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partito chi credesse che io voglia osteggiare il 
presente disegno di legge. Io sono pronto a vo-
tare il disegno di legge del Ministero o quello 
della Commissione... 

Presidente. Onorevole Bonaccij la prego! 
Bonacci. ...purché si faccia qualche cosa. E 

per questo vivo desiderio, che sento, dei fatti 
più che delle parole, a me dispiacque che l'onore-
vole ministro non avesse mostrato bastante zelo 
per far votare questa legge prima che si sospen-
dessero i lavori parlamentari, e non ho potuto 
astenermi dal significargli questo mio dispiacere. 

Presidente. Ha facoltà di parlare per fatto per-
sonale l'onorevole Tommasi-Crudeli. Io però 
prego gii onorevoli colleghi di non voler rien-
trare nella discussione generale, facendo dei di-
scorsi in merito, sotto colore di fatto personale. 

Tommasi-Crudeli. Io non ho che una parola 
sola da dire, cioè, che intendo di non rispondere 
all'onorevole Bonacci, perchè i fatti ai quali ho 
accennato tanto nel discorso del 22 gennaio, 
quanto in quello di ieri, risultano da osserva-
zioni dirette, in parte fatte da me, ed in parte 
da persone nelle quali ho completa fiducia, per-
chè la meritano. Invece mi si oppongono nega-
zioni, che risultano da informazioni ufficiali. Tra 
il sì ed il no la discussione durerebbe eterna-
mente. Farò quindi per elezione questa volta, 
come feci l'altra volta per necessità, dopo che mi 
fu proibito, in base al regolamento della Camera, 
di rispondere alle cose dette dall'onorevole Bo-
nacci; cioè, quando avrò riunito tutto ciò che di 
positivo si saprà in proposito, esporrò le cose 
non qui, ma all'Accademia dei Lincei. Là, l'atmo-
sfera è serena, là si chiama pane il pane, e vino 
il vino, e la discussione non è turbata da consi-
derazioni estranee alla ricerca della verità di fatto. 
Là non si è esposti ad un tiro come quello che 
mi fece il 22 gennaio l'onorevole ministro del-
l' interno... 

Presidente. Onorevole Tommasi-Crudeli, il mi-
nistro dell'internò gli diede una risposta, e non 
fece un tiro. Almeno se in altri luoghi si chiama 
pane il pane, qui usiamo il linguaggio che è 
consentito nelle Assemblee parlamentari. (Bene!) 

Tommasi-Crudeli. Ricordo semplicemente questo: 
che io aveva citati dei fatti, i quali dimostra-
vano che nella colonia delle Tre Fontane, du-
rante i 4 mesi dell'estate passata, tutti i con-
dannati non solo, ma tutti i guardiani erano 
stati colpiti da febbre malarica, mentre nel resto 
della campagna romana non c'erano febbri gravi. 
In risposta, l'onorevole ministro dell' interno portò 
qui una media statistica della spedalità di due 

anni iji quella colonia : cioè, dei quattro mesi nei 
quali vi erano state le febbri, e di altri 20 mesi 
nei quali le febbri non vi erano state. 

In questo modo, naturalmente, non vi è discus-
sione possibile di fatti naturali, ed ha ragione 
l'onorevole Bonacci quande invoca la cessazione 
di questo duello... 

Bonacci. Ho detto duetto. 
Tommasi-Crudeli. ...duetto, che io non ho pro-

vocato, volontariamente; poiché ripeto che io sono 
stato trascinato a parlare di quest'opera di bo-
nificamento nella tenuta delle Tre Fontane da un 
incidente sollevato dall'onorevole Venturi, men-
tre io era venuto alla Camera senza alcuna in-
tenzione di prendere parte a questa discussione. 

Presidente. Sono stati presentati prima della 
chiusura della discussione generale diversi ordini 
del giorno. Il primo è dell'onorevole Giovagnoli 
così concepito: 

" La Camera invita il Governo a presentare in 
novembre un disegno di legge, che comprenda 
nelle opere di bonifica idraulica decretate per 
l'Agro romano, anche quelle delle zone acquitri-
nose e malsane che restano nella cinta delle mura 
Aureliane, e passa alla discussione degli arti-
coli. „ 

E presente l'onorevole Giovagnoli ? 
{Non è presente.) 
Non è presente: del resto parrai che questo suo 

ordine del giorno lo abbia già svolto nel discorso 
da lui fatto nella discussione generale. 

Un altro ordine del giorno è dell'onorevole Ber-
tani, così concepito: 

" La Camera, considerando che l'Agro romano 
non è la sola, ma la parte minore dei terreni che 
fanno di sè mostra desolante nella provincia di 
Roma; 

" Persuasa, che la proprietà del latifondo è la 
causa principale della sua limitata agricoltura e 
della resistenza diretta ed indiretta alle utili in-
novazioni nei terreni e nelle coltivazioni; 

" Convinta, che per servire prontamente al co-
mando della pubblica utilità per iniziare e prose-
guire senza rinnovati ostacoli e compiere la ri-
forma igienico-agraria di quei terreni, reclamata 
dalla moderna civiltà, non siavi altro mezzo che 
dia la piena e necessaria libertà d'azione in fuori 
della espropriazione: 

" Invita il Governo a disporre e presentare quei 
provvedimenti legislativi che rendano pronto e 
facile il conseguimento dell'altissimo scopo. „ 


