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Il Giusto era perseguitato dai Principi de' Sa-
cerdoti, dagli Scribi, dai Farisei e dai Pubblicani; 
la causa del bonificamento dell' Agro romano, 
credetelo a me, non ha (ben inteso, fuori di questo 
recinto) avversari meno numerosi, nò meno po-
tenti, ne meno audaci. 

Io dubito che il Governo abbia l'energia e la 
costanza necessaria per debellarli, e non vorrei 
che facesse la parte del fiacco e timido governa-
tore della Giudea. (Ilarità) 

In ogni caso spero nella risurrezione, e confido 
che la giusta e santa causa del bonificamento 
dell'Agro romano possa rivivere in tempi migliori 
e con migliori auspici. ( Vive approvazioni) 

Presidente. La facoltà di parlare spetta all'o-
norevole Maggi. 

(Non è "presente.) 
Non essendo presente, perde la sua volta. 
L'onorevole Tommasi-Crudeli ha facoltà di 

parlare. 
Tommasi-Crudeli. Io sarò molto breve. L'ono-

revole Bonacci mi ha chiamato in causa, proba-
bilmente senza aver ben udito quello ch'io ebbi 
a dire nella seduta antimeridiana di ieri l'altro. 

Io non mi era iscritto per parlare in questa di-
scussione-, 'entrai qui soltanto per assistere ai 
discorsi che in quella mattina si facevano. Udii 
quello dell'onorevole Giovagnoli, il quale per il 
primo affermò che la tenuta delle Tre Fontane 
era stata interamente risanata dai lavori che 
là si son fatti, e tacqui; udii poi il discorso del-
l'onorevole Venturi che ripetè la stessa affer-
mazione, e siccome, per mia sventura (or ora 
spiegherò*questa espressione), io era vicino all'o-
norevole Venturi, un mio involontario atto di de-
negazione non isfuggì all'oratore. Egli allora di-
resse il suo discorso a me personalmente, dimo-
doché mi fu impossibile non prendere la parola. 

Per l'appunto quella stessa mattina, mezz'ora 
innanzi che la seduta si aprisse, quando io era 
mille miglia lontano dal pensare alla possibilità 
di esser chiamato a discorrere intorno a quest'ar-
gomento, io aveva incontrato l'onorevole segre-
tario generale del Ministero dell'interno, e lo aveva 
pregato di procurare al mio assistente il permesso 
di studiar© nella infermeria (non nel carcere^ di 
Regina Coeli, gli ammalati di febbre provenienti 
dalle Tre Fontane. 

Da due anni non abbiamo più negli ospedali 
di Roma alcun caso di perniciosa e quindi mi 
interessava molto lo studio dei casi di febbre 
grave riuniti in quella infermeria. Infatti, con-
trariamente a quanto è stato affermato, e dall'am-

ministrazione carceraria, e dal medico municipale 
all'onorevole Bonacci, le coso stanno così: 

Nella campagna di Roma, almeno fino ad ieri 
l'altro, cioè prima della pioggia di ieri, in questa 
campagna che ora è piena di mietitori, noi non 
abbiamo febbri gravi, e nonne abbiamo nemmeno 
tra i forzati che lavorano ai forti. 

Invece alle Tre Fontane, nell'ultima settimana di 
maggio, scoppiò tutto ad un tratto fra i forzati 
che vi lavorano la febbre in forma perniciosa. Uno, 
dell'età di 30 anni, del quale non ho potuto sapere 
il nome, ne morì-, altri sono stati ricoverati nell'in-
fermeria di Regina-Coeli; edera appunto questa 
notizia, che mi aveva indotto a chiedere quel per-
messo all'onorevole Lovito. 

E stata una disgrazia per me, che l'onorevole 
Venturi involontariamente mi chiamasse in causa 
e mi forzasse a parlare, perchè ora quel permesso 
non l'avrò più. Perchè, di questa questione delle 
Tre Fontane, non so per qual ragione, non è pos-
sibile discorrere tranquillamente, senza sollevare 
una curiosa tempesta; e soprattutto senza che l'am-
ministrazione delle carceri non consideri come 
una offesa, qualunque dubbio espresso sulla com-
pleta salubrità di quel luogo. 

Nel parlare dei fatti ultimamente verificatisi, 
alle Tre Fontane, non raccomandai alla Camera 
di non discorrere in alcuna guisa dell'esperimento 
delle Tre Fontane, pregai soltanto i miei colleghi 
di lasciar per ora da parte questo argomento nella 
questione che ci occupa. 

Sebbene io sappia di certa scienza che quest'anno, 
come nei precedenti, si è sviluppata in quel luogo 
una malaria perniciosa, io non considero questo ri-
sultato come unaprovadefinitivache l'esperimento 
delle Tre Fontane è interamente fallito. 

Quasi tutte le volte che si rompe un terreno ma-
larico e lo si mette a coltura, avviene un'esacerba-
zione della produzione della malaria, anche quando 
poi la bonifica riesce, e può essere benissimo che 
ciò che si è verificato in questi anni alle Tre Fon-
tane, sia un fenomeno transitorio. 

Quindi io chiedeva ai miei colleghi che riser-
vassero il loro giudizio fino a quando l'esperimento 
abbia durato abbastanza lungamente da permet -
tere una conclusione sicura. Un giudizio sicuro 
fondato su base scientifica noi non possiamo darlo. 
Soltanto una lunga esperienza pratica, adattata 
ai vari luoghi di malaria, può fornire i dati neces-
sari per pronunciarsi sugli effetti dei lavori di bo-
nifica intrapresi. Sono così con vinto della necessità 
di essere molto prudente in tali giudizi, che non 
ostante i fatti che si sono verificati alle Tre Fon-


