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dato una colonia agricola, se io lo avessi aiu-
tato concedendogli dei terreni. 

10 gli risposi clie mettevo i terreni a sua 
disposizione, ma che però era impossibile co-
lonizzare senza avere una somma superiore 
t re volte al valore del terreno per portarvi 
l'acqua e dotarlo di quelle scorte che erano 
necessarie, e che pel momento non avevo la 
somma disponibile; ed egli si convinse della 
ragionevolezza delle mie osservazioni e non 
insistette. 

Se noi si fosse in un paese più serio, da 
assai tempo avremmo abrogato la legge per 
la bonifica dell'Agro romano, perchè sono di-
versi anni che questa legge è fatta"*© che non 
dà alcun risultato. Pregherei l'onorevole Maf-
fei di andare a visitare i dintorni di Roma; 
egli vedrebbe che si sono fatte molte opere 
idrauliche costosissime, ma con pochissimo 
effetto. 

Ora, per fare qualche cosa di buono, biso-
gna uscir fuori dal campo degli ordini del 
giorno. 

Di esperimenti pratici non ne abbiamo che 
due : quello di colonizzazione fatto in Sarde-
gna con alcuni sussidi dati dal Governo per 
fabbricare delle case coloniche, ed intorno ai 
risultati del quale non © il momento ora che 
io mi addentri ; l'altro, è stato fatto fra Ostia 
e Fiumicino, con terre date in coltivazione a 
braccianti romagnoli. 

Si tratta di un tentativo incompleto per-
chè non si sono fat t i regolari contratti ; e le 
terre furono concesse a canone senza nessuna 
legge speciale. Si sono fabbricate delle case 
e diverse famiglie romagnole, con molto co-
raggio, lavorano colà in punti reputati molto 
malarici, sebbene anche su questa opinione ci 
sia molto da dire. 

Ora, invece degli ordini del giorno votati 
a tamburo battente, che non piacciono al mi-
nistro e non piacciono neppure a me, perchè 
non producono alcuna utili tà pratica, io pro-
porrei una cosa che credo potrebbe conciliare 
tut t i gli intenti, 

11 ministro dovrebbe prendere impegno (e 
ciò equivarrebbe ad un ordine del giorno) di 
nominare una Commissione seria nella quale 
entrassimo magari l'onorevole preopinante ed 
io e vi entrasse anche l'Andreuzzi, il quale 
vi potrebbe portare il frutto di diversi anni 
di esperienza in fatto di coltivazioni agrarie 
nell 'Agro romano ed anche in fatto di dire-
zione di Società cooperative di lavoranti. 
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Questa Commissione dovrebbe recarsi a 
studiare sui luoghi gli esperimenti fat t i e 
presentare non un voto generico, ma un pro-
getto concreto per estendere quegli esperi-
menti. 

Così la questione verrebbe poi alla Ca-
mera matura e potrebbe essere risoluta con 
ponderazione. 

Pregherei quindi l'onorevole collega Maffei 
di soprassedere sul suo ordine del giorno, e 
di voler accettare 1' impegno che fosse per 
prendere il ministro, che, fat t i gli studi ne-
cessari, egli ritornerà alla Camera con un pro-
getto concreto a fine di ampliare le bonifiche 
già esistenti di Fiumicino e della Sardegna. 
Per ora il divagare in disegni più vasti mi 
sembra inopportuno. 

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole 
Maffei. 

Maffei. Mi associo alla proposta dell'ono-
revole Odescalchi, ma insisto nel mio ordine 
del giorno... (Oh! oh!) perchè mi pare che non 
vi sia contradizione tra quello che voglio io 
e quello che vuole l'onorevole Odescalchi. 

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onore-
vole Garavetti. 

Garavetti. Riprendo a parlare sovrattutto 
per dichiarare che non ebbi certamente F in-
tenzione di oppormi all'ordine del giorno pro-
posto dall'amico Maffei; tantoché io non 
posso che promettergli il mio modesto voto, 
sebbene non possa mutare il convincimento 
già espresso, che, cioè, con esso si rimpiccio-
lisce una questione molto più vasta e com-
plessa. 

Il collega Odescalchi ha accennato agli 
esperimenti fat t i in Sardegna ed ha soggiunto 
che non era in caso di dire quale risultato 
avessero avuto ; poteva bene dire che i risul-
tat i furono assolutamente negativi; poiché 
avvenne quel che doveva avvenire: i coloni 
importativi si trovarono in un ambiente al 
quale non erano preparati, e, dopo parecchi 
giorni, finirono per ritornare ai paesi d'onde 
erano venuti. 

Egli è, onorevoli colleghi, che la que-
stione della colonizzazione interna è molto 
complessa e si riattacca a molte altre di or-
dine economico-sociale. E chiaro infat t i che, 
quando, in una data regione, la popolazione 
da secoli non si è svolta nè si svolge nor-
malmente, vi hanno ad essere delle cause 
che ne hanno impedito e ne impediscono lo 
svolgimento. Pertanto, 1' indirizzo del Go-


