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a prosperità e la grandezza della nostra patria. 
(Bravo! Benissimo! — Vivissime approvazioni — 
Applausi— Molti deputati vanno a congratularsi 
con l'oratore). 

p r e s i d e n t e . Ha facoltà di parlare l ' o n o r e v o l e 
Bacchia. 

Bacchia. Dopo il brillante e poetico discorso 
che abbiamo udito, mi permetterete che vi trat 
tenga brevissimamente sopra argomenti assai più 
prosaici, sui quali ritengo poro opportuno di richia-
mare l'attenzione della Camera e quella del mi-
nistro della marina. 

L'onorevole oratore elio mi ha preceduto ba 
alluso ad economie sul personale. Ebbene credo 
di dover ricordare all'onorevole ministro il peri-
colo di esagerare le economie. 

Lo stesso oratore, onorevole Morin, con parola 
facile e briosa, ha accennato al numero, forse 
eccessivo, dei graduati della bassa forza e del 
Corpo Reale Equipaggi, che furono promossi senza 
aver meritato la promozione, e fatti simili. 

Io ricorderò i gravi momenti nei quali, pocbi 
anni fa, ci trovavamo quando non si parlava nep-
pure di scelta di graduati, perchè il personale del 
Corpo Reale Equipaggi era così scarso che sarebbe 
stato appena sufficiente a mobilitare i due terzi, e 
forse la metà della nostra flotta. Quelli furono 
momenti gravi, gravissimi, Il Capo della marina, 
che anche allora occupava quel posto, ricorderà 
quali momenti di angoscia abbiamo passato. E 
ia quei momenti sarebbe stato molto difficile, 
per non dire inopportuno, di vagliare, con misure 
meticolose, la qualità dei graduati. Allora si trat-
tava di avere o di non avere il personale per 
mobilitare la nostra flotta, in un momento in cui 
poteva essere richiesta da un'ora all'altra. Quindi 
sono persuaso ebe alla Camera si sia sollevato il 
cuore udendo quanto differente sia la condizione 
presente delle cose. E basta solamente ricordare 
le cifre dell'oratore che mi ba preceduto per ap-
prezzare il cammino grandissimo percorso. 

Nel 1884 noi avevamo 10,000 uomini di bassa 
forza e se ne richiedevano più di 20,000 per mobili-
tare la flotta. E le peripezie politiche che si traver-
sarono dal 1884 al 1888 sono note a tutti voi. 
Quindi potete facilmente farvi un'idea della condi-
zione difficilissima in cui il Ministero della marina 
si è trovato in passato. Ora abbiamo duplicato il 
Mostro personale,' per esempio, i 300 macchinisti 
che la marina militare dello Stato aveva nel 1884, 
®ono aumentati a 800. Questo esempio credo che 
parli in favore dell'amministrazione della marina, 
ia quale ha avuto il coraggio di mostrare che man-
cava il personale, ma non con le parole, coi fatti. 

Per la prima volta infatti, nella marina nostia, e 
credo fra tutte ìe marine europee, si sono organiz-
zate nel 1885-86 e 87 le cosiddette grandi mano-« 
vre. Che cosa è avvenuto allora? E avvenuto cha 
sì sono (permetterete una frase volgare, molto si-
gnificativa), si sono scopati tutti i dipartimenti, 
si sono sguarniti tutti gii uffici di terra, per ar-
mare le navi, perchè così si avrebbe dovuto 
fare, se effettivamente ci fosse stato un percolo 
di guerra. Ciò naturalmente suscito molte resi-
stenze, molte grida, si sollevarono tutti i malu-
mori che si sollevano naturalmente quando s'im-
pone ad uffici a terra di continuare il loro ser-
vizio con mota, con un terzo del personale perchè 
il rimanente era mandato a prestare servizio 
sulle navi. 

Credo d'interpretare però l'animo dei miei col-
leghi, avvertendo il ministro di non abusare di 
questa situazione migliorata. Non fermiamoci 
troppo. Dirò di più che, in quel tempo, il con-
cetto da cui era partito il Ministero della marina 
per allargare il quadro del Corpo Reale Equipaggi 
era questo, che si dovessero avere, in tempo nor-
male, sotto le armi tanti militari del Corpo Reale 
Equipaggi da poter mobilitare i tre quarti del 
nostro naviglio da guerra, naturalmente calco* 
landò che un quarto sarebbe in istato di r ipara-
zione, od almeno non in condizione da poter ren-
dere un utile servizio in guerra. 

Io raccomando al ministro della marina di non 
allontanarsi da questo sistema; poiché se ora 
l'orizzonte politico è chiaro, è sereno, ai primi 
colpi, C su noi marinai che piomberà la bufera, 
se non saremo in grado, in otto giorni dì mobi-
litare i tre quarti della flotta, e di porla in con-
dizione, non solo di stare sulla difensiva, ma di 
prendere l'offensiva, evitando così gravi r ìschi 
{Bravo!) 

Prego dunque il Capo della marina di non cul-
larsi su questo momentaneo periodo di sodisfa-
centi condizioni nel quale ci troviamo sotto il rap-
porto di equipaggiamento delle navi, ma di con-
tinuare ad osservare la massima di avere sotto le 
armi costantemente un personale sufficiente per 
mobilitare i tre quarti del nostro naviglio. 

Quando poi il naviglio avrà quella estensione, 
quei grado di sviluppo organico stabilito per 
legge, allora vedremo se si potrà diminuire questa 
cifra; altrimenti non faremo che economie pe-
ricolose. 

Premosse queste osservazioni, scenderò sA al-
cuni particolari, e spero che gli onorevoli col-
leghi vorranno seguirmi nell'esposizione. Recen-
temente e stata abolita la scuola-fuochisti ; credo 


