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prima, durante il compimento della quale, sorsero 
questioni fra l'appaltatore ed il Governo, il quale 
pensò bene di sospendere i lavori ; così che non 
fu fatto più nulla. L'onorevole ministro ha detto 
che sono state spese 130,000 lire; ma probabil-
mente esse sono state pagate per lavori già fatti 
prima. 

Certa cosa è, e posso dichiararlo come testi-
monio oculare perchè soglio passare per quelle 
contrade dove è il mio collegio elettorale, operai 
non ve ne sono stati, e non si è lavorato nella 
stagione buona e tanto meno nella cattiva. Quindi 
mentre dichiaro di confidare nella maggiore 
energìa del ministro, ho creduto bene di dargli 
queste spiegazioni, perchè sia chiaro a lui ed alla 
Camera che se sooo venuto a fare lagnanze, esse 
avevano ogni fondamento possibile. 

Presidente. Non essendovi altre osservazioni 
rimane approvato il capitolo 220 in lire 15,000. 

Capitolo 221. Piana di Fondi a Monte San 
Biagio, lire 1,000. 

Capitolo 222. Lago Salpi, lire 2,000. 
Capitolo 223. Salina e Salinella dì San Giorgio, 

sotto Taranto, lire 4,500. 
Capitolo 224. Lago di Bivona, lire 500. 
Capitolo 225. Agro Brindisino, lire 1,000. 
Capitolo 226. Bonificazioni Fontine - Concorso 

dello Stato al quarto della spesa, lire 36,000. 
Capitolo 227. Bonificamento delle valli grandi 

veronesi ed ostigliesi - Concorso dello Stato al 
decimo della spesa, lire 2,000. 

Nuovi lavori di honijicazioni Leggi 23 luglio 
1881, n. 333, 8 luglio 1888, n, 5534, e 30 
dicembre 1888, n. 5879 (Spese ripartite). 

Capitolo 228. Maremme Toscane, lire 480,000. 
Capitolo 229. Bientina, lire 655,000. 
Capitolo 230. Burana, lire 445,000. 
Capitolo 231. Agro Romano, lire 1,455,000. 
A questo capitolo si riferisce l'ordine del giorno 

dell'onorevole Garelli di cui do lettura e che è stato 
già svolto : 

u Capitolo 231. Ordine del giorno. — L a Camera 
invita il Governo a curare la buona e sollecita 
esecuzione dei lavori di bonificamento idraulico 
dell'Agro romano devoluti ai consorzi dalla legge 
11 dicembre 1878. „ 

A questo capitolo sono inscritti parecchi ora-
tori, il primo dei quali è l'onorevole Tommasi-
Crudeli. 

Onorevole Tommasi-Crudeli, ha facoltà di par -
lare. 

Tom masi Crudeli. Non so ancora se l'onorevole 
ministro dei lavori pubblici intenda accettare 
questa mozione dell'onorevole Garelli. 

Dal canto mio, l'accetti come mozione o come 
raccomandazione, vorrei sottoporgli alcune rifles-
sioni in proposito. 

Non intendo di combattere la mozione Garelli, 
voglio soltanto chiarire un concetto il quale 
venne svolto in parte dall'onorevole Tittoni quando 
si discusse questa mozione l'altro giorno, e che mi 
sembra meritare l'attenzione della Camera. 

Tra le cose che l'onorevole Tittoni disse, vi era 
questa : ehe nella malsania dell'Agro romano 
hanno maggiore importanza le acque sotterranee, 
di quello che le acque superficiali. Ed è vero. 

Invece quasi tutta la legislazione, che noi dal 
1878 sino ad oggi abbiamo costituita per la bo-
nifica dell'Agro romano, ha avuto per obiettivo 
soprattutto la sistemazione delle acque superficiali. 
Poco o nulla si è curatala sistemazione delle acque 
sotterranee, le quali, per la loro ingente massa 
ed il modo della loro distribuzione, costituiscono 
la principale causa dello sviluppo della malaria in 
questo territorio. 

Prima ancora che noi venissimo a Roma, un 
nostro collega che mi dispiace di non veder pre-
sente, l'onorevole Baccelli, aveva sostenuto che la 
produzione della malaria non è dovuta soltanto, 
come si credeva in passato, a ristagni di acque 
superficiali; cioè, in altri termini, che essa non 
è una produzione esclusivamente palustre. 

Fra i clinici italiani egli è stato il primo a 
sostenere quello che io ho cercato di persuadere 
ai naturalisti : cioè che la malaria viene dalla terra 
e non dall'acqua. Egli da un lato ed io dall'altro, 
siamo riusciti a cambiare in proposito il linguag-
gio in uso La nuova generazione dei medici e 
dei naturalisti parla infatti adesso di terre mala-
riche, di malaria, e di febbri malariche, e non 
più di miasma palustre, o di febbri palustri. Le 
paludi non sono causa di malaria per se stesse: 
lo sono soltanto quando servono a mantenere Umidi 
in estate i terreni malarici. 

La malaria viene dalla terra, e ve lo dicono 
all'occasione anche \ contadini siciliani e i conta -
dini del mezzogiorno d'Italia. La terra, quando 
contiene il germe malarico, ed è sufficientemente 
umida nella stagione calda, ancorché asciutta alla 
superficie, produce malaria. Se noi avessimo la 
malaria prodotta soltanto dai ristagni d'acqua, 
saremmo felici in Italia, perchè 5 sesti almeno, se 
non più, dei terreni malarici d'Italia sono asciutti 
alla superfìcie. 

La produzione della malaria in terreni asciutti 
alla superficie è mantenuta dalle"acque sotterra-
nee. Ora nel territorio romano queste acque sot-
terranee hanno proporzioni enormi, Molti vedendo 


