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sua nel 1887; spero di poterla completare, e ri- f 

solvere col trionfo vero della giustizia. 
Presidente. Non essendovi altre osservazioni, 

rimane approvato il capitolo 21. 
Capitolo 22. Personale contabile, lire 304,423 

e centesimi 80. 
Capitolo 23. Carabinieri reali, lire 269,036.25. 
Capitolo 24. Servizio semaforico - Personale, 

spese d'ufficio e pigioni (Spese fase), lire 231,000. 
Capitolo 25. Servizio semaforico - Materiale, 

lire 190,000. 
Capitolo 26, Viveri, lire 8,188,326.71. 
Capitolo 27. Casermaggio, corpi di guardia ed 

illuminazione, lire 207,674.28. 
Capitolo 28. Giornate di cura e materiali di 

ospedale, lire 522,748. 
Ha facoltà di parlare l'onorevole Bacchia. 
Bacchia Dovere di carica mi ha condotto non 

molti giorni sono ad ispezionare l'ospedale prin-
cipale di Spezia, ed ho potuto osservare che 
quell'ospedale non solo ricovera i malati del corpo 
reale equipaggi, ma anche i malati della guarni-
gione di Spezia e gii operai. Ora la guarnigione 
è andata aumentando considerevolmente in "questi 
ultimi anni. La conseguenza è che un ospedale 
costruito e pagato per conto dal Ministero della 
marineria, e destinato ai marinai, è ridotto a non | 
poter ricoverare i inalati delia marineria, i quali j 
in parte sono costretti ad essere mandati in un laz- j 
.garetta succursale, per far posto ai malati dei- j 
l'esercito e agli operai. 

Ora, in una piazza come la Spezia, dove c'è 
una forte guarnigione, fa meraviglia che non si 
pensi a costruire un conveniente ospedale mili-
tare. I poveri marinai si trovano a disagio, men-
t re potrebbero essere in condizioni migliori. 

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole 
ministro. 

Brìo, ministro della marineria. Dacché fa co-
struito l'arsenale alla Spezia, furono sempre ri-
coverati nell'ospedale di marina anche i malati 
dell'esercito. Io ammetto benissimo quello che 
dice l'onorevole Racchia che essendo aumentata 
la guarnigione della Spezia, non vi è più posto 
per i malati in quell'ospedale. Infatti il Ministero 
della marina, ha fatto uffici presso quello della 
guerra, perchè costruisse uno ospedale per l'eser-
cito. Non mancherò di fare nuove premure presso 
il mio collega della guerra, perchè la costruzione 
di questo ospedale sia affrettata. 

Presidente, Non essendovi altre osservazioni, 
s'intenderà approvato il capitolo 28. 

Capitolo 29. Distinzioni onorifiche, lire 25,500. 

Capitolo 30. Carbon fossile per la navigazione, 
lire 1,350,000. 

Capitolo 31, Materiali di consumo per la con-
servazione delle navi in armamento ed in riserva, 
lire 1,500,000. 

Capitolo 32. Personale pel servizio dei fabbri-
cati e delle fortificazioni della regia marina, lire 
307,800 

Capitolo 33, Istituti di marina - Competenze 
al personale militare e spese diverse variabili, 
lire 602,785.25. 

Capitolo 34. Istituti di marina - Stipendi ai 
professori borghesi, lire 149,241.60. 

Capitolo 35. Quota spesa corrispondente alla 
retta dovuta dagli allievi dell'accademia navale, 
da versarsi all'erario (Spesa d'ordine), 325,000 
lire. 

Capitolo 36. Servizio scientifico - Personale, 
lire 98,300. 

Capitolo 37. Servizio scientifico - Materiale, 
lire 311,000. 

Capitolo 38. Spesa di giustizia (Spesa obbli-
gatoria), lire 30,500. 

Al capitolo 39 la Commissione propone una ri-
duzione. L'accetta, onorevole ministro? 

Bfin, ministro della marineria. L'accetto. 
•Presidente. Capitolo 39, Spese di trasferta del 

personale, missioni, lire 834,410. 
Capitolo 40. Spesa per trasporti di materiali, 

lire 300,000. 
Capitolo 41. Materiale per la manutenzione del 

naviglio esistente, lire 11,285,000. 
Capitolo 42. Mano d'opera per la manutenzione 

del naviglio esistente, lire 7,500,000. 
L'onorevole Delia Rocca ha facoltà di parlare. 

(Oh! oh! — Rumori). 
Della Rocca. Poiché non vogliono, non parlo. 
Presidente. Parli, onorevole Della Rocca. 
Osila Rocca. Aveva già divisato di non parlare, 

poiché sarebbe inutile. 
Presidente. Onorevole Della Rocca, Ella eser-

cita il suo diritto. 
Voci. Parli ! Parli ! 
Della Rocca. Io voleva ritornare sulla questione 

che è già stata trattata dianzi. 
Osservo che l'onorevole Brin malamente si ap-

poneva dicendo che vi sarebbe stato un aggravio 
di spesa al capitolo correlativo dando una posizione 
stabile a questi straordinarii, felici, od infelici 
che siano, che l'onorevole ministro si ostina a re-
putare bene trattati . 

Io avrei desiderato di ricordare ancor meglio 
gli impegni, ed i precedenti parlamentari ed avrei 
voluto categoricamente dimostrare che non vi sarà 


