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care alla parola data; ina però insisterei perchè 
questo fatto, d'ora innanzi, non avesse a succedere. 
L'invenzione è luce istantanea che si fa nel cervello 
d'un uomo ; questa luce, questa scintilla, è prodotta, 
come ogni luce, da una combustione ; questa com-
bustione ha due elementi ; se uno di essi è l'umano 
intelletto, nel nostro caso l'altro elemento è rappre-
sentato dall'ambiente creato dallo Stato. A qua! 
contadino viene in mente di oppugnare il diritto di 
chi fornisce il terreno, se col terreno solo può ger-
mogliare il grano ? 

L'onorevole ministro della guerra pensi seria- . 
mente all'avvenire, e provveda. 

PRESIDENTE. L'onorevole Gandoìfi ha facoltà di 
parlare. 

BIETOLE-VIALE. Io avevo chiesto di parlare per un 
latto personale. • 

PRESIDENTE, Non avevo inteso che si trattava di 
un fatto personale. 

Parli pure. 
IMTOLÈ VIALE. L'onorevole De Renzis è ritornato 

sulla questione, mettendo in dubbio quello che io 
aveva asserito. 

DE RENZIS. No. 
BERTOLÈ-YIALE. Io ho detto che non attaccava la 

buona feda di nessuno. 
Ho aggiunto che la relazione non è perfettamente 

esatta e lo provo. 
Si noti che sino dal 1864 presso lo stato maggiore 

era impiantato un laboratorio fotografico, nient'al-
tro che un laboratorio fotografico : non si parlava 
di foto-incisione. 

Pare che l'onorevole Ds Renzis ritenga che il 
generale Avet abbia studiato la foto-incisione in 
quel laboratorio ; ma la prova contraria l'ha anche 
nelle parole della relazione, dove è detto che nel 
1864, cioè prima che si impiantasse il laboratorio, 
il generale Avet presentava ai corpo di stato mag-
giore dei saggi di foto-incisione che furono trovati 
soddisfacenti, ed è appunto ciò che io aveva affer-
mato. 

Del resto, la questione si risolve in un aut aut. 
Si ha un bel discorrere : ma il segreto è in pos-

sesso del generale Avet, è in possesso del maggiore 
Pistoia. Perciò, con qualsiasi dei due voi trattiate, 
non si può modificare la ìegge ; dunque o star senza 
la carta, oppure pagare la somma proposta. Notate 
bene che, in quanto al pagare, parmi che l'onore-
vole Ds Renzis, a mio avviso, eia uscito un po' dalla 
questione ; giacche nella legge non ci è un articolo 
che dica : Si daranno, o si pagheranno al generale 
Avet 150,000 lire; nemmen per sogno. È stanziata 
una somma di 150,000 lire nel 1878, e di 50,000 nel 
1879, per riproduzione della carta. 

In tutto ciò, o signori, vi è la maggiore buona 
fede. (Conversazione) 

PRESIDENTE. Prego di far silenzio. 
BERTO! È-VIALE. Supponete infatti che il Governo 

avesse voluto passar sotto silenzio tale questione, e 
non portarla neanche davanti alla Camera ; voi com-
prendete bene che, trattandosi di fare la gran carta 
d'Italia e di riprodurla, se vi proponeva semplice-
mente la spesa di 4,400,000 lire per la costruzione 
e riproduzione della carta, voi non avreste avuto 
che dire. 

Il Governo ha agito saviamente ; perchè in ogni 
caso, e tanto più quando vengono fuori delle con-
testazioni, il meglio è di dire apertamente come 
stanno le cose. 

Dunque il Governo ha fatto bene a portare la 
questione in Parlamento ; e io credo che, quando il 
Parlamento voti le 200,000 lire a titolo di rimune-
razione agli inventori (si dica pure rimunerasiane, 
come vogliono l'onorevole De Renzis e l'onorevole 
Aporti), si voterà una ben piccola somma, in con-
fronto dei vantaggi e dell'onore che verrà all'Italia 
da questo sistema di foto-incisione. 

Giacché, se è vero che la foto-incisione ha fatto, 
parlando in genere, dei passi da giganti, da noi li 
ha fatti da titani. Gli istituti topografici e geogra-
fici delle altre nazioni non riproducono nulla di 
meglio ; ansi le loro pubblicazioni stanno molto al 
disotto delle nostre. E questo a detta dei forestieri 
stessi che tìtnno visti i nostri lavori. 

GAND0LFI, relatore. Dopo le spiegazioni fornite 
alla Camera dall'onorevole ministro della guerra e 
dall'onorevole Bertolè non resta al relatore che 
soggiungere poche osservazioni che valgano a sca-
gionare la Commissione dagli appunti fattigli in-
torno al proprio operato. 

Anzitutto mi corre il dovere di dichiarare come 
non possa accettare le espressioni usate dall'onore-
vole Aporti al principio del suo discorso quando allu-
deva al timore che ragioni le quali egli non voleva 
indagare, avessero forse potuto indurre il relatore 
e la Commissione a sostenere la proposta ministe-
riale. 

Devo dichiarare che non raccolgo simili allusioni 
per rispetto a me, ai membri della Commissione ed 
alla Camera. 

AP0UTI. Domando di parlare per un fatto per-
sonale. 

GAND0LF1. L'onorevole Aporti ha portato la que-
stione sul terreno giuridico, come altri l'avrebbe 
potuta portare sul terreno tecnico, per far rilevare 
essere il procedimento dell'Avet peggiore di quello 
del Pistoia o viceversa. Ma l'uno e l'altro oggetto 


