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Mi congratulo del pari coll'onorevole mi-
nistro per le sue dichiarazioni intorno all'in-
dirizzo generale della marina. 

Con buona pace dell'onorevole Bettòlo, io 
clie ebbi non scarsa parte nella legge di avan-
zamento, ho la compiacenza di aver sostenuto 
le teorie, che oggi ho sentito sostenere dal-
l'onorevole Morin, dall'onorevole Bettòlo e 
dal ministro della marina. Per due anni si 
ripetè essere' lo stesso che l'ufficialo di marina 
stia sulla nave in porto o navighi; e che era 
parola da leggenda il piede marino o il lupo 
di mare; e che per gli ingegneri bisognava 
tornare ai maestri d'ascia. Questo indirizzo io 
ho combattuto, ed è finito. Anzi dirò .che con-
trariamente a tutte le idee ed a tutti i pre-
giudizi che corrono, io ho pure sostenuto ohe 
gli ingegneri debbano esser presi dalle Uni-
versità, per farne poi degli ingegneri navali. 
Non giova abbandonarli ad una educazione in-
completa, mentre debbono non soltanto es-
sere conoscitori profondi della loro scienza, 
ma amministratori gelosi del materiale che 
viene loro affidato. 

Permetta però il ministro che su due 
punti io richiami l'attenzione stia e completi 
il discorso dell'amico Clementini. Ieri egli 
ha dichiarato (non so se ho perfettamente 
compreso il suo concetto) che desidera che 
dall'Accademia navale di Livorno escano gli 
ufficiali macchinisti. Non credo che questo 
significhi una soppressione o modificazione 
della scuola dei macchinisti di Venezia. Non 
è possibile; e passo oltre. Però con buona 
pace sempre dell'onorevole Bettòlo, io ritengo 
che si debba fare ancora qualche cosa per 
completare l ' istruzione dei macchinisti di 
Venezia. Conobbi molti di questi giovani, ho 
visto come si impartisce loro l'insegnamento. 
Ho trovato, giovani distinti, ho ammirato lo 
zelo dei professori ed i risultati ottenuti; ma 
credo che nella economia distributiva delle 
diverse materie debbasi introdurre qualche 
miglioramento ; per esempio, alla parte lette-
raria, non parvemi corrispondesse il pro-
gramma delle scienze positive e quello della 
parte pratica. ' 

Se poi l'onorevole ministro avesse inteso 
dira che gli allievi macchinisti debbano re-
carsi all'Accademia di Livorno come ad un 
corso complementare, crederei più opportuno 
e più indicato della distinzione richiesta per 
progressi della scienza, di completare la scuola 
a Venezia. 

E dai giovani allievi mi permetto di pas-
sare al sommo della carriera. È una questione, 
che altra volta ho già accennata. 

La carriera degli ingegneri meccanici è, 
fra tutte, la più sacrificata nella marina mi-
litare. 

Noi vediamo infatti che gli ingegneri del 
Genio navale giungono fino al grado di con-
trammiraglio; vediamo che il medesimo grado 
è conseguito dai medici ; che il medesimo 
grado è perfino raggiunto dai commissari ; 
solamente gli ingegneri macchinisti non pos-
sono giungere oltre il grado di capitano di 
vascello. 

Perchè questa differenza? 
La Commissione di avanzamento, che stu-

diava insieme la questione, e nella quale mi 
feci debito di sollevarla, non lo comprese 
neppur essa; ed infatti dalle tabelle annesse 
alla relazione risulta come sia stato proposto 
e sia stato accettato dal ministro del tempo, 
che pei macchinisti fosse stabilito il grado 
di contrammiraglio. 

Esaudite voi questo voto, onorevole mi-
nistro ! 

E glorioso ed è bello combattere sulla 
tolda del naviglio; ma essere costretto a com-
battere in fondo alla nave, sentendo solo il 
rombo del cannone, senza nulla vedere del 
pericolo, senza avere nessuna speranza, abban-
donando l'anima propria all'anima degli al-
tri!... Mi permetta, onorevole ministro, Ella 
che è un valoroso, deve essere il miglior giu-
dice. Ella deve meglio d'ogni altro conoscere 
quanto sia necessaria e meritoria l'opera dei 
macchinisti, e quanto sia doveroso che per il 
loro numero e per l'opera da essi data alla 
patria, sieno messi a livello, per lo meno, dei 
commissari. -

Domando quindi una spiegazione all'ono-
revole ministro, riguardo agli allievi macchi-
nisti; gli domando poi una conferma delle 
mie parole, e l'assicurazione che, quanto più 
presto gli sarà possibile, saprà completare il 
quadro organico dei macchinisti navali. 

Bacchia , ministro della marineria. Chiedo di 
parlare. 

Presidente. Parli pure. 
Raschia , ministro della marineria. L ' o n o r e -

vole Galli ha esposto considerazioni della 
più alta importanza. 

Comincerò coll'esporre brevemente alcune 
considerazioni riguardo alla scuola macchi-
nisti di' Venezia. Riguardo alla istruzione 


