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tenti Stati, il Corpo dei macchinisti forma 
un Corpo militare a se, nel quale gli ufficiali 
macchinisti sono equiparati nella loro gerar-
chia militare a quella degli altri Corpi. 

In Francia recentemente, come rilevasi 
dal Bulletin Ofjìciel de la marine del 1892, i 
gradi degli ufficiali macchinisti furono ele-
vati in corrispondenza a quelli dello Stato 
Maggiore, partendo da contr'ammiraglio fino 
a sottotenente di vascello, adottandosi per 
gli avanzamenti il sistema delle promozioni 
a scelta per il macchinista ispettore e per i 
macchinisti principali di seconda classe, ed 
il sistema misto per anzianità e per scelta 
per i macchinisti di prima classe e per i capi-
macchinisti. 

In Italia, prima del. 1877, gli ufficiali mac-
chinisti erano assegnati al Corpo dello stato 
maggiore generale, col quale hanno di comune 
i pericoli, le vicende di mare e della guerra. 
Nel 1877 furono incorporati nel Corpo del 
Genio navale (col quale, militarmente par-
lando, nulla hanno di comune), e pur volen-
dosi elevare l ' importanza professionale dei 
macchinisti, si sortì l'effetto opposto, si stroz-
zarono, cioè, le facoltà appunto professionali 
degli ufficiali macchinisti, imperocché nel 
mentre gli ufficiali macchinisti, tanto a bordo 
che a terra, hanno esclusive attribuzioni sulle 
macchine, si attribuì l 'autorità dirigente delle 
macchine ad ufficiali di altra categoria, crean-
dosi così la possibilità di conflitti nel servi-
zio delle macchine per le diversità di criteri 
seguiti dagli ufficiali macchinisti e dagli in-
gegneri navali, con questo, che la responsa-
bilità resta sempre a carico degli ufficiali mac-
chinisti quantunque l 'autorità dirigente spetti 
agli ingegneri navali. 

Come osservava l'onorevole Bettòlo nella 
sullodata relazione, agli ingegneri navali può 
esser riservata la parte speculativa degli ap-
parati motori; ai macchinisti deve affidarsi 
tutto il servizio delle macchine nella parte 
che riguarda l'economia e l'esercizio di esse. 

L'azione dell'ingegnere e del macchinista 
dev'essere nettamente divisa; quella svolgen-
dosi nel campo speculativo e questa nel campo 
dell'esercizio delle macchine. 

A ciò conseguire nell'interesse del servi-
zio, è necessaria la pronta attuazione della 
riforma, per la quale sia rialzato il prestigio 
fo r a l e del Corpo militare dei macchinisti e 
sia data al Còrpo stesso quell'autorità e quel-
1 autonomia di attribuzioni che sono indi-

spensabilmente conseguenti alla natura ed 
all 'importanza delle funzioni speciali affidate 
al Corpo stesso. 

Son queste, o signori, le ragioni così molto 
sommariamente accennate (perchè già sarebbe 
stato sfondare una porta aperta lo approfon-
dire la questione dopo le dichiarazioni fatte 
dall'onorevole ministro della marina e dal-
l'onorevole Bettòlo), le ragioni, dico, che mos-
sero me e gli onorevoli colleghi Tecchio e 
Galli a sostenere l'ordine del giorno che io 
ebbi l'onore di presentare alla Camera, or-
dine. del giorno che mi auguro sarà accettato 
dall'onorevole ministro della marina, così 
sollecito del miglioramento come di tu t t i i 
servizi della marina, anche del servizio, tanto 
importante, delle macchine, cui con tanta 
autorità e tanto senno intende provvedere, 
sarà accettato dalla Commissione generale 
del bilancio, e sarà approvato dalla Camera. 

Bacchia, ministro della marineria. Domando 
di parlare. 

Presidente. Ha facoltà di parlare. 
Bacchia, ministro della marineria. Nessuno 

più di me riconosce la crescente importanza 
dei servizi che rendono gli ufficiali macchi-
nisti sulle navi moderne. In prova del mio 
interesse per questa categoria benemerita di 
ufficiali io posso dire all'onorevole Clemen-
tini che, mentre nei due bilanci precedenti 
erano stati approvati tre posti di tenente co-
lonnello macchinista, queste promozioni non 
erano mai state fatte. Furono però compiute 
da me un mese fa sormontando una picco-
lissima difficoltà più di apparenza che di so-
stanza ma che aveva nondimeno fatto arenare 
la cosa per tre anni. 

Io quindi prometto di fare il più gran cal-
colo delle considerazioni molto saggiamente 
esposte dall'onorevole Clementini ed in mas-
sima accetto anche il suo ordine del giorno. 
Però egli deve convenire con me che queste 
riforme, per quanto non radicali, richiedono 
molta ponderazione e studio; ma certamente 
su di esse io porterò la mia più particolare 
attenzione. 

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole 
Galli. 

Galli. Io lodo altamente l'onorevole mini-
stro della marina per ciò che disse ieri e per 
quello che ha detto oggi. Da due anni non si 
facevano più promozioni nel Corpo dei mac-
chinisti; ed egli ha fatto benissimo riparando 
al grave inconveniente. 


