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fetto, ed alla grande utilità del risultato. Ed io 
credo che anche di mezzo alle angustie finanziarie, 
anche su questo letto di Procuste, facendo prova e 
sforzo di buona volontà, ritogliendo qualche somma 
da altri stanziamenti, possa il Ministero venirne a 
capo e presentare il relativo disegno di legge. 

Riassumendomi, dico : gii studi di bonificamento 
furono fatti, e con ponderazione fotti. 

Io non so se sarebbe conveniente oggi il volerli 
ripetere. Il ripeterli non significherebbe altro che 
dimostrare sfiducia in quelli già compiuti, e rimet-
tere ancora ad un tempo molto lontano la soluzione 
di questo problema. La questione è urgente, la 
spesa non è molto forte. 

Rispettando il fine al quale tende l'onorevole mi-
nistro di arrivare cioè al pareggio, e di opporsi per-
ciò alle nuove spese, se non si hanno nuovi cespiti 
di finanza da contrapporre, parmi che la spesa sia 
ridotta a tale proporzione che, divisa in diversi 
esercizi, non sia tale da doversi arrestare dal ten-
tare la soluzione di questo problema. 

Pertanto rivolgo una preghiera agli onorevoli mi-
nistri, una preghiera, lo credano, che parte da un 
loro sincero amico. 

Facciano in modo di presentare questo disegno 
di legge, ed io posso assicurarli che in questo 
modo legheranno il loro nome alla causa dell'uma-
nità e lo tramanderanno rispettato alle età venture. 

PRESIDENTE. L'onorevole Mancini aveva presen-
tato un ordine del giorno che rileggo : 

« La Camera, udite le dichiarazioni del Ministero, 
lo invita a presentare al più presto un progetto di 
legge per facilitare l'impresa del miglioramento del 
corso del Tevere e delle bonifiche dell'Agro ro-
mano. » 

Verrebbe poi un altro voto motivato dall'onore-
vole Lioy, così formulato : 

« La Camera, udite le dichiarazioni dell'onore-
vole ministro, passa all'ordine del giorno. » 

L'onorevole Lovatelli presenta pure una risolu-
zione in conclusione del suo discorso, la quale suona 
così : 

« La Camera, prendendo atto delle parole dell'o-
norevole ministro dei lavori pubblici intorno alla 
bonificazione dell'Agro romano, lo invita a voler 
presentare, dentro la corrente Sessione, e di con-
certo coll'onorevole suo collega ministro di agricol-
tura e commercio, un analogo progetto di legge. » 

Onorevole Lioy, ha facoltà di parlare. 
LIOY. Io rispetto troppo la Camera per abusare 

del suo tempo prezioso facendo un discorso ch8 
riputerei superfluo, poiché gli argomenti coi quali 
dovrei svolgere il mio ordine del giorno sono tutti 
contenuti nelle parole pronunziata dall'onorevole 

ministro Spaventa in risposta alle proposte dell'o-
norevole Baccelli. Il ministro ha infatti dichiarato 
che presenterà un progetto di legge quando da una 
parte siano vinte le ultime dubbiezze tecniche cui 
egli accennava, e d'altra parte appena le condi-
zioni finanziarie, o opportuni spedienti finanziari ne 
rendano possibile l'approvazione davanti a questa 
Assemblea. 

Certo niuno di noi, onorevoli colleghi, non può 
non invocare che sia prossimo il giorno in cui si 
metta mano ad un'impresa di tanta utilità come 
quella di bonificare l'Agro romano. 

Risuonano ancora in quest'Aula le eloquenti pa-
role con cui il mio amico, l'onorevole Castagnola, 
dimostrava come codesta impresa sia, più che di 
vantaggio economico, di urgenza politica e so-
ciale. 

A ciascuno di noi che pei meriti patriottici dal 
generale Garibaldi acquistati sui campi delle bat-
taglie, per la indipendenza della patria, professiamo 
così viva ammirazione, apparve come un faustis-
simo giorno quello nel quale sulla sua bandiera, su 
quella bandiera sulla quale nel passato il generale 
scrisse con meravigliosa fortuna : guerra allo stra-
niero, guerra alle tirannidi che dividevano l'Italia, 
egli scrisse con generoso fervore : guerra alla ma-
laria, guerra alla miseria, guerra alla sterilità che 
affligge la campagna di Roma. 

Ma noi sappiamo che lo stesso onorevole depu-
tato del primo collegio di Roma, d'accordo col Go-
verno del Re, sta studiando il modo per attuare 
prontamente codesto progetto, il quale interessa 
non già Roma solamente, ma Italia tutta. Noi sap-
piamo che, nel momento stesso in cui qui si discorre, 
squadre d'ingegneri sono sparse per la campagna 
di Roma, intente a risolvere una volta le molteplici 
e complesse questioni tecniche e gli ultimi dubbi 
che alla bonifica dell'Agro romano si riferiscono. 
Noi sappiamo che lo stesso generale Garibaldi si 
studia di rinvenire il mezzo, che mi auguro sia così 
facile come le speranze sono ardenti, onde, nella 
parte finanziaria, questa impresa abbia una solu-
zione compatibile colle ristrettezze in cui si trova 
l'erario pubblico, e colle imperiose ragioni dei con-
tribuenti. 

DEPRETIS. Domando la parola. 
LIOY. Persuaso quindi dalle ragioni addotte dal-

l'onorevole ministro, io penso che l'ordine del giorno 
proposto dall'onorevole Mancini non sia punto op-
portuno nella fase in cui si trova la questione ; penso 
che le proposte psrziali e limitate dell'onorevole 
Baccelli, accettandole oggi, anzi che giovare, po-
trebbero nuocere a codesta imj>resa? a. cip t$tti ? nei 


