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TORNATA DEL 4 GIUGNO Í867 

terla. Trattandosi di una così piccola spesa che ri-
guarda la pubblicità, io consiglierei la Commissione 
a non volere persistere nella sua proposta, la quale è 
nociva allo svolgimento dei nostri lavori. 

Io aggiungerò anzi, che in questa pubblicazione del 
giornale del Genio civile si tiene un tale sistema, per 
cui in paese essa non è conosciuta abbastanza. Io co-
nosco moltissimi ingegneri, i quali ignorano che que-
sto giornale si pubblichi, e ciò perchè manca lo sti-
molo che deve esistere in chi pubblica un giornale. 

Quindi io vorrei che il Ministero facesse in modo 
che il giornale stesso acquistasse una maggiore pub-
blicità. Prego dunque la Camera ad ammettere la spesa 
quale l'ha proposta il Ministero. 

BIXIO. Io ho dovuto varie volte occuparmi di que-
stioni che hanno una grande importanza nel Ministero 
dei lavori pubblici, ho avuto delle memorie manoscritte, 
ed anzi, abbiamo qui uno dei membri del Consiglio 
superiore dei lavori pubblici che ne ha pubblicata una 
importantissima, l'onorevole Biancheri; ma non si ri-
scontra da nessuna parte (non nego che qualche inge-
gnere particolarmente l'abbia), ma mi pare di poter 
dire che pubblicamente non è noto, questo giornale 
del Genio civile, il quale ho sempre veduto sul bilancio, 
e mai altrove. 

Ora i porti e spiagge per una di quelle singolarità 
che si riscontrano nella divisione delle materie nei no-
stri Ministeri, i porti e spiagge , dico, sono ai lavori 
pubblici. Per combinazione, direttore dei porti e 
spiagge è stato lungo tempo l'onorevole nostro collega 
Biancheri, che ha pubblicato egli stesso delle opere. 

Abbiamo anche in Italia degli uomini valenti, come 
il Paleocapa, e tutta la scuola veneta, Chiodo e il Lom-
bardini ; tutta la scuola bolognese, il Cialdi ed altri 
molti. 

Ricordo che, come presidente d'una speciale Com-
missione marittima, intendendo a raccogliere quanto il 
tempo ed i mezzi posti a nostra disposizione ci permet-
tevano non foss'altró che come bibliografia marittima 
per mezzo del nostro collega Zanardelli ci siamo ri-
volti con circolare a stampa a chi volesse e potesse 
darci indicazioni utili ; abbiamo diffatti raccolte molte 
notizie, ma nulla abbiamo mai saputo del giornale del 
Genio civile, il quale sarà per altre parti molto impor-
tante, ma credo che il pubblico non lo conosca. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il signor ministro. 
GI0VAN0LA, ministro pei lavori pubblici. È certo pos-

sibile che le preoccupazioni della politica abbiano tolto 
a molti membri di questa Camera di aver cognizione 
di un giornale tecnico, ma non gli è men vero altresì che 
d'altra parte ben sovente questo giornale si trova an-
nunziato nella quarta pagina del foglio ufficiale col suo 
titolo di Giornale del Genio civile, ed è cosa natura-
lissima che lo sia, essendo questa, come ho già avuto 
l'onore di dire alla Camera, un'opera privata bensì 
sussidiata dal Governo, ma che non si stampa per 
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conto del Ministero. La Camera comprenderà che non 
poteva mai venire in mente al ministro di occuparsi a 
dare pubblicità ad un'opera privata, mentre l'industria 
stessa del privato ha già per sè tutto l'interesse di an-
nunziarsi per diffondere il giornale; e cioè è tanto vero 
che conta molti abbonati tra la gioventù studiosa che 
vi trova molta utilità. 

È una fatalità che in questa Camera non si conosca 
e non si legga quel giornale, ma è fatto positivo che 
gli uomini studiosi molto se ne giovano. Gli onorevoli 
deputati possono presso la biblioteca esaminarlo, e 
vedranno che vi si contengono articoli, ragguagli e 
tavole importanti di buona parte delle grandi opere 
pubbliche che si riferiscono ai diversi servizi dei porti,' 
di acque e strade. 

Io spero perciò che la Camera non accoglierà la 
proposta soppressiva dell'onorevole Cadolini, e non 
lascierà cadere così questa pubblicazione, che certo, 
mancando il sussidio, verrebbe a cessare, e non da-
rebbe molto buona opinione dello spirito progressivo 
del nostro paese. 

Voci. Ai voti ! ai voti ! 
PRESIDENTE. L'onorevole Cadolini insiste? 
(Il deputato Cadolini accenna di non insistere.) 
Metto a partito la proposta dell'onorevole ministro 

perchè sia allogata in questo capitolo la somma di 
lire 30,000. 

(Non è approvata.) 
Pongo ai voti la proposta della Commissione, la 

quale chiede che questo capitolo sia stanziato in lire 
15,000. 

(È approvata.) 
Si passa al capitolo 8 che concerne la manutenzione 

e riparazione di strade nazionali. 
Riguardo a questo capitolo è stato inviato al banco 

della Presidenza un ordine del giorno firmato da molti 
nostri onorevoli colleghi. 

Se ne darà lettura: 
« La Camera invita il Ministero a studiare e pre-

sentare nel più breve tempo possibile un disegno di 
legge ad oggetto di equiparare le condizioni stradali 
delle provincie meridionali continentali a quelle delle 
altre provincie del regno, e passa all'ordine del giorno. » 

Sono sottoscritti : Nicotera, Fiutino Agostino, Più-
tino Antonino, Vollaro, Lovito, Corapi, D'Ayala, Sga-
riglia, Lo Monaco, De Sanctis, Cannella, Cimino, 
Giunti, Greco Antonio, Marsico, Andreotti, Pelagalli, 
Fanelli, Martire, Del Zio, Ungaro, Comin, Mazza-
rella, Curzio, Lazzaro, Marolda-Petilli, Sprovieri, Di 
San Donato, Spaventa, Massari Giuseppe, Capone, 
Assanti, Cortese, Nisco, Fonseca, Morelli Donato, 
Devincenzi, Bellelli, Villani, Del Re, Muti, Toscano, 
Sabelli, Rossi Michele , Amabile, Atenolfi, Damis, 
Mussi, F risari, Ranieri, Muzi, Volpe, Minervini, Mel-
chiorre, Cicarelli, Ricciardi, Rega, Marineóla, Acqua-
viva, Sebastiani. 


