoverà degli studi 
opportuni su questa questione, e ne farà argomento di una 
speciale relazione, e nel bilancio del 1852 la Camera ed il 
Ministero potranno arrivare ad una soluzione definitiva. 

MàHTCNi, relatore. Domando la parola. 
CAVOUR, ministro di marina, agricoltura e commercio. 

Lo studio che il Ministero imprenderà non so ancora dove ci 
potrà condurre. Per ora non potrei certo dire che ci condurrà 
a proporre alia Camera l'abolizione del pilotaggio ; posso però 
assicurare che ci condurrà certamente alla riforma dell'attuale 
sistema. 

Quale abbia ad essere questa riforma, in quali limiti si 
debba fare, è ciò che in buona fede, e a costo di vedermi ri-
mandato *a scuola dal deputato Brofferio, io dichiaro di non 
essere in grado di dire. (Ilarità) Ripeto adunque col voler 
pregare-la Camera a non voler emettere un giudizio di mas-
sima, ed a voler rimandare al bilancio del 1852 la discussione 
del principio della conservazione, 0 della soppressione, 0 
della riforma del pilotaggio. 

PRESIDENTE. La parola è al relatore della Commissione. 
MARTi!*i, relatore. Le egregie parole del mio onorevole 

amico il ministro della marina mi dispensano dal trattare 


