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nobile scopo che è il bonificamento dell'Agro ro-
mano. (Benissimo! Bravo! — Molti deputati vanno 
a congratularsi con Voratore.) 

Presidente. Do facoltà di parlare all'onorevole 
Tommasi-Crudeli, unicamente per nn fatto per-
sonale. 

Tommasi-Crudeli. Io occuperò per un brevis-
simo momento la Camera, dopo il bel discorso 
dell'onorevole Venturi, per un fatto personale. 

Premetto che io sono favorevole, in massima, 
a questa legge... 

Presidente. Onorevole Tommasi-Crudeli, io non 
le posso accordare facoltà di parlare, se non per 
un fatto personale ; perchè altrimenti dovrei darla 
ad altri che ha la priorità d'iscrizione. 

Tommasi-Crudeli. Signor presidente, premetto 
soltanto questa dichiarazione per evitare equi-
voci. 

Io, in massima, sono favorevole a questa legge, 
tanto più perchè credo che nel suo svolgimento 
ulteriore, molte manchevolezze di cui ha parlato 
l'onorevole Venturi, saranno eliminate. 

Il mio fatto personale è questo: L'onorevole 
Venturi, nel parlare brillantemente di alcuni effetti 
della bonifica dell'Agro romano por mezzo delle 
colture stabilite in alcune parti del medesimo, ha 
accennato al-benefico risultato igienico già o.te-
nuto alle Tre Fontane, chiamandomi personal-
mente in causa, perchè, a quanto pare, un mio 
gesto di denegazione l 'ha colpito. 

Io credo che la questione delle Tre Fontane 
sarebbe bene per ora lasciarla da parte, fino a che 
non si siano un po' meglio studiati gli effetti di 
ciò che si è intrapreso in quella località. E qui 
noto una cosa. 

Nel momento attuale, ne nella campagna, ne 
negli ospedali di Roma si trovano febbricitanti, 
salvo alcuni pochi casi di febbri lievi: da più di 
un mese i miei assistenti, cercano casi di feb-
bri gravi negli ospedali di Roma senza poterne 
trovare. . 

Alle Tre Fontane invece le-febbri gravi sono già 
scoppiate, ed all 'infermeria di Regina Coeli dove 
i forzati che lavorano allo Tre Fontane sono ac-
colti, se l'onorevole Venturi ci va, troverà che, 
precisamente come accadde l'anno passato, vi sono 
parecchi casi di febbri gravi. 

Io pregherei quindi 1' onorevole Venturi e gli 
altri onorevoli colleghi, di riservare i loro giu-
dizi sulla faccenda delle Tre Fontane, dopo che si 
saranno meglio studiati gli effetti delle opere 
di bonifica colà intraprese. 

Alle Tre Fontane si sta facendo un esperimento 
che deve servire, mi si passi la frase, come di 

campione alle bonifiche da intraprendersi in se-
guito. 

Su quest'esperimento un giudizio sicuro, finora 
non può essere pronunziato, perchè non ha du-
rato abbastanza lungamente. 

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole 
Venturi. 

Venturi. Rispondo all' onorevole Tommasi-Cru-
deli che io ho parlato dei religiosi che abitano 
alle Tre Fontane, e che essi non vengono più in 
Roma all'epoca della malaria. 

Non ho detto con questo che alle Tre Fon-
tano si siano ottenuti degli effetti igienici tali 
da poterci far dire che le febbri sono sparite 
dall'Agro romano, ma che grandi vantaggi si ot-
tennero in quel luogo, i forzati, si sa, non hanno 
alcuna cura di loro stessi; non hanno ancora là 
un'abitazione, come si sta adesso fabbricando. Que-
sto fa sì che le febbri li colpiscano pur facilmente 
quanto ai forzati non è da farne gran caso. 

Noi, con questo, non leveremo del tutto la feb-
bre da Roma; ma sarà una malattia in Roma, 
come altre sono in altri luoghi. 

{Molti debutati si avviano per uscire.) 
Presidente. Onorevoli colleghi, abbiano la cor-

tesia di prendere i loro posti. Abbiamo ancora 
del tempo, andiamo avanti. 

Ha facoltà di parlare l'onorevole Panattoni. 
Panattoni. Signori ! Vi sono idee, che sembrano 

destinate a rimanere come attestazione del volere 
e del potere di un popolo. Tale è l'idea del boni-
ficamento dell'Agro romano. 

Bonificare 1' Agro romano è per l ' I ta l ia scio-
gliere un voto verso la sua capitale; è riparare, 
benché tardi, alla inazione di tanti secoli. E una 
necessità che s'impone. La capitale d ' I tal ia non 
può rimanere quasi attendamento di popolo no-
made. 

Do lodi adunque agli iniziatori di questa legge; 
della cui opportunità oggi discutere sarebbe disa-
mina accademica; non consentita dal tempo che 
ne manca, e dall'incalzare d'altri doveri. Pote-
vamo augurarci, e potremmo pure oggi discutere 
se, limitato l'esperimento a dieci chilometri dalla 
città, altri mezzi, e più efficaci, non si offrissero a 
risolvere l'arduo problema. Ma purché si faccia, 
anche il poco è qualcosa; e il poco accetto siccome 
passo verso l 'avvenire; siccome preparamento di 
quella redenzione economica, che sarà comple-
mento della ornai raggiunta redenzione politica. 

Io non discuterò i particolari di questa legge. 
Mi preoccupano solo le resistenze, che l'opera na-
stra incontrerà. Questa tra il latifondo e la pie-


