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sempre una parola vana. E se se ne volesse la 
prova, ho qui l'elenco di tutte le leggi e statuti che 
i Papi hanno promulgato circa la bonificazione del-
l'Agro romano, imponendo obblighi simili, e questi 
obblighi sono rimasti sempre vuoti di effetto. 

L'altra obbiezione era finanziaria. 
L'onorevole Castagnola ha detto : la spesa che 

s'incontrerebbe, secondo il progetto che è nelle 
mani del Governo, non sarebbe gravissima. Parte 
di questa spesa, che riguarda il prosciugamento de-
gli stagni principali, veramente non sarebbe una 
grande spesa, essendo calcolata precisamente da 3 
a 4 milioni ; ma quella parte della spesa che ri-
guarda la costruzione dei canali di scolo, che l'o-
norevole Castagnola calcolava a non più che 6 a 7 
milioni, risulta da calcoli così vaghi e indefiniti che 
è difficile farvi sopra assegnamanto. Non vi sono 
progetti di questi canali, non si conosce la loro 
estensione chilometrica, non sono determinate le 
sezioni che dovrebbero avere, insomma è uno stu-
dio di pura massima. Il voler credere che la spesa 
si terrebbe in quei limiti, sarebbe forse troppo in-
genua fiducia. 

Fatte queste osservazioni io concludo, associan-
domi alla proposta fatta dall'onorevole Depretis a 
nome della Giunta, la quale non pregiudica nulla. 
Non costringe il Governo a presentare un progetto 
intorno alla bonificazione dell'Agro romano in un 
tempo determinato, come si voleva ieri, e riserva la 
discussione di questa grave questione ad un momento 
più opportuno. Se il Governo si persuaderà di;avere 
già un progetto degno della considerazione della 
Camera, e stimerà di poter proporre i mezzi finan-
ziari coi quali eseguirlo, egli non mancherà certo di 
venire innanzi al Parlamento con una proposta con-
creta. 

Se l'Opposizione poi riterrà che il Governo indugi 
troppo a presentare questo progetto di legge, e non 
rimarrà persuasa che abbia buone ragioni per indu-
giare, essa rimane libera di sollevare di nuovo que-
sta questione, e la Camera, quando il Governo sia 
di un'opinione diversa, delibererà tra l'Opposizione 
ed il Ministero chi abbia ragione. 

Dunque accetto la proposta Depretis perchè mi 
pare la più ragionevole nelle presenti condizioni di 

, cose. 
Voci. Ai voti ! ai voti ! 
MANCINI, Io avrei parecchie obbiezioni da opporre 

ad alcune osservazioni fatte dall'onorevole ministro, 
ma siccome la proposta Depretis nulla pregiudica, 
e d'altronde a me sembra che un sentimento di de-
licata convenienza per l'assenza e malattia del ge-
nerale Garibaldi consigli di differire questo argo-
mento, perchè egli possa trovarsi presente alle de-

liberazioni che la Camera possa prendere ; per que-
ste considerazioni io consento a sospendere, e ritiro 
per ora il mio ordine del giorno. 

LIOY, La differenza fra il mio ordine del giorno e 
quello dell'onorevole Depretis consiste, a mio av-
viso, solo in questo, che la discussione che ieri ed 
oggi si è tenuta in questa Camera, col mio ordine 
del giorno avrebbe una conclusione, la conclusione 
stessa cui l'onorevole ministro Spaventa era arri-
vato nei suoi discorsi; mentrechè l'ordine del 
giorno dell'onorevole Depretis gli è come una sen-
tenza di Cassazione, cassa la discussione avvenuta e 
lascia che l'argomento possa intatto e nuovo risolle-
varsi tra brevissimi giorni dinanzi alla Camera per 
giungere poi, mi sia lecito supporre, ad una conclu-
sione identica a quella che io proponeva. Con quanto 
guadagno di tempo lascio giudicare a voi, onorevoli 
colleghi 1 

Però la ragione di delicata deferenza che indusse 
l'onorevole Mancini a ritirare il suo ordine del 
giorno e ad unirsi a quello dell'onorevole Depretis, 
cioè l'assenza del generale Garibaldi da quest'Aula 
nella circostanza di codesta discussione, consiglia 
me pure, per un giusto riguardo, ad unirmi all'or-
dine del giorno della Commissione e dell'onorevole 
Depretis. (Bravo / ) 

PRESIDENTE. Rimane l'ordine del giorno dell'ono-
revole Lovatelli. L'onorevole Lovatelìi lo ritira? 

LOVATELLL Lo ritiro. 
PRESIDENTE. Leggo il voto presentato dall'onore-

vole Depretis a nome della Commissione ed accet-
tato dall'onorevole ministro dei lavori pubblici : 

« La Camera sospende la discussione sulla boni-
ficazione dell'Agro romano e sulla rettificazione del 
Tevere, e passa all'ordine del giorno. » 

Lo pongo ai veti. 
(È approvato all'unanimità.) 
Capitolo 87. Lago di Bientina. 
UNGARO. Io non ho che a rivolgere una modesta 

preghiera all' onorevole ministro dei lavori pub-
blici. 

Quelle prodigiose acque che sorgono ai piedi del 
colle Pagliano e scorrono nella pianura di Telese ia 
provincia di Benevento, per cui si chiamano acque 
di Telese, certamente non sono ignote all'onorevole 
ministro dei lavori pubblici, come non sono ignote 
a molti degli onorevoli colleghi che vengono an-
nualmente a farne uso nella stagione estiva. 

È su quelle acque appunto che io mi permetto ri-
chiamare, all'occasione del capitolo delle bonifiche, 
che attualmente si discute, l'attenzione dell'onore-
vole ministro dei lavori pubblici. 

Alla potenza della città di Telese che fu tanto 
celebre nell'antichità, per la gloria delle sue armi 


