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Io desidererei che l'onorevo e Beltrami 
mi aiutasse in questo studio, e, se voles.se 
realmente aiutarmi, io lo pre ,herei di far lui 
questo studio : e a tale fine i > metterei a sua 
disposizione tutti gli elementi che sono presso 
il Ministero; certo che uno studio fatto da 
un uomo d'ingegno così alto come l'onorevole 
Beltrami, riuscirebbe utile all'amministra-
zione ed all'opera dell'Agro romano. 

L'onorevole Gallini mi ha voluto rivol-
gere un rimprovero per quello che io dissi 
a proposito del porto d'Ostia. Onorevole Gai-
lini, rilegga il mio discorso, e non troverà 
in esso alcuna parola che abbia potuto ec-
citare l'ilarità della Camera... 

Gallini. E ro presente . 
Perazzì, ministro dei lavori pubblici. Il mio 

discorso tu ispirato essenzialmente al desi-
derio di giovare a Roma. Ma è l'opera in se 
medesima che presenta difficoltà gravi. Gli 
argomenti che io ho esposto sull'opera così 
come fu proposta, avranno potuto, non già 
eccitare l'ilarità della Camera, perchè la Ca-
mera è sempre, nelle sue discussioni, molto 
seria, ma riuscire convincenti. Ma di questo 
non deve far torto a me ; anzi, dovrei essere 
ringraziato se sono riuscito a convincere la 
Camera che bisogna andar molto cauti di 
fronte a certe proposte. 

L'onorevole Grallini ha detto che l ' I t a l i a 
è in istato di fallimento... 

No, onorevole Grallini, io credo che l 'Italia 
si trovi in condizione assai migliorata. C'era 
un grosso problema, il problema africano, che 
perturbava la nostra mente ed i nostri amici 
all'estero; ma oramai è risoluto, mi pare. 

Qualcheduno dirà che non è risoluto bene, 
ma ad ogni modo esso fu risoluto. 

Certo se si passeggia per Roma si riceve 
un'impressione dolorosa nel vedere molte fab-
briche lasciate a mezzo; ma il torto di chi è ? 
Il torto è di quella esagerata speculazione 
edilizia, che a Roma ha avuto conseguenze 
dolorosissime, mentre in altre città, pur con 
grandi sacrifici, potè essere superata. 

Altre capitali d'Europa hanno subito in 
questi ultimi tempi crisi edilizie molto gravi, 
ma mercè il risparmio, più forte che non da 
noi, hanno potuto vincerle. 

Io sarei molto lieto di potere con l'opera 
mia cooperare ai lavori della bonificazione 
dell'Agro romano. Non ho potuto questa volta 
presentare il disegno di legge che mi era 
tato raccomandato dall'onorevole Saracco; 

ma spero di essere in grado di presentarlo 
nella prossima Sessione, e lo presenterò con 
tanto maggiore coraggio se quegli studi, ai 
quali ha alluso l'onorevole Beltrami, saranno 
da lui fatti. 

L'onorevole Conti ha fatto una raccoman-
dazione molto importante, della quale io terrò 
conto nel disegno di legge, che spero di po-
ter presentare per la bonificazione dell'Agro 
romano. 

Beltrami. Chiedo di parlare per fatto per-
sonale. 

Presidente. Ne ha- facoltà. 
Beltrami. Ringrazio l'onorevole ministro 

per le parole gentili che ha pronunciate a 
mio riguardo; ma debbo dichiarare la mia 
assoluta incompetenza in fatto di bonifiche. 
Se avessi potuto prevedere che le mie parole 
avrebbero provocato l'invito gentile dell'ono-
revole ministro, avrei pregato qualche mio 
collega di parlare in vece mia. (Si ride). 

Gallini. Chiedo di parlare per una semplice 
dichiarazione 

Presidente. Ne ha facoltà. 
Gallini. Io non ho detto, onorevole mini-

stro, e me ne sarei ben guardato, che l 'Italia 
o Roma siano in istato di fallimento. Ho detto 
invece che vi è a Roma chi ha interesse di 
telegrafare fuori che Roma è in istato di 
fallimento, per insinuare malignamente che 
l 'Italia intera versa in tale stato; ed ho detto 
che il Governo fa male a non dirigere la sua 
politica m modo da toglier fede a quelle 
insinuazioni. 

Il Governo dovrebbe fare in modo che la 
capitale del Regno fosse florida il più pos-
sibile. 

Presidente.-Non essendovi altre osservazioni 
il capitolo 46 rimane approvato. 

Capitolo 47. Manutenzione e riparazione 
dei porti, lire 1,650,000. 

Primo iscritto è l'onorevole Santini. 
(Non è presente). 
Non essendo presente, la facoltà di par-

lare spetta all'onorevole De Marinis, il quale 
ha presentato il seguente ordine del giorno : 

« La Camera invita il Governo a nominare 
una Commissione o a dare speciale incarico 
all' ufficio locale del Genio Civile perchè studi 
e proponga le opere di riparazione necessa-
rie nel porto di Salerno, fra le quali un 
nuovo braccio che parta dalla spiaggia e che 
garantisca la bocca del porto. » 


