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incompatibilità preesistenti e non conosciute al 
momento della proclamazione, proclamo eletto a 
deputato del 2° collegio di Firenze l'onorevole Fi-
lippo Torrigiani. 

Dalla Giunta delle elezioni è stata pure tras-
messa la seguente comunicazione : 

« Roma, 22 gennaio 1883. 
u La Giunta delle elezioni, nella tornata pub-

blica del 22 corrente, ha verificato non essere con-
testabili le elezioni seguenti, e concorrendo negli 
eletti le qualità richieste dallo Statuto e dalla legge 
elettorale, ha dichiarate valide le elezioni se-
guenti : 

" Collegio 2° di Catanzaro: Cordopatri Pa-
squale. 

" Collegio 1° di Napoli: Dini Enrico. ,, 
Do atto alla Giunta delle elezioni di questa co-

municazione, e salvo il caso di incompatibilità 
preesistenti e non conosciute al momento della 
proclamazione, proclamo eletti a deputato del col-
legio 2° di Catanzaro, l'onorevole Cordopatri Pa-
squale; e del collegio 1° di Napoli, l'onorevole Dini 
Enrico. 

Giuramento del deputalo Gocozza. 

Presidente. Essendo presente l'onorevole Co-
cozza, lo invito a prestar giuramento. 

(Legge la f or-mola.) 
Gocozza. Giuro. 

Svolgimento d'interrogazioni elei deputati Tom-
masi-Crudeli e Bonacci, al ministro dell'in-
terno. 

Presidente. L'ordine del giorno reca: Svolgi-
mento della interrogazione del deputato To:r,inasi-
Crudeli all'onorevole ministro dell' interno. No co 
lettura : . 

" Il sottoscritto chiede eli rivolgere una inter-
rogazione all'onorevole ministro dell'interno sullo 
condizioni della colonia penitenziaria delle Tre 
Fontane. 

Firmalo: " Tommasi-Crudeii. „ 
L'onorevole Tommasi-Crudeii ha facoltà di 

svolgere-la sua interrogazione. 
Tommasi-Crudell. Io aveva presentata questa do-

manda d'interrogazione a poca distanza di tempo 
dall' epoca nella quale, erano avvenuti i fatti 
che mi hanno indotto a presentarla. E l 'ho 
mantenuta, benché siamo distanti dall'epoca in cui 
i fatti medesimi accaddero, perchè mi sono assicu-
rato ch'essi possono ancora esser verificati molto 
facilmente dall'amministrazione. 

La Camera sa che alle Tre Fontane, a poca di-
stanza da Roma, esiste un convento di trappisti 
francesi retto da un abate italiano, nel quale si 
sono istituite da qualche tempo non solamente 
delie colture di eucalyptus, ma altre colture in-
tensive, in conseguenza delle quali si è creduto di 
avere ottenuto una vera bonifica di quelle località. 

Oltre la coltura degli eucalyptus, si sono fatte 
là delle vaste coltivazioni di viti, dimodoché delle 
intere colline ne sono state interamente ricoperte, 
e sia per l 'una, sia per l'altra cagione sembrò che 
realmente un miglioramento nella malaria di quelle 
località si fosse ottenuto. 

Si disse (e dalla stampa italiana non solo, ma 
sopra tutto dalla francese) che tutto questo era 
dovuto alla coltura degli eucalyptus .e che il mi-
glioramento ottenuto risultasse dallo sviluppo di 
queste piante; e dall'uso che in quella località si 
poteva fare degli eucalyptus stessi, estraendone il 
liquore che i frati preparano. 

Ripeto che, tanto la stampa italiana, come e 
sopratutto, la stampa francese, hanno fatto molto 
rumore intorno a questa bonifica. Lo scopo vero 
di questa propaganda non era altro che quello di 
fare ottenere ai frati trappisti la cessione di una 
vasta tenuta, già appartenente alle Dame del San-
tissimo Sacramento, la quale confinava colla te-
nuta dei trappisti stessi, ed era dell'estensione di 
495 ettari. 

Veramente quest'idea veniva ad essere un poco 
giustificata dal fatto che ivi avevamo degli uomini 
i quali per istituto dovevano rimanere nella loca-
lità stessa anche in estate, cosicché si poteva ten-
tare, per mezzo di loro, molto opportunamente, 
una coltura intensiva della località stessa; .e nel 
medesimo tempo fare un esperimento molto più 
vasto della coltura degli eucalyptus. Veramente 
questa seconda parte, quella della coltura degli 
eucalyptus, non aveva bisogno di un provvedi-
mento speciale, perchè ormai essa è istituita in 
vaste estensioni d'Italia, con risultati molto diversi 
secondo le località. Su questi risultati adesso non 
entro perchè non è il momento di parlarne, perchè 
avremo presto l'occasione di trattare di questa col-
tura bonifieat'rice elei luoghi di malaria, quando 
avremo a discuterò la legge presentata dall'ono-
revole Berti, 


