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Camera dei deputati dal ministro dei lavori 
pubblici, la superficie da prosciugarsi ascende-
rebbe ad ettari 14,249, di cui ettari 10,0,00 di ter-
reni sommersi stagnanti, ettari 4181 di paludi 
vergini ed ettari 69 di bonificazioni. Si stanno, 
pure, completando gli studi per il bonificamento 
del bacino del Orati, che, quando sarà compiuto, 
darà la salubrità e la fertilità ad una vasta zona 
di terreno. „ 

Presidente. Ma l'onorevole Mirabelli non po-
trebbe riservare questa questione?... altrimenti si 
confondono i capitoli. 

Branca, ministro dei lavori pubblici. Già, per-
chè il capitolo 205 si riferisce alle Maremme to-
scane... 

Mirabelli. Siccome non e' è un capitolo apposito 
per la bonifica del Crati... 

Cadolini, presidente della Commissione, Do-
mando di parlare. 

Presidente. Ne ha facoltà. 
Cadolini, presidente della Commissione. Se mi 

permettono, io dirò che, nel bilancio di compe-
tenza, non vi è uno stanziamento speciale per la 
bonificazione del Crati, ma che, nei residui ri-
mangono disponibili lire 4,226,000 per alcuni la-
vori di bonificazione decretati con la legge del 
23 luglio 1881. 

Ed è con questa somma di residui, se non erro, 
che deve provvedersi anche ai lavori per la bo-
nificazione del Grati. 

Mirabelli. Ma se la bonificazione non ò contem-
plata nel bilancio. 

Presidente. Ma c'è una somma di residui che 
è sufficiente per continuare i lavori. Non fac-
ciamo confusione. Onorevole Mirabelli, si riservi 
di parlare al capitolo 205. 

Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro dei 
lavori pubblici. 

Branca, ministro dei lavori pubblici. Ho in-
terrotto l'onorevole Mirabelli, perchè egli voleva 
trattare della bonifica del Crati, sul capitolo Ma-
remme toscane, perturbando così l'ordine della 
discussione. 

Se vuol parlare, come hanno parlato altri sul 
titolo generale, parli pure, ed io troverò modo di 
rispondere anche a lei su questo argomento. 

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole 
Mirabelli. 

Mirabelli. Dunque, continuando, quelle parole, 
da me citate, le scrisse il deputato Branca, e 
tutta la relazione è un titolo d'onore per lui. 

In un'altra relazione, ed è dell'onorevole Gri-
maldi, è detto: w una contrada, fomite di ma-
laria per il disordinato regime dei fiumi Coscile 

e Crati, è l'estesa valle del Crati in provincia di 
Cosenza. „ 

E in un allegatosi legge: 
" Sono tolti all'agricoltura terreni feracissimi 

e si producono dall'attuale stato di cose micidiali 
miasmi che infestano 26 Comuni con una popo-
lazione di 150 mila abitanti. „ 

Così, senza rammentare altri precedenti, venne 
la legge del 1881, secondo la quale la bonifica del 
Crati, classificata in l a categoria, perchè trattasi 
di un interesse agricolo ed igienico insieme, do-
veva esser compiuta nel 1888. 

La legge del 23 luglio 1881 assegnò il fondo 
complessivo di lire 5,298,400, per le opere indi-
cate nella tabella Z>, dal n. 7 al 14, fra le quali 
quelle del Crati. Immaginate, con qual gioia, la 
Calabria Cosentina accolse la parola redentrice 
del legislatore italiano; perchè una legge sulle 
bonifiche, o signori, è una legge di redenzione 
economica, agraria, igienica, civile. 

Non basta. Il fondo, decretato dalla legge del 
1881 crebbe con la legge 30 dicembre 1888, che 
assegnò alla Macchia della Tavola lire 1,300,000. 

In seguito a ciò, fra il 1882 ed il 1883, fu 
presentato al Consiglio superiore dei lavori pub-
blici, dall'ufficio del Genio civile di Cosenza un 
progetto esecutivo dei lavori di bonificamento per 
lire 1,150,000. 

Il progetto fu approvato con lode: il Ministero 
dispose l'appalto ; e restò aggiudicataria un' im-
presa, che 1' assunse con contratto del 1884, per 
lire 755,000, nette del ribasso d'asta» 

Così, fino dal 1883, nello stato di prima pre-
visione della spesa, fu stabilito, per il bonifica-
mento della Macchia della Tavola ed altre paludi, 
la somma di lire 300 mila, in base alla legge 
23 luglio 1881: e nella competenza prevista per 
l'anno 1883, col bilancio definitivo, la Macchia 
della Tavola fu calcolata nella spesa di 2 mi-
lioni e 50 mila lire, ripartita tra i nuovi lavori 
di bonificazione. E così di seguito. Anzi, nelle 
variazioni proposte nel bilancio 1887-88, figura, 
per le nuove bonifiche, tra cui quella della Valle 
del Crati e altre di Calabria, l'aumento comples-
sivo di lire 1,145,000; sicché la competenza 
risultante per l'esercizio finanziario 1887-88 sta-
biliva la cifra di lire 4,500,000, 

Ma, qui, appunto, tra il 1887 e il 1888, quando 
la bonifica del Crati doveva essere compiuta per 
la legge de 1881, si sospesero i lavori. 

Perchè? Vi fu una lotta piccola, astiosa, f ra 
l 'impresa e l'amministrazione : e conseguenza di 
ciò, un danno di circa 500 mila lire per la fi-
nanza dello Stato! Il contratto fu risoluto, con 


