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un esame di coscienza,, vorrà confessare clie : 
i successi ottenuti nella sua carriera navale 
furono anche in parte dovuti alla gagliarda 
gioventù ed all 'entusiasmo con cui sciolse le 
responsabilità che gli furono affidate. 

Scendendo in un campo più sperimental-
mente pratico, per dimostrare come non sia 
troppo ragionevole la preoccupazione di avere 
qualche ufficiale di più sbarcato, farò i se-
guenti confronti: 

La Francia. 
Su 15 vice-ammiragli ne ha 8 imbarcati, 

12 a terra, dei quali uno disponibile. 
Su 30 contr'ammiragli ne ha 6 imbarcati, 

28 a terra ed uno disponibile. 
Totale 9 ammiragli imbarcati, 35 a terra, 

di cui 2 disponibili. 
L'Inghilterra. 
Su 7 ammiragli della fiotta ne ha 7 di-

sponibili. 
Su 10 ammiragli uno imbarcato e 9 a terra, 

di cui 5 disponibili. 
Su 21 vice-ammiragli, 4 imbarcati e 17 a 

terra, di cui 7 disponibili. 
Su 35 contr'ammiragli, 7 imbarcati. 
Totale 73 ufficiali ammiragli, 12 imbar-

cati e GÌ a terra. 
E notate che l ' Inghi l terra , per esempio, 

nella squadra del Mediterraneo, composta di 
32 navi, ha due soli ammiragli imbarcati: col 
nostro sistema dovrebbe averne da 8 a 10. 

La Germania. 
Di 2 ammiragli non ne ha alcuno imbar-

cato. 
Di 3 vice ammiragli 2 sono a bordo e uno a 

terra. 
Di 9 contr 'ammiragli 2 a bordo e 7 a teira. 
Yale a dire che di 14 ammiragli, 4 sono 

a bordo e 10 a terra. 
Ora non intendo dire che ci dovremmo an-

che noi mettere sul piede dell' Inghil terra o 
della Francia. Sono scarse le nostre risorse 
per imitarle; ma corre gran tratto tra questo 
e la preoccupazione dell' impiego di qualche 
ufficiale superiore a terra fino al punto da 
precludere la carriera in modo non risponde-
vole agli interessi generali. 

L'onorevole ministro avrà certo presente 
il confronto tra la carriera degli ufficiali dei 
diversi corpi della marina, e non gli sarà 
sfuggito un recente esempio della nomina di 
un ispettore di Commissariato dopo due anni 
di grado di direttore, corrispondente a colon-
nello; nè quello di un ispettore sanitario, che 

conseguì il suo avanzamento dopo essere stato 
per tre anni direttore. 

Vedete bene, onorevoli colleghi, che le 
mie apprensioni sulla carriera degli ufficiali 
dello stato maggiore generale hanno qualche 
fondamento. 

Ma di ciò ragioneremo ancora quando si 
discuterà la legge d'avanzamento. 

Tralascio, per brevità, di ragionare par-
ticolareggiatamente delle condizioni degli 
altri corpi della marina, e se lo facessi, verrei 
a provare in conchiusione che i ruoli orga-
nici possono subire modificazioni senza peg-
giorare in alcun modo le carriere, anzi forse 
migliorandole; e ve ne do un esempio nel 
benemerito corpo sanitario che, come disse 
l 'altro giorno l'onorevole Borsarelli, vorrei 
anch'io fosse smilitarizzato, anche per altre 
considerazioni speciali att inenti al servizio 
navale. 

Da uno studio statistico mi risulta che 
per ogni sette ammalati a terra vi sono due 
medici. 

Potrei fare un ragionamento analogo pei 
commissari. 

Potrei dimostrare che non sempre si uti-
lizza tutto il rendimento intellettuale che 
offre l'eletto corpo del genio navale, il quale, 
in non pochi casi, per forza di regolamento 
di contabilità, è costretto a mansioni che un 
contabile disimpegnerebbe egualmente bene. 

Il ministro vedrà tutto ciò meglio di me. 
Gli raccomanderò anch'io il corpo degli 

ufficiali macchinisti, il quale aspetta con fon-
date speranze che alla sua testa sia messo 
un ispettore; alto limite di carriera e sodi-
sfazione concessa al corpo sanitario ed al 
commissariato. 

Onorevoli colleghi, nell'elaborata relazione 
della Giunta del bilancio l'onorevole Pais ha 
sinteticamente espressi gli stessi concetti. 

Ecco quel che disse: 
« Ora perchè la nave da guerra dia al mo-

mento dell'azione tutto il risultato utile di 
difesa, di cui materialmente è capace, bisogna 
che pari alla potenza dei cannoni, alla resi-
stenza della corazza, alla velocità del corso, 
alla precisione della evoluzione, abbia un brac-
cio ed un'anima che quella potenza, quella re-
sistenza, quella velocità, quella precisione 
sappia volgere ad offesa del nemico, a difesa 
del paese. 

Braccio: l 'equipaggio ; anima : il comando. 
Lunghi anni occorrono perchè i colossi della 


