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l ' I t a l ia , diventa indispensabile il rendere au-
tonomo quel comando. Quindi la necessità di 
quella nota di variazione, per mezzo della 
quale si provvederà alle cariche, che attual-
mente difettano in esso. 

Presidente. I l capitolo 19 è approvato nello 
stanziamento proposto. 

Capitolo 20. Corpo del Genio navale. (Uf-
ficiali ingegneri e ufficiali macchinisti), lire 
1,053,677. 

Su questo capitolo ha facoltà di parlare 
l'onorevole Glementini. 

Clementini. Già dalla discussione generale 
ampia e dotta che si è fat ta in questi giorni 
alla Camera e dalla elaborata relazione del-
l'onorevole Bettòlo, fu posta in luce meridiana, 
e non poteva essere altrimenti, la importanza 
ogni giorno crescente delle funzioni dei mac-
chinisti della nostra marina. 

Ora a svolgimento dell 'ordine del giorno 
pochissime cose io avrò a dire, e perchè i 'ar-
gomento è troppo noto alla Camera e perchè 
altri onorevoli colleghi devono parlare in me-
rito al capitolo 20 in discussione. 

Per amore di brevità io mi limito ad al-
cune osservazioni generali. 

I l Corpo dei macchinisti per le funzioni 
che è chiamato ad esercitare è un Corpo com-
battente. 

Dopo gli ufficiali di vascello, bisogna ri-
conoscerlo, a bordo delle navi da guerra vi 
hanno altri ufficiali, altri marinari, altri soldati 
che concorrono con la loro abnegazione, col 
sangue freddo, con la intelligenza ad un'azione 
effettivamente efficace e diretta, necessaria 
nella navigazione e nel combattimento, e que-
sti sono gli ufficiali macchinisti. 

Come benissimo fu scritto: 
« Gli ufficiali di vascello sono le prime 

vitt ime delle artiglierie e dei gas micidiali 
sprigionantisi dalle granate ; i macchinisti 
sono le prime vittime dello sperone e del 
siluro. ». 

I l comandante De Amez.aga, nella spendida 
conferenza l 'I tal ia Marinara tenuta a Genova 
durante le feste colombiane, descrisse l'opera 
del macchinista in tempo di battaglia navale 
e con lusinghiere ed eloquenti parole tr ibutava 
il meritato encomio al Corpo dei macchinisti 
della Regia marina, deplorando con irrefuta-
bili argomentazioni che i macchinisti fossero 
ancora tenuti in una insufficiente considera-
zione. 

Infat t i se l 'ufficiale di vascello porta la 

sua nave al combattimento, non può fare senza 
del concorso non automatico, ma intelligente, 
coraggioso del suo direttore di macchina, il 
quale e col motore e con tu t t i i diversi 
meccanismi lo coadiuva. I l macchinista non 
si trova solamente in macchina, ma nei ri-
dotti delle potentissime artiglierie, ai maneggi 
delle pompe a comprimere aria che serve poi 
di motore dei siluri; sorveglia le macchine 
del timone, degli argani, le pompe d'incendio, 
gli apparecchi di allagamento dei depositi 
delle polveri; in una parola è il braccio destro 
del comandante. 

Come gli ufficiali di vascello, (scriveva un 
distinto tecnico competentissimo in materia) 
gli ufficiali macchinisti sono fattori della lotta 
fino agli ul t imi r isul tat i di essa. Col sangue 
spillato dalle loro vene pagano il tr ibuto alla 
patria e alla gloria della bandiera. 

Ora sembra a me non solo opportuna e 
conveniente ma necessaria assolutamente la 
attuazione pronta, completa' e sollecita di 
quella riforma che è già in animo dell'ono-
revole ministro della marina di effettuare, 
ed alla quale attuazione ha dato un principio 
di esecuzione colla proposta di aumento del 
numero dei macchinist i principali di 2 a classe, 
di cui nel capitolo 20 del bilancio ; di quella 
riforma tanto caldeggiata dall'onorevole Afan 
de Kivera nella relazione alla Camera sul 
disegno di legge: sullo stato di avanzamento 
degli ufficiali di marina; di quella riforma, 
cioè, in vir tù della quale del Corpo dei mac-
chinisti sia fatto un Corpo speciale militare, 
dipendente da uno speciale ufficio t ecn ico 
presso il Ministero, il quale possa imprimere 
un unico indirizzo al mantenimento delle 
macchine della flotta, che studi i bisogni dei 
motori, che riceva le osservazioni fat te dai 
direttori di macchine in modo da poter adot-
tare come norma generale di condotta tutte 
quelle massime che l 'esperienza di tanti uf-
ficiali consumati nella pratica delle m a c c h i n e , 
può suggerire; in virtù d e l l a quale sia isti-
tuito nei singoli dipartimenti un ufficio au-
tonomo di direzione delle macchine, alla cui 
dipendenza i macchinisti sbarcati a terra, pos-
sano dedicarsi al lavoro negli arsenali, allò 
studio delle riparazioni, dei montaggi delle 
macchine e ricevere l ' istruzione dagli u f f ic ia l i 
macchinisti d e s t i n a t i in ogni d i p a r t i m e n t o a 
dirigere le officine, congegnatori, calderai, mo-
dellisti e fonditori. 

In tutte le marine da guerra dei più p0" 


