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Presidente. Ha facoltà di parlare l'onore-
vole Valle Gregorio per prendere atto delle 
dichiarazioni del ministro e ritirare il suo 
ordine del giorno. {Ilarità). 

Valle Gregorio. Ringrazio l'onorevole mini-
stro della marineria delle sue dichiarazioni, 
e prego soltanto che il mio ordine del giorno, 
in seguito alle sue dichiarazioni, rimanga 
come una raccomandazione. 

Presidente. Non essendovi altre osserva-
zioni, il capitolo 18 è approvato con lo stan-
ziamento proposto. 

(È approvato). 

Capitolo 19. Stato maggiore generale della 
Regia marina, lire 8,329,000. 

Su questo-capitolo ha facoltà di parlare 
l'onorevole Santini. 

Santini. E già mezzogiorno; se la Camera 
consente, desidererei rimandare le mie osser-
vazioni a domani, trattandosi specialmente 
di un capitolo molto importante. 

Presidente. Onorevole Santini, la Camera 
desidera di continuare. 

Santini. Sono agli ordini della Camera, ma, 
poiché il tempo incalza, e per non abusarne, 
restringerò il mio discorso per quanto mi sarà 
possibile. 

Riferendomi allo splendido discorso fatto, 
giorni or sono, dall'egregio collega, onore-
vole Bettòlo, che diceva a ragione che, prima 
di pensare ad istituire le cariche, urgeva 
preparare gli uomini, che quelle cariche sap-
piano esercitare, debbo rilevare che molti 
bravi e benemeriti ufficiali della marina ven-
gono a mancare ai giusti desiderii dell'ono-
revole Bettòlo. 

La legge sulla posizione ausiliaria fu adot-
tata in tempi ed in circostanze dalle attuali 
essenzialmente differenti (potrebbe, anzi, dirsi 
con le attuali in stridente antitesi) allora, cioè, 
che si imponeva indispensabile la necessità di 
escogitare un mezzo per eliminare dalla ma-
rineria un numero, non indifferente, di uffi-
ciali, specialmente superiori, tutti più o meno 
vecchi, i quali, pur avendo al loro attivo be-
nemerenze di carriera, non avevano potuto, 
pei* forza di circostanze, più che per difetto 
di intelletto o di volontà, trovarsi al corrente 
con le condizioni e con i tempi nuovi delia 
marineria. E poiché la eliminazione, pura e 
semplice, di questi ufficiali avrebbe preso co-
lore e parvenza di odiosità, fa giuocoforza ri-
correre ad un espediente, più che giustificato, 

per il quale l'uscita loro dal servizio attivo 
venisse determinata dalla legge ineluttabile 
dell'età. 

Io non domando che si sopprima o che 
si modifichi la legge sulla posizione ausilia-
ria; ma, oggi come oggi, la posizione ausi-
liaria porta a questa conseguenza: che, fra 
tre, quattro o cinque anni, tanti bravi capi-
tani di fregata e di corvetta, che sono fra i 
migliori comandanti nostri, dovranno essere 
eliminati senz'altro. E la marina perderà degli 
ufficiali valorosissimi, surrogandoli con uffi-
ciali nuovi, i quali, per quanta buona vo-
lontà abbiano, non potranno supplire al va-
lore di quelli, che saranno obbligati a lasciare 
il servizio attivo. 

Dunque io, pur ritenendo che la legge 
sulla posizione ausiliaria debba rimanere e 
non debba neppure essere modificata, sotto-
pongo all'intelligente pratica dell' onorevole 
ministro, se non sia il caso di escogitare un 
articolo qualunque di legge, che provveda 
in modo da fare uscire dal servizio coloro 
i quali, se non rappresentano dei non valori, 
rappresentano dei valori scadenti, e da farvi 
rimanere, nella maggior parte gli attuali ca-
pitani di fregata e di corvetta. 

Ed in questo mi dispiace di non potere 
associarmi all' ordine del giorno, del resto 
non accettato, dell'onorevole Bovio, cui mi 
lega profonda stima personale, secondo il cui 
ordine del giorno si verrebbe a creare un altro 
ristagno a questi poveri capitani di fregata 
e di corvetta ; perchè egli vorrebbe far desti-
nare ai servizi di terra gli ufficiali colpiti da 
queste disposizioni, lasciando immutato il 
quadro dello stato maggiore. In tal modo 
l'inconveniente, che io deploro, della minac-
ciata eliminazione di questi bravi ufficiali, 
di cui parlo, viene ad essere aumentato, 

E questa una questione che affaticava 
molto la mente del passato ministro della 
marina, onorevole Morin, sollecito di tutte 
le cose buone, come yon certo che occupa 
quella del ministro presente. 

Quindi, per non stancare la Camera e 
perchè l'ora incalza, rivolgo vivissima pre-
ghiera all'onorevole ministro della marina, 
il quale conosce meglio di rao quanto val-
gano questi distinti ufficiali (o lo sanno tatti i 
comandanti ed ammiragli che sono in questa 
Camera) affinchè con un mezzo, che io non 
posso indicare, ma che il ministro vorrà stu-


