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perchè mi risulta avere la Giunta deliberato prima 
sulle operazioni del collegio di Casoria che su quelle 
del collegio di Afragola, e mi aspettava quindi di 
vedere per lo meno fatta contemporaneamente la 
presentazione delle due relazioni. 

(Il deputato Beneventano presta giuramento.) 

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE DEL BILANCIO PREVENTIVO 
DEL MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI PER IL 1875. 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito 
della discussione dello stato di prima previsione 
per il 1875 del Ministero dei lavori pubblici. 

La Camera rammenta come nella seduta di ieri, 
sul titolo delle bonifiche, prima dei capitolo 87, 
prese a parlare l'onorevole Baccelli su quelle del-
l'Agro romano, e che l'onorevole Mancini presentò 
intorno all'argomento un ordine del giorno. 

Ora, proseguendo la discussione su questo titolo, 
la parola spetta all'onorevole Baccelli per rispon-
dere al ministro. 

BACCELLI GUIDO. L'onorevole ministro dei lavori 
pubblici, con molta cortesia, della quale io lo rin-
grazio, rispose alle mie brevi parole facendo un di-
scorso che io aveva interamente preveduto ; anzi, 
non sarà di troppo se io dico che la Camera tutta 
intera prevedeva. 

Era veramente l'ottimo che uccideva il bene, era 
la vastità, la grandezza di un progetto in fieri che 
inceppava l'azione ed impediva, Dio sa per quanto, 
il principio dell'opera di bonificamento. 

Egli però, per dimostrarci che aveva studiato 
davvero tutte le parti del problema, entrò in molte 
considerazioni speciali, ed è a quelle considerazioni 
speciali che io dovrei volgere specialmente il mio 
dire. Fece un risolino tra benevolo e malizioso 
(Si ride) quando io dissi che si poteva tornare al-
Yomne Latium felix est, et omnium rerum ferax, 
e mi ricordò che Orazio scappava in quell'epoca 
dell'anno, in cui omnis populus et muliercula pallet, 
e quando la stagione Adducit febris, et testamenta 
resignat. 

Veramente io non ho mai detto che la Roma an-
tica fosse immune completamente dalla febbre. Ho 
detto, invece, che la Roma antica fa, eoll'opera del 
tempo e della civiltà, portata a tale salubrità di 
dimora, che si vide, ed è storicamente certo, al di-
sopra del suo suolo fiorire tutto un popolo, ed abi-
tarvi sicuramente un milione e mezzo d'individui. 

È la storia di questo spettacolo che può servire 
a noi di grandissima lezione. Imperciocché, se co-
desto numero di abitanti esistè un giorno a Roma, 
è segno che vi trovò le condizioni felici della di-

mora ; come per contro, ciò che lo diminuì; fino a 
tale da ridurlo ad una cifra che sarebbe stata ap-
pena degna di una città secondaria, costituisce lo 
studio e la dimostrazione la più evidente dei danni 
che hanno indotto quel complesso di fatti, che oggi 
s'intitolano la malaria di Roma. 

Questi danni, non ho bisogno di dirlo all'onore-
vole ministro dei lavori pubblici, furono gli acque-
dotti tagliati, le acque disperse, gli infiltramenti 
dèi sottosuolo ed il conseguente abbandono della 
campagna, ed influirono massimamente a generare 
una mofela, la quale (e questo io spero che ricorderà 
il signor ministro) è veramente localizzata, od au-
toctona. E qui dirò forse una parola che farà stu-
pire in bocca di un medico, ma la dirò convinto, ed 
è : che tutte le paludi Pontine non hanno la forza di 
far venire una intermittente sola ad un cittadino 
romano. Dirò che la febbre di Roma si piglia solo 
sul suolo romano, per le sué degradate condizioni; 
e che le degradate condizioni del suolo formano un 
danno che deve essere espiato, perchè questa Roma 
grandeggi, come tutti noi desideriamo. 

Lasci, se vuole, il signor ministro ad un'epoca 
indeterminata il pensiero di bonificare l'Agro ro-
mano, ma rifletta che rimane aperto quell'immenso 
sepolcro, nel quale noi, con tutto il mondo civile, 
abbiamo seppellito il dominio temporale dei Papi. 

Sepolcro che dobbiamo affrettarci a chiudere 
perchè la storia lo esige ; quella storia che di que-
sta chiusura farà l'opera più grande che il Governo 
italiano possa compiere a Roma. Di contro al Co-
losseo ed al San Pietro non potete fare altro che 
il bonificamento dell'Agro romano ! (Bravo!Benis-
simo!) 

Per conseguenza affrettatevi, nè io vi metto lo 
sprone per una miserabile questioncella o per una 
gara di partito, nò. Io fin da ieri ho detto che spe-
rava che tutti i deputati sentissero come me questa 
necessità ; che anzi nudriva intera la fiducia che, 
non certo con eccitamenti che avessero sforzata la 
possibilità, ma con quel cuore e quell'anima che 
tutta questa ^questione esige, i deputati tutti a-
vrebbero fatto ressa presso il ministro perchè alla 
fin fine desse mano all'opera. 

Sono già passati degli anni! E se noi rappresen-
tanti di questa città dovessimo dirle: il Governo 
ancora non ci può pensare, perchè ancora non ha 
completato gli studi, nè si è formato ancora un'idea 
chiara ed esatta ; io non saprei come difendere i 
ministri dalla sussunta; ma cinque anni avrebbero 
pure^dovuto bastare per avere almeno l'idea di quel 
che si deve fare. 

Quindi restrinsi tutta la questione ad un punto 
solo. Lasciai la grandiosità di un progetto d'in-


