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erano squallide e disabitate paludi, e la popola-
zione li aveva abbandonati . Dopo gli asciuga-
menti meccanici, mediante l 'applicazione delle 
macchine idrovore quei territori si ritornarono a 
fertili campagne coltivate, aratorie, arborate e 
vi tate e la popolazione vi si fa .stabile e nume-
rosa. Quelli che rivisitano adesso quei luoghi 
non li riconoscono più, vi trovano belle campa-
gne abitate e coltivate, e la malaria vi è 
sparita. 

Quindi la teorìa che l 'acqua superficiale non 
sia dannosa, io la escludo. Quando l ' acqua su-
perficiale ha poca altezza, nell' estate si riscalda, 
ammazza i piccoli animali, distrugge la vegeta* 
zione, vi produce la mofeta, e si formano le 
esalazioni mefitiche; ma se nei terreni l 'acqua 
trovasi ad una tale profondità che non ne avvenga 
il riscaldamento, allora quest' acqua sotterranea 
non è punto dannosa. Ed io vi posso citare ap-
punto territori, dove a poca profondità, di 50, 
di 60 centimetri d'escavazione trovate l 'acqua, 
eppure le campagne vi sono sane e popolate. 

Potrei citare altre bonificazioni nostrali e stra-
niere eseguite per asciugamento meccanico, po-
trei citare l 'Olanda, ma bastami a questo r i -
guardo quanto ho fugacemente e improvvisamente 
accennato 

Vengo alla sistemazione del Tevere. Coi mura-
glioni di sponda, si dice, voi avete intercettata 
tut ta l 'acqua che defluiva nel fiume sia superfi-
ciale di pioggia o sotterranea- Ma io vi osservo 
che i collettori che si fanno lateralmente ai mura-
glioni della sponda del Tevere, dalla parte interna, 
raccoglieranno tut te queste acque, e si avrà un 
grandissimo drenaggio ; e questi collettori sono 
fat t i , tanto per raccogliere le acque delle fogne, 
profonde e alte, antiche e posteriori, quanto per 
raccogliere quelle altre acque che si infiltrassero 
nel suolo provenienti dalle circostanti alture, le 
quali io non credo veramente così copiose come 
si asserisce, e le quali possono essere pure nei 
bassi grandi collettori raccolte. 

Ritengo che le acque molto profonde neppure 
si arresteranno, ma per gli strati più profondi 
acquiferi del suolo, continueranno a confluire 
sotterraneamente nel Tevere, perchè i mura glioni 
non sono spinti a tanta profondità da impedire 
l'afflusso nel fiume di queste acque molto pro-
fonde e provenienti dalle al ture della città. Non 
c ' è ora da sgomentarsi se si manifesta al mo-
mento qualche inconveniente, perchè ci si rime-
dierà in seguito. Per esempio, il collettore basso a 
sinistra del Tevere è ancora incompleto, non è an-

cora continuo, non va ancora direttamente sino 
all'alberata di San Paolo, ed è invece interrotto 
f ra il Ponte Garibaldi e il Ponte Fahricio, alla 
Bocca della Veri tà , e sotto il monte Àveniino ; 
aspettate che questo collettore sia terminato e 
reso continuo e vedrete che per esso defluiranno 
al Tevere tut te le acque che ora non lo possono 
che imperfet tamente e per sbocchi provvisori in-
sufficienti ; non sfiduciativi per inconvenienti 
transitori ed esagerati, per i quali mostrate tanto 
timore. 

Ma poi dobbiamo far noi qui una discussione 
scientifica e convertire la Camera in un'Accade-
mia? Io credo che no. Un voto che si deliberasse 
quasi improvvisamente su questioni che sono d'al-
tro genere che le amministrat ive e politiche delle 
quali veramente dobbiamo occuparci, credo che 
sarebbe ora pericoloso; non è questo nè il tempo, 
nè il luogo di farlo. 

Tommasì-Crudeli. Chiedo di parlare per un fatto 
personale. 

Presidente. Accenni il suo fatto personale. 
Tommasi-Crudeli. Desidero rispondere due pa-

role all'onorevole Cavalletto, il quale mi ha cer-
tamente frainteso. Chi può negare, che la malaria 
si produca in terreni palustri? 

Mai mi è saltato in mente di dire una bestia-
lità simile; e mi dispiace che l'onorevole Caval-
letto me la faccia dire. Io ho detto solamente 
questo: che le fcque stagnanti, per se sole, non 
producono malaria. Infat t i in tutti i paesi del 
mondo abbiamo paludi le quali, quando si trovano 
in terreni che non sono malarici, rimangono inof-
fensive. Perchè la palude sia nociva, bisogna che 
si trovi in terreno malarico: allora è nociva, ma 
lo è soltanto perchè mantiene umida la terra 
malarica nella stagione calda. L'onorevole Caval-
letto ne ha una prova in ciò che avviene nei paesi 
di risaie. 

Non è vero, come tanti hanno per lungo tempo, 
supposto, che la risaia per sè stessa dia la malaria. 

Noi abbiamo avuto in Italia delle lunghe po 
lemiche in passato f ra i medici, alcuni dei quali, 
sostenevano che la risaia per sè stessa dava la 
malaria, ed altri che non dava malaria mai. Ave-
vano torto gli uni e gli altri. La risaia, che in fondo 
è un piccolo stagno, dà malaria quando è in un 
terreno malarico, non la dà quando è in un ter-
reno immune. 

E nei paesi dove la risaia è nociva, perchè 
posta in terre malariche, quando scoppia la ma 
laria? L a risaia r imane inoffensiva finché con-
tiene acqua, diviene offensiva quando gli si to-


