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Così stando le cose, ognuno intende che se il co-
nnine di Roma insiste, non v'è chi possa contra-
stargli la preferenza; ma bisogna risolversi e ve-
nire ad una conclusione, evitando che codeste 
domande, che s'incrociano, facciano ostacolo al-
l'attuazione di un'opera di tanta utilità. Per parte 
mia, e per quanto mi compete, procurerò di rom-
pere gli indugi e di affrettare la soluzione. 

L'onorevole Giovagnoli ha col suo discorso an-
ticipato lo svolgimento di un disegno di legge 
da lui presentato. 

Mi duole che 1' ora del tempo e la procedura 
parlamentare non mi consentano di anticipare 
alla mia volta giudizi e osservazioni su' criteri, 
a' quali quel disegno è informato. Ne discorreremo 
a miglior agio quando lo svolgimento della sua 
proposta verrà iscritta all'ordine dei giorno. 

Non volendo intrattenere più a lungo la Ca-
mera, la quale desidera di uscire da questo pelago 
alla riva (Sì! sì!), poiché le idee da me esposte 
su questo importantissimo argomento della bonifica 
dell'Agro romano, trovarono benigna accoglienza, 
non stimo tornare sulle cose esposte e prego gli 
onorevoli oratori che parlarono su questo capitolo 
a sospendere il loro giudizio, attendendo di ve-
dermi all'opera per giudicarmi. 

Presidente. L'onorevole Garelli dunque non in-
siste nel suo ordine del giorno? 

Garelli. Vorrei poter ringraziare l'onorevole mi-
nistro della risposta data alle modeste osservazioni 
mie, se l'onorevole ministro mi avesse fatto l'onore 
di dare alle medesime una risposta, come l'ha data 
ai colleghi che dopo di me trattarono lo stes30 ar-
gomento. 

Chimirri, ministro di agricoltura e commercio. 
Ma siamo oramai alle 6 1{2, onorevole Garelli!... 

Voci. Ha ragione, ha ragione! 
Garelli. Ma l'onorevole ministro, per invitarmi a 

ritirare un ordine del giorno documentato da un 
discorso, il quale poteva mancare della facondia e 
della eh ganza che a lui è naturale, ma non man-
cava certamente di buoni argomenti, aveva, per 
quanto io penso, il dovere di spiegarne alla Ca-
mera le ragioni. 

Io osservo che l'ordine del giorno fu da me pre-
sentato molto tempo prima che l'onorevole mini-
stro nel suo discorso dell'altro ieri dichiarasse u che 
la legge per l'Agro romano così com' è non po-
trebbe eseguirsi. Queste sono le sue testuali 
parole. Io aveva quindi ragione di credere che il 
ministro lo avrebbe accettato, anche per dimostrare 
la concordia del Governo e del Parlamento nel 
volere il compimento di un'opera richiesta non 
meno dall'interesse pubblico che dal decoro na-

zionale. Se quel l'ordine del giorno avesse, anche 
lontanamente, un carattere offensivo della dignità 
e della iniziativa del Governo, io capirei la pre-
ghiera dell'onorevole ministro perchè lo ritirassi. 

Ma dal momento che con esso io non ho fatto 
che accennare a quello che l'altro ieri l'onorevole 
ministro stesso dichiarava, non esser cioè attuabile 
la legge esistente, a me pare che non possa l'ono-
revole ministro ragionevolmente domandare che 
io lo ritiri. 

Chimirrì, ministro d'agricoltura e commarcio. 
Domando di parlare. 

Garelli. E perciò, per quanto io sia a lui defe-
rente, non crederei essere logico se lo ritirassi: lo 
abbandono quindi al giudizio della Camera! 

Presidente. Onorevole ministro, ha facoltà di 
parlare. 

Chimirrì, ministro di agricoltura e commercio. 
Sono dolente che l'onorevole Garelli abbia preso 
quasi in mala parte le mie parole che erano pieno 
di benevolenza verso di lui e favorevoli all'opera 
alla quale tanto s'interessa. 

Garelli. Non mi ha risposto nulla! 
Chimirri, ministro di agricoltura e commercio. 

Ma, onorevole Garelli, vuole che alle 6 e mezzo e 
dopo cinque giorni di discussione io rifaccia una 
seconda edizione del mio discorso sull'Agro ro-
mano? (Approvazione). Ma non vede le condizioni 
della Camera? Ne tenga conto, Ella che è vec-
chio parlamentare, e si contenti delle cose che 
ho dette! Più che alla forma badi alla sostanza! 

E poiché io consento nella necessità di modi-
ficare l'esecuzione della legge del 1883, prenda 
atto, come si suole dello dichiarazioni del ministro, 
e ritiri l'ordine del giorno. 

Come vuole che accetti un ordine del giorno, 
che mi eccita a far ciò, che in anticipazione ho 
dichiarato di voler fare? 

Badi al contenuto del suo ordine del giorno: 
esso suona così: 

u La Camera, lamentando la inosservanza della 
legge 8 luglio 1883 pel bonificamento agrario 
dell'Agro romano, invita il Governo a propone 
le modificazioni necessarie a detta legge per age-
volarne la esecuzione. „ 

Accettandolo, avrei l 'aria d'infliggere un bia-
simo ai miei predecessori ; rimproverandoli di non 
avere osservato la legge. 

Garelli. Ma l'inosservanza non è da parte del 
Governo, è da parte dei proprietari. (Rumori). 

Chimirri, ministro di agricoltura e commercio. 
Prego perciò l'onorevole Garelli a non insistere 
altrimenti dovrò oppormi al suo ordine del giorno. 

Garelli- Accondiscénderò alla preghiera dell'ono-


