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Ha facoltà di parlare l'onorevole Tecchio 
Tecchio. Debbo fare una raccomandazione 

molto più modesta di quella dell'onorevole 
Fasce. Egli si è occupato degli ufficiali delle 
capitanerie dei porti, io mi occupo, invece, 
dei marinai addetti a queste capitanerie. Al-
l'onorevole ministro raccomando la sorte di 
questi suoi dipendenti, i quali hanno una 
paga di due lire al giorno, senza alcuna pro-
spettiva di miglioramento o di carriera, per 
quanto possa durare il loro servizio. 

Essi avevano in passato un piccolo vantag-
gio ricevendo un modesto soprassoldo quando 
erano destinati a fare la guardia notturna 
sui legni, che portavano carichi di materie 
infiammabili. Ma per economia si è soppresso 
questo servizio, e mi pare che sia stata que-
sta una imprudenza. Io quindi raccomando 
caldamente all'onorevole ministro di voler 
prendere a cuore la sorte di questi suoi di-
pendenti, e di vedere se si possa ripristinar 
loro quel piccolo aiuto, che ricavano da quel 
servizio straordinario. 

Brin, ministro della marineria. Io non potrei 
ora rispondere nulla, ma poiché si tratta di 
una piccola parte del personale, di un per-
sonale modesto e benemerito, io m'interesserò 
alla loro sorte nei limiti che la finanza im-
pone a tutti . 

Presidente. Non essendovi altre osservazioni 
il capitolo 11 rimane approvato collo stanzia-
mento proposto. 

Capitolo 12. Conservazione dei fabbricati 
della marina mercantile e della sanità marit-
tima, lire 62,120. 

Capitolo 13. Fitto di locali ad uso delle 
capitanerie di porto (Spese fisse), lire 16,000. 

Capitolo 14. Spese varie della marina 
mercantile, lire 87,308. 

Capitolo 15. Sussidi ad istituti della ma-
rina mercantile, lire 218,572. 

Capitolo 16. Spese eventuali per mante-
nimento, alloggio, vestiario e rimpatrio di 
equipaggi naufraghi nazionali, giusta la legge 
24 maggio 1877, n. 3919 (Spesa obbligatoria), 
lire 40,000. 

Capitolo 17. Compensi di costruzione e 
premi di navigazione e di tarsporto carbone 
ai piroscafi ed ai velieri mercantili nazionali 
stabiliti dalla legge 6 dicembre 1885, nu-
mero 3547, serie 3 a - Spese di visite e peri-
zie per la esecuzione di detta legge (Spesa 
obbligatoria), per memoria. 

Spesa per la marina militare. — Capi-

tolo 18. Navi in armamento, in riserva ed in 
disponibilità, lire 5,040,000; 

L'onorevole Gregorio Valle ba facoltà di 
parlare su questo capitolo. 

Valle Gregorio. Bramerei sapere dal mini-
stro della marina, se la Regia nave Lombardia, 
così duramente provata nelle acque di Rio 
de Janeiro, sarà sostituita in quei paraggi, 
od altrove, da qualche altra nave da guerra. 

E qui permettetemi una breve digressione 
per rivolgere due preghiere all'onorevole mi-
nistro. La prima, che l'onorevole ministro vo-
glia unirsi a me per raccomandare vivamente 
al suo collega dell' interno che presso le Regie 
Legazioni di Rio de Janeiro e di Buenos-Ayres, 
e specialmente della prima, venga nominato 
un medico, coli' incarico di tener sempre in-
formato il Regio Governo delle condizioni 
sanitarie di quei paesi, affine di prevenire 
in tempo a che non si rinnovino i recenti 
luttuosi casi della Regia nave di guerra, Lom-
bardia (che ha avuto 172 morti di febbre 
gialla nell'equipaggio), l'odissea della nave 
mercantile Carlo Raggio, che è stata respinta 
dalle coste del Brasile col colera a bordo, e 
quella non meno famosa del Matteo Bruzzo, 
respinto a cannonate dalle stesse coste. 

La seconda preghiera è che egli, unita-
mente col suo collega, il ministro dell 'interno, 
raccomandi a quello dell'istruzione affinchè, 
ora che è stata soppressa la Scuola di perfe-
zionamento d'igiene, voglia istituire almeno 
presso qualcuna delle principali Università un 
corso di Geografia medica e di Igiene navale. 
Questo corso io lo vorrei obbligatorio special-
mente per i medici della Regia marina, per 
quelli di porto e per quelli a bordo dei piro-
scafi della marina mercantile adibiti al tra-
sporto degli emigranti oltre l'Atlantico, là 
dove dominano certe malattie specifiche di ca-
rattere infettivo, le quali non possono essere 
profondamente studiate che in un corso spe-
ciale di Patologia che io chiamerei esotica. 

Ed ora torno all'argomento. 
Onorevole ministro, mi permetto di farle 

notare che tenere due sole navi da guerra per 
tutta l'America, dove abbiamo oltre due mi-
lioni di nostri connazionali da proteggere, è 
affatto insufficiente, per non dire irrisorio. 

Eppure è precisamente l 'Italia, che, posse-
dendo le più numerose colonie d ' immigra-
zione dell'America del Sud, avrebbe maggior 
bisogno di essere laggiù dignitosamente rap-


