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di trasporto 5 e ringrazio l'onorevole ministro delia 
assicnrazionc datami. 

P r e s i d e n t e . Pongo a partito lo stanziamento del 
capitolo 29. 

(E approvato, e lo sono del pari senza discus-
sione i seguenti, fino al 41 inclusive:) 

Capitolo 30. Materiale e lavori del genio mili-
tare, lire 5,691,700. 

Capitolo 31. Fitt i d'immobili ad uso militare e 
canoni d'acqua (Spose fisse), lire 925,000. 

Capitolo 32. Spese per l'Istituto geografico mili-
tare, per le biblioteche militari, per le pubblica-
zioni militari periodiche ed altre, lire 197,600. 

Capitolo 33. Spese di giustizia criminale mili-
tare (Spèsa obbligatoria), lire 27,000. 

Capitolo 34. Ordine militare di Savoia, lire 
197,900., . 

Capitolo 35. Rimborsi per trasferte ed incarichi 
speciali, lire 125,000. 

Capitolo 36. Materiale sanitario, lire 448,000. 
Categoria quarta. Partite di giro. — Capitolo 37. 

Fitto di beni demaniali destinati ad uso od 
in servizio d'amministrazioni governative, lire 
4,258,572.70. 

TITOLO I I . Spesa straordinaria. — Categoria 
prima. Spese effettive. — Spese per l'esercito. — 
Capitolo 38. Carta topografica generale d'Italia 
(Spesa ripartita), lire 350,000. 

Capitolo 39. Fabbricazione di fucili e moschetti 
modello 1870, relativi accessori, oggetti di buffet-
terie e trasporti dei medesimi. Nuovi alzi per 
fucili e moschetti, cartucce per moschetti di ca-
valleria (Spesa ripartita), lire 3,775,000. 

Capitolo 40. Fabbricati per istituti e nuovi 
stabilimenti militari (Spesa ripartita), lire 557,000. 

Capitolo 41. Ultimazione del fabbricato a sede 
del Ministero della guerra (Spesa ripartita), 
lire 1,025,000. 

Spese per j<edificazioni ed opere a difesa dello 
Stato. — Capitolo 42. Diga attraverso il golfo 
di Spezia ed opere di fortificazione a difesa ma-
rittima e terrestre del golfo stesso (Spesa ripartita), 
lire 3,698,000. 

elisala. Chiedo di parlare. 
P r e s i d e n t e . Ha facoltà di parlare l'onorevole 

Ghiaia. 
Ghia ia , Desidererei domandare un semplice 

schiarimento all'onorevole relatore della Com-
missione. 

L'articolo 6 della legge 30 giugno 1882, pre-
scrive che, unitamente al bilanci© definitivo, il 
ministro della guerra deve presentare annual-

mente una relazione particolareggiata dei lavori, 
delle provviste, e delle spese fatte in esecuzione 
della legge suddetta nell'esercizio dell'anno pre-
cedente. Conforme ai prescritto dal summenzio-
nato articolo, l'onorevole Marsali! stampò, come al-
legato alla sua relazione del bilancio 18-84-85, una 
serie di documenti che potevano sino a un certo 
punto tenere posto della relaziono particolareg-
giata ordinata dalia legge del 1882. 

Perchè nulla di simile fu fatto in occasione del 
bilancio 1885-86? Ecco quello che mi premerebbe 
di conoscere. 

P r e s i d e n t e . S a facoltà di parlare l'onorevole 
relatore. 

G a n d o S f ì , relatore. La Commissione del bilancio 
avvertì che, nello stato di prima previsione, man-
cava questo documento, e parlò coll'onorevole mi-
nistro. Ma siccome non parve che la relazione in-
torno alle fortificazioni dovesse unirsi al bilancio 
di previsione, si stabilì di differirne la presenta-
zione al bilancio d'assestamento. 

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole 
Ghiaia. 

Ghia ia . L ' o n o r e v o l e relatore mi risponde che la 
relazione particolareggiata, prescritta dall'arti-
colo 6 della legge 30 giugno 18,82, sarà presen-
tata insieme al bilancio di assestamento pel 
1885-86. Sta bene. Non posso però a meno d i 
avvertire che se io ho domandato schiarimento 
in proposito, si è perchè nella relazione dell'eser-
cizio precedente, l'onorevole Marselli aveva ap-
punto informato la Camera che il Ministero stesso 
della guerra aveva appunto dichiarato che la re-
lazione particolareggiata da me chiesta doveva 
essere presentata in occasione dell'esame del hi-
lancio annuale di previsione, e ciò perchè nel 
passato, l'epoca delia discussione del bilancio d i 
definitiva previsionecorrispondeva effettivamente 
a quella ora stabilita per il bilancio annuale se-
condo il nuovo esercizio finanziario. 

P r e s i d e n t e . Ha facoltà di parlare 1' onorevole 
ministro della guerra. 

Ricotti, ministro della guerra. Assicuro l'onore-
vole Ghiaia che si aggiungerà anche quella rela-
zione. Siccome però il bilancio di prima previsione 
si presenta alla Camera in novembre, così la rela-
zione non potrebbe riferirsi che all'anno prece-
dente, e perciò sembra più opportuno presentarla 
in occasione della discussione del bilancio. 

Ma, d'altronde, siccome non vi è difficoltà a con-
tentare l'onorevole Ghiaia, gli dichiaro che terrò 
conto delle sue raccomandazioni. 

CSiiala. E la legge che lo prescrive. 
Presidente» Non essendovi altre osservazioni > 


