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indicati in questi capitoli, per commettere cotesti 
progetti senza maggior ritardo. 

In secondo luogo poi gli dirò: che, specialmente 
per la bonifica dei due laghi, alcuni progetti de-
finitivi sono pervenuti al Ministero in questi ul-
timi mesi, e che già nel 1879 il Consiglio supe-
riore dei lavori pubblici ebbe occasione di esa-
minarne uno relativo alla bonifica importante del 
Lesina. 

Ma io non intendo di esagerare nelle mie pre-
tese: se il problema non può di già essere risoluto 
radicalmente ; se dobbiamo, nostro malgrado, 
aspettare futuri stanziamenti e future compila-
zioni di progetti definitivi perchè le bonifiche, 
nella loro totalità, siano eseguite, io raccomando 
all'onorevole ministro di prendere provvedimenti 
urgenti, purché sufficienti ad eliminare una parte j 
almeno dei danni che quelle disgraziate terre, per 
le non avvenute bonifiche, risentono ogni dì 
maggiori. 

Si disse, in questa Camera, più volte, che le 
bonifiche e le irrigazioni sono le più grandi leve 
per il risorgimento economico del paese; ed ho in-
teso, poco fa, l'onorevole Brunetti, paragonate 
queste spese a tante altre inutili, preferirle a tutte. 
Or io soggiungerò che, se questa è una verità per 
tutte le regioni d'Italia, è un'assioma per le Puglie 
e specialmente per la Capitanata. 

Non abuserò della benevolenza della Camera 
descrivendo il tristissimo stato igienico ed eco-
nomico della Capitanata, per cavarne efficace ar-
gomento alle mie raccomandazioni ; ma mi limito 
ad invocare proprio l'autorità dell' onorevole 
Branca, il quale, con intelletto di amore, studiò 
le cagioni ed i rimedi della crisi agricola nelle 
P r o v i n c i e meridionali, e si occupò durante la 
inchiesta agraria delle misere condizioni nelle 
quali si trova la Capitanata : e, concludendo, ricor-
derò a lui con le sue parole istesse, che per dove 
esistono 55,000 ettari di terreno,vale a dire una 
grandissima parte della provincia, paludosi e mia 
smatici, è una quistione di vita o di morte, un 
sacro dovere per un paese civile e per il suo go-
verno, il provvedere: ed io mi auguro che l'ono-
revole ministro, ricordando i suoi precedenti, 
traendo profitto dagli stessi suoi studi, provvederà 
senza remora; e quelle infelici popolazioni lo be-
nediranno. 

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole 
Miceli. 

Miceli. Io debbo dire poche parole intorno alla 
bonifica del Crati. Non so veramente se sia que-
sto il capitolo per parlarne, poiché, con mia grande 

meraviglia, non ho veduto in questo bilancio nep-
pur rammentata la bonifica del Crati. 

Tutti coloro che, in Italia, si occupano di sif-
fatte questioni sanno che questa fu una delle più 
difficili a studiarsi, e che già ebbe un principio 
di esecuzione. 

Quest' opera, che veniva eseguita con molto 
ardore, aveva lo scopo precipuo di togliere la ma-
laria dalle contrade attraversate dal Crati; e lo 
scopo era già stato in parte raggiunto, perchè la 
malaria andava gradatamente cessando. 

In tal modo si restituivano anche all'agricol-
tura migliaia di ettari di terreno, che, nella cat-
tiva stagione, rimanevano incolti, essendo quei 
luoghi, a cagione della malaria, resi inabitabili. 

Quest' opera, rappresentava, dunque, un grande 
vantaggio, così sotto l'aspetto igienico, come sotto 
l'aspetto economico. 

Ma insorse una lite fra lo Stato e gli appalta-
tori della bonifica ; in seguito a questa lite venne 
sospesa l'esecuzione dei lavori. 

Ora io domando all'onorevole Branca, il quale 
conosce l'importanza di queste opere perchè in 
bilancio noD figurino i fondi relativi. 

A me pare che questa della lite non avrebbe 
dovuto essere una ragione per sopprimere gli stan-
ziamenti i quali devono esser mantenuti per poter 
appena definita la causa, riprendere i lavori; 
anzi i lavori stessi dovrebbero cominciare durante 
la causa. Perchè tutti sanno che quando i lavori 
sono sospesi sovente si è, poi, costretti a ricomin-
ciare daccapo perchè bastano le intemperie di 
uno o due inverni per distruggere tutte le opere 
già compiute. 

Così essendo le cose, non solo deluderemmo le 
legittime speranze di quelle popolazioni, ma per-
deremmo interamente quel milione e più che già 
fu speso per la bonifica del Crati. 

Presidente- Ha facoltà di parlare l'onorevole 
Mirabelli. 

EVSirabeHÌ. Io mi era iscritto sul capitolo 205, 
perchè la bonifica del Crati deriva, appunto, dalla 
legge del 1881. Ma, poiché il collega Miceli ha 
trattato già l a questione, aggiungerò, soltanto, po-
chissime parole, e comincerò evocando, dal pas-
sato dell'onorevole Branca, un ricordo, che gli 
tornerà certamente gradito. Negli atti della Com-
missione per l'inchiesta agraria si leggono queste 
parole: 

" Nella provincia di Cosenza sono stati sinora 
bonificati circa ettari 1004, mentre, secondo la 
relazione del marchese Pareto, presentata a Sua 
Eccellenza il Ministro di agricoltura, industria e 
commercio, e secondo altri lavori presentati alla 


