
Atti Parlamentari — 3 8 6 5 — Camera dei Deputati 
LEGISLATURA XVIII —- l a SESSIONE — DISCUSSIONI —- TOHNATA DELL' i l MAGGIO 1893 

professionale di questi giovani, credo che vi 
sia qualche cosa da provvedere: perchè non la 
ritengo all 'altezza del tempo. 

L'istruzione professionale data a questi 
giovani non è sufficiente, e ciò principalmente 
per deficienza di mezzi ; perciò ho disposto 
perchè sia messo a loro disposizione un mag-
gior numero di piccole navi a vapore, e per-
chè venga ampliata e meglio fornita di mac-
chine utensili l'officina in arsenale a loro as-
segnata per impararvi le varie cognizioni che 
deve possedere un fuochista artefice ed un 
macchinista. 

Mi riprometto quindi i maggiori van-
taggi da queste disposizioni che sono già in 
corso d'esecuzione. 

Vagheggio poi anche l'idea di dare a quei 
giovani occasione di poter fare un tirocinio 
in mare prima di prendere i loro galloni 
di sergente, onde metterli meglio in grado di 
prestare servizio sulle navi attive della fiotta. 

Questa idea non è nuova, è SÌJRJÌJR- anzi 
presa in considerazione da qualche tempo dal 
Ministero, ma finora non tradotta in atto. Io 
spero di t radurla in atto molto presto. 

Relativamente poi alla carriera degli uf-
ficiali macchinisti , riconosco coll'onorevole 
G-alli che non vi è ragione, non vi è assolu-
tamente alcun motivo serio perchè degli uf-
ficiali così benemeriti , e che formano tanta 
parte attivissima della forza combattente della 
nostra flotta, abbiano la loro carriera arre-
stata. 

Prendo quindi impegno formale davanti 
alla Camera di occuparmi di questo argomento. 
{Bravo! Bene!) 

Galli Roberto. Ringrazio l'onorevole mini-
stro. 

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole 
relatore. 

Betiòio, relatore. A riguardo del capitolo 20, 
devo fare alla Camera la stessa osservazione 
che ho fatto rispetto al capitolo 19. Cioè che 
allorché era già stata presentata la relazione 
del bilancio del Ministero della marina, venne 
una nota di variazione, che, senza integral-
mente toccare lo stanziamento del capitolo 20, 
lo alterava nelle cifre degli articoli onde que-
sto capitolo si divide. 

Io prego la Camera a voler approvare que-
sta variazione, che non altera lo stanziamento 
¿el capitolo in parola. 

Presidente. Ha facoltà di palare l'onorevole 
Clementini. 

Clementilìi. Prendo atto delle dichiarazioni 
dell'onorevole ministro, e lo ringrazio d 'aver 
accettato l 'ordine del giorno che ho avuto 
l'onore di presentare alla Camera, insieme 
con altri miei onorevoli colleghi. 

Io stesso prevedeva che il ministro non 
sarebbe stato al caso di provvedere imme-
diatamente, e ad impossibilia nemo tenetur; e 
perciò appunto nell 'ordine del giorno non fu 
stabilito alcun termine. Ma mi riprometto 
dall 'energia e dalla solerzia dell'onorevole 
ministro, che il desiderio di tu t t i sia attuato 
al più presto possibile. 

Presidente. Leggo l 'ordine del giorno pre-
sentato dagli onorevoli Clernentini, Roberto 
Galli e Tecchio. 

«La Camera,persuasa della importanza del 
servizio delle macchine e della considera-
zione in cui deve essere tenuta l 'opera dei 
macchinisti della Regia marina, invita il 
Governo a provvedere a quanto occorre per 
dare al corpo dei macchinisti quell 'autorità 
e quell 'autonomia di attribuzioni che nell ' in-
teresse stesso del servizio debbono essere 
loro assegnate, e passa alla discussione del 
capitolo 20 del bilancio. » 

L'onorevole ministro accetta quest'ordine 
del giorno? 

B a c c h i a , ministro della marineria. Lo accetto. 
Presidente. La Commissione lo accetta? 
Betìòfo, relatore. Anche la Commissione lo 

accetta. 
Presidente. Lo pongo dunque a partito. 
(È approvato). 
Rimane così approvato il capitolo 20 nello 

stanziamento proposto. 
Capitolo 21. Corpo di commissariato mi-

litare marittimo, lire 1,067,878. 
Ha facoltà di parlare l'onorevole Afan de 

Rivera. 
A f a n de R i v e r a . Applaudo senza riserva a 

ciò, che l'onorevole ministro ha ora detto in-
torno alla maggiore considerazione, in cui deve 
esser tenuto il corpo dei macchinisti; ed ap-
plaudo alla dichiarazione che anche per essi 
sarà istituito un grado superiore, pareggiato 
a quello di contrammiraglio. 

Questa proposta era già stata fat ta dalla 
Comssione per la legge di avanzamento, di cui 
ebbi l'onore di essere relatore ; epperò, sento 
l'obbligo di render sentite grazie all'onore-
vole ministro per averla oggi accettata. 


