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6AND0LFI, relatore. Era in me la persuasione che 
l'onorevole Aporti colle sue parole non avesse vo-
luto fare la benehè menoma allusione sospetta alla 
Commissione; ma siccome le espressioni da lui 
usate potevano forse essere interpretate in modo 
diverso, così mi credetti in dovere di attirarvi la sua 
attenzione. 

LUGLI. Sarò brevissimo. 
Confesso che sono stato maravigliato della con-

clusione del discorso dell'onorevole Bertolè-Viale. 
Egli con molta franchezza, vi ha detto : se volete la 
riproduzione della carta, dovete comprare la priva-
tiva del generale Avet. 

L'onorevole ministro della guerra ha aggiunto : 
badate che il Governo è di già impegnato.. . 

SINISTRO PBR LA GUERRA. Ho detto che c'è un im-
pegno morale. 

LUGLI. Un impegno morale per un Governo è tutto. 
Oggi noi ci troviamo dunque in presenza di un 
fatto compiuto. Il Parlamento è chiamato in so-
stanza a mettere il polverino... 

Voci. No ! no ! (Movimenti e interruzioni) 
Una voce al centro. Polverino morale! (Si ride) 
PRESIDENTE. Non interrompano. Risponderanno. 
LUGLI. Se è vero che noi dobbiamo comperare 

questa privativa, io domando all'onorevole relatore 
della Commissione e all'onorevole ministro della 
guerra quanto la privativa medesima deve ancora 
durare. Noi tutti sappiamo che la legge accorda, se 
non erro, 15 anni di tempo. Quanti anni sono pas-
sati e quanti ne restano ancora a passare? L'onore-
vole Billia mi dice che sono passati 13 anni; dun-
que non avremo più che due anni di tempo per 
poter utilizzare questo ritrovato che noi paghiamo 
150,000 lire. 

MINISTRO PER LA GUERRA. Scusi, ce ne serviremo 
subito e lo pubblicheremo appena lo conosceremo. 
(Interruzioni) 

Una voce. Il ritrovato resta sempre lo stesso. 
PRESIDENTE. Li prego di non interrompere. Ri-

sponderanno dopo se avranno delle osservazioni da 
fare. Continui, onorevole Lugli. 

LUGLI. Capisco che se il generale Avet non vi co-
munica il suo ritrovato, non lo potete avere ; ma... 

PRESIDENTE. Parli alla Camera, onorevole Lugli. 
LUGLI... domani potrebbe venir fuori un ufficiale 

che facesse un ritrovato simile, e fors'anco migliore. 
Perciò io voleva domandare la separazione delle 
due questioni. Tutti aneliamo che si compia la carta 
topografica del regno, e per questa parte credo che 
tutti avremmo dato voto favorevole alla legge ; ma, 
siccome nella spesa era inclusa anche quella che ri-
guarda il compenso al generale Avet per Pacquisto 
della sua privativa, bisognava separare le due cose, 

ond'io m'ero deciso di presentare una mozione ten-
dente appunto a separare le due questioni. Peral-
tro, dopo le formali parole pronunziate dal mini-
stro della guerra, io dichiaro che, quantunque non 
interamente convinto delle ragioni addotte (Ru-
mori), do voto favorevole alla legge, perchè non 
voglio che il Governo manchi a nessun impegno, 
sia anche soltanto morale. 

Voci. Ai voti! ai voti! 
PRESIDENTE. Do facoltà di parlare all'onorevole 

Fambri, facendogli osservare che già ha parlato una 
volta... 

FAMBRI. Lo so, onorevole presidente, e so anche 
che sono le 6 e mezzo. 

PRESIDENTE. Per l'appunto. 
FABBRI. Io voleva semplicemente osservare che 

l'onorevole relatore della Commisione mi ha ri-
sposto senza entrare punto nello spirito dell'osser-
vazione fatta (Eumori e denegazioni) e precisa-
mente poi come se avessi proposto un articolo ag-
giuntivo, cosa alla quale non ho pensato perchè 
sarebbe stata fuori di posto, non essendo possibile 
pretendere che una cosa di sì grande rilievo venga 
deliberata su due piedi. 

Però io insisto (Nuovi rumori) affinchè ci si pensi 
perchè mette seriamente conto. Il dare un valore 
giuridico a questo grande lavoro geodetico, l'ordi-
nare che tutte le questioni di ubicazione e di limiti 
debbano riferirsi alla carta, risparmierà molto tempo 
e molti danari, inquantochè ora si fanno lavori du-
plicati e triplicati, e si istituiscono perizi® lunghe e 
costosissime per risolvere problemi*'risaltiti con 
tanti maggiori mezzi, autorità e g a s ì ! ) 

Almeno la triangolazione e i putói captili della 
rete dello stato maggiore, sieno% BféMffidìit'ò ob-
bligatorio, e rappresentino deirèP WliÈÉÌÒhi^iuridi-
che si avrebbe, lo ripeto, coni1ffifiit& %ciófrófflia sia 
di tempo che di danaro, e reàllà Idi|4rMfei^7 , Ì B 

La mia raccomandazionè^'ÉoWMp^^^febia 
oggi altro valore che di raéboìimndazìonèÀ (ÈimbU) 
ma mi riservo di tornarci àte&pòyWcóitf 
tinacia pari alla necessità dóllM coMàl.i; 9 Ì ì o b 1 m d 

PRESIDENTI. Ha facoltà B ^ y t ó m ^ é m è m è C P valletto. (Rumori) J i l •bboioosI) mq «t odo eiegee 
Prego i deputati di aver s o f f e r à ! , Mnbf iè 'W^ 

nisca di discutere ifftottVfelSflfiB^ se« 
greto. ijìoqoi tìiiBO «Ila ooiM-wig oioÌB¥ 

CAVALLETTO. DiWjJoShè p}f té ì t ' i 0 o I oJjjiiiei'jiiiB 
Io voterò la l egge -^mÌ^prBpo^a 1 djf lhtóàfe 

al p a g a m e n W W ^ ò t ì p i ^ i dare al gehéi$lé! i ( I 0 0 8 Qinemliaiaflea addai 
I p r é c ^ s P ^ n M ^ l l M - W ^ o f i l f à ^ ^ l n ^ M 

consta, non sono liberi, cioè non privilegia^Wfftìf 
m 


