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PREFAZIONE 

La  Mostra  Nazionale  delle  Bonifiche,  indetta 

per  il  Decennale  della  Rivoluzione  fascista,  è  la 

documentata  dimostrazione  dell'opera  del  Regime^ 

in  una  delle  iniziative  dichiarate  dal  Duce  fon- 

damentali: il  riscatto  della  nostra  Terra  a  più. 

civili  forme  di  convivenza  rurcUe. 

La  Mostra  —  strettamente  collegata  con  quel- 

la del  Grano  —  è  stata  organizzata^  con  la  colla- 

borazione del  Sin dacato  Nazionale  dei  temici 

agricoli^  da  un  Comitato^  presieduto  dal  Sotto- 

segretario di  Stato  per  la  bonifica  integrale  Ono- 

revole Serpierif  e  formato  dai  rappresentanti  di 

tutti  gli  organi  ed  enti  nazionali^  che  in  vario 

modo  concorrono  alV attuazione  della  iniziativa 

del  Duce:  la  Direzione  generale  della  bonifica  in- 

tegrale {Ministero  dell' Agricoltura  e  delle  Fo- 

reste)^ con  gli  organi  tecnici  consultivi  o  attivi  di 

cui  essa  si  vale  —  Consiglio  superiore  dei  Lavori 

Pubblici^  Istituti  decentrati  delle  opere  pubbliche^ 

Genio  Civile,  Ispettorati  agrari j  Milizia  Nazio- 

nale forestale — ;  la  Dirmione  generale  della  Sa- 
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nità  {Alinistero  degli  Interni);  il  Servizio  idro- 

grafico {Ministero  dei  Lavori  Ptiòòlici);  il  Com- 

missariato per  le  migrazioni  interne  e  la  coloniz- 

zazione; r  Opera  nazionale  dei  Combattenti;  V As- 

sociazione nazionale  dei  Consorzi  di  bonifica  e 

irrigazione;  la  Confederazione  nazionale  dei  Sin- 

dacati Fascisti  dell'agricoltura;  il  Sindacato  na- 

zionale fascista  dei  tecnici  agricoli  e  quello  degli 

ingegneri;  il  Segretariato  nazionale  della  Mon- 

tagna. 

Con  questo  volumetto ^  il  Ministero  di  Agri- 

coltura ha  voluto  indirizzare  il  visitatore  a  meglio 

comprendere  ed  apprezzare  le  ragioni^  la  natura^ 

i  fini  del  complesso  di  opere  che  va  sotto  il  nom£ 

di  Bonifica  integrale,  e  particolarmente  di  quelle 

che  sono  rappresentate  nella  Mostra:  esso  non  è 

un  catalogo,  ma  vuol  essere  un  sommario,  vivace 

quadro  dell'attività  bonificatrice  dell'Italia  fa- 

scista e  di  quella,  con  essa  collegata,  delle  migra- 

zioni interne  e  della  colonizzazione:  quasi  intro- 

duzione e  guida  per  il  visitatore,  il  quale  ami 

trarre  dalla  Mostra  non  solo  fuggevoli  impressioni, 

ma  consapevole  nozione  di  un'iniziativa,  il  cui 

compimento,  come  ha  detto  il  Duce,  basterà  da  solo 

a  rendere  gloriosa,  nei  secoli,  la  Rivoluzione  delle 
Camice  nere. 

Il  visitatore  vorrà,  credo,  conservare  questo 

volumetto,  per  non  vano  ricordo  della  Mostra,  e 

sopratutto  come  segno  —  orgogliosamente  custo- 

dito —  di  ciò  che  vuole  e  può  l'Italia  fascista. 

Giacomo  Acerbo 

Miaiatn»  p«  l'Agriooltani  e  |e  Fotwt» 
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Parte  I 

LA  BONIFICA 

INTEGRALE 

Redento,  con  la  spada  degli  eroi,  il  suo  territorio,  l'Italia 
di  Vittorio  Veneto  non  soltanto  anelava  alla  compiuta 

redenzione  dello  spirito  nazionale — e  Tebbe  con  la  Marcia  delle 

Camide  Nere  —  ma  s'attendeva,  con  il  simbolico  aratro,  il 

riscatto  delle  sue  terre:  e  questo  totale  riscatto  è  sulla  via  d'un 

trionfale  raggiungimento  con  la  Battaglia  del  Grano  e  della 

Bonifica  integrale:  duplice  battaglia  duramente  ingaggiata, 

in  virtù  di  un  solo  concetto  strategico:  la  ruralizzazione 

d'Italia. 

«  Bisogna  ruralizzare  l'Italia  anche  se  occorrono  miliardi 

e  mezzo  secolo  ».  È  questo  il  comandamento  del  Duce.  E,  ac- 

canto alle  vittoriose  realizzazioni  della  Battaglia  del  Grano, 

ecco  profilarsi  Tala  della  vergine  Nike  sui  vasti  territori,  dove, 

da  secoli,  si  alzava,  pallida  e  spettrale,  con  tutti  gli  incan- 

tesimi d'un  macabro  romanticismo,  la  Dea  Febbre. 

L'annuncio  del  piano  regolatore  della  Bonifica  integrale 

ebbe  la  risonanza  d'una  diana  di  guerra  su  questa  Italia 
mobilitata  per  i  maggiori  ardimenti  civili,  compatta  e  forte, 

vibrante  di  fede  e  di  giovinezza. 

Con  lo  stesso  invitto  ed  invincibile  cuore,  con  cui  s'im- 

pugnarono le  armi  per  la  Guerra  e  per  la  Sivcluzione, 

vennero  trattati  gli  utensili  per  l'altro  non  meno  sacro 

riscatto  —  quello  delle  terre  povere,  deserte,  riarse,  ma- 

lariche; e  la  mobilitazione 

dell'anima  nazionale, 

dalle  radiose  giorna  te 

di  Maggio,  di  può  dire 
continui  ancora,  nè  più 

cesserà  finché  1  '  I  talia 

non  sarà  compiutamente 

quella  sognata  e  voluta  dal  suo  Duce. 

È  dal  suo  nascere  che  il  Fascismo 

bonifica.  Redimere  è  il 

suo  fato.  Durare  è  il 

suo  motto.  Ma  nes- 

suna impazienza,  co- 
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me  nessiina  pigrizia.  Con  ro- 

mana tenada,  con  metodo, 

con  fede,  il  volto  della  Patria 

sarà  trasfigurato. 

Il  piano  regolatore  della 

Bonifica  integrale,  pur  nella  sua 

contingente  realtà,  assurge  pertanto 

a  significazione  addirittura  simbolica 

di  quanto  sappia  osare  il  Regime,  che  affronta,  inquadra  e 

risolverà  uno  dei  problemi  millenari,  che  hanno  travagliato 
il  nostro  Paese. 

È  stato  giustamente  notato  che  la  storia  delle  bonifiche 

è  un  po'  la  storia  della  nostra  nazione.  Generazioni  su  gene- 
razioni han  dovuto,  attraverso  i  secoli,  strappare,  palmo  a  pal- 

mo, il  suolo  alla  glabra  rupe  precipite,  alla  palude,  alla  malaria, 

alla  siccità.  Da  quando  esiste  un'agricoltura,  s'appalesa  lo 
sforzo  degU  uomini  per  redìmere  quella  parte  della  madre 

terra,  che  si  mostrasse  madrigna.  Questo  sforzo  immane  ha 

avuto,  attraverso  gli  evi,  le  sue  sconfitte  e  le  sue  vittorie, 

i  suoi  epinici  e  i  suoi  epicedi.  Gli  è  che  a  periodi  di  ritmo 

accelerato  —  corrispondenti  quasi  sempre  ad  epodie  storiche 

di  maggiore  dinamismo  civile  —  succedono  momenti  di  sosta, 

nei  quali  non  soltanto  le  fertili  campagne  si  tramutano,  per 

abbandono  degli  uomini  o  per  nequizia  di  tempi,  in  aridi  o 

paludosi  deserti,  ma  nulla  si  fa  per  bonificare  i  terreni  di  lor 

natura  soggetti  ad  essere  sonunersi,  o  sui  quali,  comunque,  le 
acque  ristagnano. 

E  qui  appimto  toma  acconcio  avvertire  che  la  bonifica, 

nel  significato  primordiale,  è  un  problema  idraulico,  la  cui 

soluzione  ha  una  duplice  finalità:  l'agricoltura  e  l'igiene, 
antichissima  essendo  la  conoscenza  che  la  palude  genera malaria. 

^Non  è  qui  il  luogo  per  tracciare  una  storia  della  bonifica, 

daU'epoca  in  cui  i  popoli  della  valle  padana  si  sforzavano  di 
restnngere  sempre  più,  verso  l'attuale  alveo  del  fiume,  i  hmiti 
del  preistorico  golfo  padano  —  della  «  Padusa»  —  fino  alla 

vigilia  dell'unificazione  d'Itaha:  fino  all'epoca,  cioè,  in  cui Ferdmando  II  fece  studiare  innanzi  tutto  dalla  Consulta  dei 

reiUt  domtm  l'annoso  problema  della  bonifica  delle  terre  pa- 
ludose e  stenh,  del  rimboschimento  dei  monri,  del  ripopola- 
mento delle  pianure,  promulgando,  poi,  il  Reale  Rescritto 

de  1855,  che  può  considerarsi  come  l'immediato  precedente 
della  legislazione  del  Regno^^ia  in  tale  materia. 

Fu  la  legge  Baccarini  del  1882  che  tracciò,  per  la  prima 

volta,  in  modo  concreto,  le  norme  per  le  bonifiche  idrauUche. 

In  base  a  questa  legge,  lo  Stato  italiano  andò  man  mano 

eseguendo,  in  terreni  di  pianiura  paludosi  o  deficienti  di  scolo, 

un  certo  numero  di  bonìfiche  idrauliche  —  alcune  delle  quali 

ereditate  dai  vecchi  regimi  —  o  elevando  con  «  colmate  »  il 

livello  del  suolo  (particolarmente  nelle  maremme  toscane,  se- 

condo la  tradizione  dei  Lorena,  e  anche  in  alcune  regioni 

meridionali,  secondo  la  tradizione  dei  Borboni);  ovvero  (par- 

ticolarmente nel  Veneto  e  nell'Emilia)  dando  esito  alle  acque 
«  per  gravità  »  a  mezzo  di  canali,  e  spesso  previo  sollevamento 

meccanico  di  esse,  con  impianti  idrovori,  che  i  progressi  della 

meccanica  andavano  via  via  perfezionando. 

Non  certamente  ottimi  furono  ì  risultati  della  legge  Bac- 

carini, sopratutto  per  il  modo  discontinuo  con  cui  procedettero 
le  bonifiche  idrauliche,  eseguite  direttamente  dallo  Stato,  a 

seconda  delle  possibilità  di  bilancio. 

A  malgrado  di  un  progresso,  verificatosi  nel  Veneto  e 

nell'Emilia,  con  la  esecuzione  delle  opere,  da  parte  dei  Con- 

sorzi dei  proprietari,  ben  presto  s'impose  la  necessità  di  dare 

al  concetto  di  bonifica  un'assai  piìi  vasta  portata. 
Il  problema  del  risanamento  e  del  regime  idraulico 

—  base  fondamentale  della  bonifica  —  sì  mostrava,  specie 

nell'Italia  appenninica  e  nelle  isole,  inscindibilmente  connesso 
con  la  regolazione  delle  acque  anche 

in  montagna,  con  una  disciplina  di  — 
tutto  il  bacino  idrografico.  Chè,  anzi, 

talvolta,  le  acque,  piuttosto  che  essere 

eliminate,  potevano  venire  utilmente 

usate  per  l'approvvigionamento  idrico 
dei  terreni  bonificati.  Ed  ecco  che  la 

primitiva  bonifica  idrauUca  comin- 

ciò ad  allargare  il  suo  significato 

ed  i  suoi  orizzonti,  fino  a  com- 

prendere altre  opere  «  comple- 

mentari »  di  sistemazione  dei  ba- 

cini montani,  di  difesa  idrauHca, 

di  sistemazione  stradale  e  via 

dicendo. 

Ma  anche  se  queste  opere 

fossero  state  perfettamente  ese- 

guite, i  risultati  sarebbero  stati 

vani  o  incompleti,  come 



givano  le  nuove  conoscoize  sulla  malaria,  finché  la  terra 
nmanesse  nuda  o  poveramente  sfruttata  e  finché  l'ambiente 
non  fosse  igienicamente  risanato  e  una  civile  vita  rurale  non 
SI  sostituisse  a  quella  quasi  barbarica  esistente. 

Ed  allora  si  dovette  concludere  che,  nella  realtà,  non  si 

poteva  distmguere  una  bonifica  idraulica,  una  bonifica  igie- 
nica, una  bomfica  agraria,  ma  esisteva  solo  una  bonifica 

mtegrale:  con  che,  del  resto,  si  ritornava  a  vecchi  concetti, 
già  accolti  nelle  legislazioni  anteriori  al  Regno  d'Italia  par- 

ticolarmente in  quella  della  Repubblica  veneta  e  in  qu^ borbonica. 

Ma  cosa  si  poteva  mai  sperare,  pur  dai  nobilissimi  sforzi 
di  quanti  mostravano  di  avere  a  cuore  le  sorti  della  nostra 
terra,  se  i  Governi,  anche  quelli  che  potrebbero  meritare  — 
e  non  soltanto  m  senso  cronologico  —  il  nome  di  prefascisti, 
continuavano  ad  essere  esposti  aUe  vicende  elettoraH  e  alla 
necessita  di  tirare  avanti,  in  qualche  modo,  fra  l'una  e  l'altra 
cnsi,  procurandc^i  il  favore  degli 
elettori,  sempre  sitibondi  delle 

più  disparate  concessioni? 

Oltre  alla  piaga  del  parla 

mentarìsmo,  c'è  da  tener  pre- 

sente quella  dell'emigrazione^ 
dovuta  al  difetto  di  perce- 

zione delle  necessità  d'o- 

mografiche italiane.  Le 

tante  volte  s'era  detto 

e  riconosciuto  che  sia- 

mo un  paese  a  po- 

polazione numero- 

sa. «  Ogni  anno  la 

popolazione  italia- 

na a  arricchisce 

d'una  provincia 
nuova  senza  il  ter- 

ritorio corrispon- 

dente ».  Così  aveva 

scrìtto  il  Bodio;  e 

allora,  visto  che, 

già  spontaneamen- 

te, schiere  di  emi- 

granti avevano  tro- 

vato una  via  pur- 
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Egli  ba  detto: 

«  Verso  la  terra  debbono  volgersi  le  speranze  e 

le  energie  dei  popoli,  per  attingere  a  questa  sorgente 
prima  di  prosperità,  a  questa  riserva  sempre  rmnc vellantesi  tutta  la  energia  ngeneratrice  cbc  dovrà 
ridare  ai  mondo  la  sua  serenità  e  la  sua  riccbeaM  > 

chessia  di  attenuazione  della  pressione  demografica-  visto 

tlJTT"^  ""^^^  "  ̂   dicale  e'migra- 

le^-^^^r '-P^'  ̂ ""^  inquadrata,  venivano 

le  «nmesse»  degh  emigrati  a  compensare  il  dissesto  dei 
pagamenti  con  l'estero,  si  finì  col  rassegnarsi  al  dramma 

^  TE^^'^'W  "^^^^^^  ̂   necessità.  Si  capisce ^e  d^dmmma  deUe  nostre  terre  infeconde  non  interessava 

^.t??  ̂ ""^^  inscenavano,  con  molta  eloquenza  e 

teatrale  rettonca,  come  mezzo  demagogico  e  par2^«itare. Ma  ecco  l'avvento  del  Fascismo,  die  spazza  via  tutTè 

queste  morbide  ideolc>gie;  ed  eax>  che  ai  fim^  d'alo^ru! 
acme  economica  e  deU'incremento  demografico   il  DuS 
con  la  sua  lungimirante  geniahtà,  affronta  ii  pieno  e traccia  egh  stesso  le  linee  della  soluzione  di  un 

fino  ad  oggi  non  sufiBcentement»  
^  •  i*"^**^™*» 

inquadrato  sumcentcmeate  capito  
e  unperfettamente 

e  si  cerealicoltura  si  perfezionasse 

e  a  facesse  pm  mtensiva,  per  dare  pane  italiaiw  a  tutti  idi itaham,  il  Fascismo  si  è  preoccupato  del  nostro  p^bW 
demografico^quale  attualmente  acquista  un  doppio  ̂  

°  ^  dallfcampagne; perchè  è  COI  prodotti  del  suolo  che  vivono  i  popoli,  e  qifeUÓ 

t  Si^lLttonl^Sta^
^^  ̂   PC^s

a^^r^ 

popofezione  rurale  e  urbano-industriale.  Le  .città  tenta^'t con  la  loro  vita  artificiosa  assottigliano  le  nascite  ̂ no^ 

nscono  la  razza,  insidianoj^iL  della  E;  ̂  
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Sradicando  la  vegetazione  palustre,  assorbendo  ^  melma  die  servirà  alla  colmat^,  mi- 

«  disgregatore  »  bonifica  la  zona  di  Piscinara. 

Una  draga  in  funzione  sulla  <  Fiumetta  dell'Acqua  Zolia  »  a  Gridili,  ndla  bonifica  pontina. 

Nel  comprensorio 

pontino,  accan* to  ai  malaria 

pantani  (il  più 

letale,  quello 

dd  Quartaccio) 

si  ergevano  le 

povere  ca- 

panne dei 

pastori. 

f 
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Nel  comprensorio 

pontino,  accan- to ai  malarici 

pantani  (il  più 

letale,  quello 

del  Quar taccio) 

Sradicando  la  vegetazione  palustre,  assorbendo  là  melma  che  servirà  alla  colmata,  un 

«  disgregatore  »  bonifica  la  zona  di  Piscinara* 

Una  draga  in  funzione  sulla  «  Fiumetta  dell'Acqua  Zolfa  »  a  Gricilli,  nella  bonifica  pontina. 
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1^    In  Italia,  la  percentuale  di  popolazione  agricola J      non  è  che  del  40  %.  Essa  non  deve  diminuire. 

J/Èf/r  ^^^»  *  prescindere  dai  vantaggi 

^nr~Ì^         demografici  —  sanità,  fecondità, 
forza  fisica  e  morale  della  razza  — 

la  vita  rurale,  assai  meglio  di  quella 

urbana,  rafirena  i  desideri;  distingue 

dagli  altri  i  bisogni  vera- 

mente essenziali,  verso  i 

quali   fa  convergere  lo 

sforzo  della  produzione;  fa- 

vorisce le  virtù  del  lavoro 

e  del  risparmio,  al  quale  porta  un 

potente  contributo  il  desiderio 

di  possedere  una  terra,  di  miglio- 

rarla,  di  trasmetterla  ai  figli. 

E  quando,  mfine,  si  pensi  che  l'agricoltura  fornisce  i 
mezzi  fondamentaU  di  sussistenza  —  pane,  carne,  latte  —  e 
che  questi  basilari  imprescindibili  suoi  rami  non  può  lasciare 

aUa  dipendenza  dell'estero,  semplici  e  chiare  appariranno  le direttive  della  politica  agraria  del  Regime,  nei  suoi  due 
aspetti  della  Battaglia  del  Grano  e  della  Bonifica  integrale. 
La  pnma  è  la  moWHtazimie  di  tutte  le  forze  -  economiche 

e  spmtiwh  —  e  di  tutti  i  mezzi  tecnici  (concimazioni,  lavo- 
raziom  del  suolo,  sementi  selezionate  ecc.  )  per  intensificare 
I  agncoltura;  la  bonifica  integrale  è  l'adattamento  di  nuove 
terre,  con  1  impiego  di  nuovi  capitaU  fondiari,  ad  una  agri- coltura mtensiva. 

_  Appmito  per  dò  bonifica  integrale  significa,  anche, 
migliore  dislocazione  degli  uomini  sulla  terra  da  regioni  con- 

gestionate ad  altre  spopolate,  dando  vita  a  for^^  di colonizzazione.  • 

^^^^"^^  economici  si  affiancano,  così,  i  più  alti  valori 

tmtó  oonc«i<me  deUa  bonifica  integrale 

^te  ZIT^r^'^  "  ''"
^  fondamentaU  feggi 

anco»  divi*  tai  ili  Sc^MlT'^' 
 "^"^ ^6 

Questa  seconda  legge  fu,  anzi,  rispetto  alla  prima,  più 

profondamente  innovatrice,  poiché,  in  virtù  di  essa,  l'inter- 
vento statale  non  era  più  circoscritto  al  risanamento  delle 

terre  palustri  o  difettose  di  scolo;  sibbene  esteso  a  tutti  quei 

territori  del  Regno,  che,  per  gravi  cause  d'ordine  fisico  e 
sociale,  si  trovassero  in  condizioni  arretrate  di  cultura,  pure 
essendo  suscettibili  di  essere  trasformati  con  rilevanti  risultati 

d'interesse  pubblico.  A  questa  estensione  in  larghezza  se  ne 
aggiungeva  una  in  profondità,  ammettendosi  che,  nei  territori, 

o,  per  essere  più  esatti,  nei  «comprensori»  classificati, lo  Stato 

curasse  non  solo  l'esecuzione  delle  opere  pubbliche  di  siste- 
mazione idraulica,  di  costruzione  stradale  e  di  provvista  di 

acqua  potabile  e  irrigua,  ma  anche  le  sistemazioni  agrarie, 

quando  queste  implicassero  l'interesse  di  più  fondi  e  dalla 
loro  coordinata  attuazione  dipendesse  il  successo  del  pro- 

gramma di  trasformazione  dell'intero  comprensorio. 

Le  migliorie  fondiarie  d'interesse  particolare  dei  smgoli 
terreni  sono  rimaste  bensì  riservate  alle  cure  dei  proprietari, 

ma  sono  state  dichiarate  obbligatorie,  in  quanto  le  prelimi- 

nari opere  pubbliche  eseguite  dallo  Stato  ne  rendono  possi- 

bile l'attuazione,  e  devono  essere  preordinate  al  massimo  ren- dimento delle  terre  bonificate. 

Occorrevano,  però,  le  iniziative  personali  del  Duce 

per_  far  convergere  tutta  l'attività  bonificatrice  verso  i suoi  fini  integrali.  Occorreva  che  la  volontà  del  Duce 

trasformasse,  d'un  colpo,  il  programma  tecnico,  la  formula 
giuridica,  in  azione  politica. 

L'anno  VI  del  Regime  pone  risoluta- 

mente la  mèta  e  vi  adegua  i  mezzi  fi- 

nanziari. 

Il  26  Luglio  1928  il  ConsigUo 

dei  Ministri  approva  il  disegno  di 

legge  per  la  Bonifica  integrale,  il 

quale  concreta  la  grande  ini- 
ziativa in  un  piano  di  opere, 

per  un  importo  di  sette  miliardi, 

di  cui  è  previsto  il  onnpimeato  in 

un  quattordicennio.  Il  18  settembre  il  Gran 

Consiglio  aflTerma  questo  disegno  come 
fondamentale  per  il  Regime,  e  il 

14  ottobre,  agli  agricoltori  pre- 
miati per  la  Battaglia  del  Grano, 

il  Duce  rivolge  queste  par«sje:'y' 



Con  i  suoi  aperti  artigli,  la  benna  mordente  è 

calata  nel  lago  di  Fogliano. 

n  materiale  di  scarico  portato  dai  cavalli  e  la  melma  passante  nei  tubi  della  diaga  con^ 
•    tnbuiscono  alla  formazione  d'una  colmata. 



Escavatoli  Tosi. 

Con  i  suoi  aperti  artigli,  la  benna  mordente  è 
calata  nel  lago  di  Fogliano. 

Escavatore  a  benna. 

Il  materiale  di  scarico  portato  dai  cavalli  e  la  melma  passante  nei  tubi  deUa  draga  con- 

tnbuiscono  alla  formazione  d'una  colmata.         
i-^*-"  

uraga  con 1 



«  La  bonifica  integrale  del  territorio  nazionale  è 

una  iniziativa  il  cui  compimento  basterà  da  solo 

a  rendere  gloriosa,  nei  secoli,  la  Rivoluzione 

delle  Camicie  nere  ».  Ed  aggiungeva:  «  Tale  ini- 

ziativa è  l'indice  di  un  mientam^to,  che  io 

esprimo  in  questa  formula:  //  tempo  della  politica 

prevaleniemenie  urbana  è  passato  )). 

Nel  dicembre,  la  legge  è  solennemente  appro- 

vata in  Parlamento;  in  data  24  dicembre 

è  promulgata;  il  \^  luglio  1929 

entra  in  applicazione  e,  nel  set- 

tembre successivo,  la  creazione 

del  Sottosegretariato  per  la 

bonifica  integrale,  presso  il  Mi- 

nistero  dell'Agricoltura,  dà 

all'applicazione   stessa  unità 

di  comando  e  stretto  coordinamento  con  la  politica  —  non 

come  in  passato,  dei  lavori  pubblici  —  ma  dell'agricoltura. 

La  complessa  e  varia  legislazione  sulla  bonifica  integrale 

è  stata  recentemente  coordinata  e  unificata. 

Essa  dà  la  denomiiiazìcme  di  «miglioramenti  fondiari» 

a  tutte  le  opere  che  immobilizzano  nuovi  capitali  nella  terra, 

per  libera  iniziativa  dei  proprietari,  al  fine  di  intensificarne 

la  coltura. 

Lo  Stato  li  a^Yokk  con  credito  di  favore^  o  con  sussidi 

in  capitale. 

Ma  ben  più  ampio  sforzo  è  richiesto  nei  territori  che  la 

nuova  legge  chiama  specificamente  «  comprensori  di  boni- 

fica »:  territori  generalmente  del  tutto  improduttivi  o  lasciati 

alla  produzione  spontanea  o  sottoposti  ad  una  discontinua 

cultura  estoisiva. 

Questi  terreni,  suscettibili  di  bonifica  integrale,  si  tro- 

vano o  nelle  regioni,  specie  appenniniche,  di  collina  e  di 

montagna,  ovvero  nelle  pianure  litoranee. 

Nel  primo  caso  l'adattamento  dd  suolo  ad  una  più  o 
meno  intensiva  coltura  si  congiunge  con  la  difesa  della  sua 

stabilità  e  col  miglioramento  del  regime  generale  delle  acque, 

che  beneficamente  influiscono  sulla  utilizzazione  agricola  e  in- 

dustriale di  esse  (irrigazio^^^^  idrauliche)  e  sulla  difesa 

1  . 

dei  sottostanti  territori  contro  le  acque,  precipitanti  —  srego- 

late —  nella  pianura. 

Nel  secondo  caso,  si  tratta  di  terreni  di  piano,  che  si 

trovano  nell'attuale  primitiva  situazione  culturale  quasi  sem- 

pre per  imperfetto  regime  idraulico  e  quindi  per  malaria  e 

che  sono  generalmente  —  rimossi  questi  mali  —  bene  adatti 

ad  una  agricoltura  intensiva,  tanto  più  quando,  nel  Mez- 

zogiomo,  possano  essere  resi  irrigui.  Ciò  che  è  abbastanza 

frequente  o  con  acque  superficiali  o  con  acque  sollevate  dal 

sottosuolo. 

In  tutti  i  casi,  la  destinazione  ad  una  agri(x>ltura  intesi- 

siva,  atta  a  dar  lavoro  e  vita  a  una  densa  popolatone  ru- 

rale, richiede,  in  primo  luogo,  la  esecuzione  di  costose  preli- 

minari opere  pubbliche  (prosciugamento  dei  terreni  paludosi, 

difesa  idraulica,  sistemazione  dei  torrenti,  rimboschimento, 

viabilità,  e  talora  anche  formazione  di  nuovi  centri  di  popo- 

lazione, con  i  necessari  sevizi  pubblici)  e  successivamente  la 

esecuzione  delle  minori  opere  private  che  integrano  le  prime 

(sistemazione  idraulico-agraria  dei  terreni,  viabilità  minore, 

costruzioni  rurali,  dissodamenti,  piantagioni  ecc.). 

La  esecuzione  di  tale  complesso  di  opere  coordinate  ay« 

viene  in  «c  compr^isorì  di  bonifica  »  determinati  e'  delimitati 

dallo  Stato.  Le  preliminari  opere  pubbliche  sono  eseguite 

direttamente  da  questo,  o,  più  spesso,  per  concessione  di 

esso,  dal  Consorzio  dei  proprietari  interessati;  le  successive 

opere  private  sono  eseguite  dai  singoli  privati,  ma  MU- 

gatoriamente^  sotto  sanzione  di  espropriazione.  Il  costo  delle 

prime  è  sostenuto  per  massima  parte  dallo  Stato,  con  un 

contributo  dei  proprietari;  il  costo  delle  seconde  è  sostenuto 

dai  proprietari,  con  quegli  stessi  aiuti  fi- 

nanziari dello  Stato,  cui  già  accennammo 

pei  «  miglioramenti  fondiari  »  non  obbli- 

gatori. 

I  mezzi  finanziari  occorrenti  al- 

l'esecuzione delle  preliminarì  opere  pub- 

bliche sono  tratti  dal  credito:  Stato  e 

proprietari  pagano  la  rispettiva  quota 

in  trenta  annualità:  queste  sono  scon- 

tate, a  beneficio  di  chi  esegue  le 

opere,  dai  grandi  Istituti  pub- 
blici di  assicurazioni  sociaK  o 

sulla   vi  ta,  o  da   I  s  ti  tu  ti  di 

credi  to,   che    corrispondei^^  
^ 





Nella  escavazione  di  un  canale, 

la  macchina  gigantesca  inte- 

gra l'opera,  pur  necessaria, 
dell'uomo. 

Fabbricati  di  bonifica  a  Mar- 

cigliana. 

Dissodamento  meccanico. 

Aspetti  della  Bonifica  nel- 
l'Agro Romano. 



Egli  ba  detto: 

«Tutto  potrebbe  immaginarsi  ritolt
o  alTumanità 

delle  sue  superbe  espressiom'  di  forza  e  di  conqui
sta, 

ma  non  mai,  fiincbè  la  razza  umana  esista,  non  mai 

Tartc  di  trarre  dalla  terra  madre  quanto  e  neces/ 

sario  a  sostentare  la  vita  ». 

mente  emettono  obbligazioni,  collocate  presso  i  rispar* 

miatori. 

Oggi  si  lavora  in  «  comprensori  di  bonifica  »,  estesi  per 

circa  3  milioni  di  ettari:  si  lavora,  inoltre,  a  imbrigliar  tor- 

renti e  rimboschire  pendici,  per  difesa  e  protezione  dei  ter- 

ritori bonificati,  in  vasti  badm  montani  delle  Alpi  e  degli 

Appexmini,  che  hanno  un^estensione  geografica  di  dìrca  4  mi- 

lioni di  ettari. 

Dal  1870  al  decennio  fascista  lo  Stato  italiano  ha  speso, 

nelle  suindicate  categorie  di  opere  pubbliche,  1779  ndlioni  di 

lire,  ridotte  alla  parità  aurea  attuale:  ne  ha  spese,  nel  de* 

cennìo  fascista,  3180,  di  cui  1527  nell'ultimo  triennio  di 

applicazione  della  legge  del  Duce. 

Crediti  di  favore  o  sussidi  per  miglioramenti  fondiari  pri- 

vati furono  concessi,  prima  del  fascismo,  in  misura  trascu- 

rabile: nel  decennio,  furono  concessi  su2^di  a  miglioramenti 

fondiari  privati  aventi  un  importo  di  1122  milioni  di  lire 

attuali,  di  cui  700  nell'ultimo  triennio:  nel  quale,  inoltre, 

furono  concessi  mutui  di  favore  per  740  milioni. 

Occorrono  commenti  ? 

Pure,  siamo  agli  inizi  di  un'opera  che  ̂ i  svolgerà  nei 

decenni.  È  troppo  presto  per  precisare  i  risultati  conseguiti 

per  vasti  territori. 

Ci  limiteremo  a  segnalare,  per  un  certo  numero  di  aziende 

tipiche,  alcuni  dati  particolarmente  significativi:  l'incre- 

mento del  valore  della  produzione  lorda  per  ettaro,  l'incre- 

mento delle  ore  di  lavoro  manuale,  impiegate  per  ettaro,  la 

variazione  della  percentuale  di  detto  lavoro  manuale  pre- 

stata da  avventizi. 
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I  dati  raccolti  si  riferiscono  a  42  aziende  tipidie  situate 

in  34  comprensori  di  bonifica,  di  9  regioni  italiane  (Veneto, 

Emilia,  Toscana,  Lazio,  Campania,  Puglie,  Calabria,  Sicilia, 

Sardegiui).  L'incremento  del  valore  della  produzione  lorda 

per  ettaro  va  da  un  minimo  di  i  a  1,7,  a  un  massimo  di  i 

a  22,5:  l'incremento  del  lavoro  manuale  impiegato  per  ettaro 

va  da  un  minimo  di  i  a  1,5,  a  un  massimo  di  i  a  13,  4:  la 

percentuale  di  lavoro  avventizio,  in  30  casi,  sul  totale  di  42, 

diminuisce  più  o  meno  fortemente;  —  in  generale  assai  forte- 

mente (i  casi  di  atmi^to  debbono  considerarsi  quasi  tutti 

indice  di  bonifica  non  ancora  integralmente  compiuta  e  asse- 

stata); e  anzi  in  7  casi  quella  percentuale  si  riduce  a  zero  o 

quasi  zero,  cioè  tutto  o  quasi  tutto  il  lavoro  manuale  è  dato 

da  coloni. 

Nulla  di  più  fasdsticamente  eloquente  di  questa  ipetcenr 

tuale  diminuzione  di  lavoro  avventìzio. 

II  lavoratore  avventizio,  giornaUero,  era  l'ideale  del  so- 

cialismo; ideale  del  Fascismo  è  il  colono^  che  —  partecipante 

o  mezzaiolo  o  piccolo  affittuario  o  proprietario  —  risiede  nella 

terra,  che  dà  a  lui  e  alla  famiglia  sufficiente  lavoro  e  vita. 

Solo  il  colono  è  veramente  un  rurale^  affezionato  alla  terra, 

sicuro  della  occupazione  e  della  sussistenza,  non  venditore 

di  forza  di  lavoro,  ma  uomo^  organicamente  inserito  nel  pro- 

cesso della  produzione  terriera. 

Le  dfre  sono  indice  di  fatti:  e  i  fatti  sono  sempre  più 

eloquenti  di  Demostene.  E  «  i  fatti  —  diceva  Mussolini,  già 

fin  dal  settembre  1929,  mentre  orgogliosamente  noverava  le 

opere  di  bonifica  compiute  o  in  corso  di  compimento  —  i 

fatti  che  nessuno  può  sm^tire  (e  se  qualcuno  vi  fosse,  io 

lo  munirei  di  un  gratuito  biglietto  circolare  perchè  si  con- 

vincesse della  loro  verità)  bastano  a  gelare  il  sorriso  ebete 

Egh  ba  detto: 
«  I  popoli  che  abbandonano  la  terra  sono  con/ 

dannati  alla  decadenza:  ed  è  mutile,  quando  la 

terra  è  abbandonata  dire  cbe  bisogna  rìtomarvù 

La  terra  è  una  madre  cbe  rcspmgc  inesorabile 

mente  i  figli  cbe  Tbanno  abbandonata  », 



Canale  invaso  da  trbe  palustri 

Impianto  idrovoro  nella  Bonifica  Monselesana. 
Ndle  bonifiche  pontine,  solidi  ponti  in  cemento  armato  (eccone  uno  suU'Amaseno)  can- 

cellano il  ricordo  delle  primitive  passerelle,  come  quella,  ad  esempio,  attraversante 

il  pantano  Quartaccio. 



Canale  invaso  da  erbe  palustri. 

Impianto  idrovoro  nella  Bonifica  Monselesana. 
Nelle  bonifiche  pontine,  solidi  ponti  in  cemento  armato  (eccone  uno  suU'Amaseno)  can- 

cellano il  ricordo  delle  primitive  passerelle,  come  quella,  ad  esempio,  attraversante 

il  pantano  Quartaccio. 



che  in  questi  ultimi  tempi  i  residui  dell'antifascismo  straniero 

avevano  su  le  labbra.  Come  se  la  bonìfica  sì  facesse  nel  vol*^ 

gere  di  una  giornata,  come  se  la  bonifica  non  richiedesse  lunga 

preparazione,  molto  denaro,  moltissimi  strumenti  e  uomini,  e 

.  qualche  volta  il  sacrifìcio  della  vital 

Oggi  il  «  biglietto  circolare  »  può  essere  ben  sostituito  da 

uno  sguardo  rapidissimo  alla  Mostra  delle  Bonìfiche. 

Essa  è  la  dimostrazione  inoppugnabile  della  ferma  vo- 

lontà che  anima  il  Duce:  quella  di  preparare  agli  italiani 

fiduciosi  ed  obbedienti,  un'Italia  demograficamente  più  forte^ 

igienicamente  più  sana,  economicamente  più  ricca. 

£  la  Mostra  è  la  imponente  dimostrazione  dell'attività 

rivolta  dall'Italia  fascista  al  riscatto  della  terra,  degli  uomini, 

della  razza;  è  la  dimostrazione  del  magnifico  fascio  di  forze 

concorrenti  all'alto  fine  di  difendere  ed  esaltare,  secondo  il 

comandamento  del  Duce,  la  ruialità  dell'Italia. 

Paste  II 

GLI  ORGANI  DI  ATTUAZIONE 

DELLA  BONIFICA  INTEGRALE 

I servizi  di  Stato  della  bonifica  integrale  sono  raccolti 

nel  Ministero  delP Agricoltura  e  delle  Foreste^  ed  attri- 

buiti ad  apposito  Sottosegretariato^  il  quale,  per  l'attuazione 

dei  suoi  compiti,  si  vale  di  organi  consultivi  ed  attivi. 

Alla  consulenza  amministrativa  e  giuridica  provvedono 

gli  organi  ordinari  {Consiglio  di  Staio  e  Avvocatura  erariale^: 

a  quella  tecnica  organi  speciali,  ovvero  preesistenti,  ma  adat- 

tati alla  particolare  natura  delle  opere  di  bonifica,  le  quali 

esigono  la  coordinata  partecipazione  dell'idraulico,  dell'a* 

gronomo  e  del  tecnico  forestale  {Consiglio  Superiore  dei  La- 

vori Pubblici^  al  centro  —  Comitati  degli  Istituti  decentrati 

per  le  opere  pubbliche,  nelle  regioni  dove  essi  esistono  — 

Comitati  tecnici^  in  ciascuna  proYinda). 

Organi  attivi  del  Sottosegretariato  sono  la  Direzione 

generale  delle  bonifiche^  alle  immediate  dipendenze  di  esso, 

e  tre  corpi  tecnici  —  ciascuno  per  le  opere  di  sua  specifica 

competenza  —  il  Genio  Civile  ̂   la  Milizia  nazionale  forestale^ 

gli  Ispettorati  agrari  regionali. 

Le  opere  pubbliche  di  bonifica  sono  talora  progettate 

ed  eseguite  direttamente  dallo  Stato,  coi  suoi  corpi  tecnici; 

più  spesso,  sulla  base  dei  progetti  esaminati  ed  approvati 

dai  suindicati  organi  tecnici  consultivi,  dette  opere  sono 

progettate  ed  eseguite  da  concessionari ̂   generalmente  i  Con- 

sorzi dei  proprietari  dei  terreni  da  bonificare,  che  sono  Enti 

autarchici  locali,  dei  quali  il  Sottosegretariato  promuove  il 

riconoscimento  giuridico  e  fissa  l'ordinamento  interno,  me- 

diante Tapprovazione  degli  Statuti.  Le  opere  private  di  bo- 

nifica, es^fuite  dai  proprietari,  sono  sussidiate  dallo  Stato 

in  base  a  progetti  esaminati  e  approvati  dai  competenti 

Corpi  tecnici,  e  particolarmente  dagli  Ispettorati  agrari. 

Nella  stessa  organizzazione  statale,  altre  amministra- 

zicmi,  non  dipendenti  dal  Sottosegretariato  per  la  bonifica 

integrale,  svolgono  una  attività  collaterale,  di  grande  im- 

portanza ai  fini  della  bonifica.  Sono:  la  Direzione  Generale 

della  Sanità  Pubblica^  presso  il  Ministero  dell'Interno,  che 

ha  il  compito  di  curare  la  lotta  antimalarica,  nelle  varie  forme 

di  profilassi  igienica  e  di  aiS^^^a  sanitaria;  e  il  Commissa- 
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riato  per  le  Migrazioni  e  la  Colonizzazione  interna  il  quale 

assolve,  alla  diretta  dipendenza  della  Presidenza  del  Con- 

siglio, il  difficile  mandato  di  avviare  e  fissare  nelle  zone  di 

bonifica  i  nuovi  coloni,  tratti  dalle  regioni  dove  maggiore  è  la 

d^isità  demografica  e  più  numeroso  il  bracciantato  agricolo. 

Accanto  alla  organizzazione  statale  dei  servizi  della 

bonifica,  sono  due  Enti  parastatali:  V Associazione  nazionale 

dei  consorzi  di  bonifica  e  di  irrigazione  e  il  Segretariato 

nazionale  della  montagna^  ambedue  presieduti  dallo  stesso 

Sottosegretario  per  la  bonifica  integrale. 

U Associazione  nazionale  dei  Consorzi  è  un  organo  di 

assistenza  tecnica,  amministrativa  e  finanziaria  dei  Consorzi, 

tanto  nel  periodo  formativo  degli  Enti  che  nel  periodo  attivo 

di  essi.  Accanto  alla  funzione  di  assistenza,  che  è  preminente, 

TAssociazione  ha  poteri  di  sorveglianza  e  di  ccHitrollo  che  si 

esplicalo  con  ispezioni  agli  Enti  assodati  e  perfino  colla 

gestione  straordinaria  della  loro  amministrazione,  previo 

incarico  del  Governo. 

Il  Segretariato  nazionale  per  la  montagna^  che  conta 

numerosi  uffici  distaccati  in  provincia,  ha  funzioni  preva- 

lentemente tecnidie,  ed  ha  lo  scopo  di  porre  a  servilo  dei 

Comuni  di  montagna  e  dei  privati  proprietari  una  attrez- 

zatura tecnica,  adatta  a  progettare  ed  eseguire  quelle  opere 

di  miglioramento  di  pascoli  e  terreni  montani  in  genere, 

le  quali  non  rientrano  nella  competenza  statale  e  non  tro- 

vano facile  iniziativa  presso  le  popolazioni  montanare, 

non  sempre  esperte  delle  leggi,  nè  sempre  provviste  del 

personale  tecnico  necessario  alla  esecuzione  dei  lavori. 

Tra  gli  Enti  parastatali  che 

svolgono  attività  nel  cam* 

po  della  bonifica,  un  posto 

particolare  ed  altissimo 

ha    V  Opera  Nazionale 

Combattenti  che,  sotto  la 

vigilanza  della  Presidenza 

del   Consiglio,  provvede 

all'acquisto,    anche  coat- 

tivo, delle  terre  suscettibili 

di  bonifica,  le  trasforma  ad 

agricoltura  intensiva  e  le  di- 

stribuisce a  famiglie  di  agri- 

coltori ex-combattenti. 

La  Confederazione  Na- 
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monale  Fascista  degli  Agricoltori^  la  Confede 

razione  Nazionale  dei  Sindacati  Fascisti  del- 

VA gri coltura^  il   Sin d acato    Nazionale  d ei 

Tecnici  Agricoli  e  quello  degli  Ingegneri^  — 

per  le  loro  funzioni  instituzionali,  attinenti 

al  progresso  dell'agricoltura  —  danno  pure 
il  loro  fervido  concorso  ai  fini 

della  bonifica  integrale. 

Un 

Gli  organi  ed 

Enti,  ora  nominati, 

hanno  sinteticamen- 

te illustrato  alla  Mo- 

stra la  loro  attività. 

Nel  grande  Sa- lone centrale,  che  si  trova  airincrocio  di  due  grandi 

ali,  a  pianta  basilicale,  il  Sottosegretariato
  per  la  boni- 

fica integrale,  con  la  sua  Direzicme  Generale  e  i  sum 

Corpi  tecnici,  ha  sintetizzato  lo  sforzo  del  Regime  per 

la  redenzione  della  terra  in  una  specie  di  monumento 

organale,  nel  quale  i  costi  delle  opere  eseguite  —  già 

innanzi  riferiti  —  sono  rappresentati  in  iscala  e  lumi- 

nosamente asc^ìdono  verso  il  tricmfo  della  bonifi 

grande  plastico  d'Italia  dà  l'indicazione  di  tutti  i  compren- 

sori di  bonifica  e  perimetri  di  sistemazione  montana,  che  hanno 

in  corso  di  esecuzione  i  lavori  e  che  sono  pure  presentati,  in 

speciali  corografie,  coi  loro  fondamentali  dati  tecnici.
  Due 

altri  plastici  di  un  comprensorio-tipo,  prima  e  dopo  la  bom* 

fica,  dànno  a  tutti  una  visione  concreta  e  precisa  di  dò  che  sia 

bonifica  integrale  e  delle  opere  che  vi  concorrono.  Intorno  al 

salone,  otto  dittici,  a  guisa  di  finestre  angolari,  lasciano  ve- 

dere, con  simboli  e  con  cifre,  per  terreni  opportunamente
 

scelti  in  numerosi  comprensori,  quei  sintetici  risultati  della 

bonifica  —  aumento  di  produzione,  aumento  di  lavoro,  dimi- 

nuzione di  avventiziato  —  dei  quali  già  facemmo  cenno. 

Il  Sottosegretariato  ha  pure  raccolto  ed  espone  mo- 

delli <U  costruzioni  rurali,  prima  e  dopo  la  bonifica,  i  quali 

daranno  al  visitatore  la  sensazione  [non  soltanto  dei  grandi 

vantaggi  conseguiti  per  quanto  si  riferisce  al  ricovero 

del  bestiame  e  delle  scort(C^]£^anche  e  sopratutto  delle 
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(  nella  Bonifica  dell'Isola  di  Ariano. 





migliorate  condiadoni  di  vita  d
e- 

gli uomini. 

In  tutto  il  materiale  espo- 

sto, le  cifre  s'impongono  per 

la  loro  eloquenza  lucida  e  pe- 

rentoria. Ingentissìmo  appare  il 

numero  di  operai  occupati  nella 

esecuzione  delle  opere  pubbliche  di 

competenza  del  Sottosegretariato.  
La 

media  giornaliera  degli  operai  impie- 

gati, dall'esercizio  1922-23  al  31-32,  è 

andata  variando,  anno  per  armo,  così:  28.
000  —  19.000 

20,ooo  —  14.000  —  14.000  —  21.400  —  28.200
  —  e  poi, 

nell'ultimo  triennio  di  applicazione  dell
a  legge  Mussolini: 

35  000  —  45.000  —  53.000.  E  no
n  v'è  chi  non  veda 

quale  contributo  alla  lotta  contro  la  disoc
cupazione  abbia 

portato  questo  impiego  di  lavoro  uma
no,  assai  più  nobile 

ed  efiOicace  di  qualunque  ripiego,  fatto
  di  avvilenti  sussidi. 

♦ 
«  « 

Nello  stesso  salone  centrale  espongono  la  Direzicme 

generale  della  Sanità,  l'Associazione  Nazionale  dei  Consorzi, 

la  Confederazione  nazionale  fascista  degli  agricoltori,  il 

Segretariato  della  Mcmtagna. 

La  J>irezMfu  della  Samtà  (Ministero  degli  Interni) 

esibisce  un  interessantissimo  materiale  che  può  essere  di- 

viso in  tre  gruppi:  A)  quello  inteso  a  far  conoscere  l'impor
- 

tanza del  problema  malarico  per  il  nostro  paese,  la  distri- 

buzione dell'endemia  e  la  varia  entità  di  essa  nel  Regno  e 

nelle  singole  regicHii;  B)  quello  riferentesi  alle  cause  deter- 

minanti l'infezione  malarica,  alla  biologia  del  parassita  e 

della  zanzara  trasmettitrice  dell'infezione,  e  alle  condizioni 

ambientali;  Q  quello  che  mostra  al  visitatore  i  mezzi  per 

combattere  Tinfezione  dell'uomo,  per  prevenirla  nei  sani  e 

combattere  la  zanzara  nell'ambiente  estemo. 

Nel  gruppo  A)  sono  esposti,  oltre  ad  una  grande  carta 

d'Italia  con  la  designazione  delle  zone  malariche,  alcuni 

diagrammi  dimostrativi  nei  quali  è  sintetizzato:  i)  il  raf- 

fnnito  fra  la  popolazione  pres^te  delle  singole  regioni  (ai 

21  aprile  1931)  e  la  popolazione  residente  nelle  zone  mala- 

riche; 2)  il  raffronto  fra  ciascuna  superficie  regionale  dichia- 

rata zona  malarica  e  quella  dei  comprensori  di  bonifica; 

3)  l'influenza  esercitata  siity^iPmeno  della  mortalità  per 

malaria  dalle  provvidenze  attuate  per  combattere  rendemia; 

4)  il  confronto  tra  detta  mortalità  nell'Italia  settentr
ionale 

e  centrale  (endemia  mite)  e  quella  nell'Italia  meridio
nale  e 

insulare  (endemia  grave),  5)  l'andamento  della  mortalità  per 

malaria  nelle  singole  regioni. 

Il  gruppo  B)  è  costituito  da:  i)  una  tavola  sche
matica 

dimostrativa  del  ciclo  di  sviluppo  del  parassita  malarigeno 

nell'uomo  e  nella  zanzara;  2)  diorami  che  dimostrano  la  mor- 

fologia e  la  biologia  delle  zanzare  {Anopheles  e  Culex)\  3) 

spaccati  di  «  anctfde  >  e  di  «  eulex  »  e  relativi  organi  boccali; 

4)  apparecchi  per  la  cattura  e  lo  studio  della  biolog
ia  degli 

anofeli;  5)  apparecchi  per  la  raccolta  delle  larve;  6)  app
a- 

recchi di  piccola  bonifica,  di  profilassi  antianofelica  e  vasche 

contenenti  pesci  larvifagi;  7)  diapositive  di  protezione  mec
- 

canica della  casa  e  dell'individuo. 

Il  gruppo  C)  si  compone  di  una  cassetta-campionario
, 

contenente  i  vari  preparati  di  chinino  dello  Stato. 

Oltre  ai  materiali  dei  suddetti  gruppi,  viene  esposto 

il  materiale  didattico  e  di  propaganda  della  «Scuola  d'Igiene 

rurale  e  di  profilassi  antimalarica  di  Nettuno  ». 

\J Associazione  Nazionale  dei  Consorzi  espone  un  pla- 

stico al  250.000  sul  quale  sono  indicati,  con  lampadine  va- 

riamente colorate,  tutti  i  Consorzi  di  bonifica  divisi  per 

categorie,  sui  quali  essa  ha,  come  dicemmo,  fiiii2Ì<mi  di  as* 

sistenza,  vigilanza,  controllo. 

Essa  inoltre  espone  tabelle  con  tutti  i  dati  statistici 

riguardanti  la  sua  organizzazione  e  la  sua  attività. 

Importanti  sono  le  tavole  sinottiche  nelle  quali  è 

riassunto,  per  ciascuna  categorìa,  il  numero  di  consorzi^ 

e  la  complessiva  superficie  ccrnsondata  (in  ettari).  Cosi 

troviamo  215  consorzi  e  2.666.261  ettari  per  i  consorzi  di 

bonifica  idraulica  di  categoria;  88 

consorzi  e  333.938  ettari  per  quelli 

di  3*  categoria;  74  consor^d  e 

1.452.682  ettari  per  quelli  di  tra- 

sformazione fondiaria.  I  consorzi 

di  irrigazione  ascendono  a  550 

con  824. 148  ettari;  9  sono  quelli 

di  sistemazione  dei  badni  mon* 

tani  con  115.569  ettari,  e  142  i 

consorzi  idraulici  di  2*  e  3* 

categoria  con  599.894  ettari. 

Il  totale  dei  consorzi^^Vf! 
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1.078  e  il  totale  della  superficie  consorziata  è  di  quasi 

5,900.000  ettari. 

Imponenti  sono  le  attività  finanziarie  dell'Associazione, 

ove  si  pensi  che  tutte  le  operazioni  di  sconto  delle  annua- 

lità dovute  —  come  altrove  si  spiegò  —  agli  esecutori  delle 

opere  pubbliche  di  bonifica,  sono  da  essa  coordinate  e  concen- 

trate, per  essere  repartite  e  seguite  presso  i  vari  Istituti  finan- 

ziatori; e  che  l'Associazione  assiste  anche  i  Consorzi  e  altri 

concessionari^  nell'ottenere  finanziamenti  provvisori,  in  at- 

tesa delle  suddette  operazicmi  definitive.  Dalla  sua  istitu- 

zicme  (maggio  1928)  a  tutto  giugno  1932,  TAssodazione 

ha  provveduto  a  oltre  2000  contratti  per  finanziamenti, 

per  un  importo  capitale  di  circa  2  miliardi.  Alcuni  degli 

Istituti  finanziatori,  cui  si  è  fatto  cenno,  espongono,  anche 

essi,  notizie  sul  loro  prezioso  apporto  al  conseguimento  delle 

alte  finalità  della  bonifica:  la  Cassa  nazionale  per  le  Assicu- 

razioni Sodali,  ristituto  nazionale  delle  Assicurazioni,  l'Isti- 

tuto nazionale  Cassa  di  Risparmio  Veneto,  il  Consorzio  di 

credito  per  le  opere  pubbliche,  l'Istituto  di  credito  fon- 

diario e  ristituto  Federale  delle  Casse  di  Risparmio  delle 

Venezie,  il  Banco  di  Napoli,  la  Sodetà  italiana  per  lo  svi- 

luppo delle  bonifiche,  ed  altri. 

La  Confederazione  Nazionale  Fascista  degli  Agricoltori^ 

die  riunisce  ed  inquadra  tutti  i  gestori  di  aziende  agricole, 

espone  la  rappresentazicne  sintetica  dell'attività  e^licata  nel 

decenmoda  tutti  gli  agricoltori  d'Italia  per  la  bonifica  integrale. 
La  forza  numerica  degH  agricoltori  —  che,  isolati  o  riuniti 

in  enti  a  carattere  associativo,  hanno  compiuto  o  collabo- 

rato nelle  (^ze  di  bonifica  Jf^^g^e  —  è  indicata  sopia  un 

A 

grande  quadro  raffigurante  l'esercito  rurale  mardante  sotto 

la  guida  del  Duce,  Altre  figurazioni  rappresentano  le  opere 

di  miglioramento  agrario,  compiute  dagU  agricoltori  nel  de- 

cennio, e  mostrano  le  cifre  riassimtive  degli  impianti  irrigui, 

delle  costruzioni  coloniche,  delle  strade,  degli  acquedotti  e 

delle  altre  opere  di  bonificamento  agrario,  effettuate.  Alcune 

figure  indicano  anche  il  progresso  tecnico  realizzato  nei 

macchinari  e  negH  impianti. 

Oltre  a  ciò,  l'attività  svolta  dalla  Confederazione  degli 

Agricoltori  sia  nel  campo  dello  studio  dei  problemi  tecnici 

e  sodali,  riguardanti  l'opera  bonifica trice,  sia  nell'assistenza 

degli  agricoltori,  viene  riepilogata  in  un  grande  quadro, 

cui  ne  fa  riscontro  uno  analogo,  indicante  l'azione  effettuata 

dalle  Federazioni  provinciali  degli  agricoltori  per  promuo- 

vere iniziative  omsortili  tanto  nel  campo  del  bonificamento 

idraulico,  che  in  quello  agrario. 

Tutte  queste  attività  trovano  infine  la  loro  simbolica 

estrinsecazione  nella  grande  allegoria  di  sfondo  raffigurante 

l'agricoltore  pioniere,  che,  seguito  dalla  iimumerevole  massa 

dei  rurali,  avanza  verso  la  palude  da  redimere. 

n  Segretariato  Nazionale  per  la  Montagna  espone  : 

i)  un  plastico  prospettico  (girevole)  rappresentante  un  com- 

prensorio pascoli vo  alpino,  prima  e  dopo  la  sistemazione,  e 

dal  quale  risultano,  chiaramente  visibili,  i  radicali  mutamenti 

fondiari  e  colturali  realizzati  ed  i  vantaggi  consegtdti  tanto 

dal  punto  di  vista  idrogeologico,  quanto  da  quello  della  eco, 

nomia  montana;  2)  un  plastico  (fisso)  rappresentante  una 

azienda  agrario-forestale-pastorale  dell'Appennino  roma- 

gnolo, prima  e  dopo  la  trasformazione  fondiaria;  5)  un  pla- 

stico (fisso)  illustrante  la  tipica  trasformazione  fondiaria 

dell'azienda  agraria  montana  «  Sicaminò  »  in  Comune  di 

Gualtieri  Sicaminò  (Messina);  4)  alcune  diapositive  illu 

Et^h  ba  detto: 

«  La  battaglia  de!  grano  significa  liberare  il  po/ 

polo  Italiano  dalla  servitù  del  pane  straniero.  La 

barrj^^lid  jcila  palude  si'-Ljnitic^  linciale  1^  salute  di milioni  di  iialiani  dalle  insidie  ktali  delia  malaria 

e  della  miseria  »* 
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Egli  ba  detto; 

«  Un  imperativo  assoluto  si  pone:  bisogna  dare  la  mas/ 

sima  fecondità  ad  ogni  zolla  di  terra.  Il  Fascismo  rivendica 

in  piciìo  il  .suo  prcnuncnte  caiatrerc  contadino.  Di  qui 

la  politica  rurale  del  Regime  nei  suoi  diversi  aspetti;  il 

credito  agrano,  la  bonifica  integrale,  la  elevazione  mo/ 

rale  e  politica  delle  genti  dei  campi  c  dei  villaggi  ». 

1.078  e  il  totale  delk  superficie  consorziata  ^  di  quasi 

5.900.000  ettari. 

Imponenti  sono  le  attività  finanziarie  dell'Associazione, 

ove  si  pensi  che  tutte  le  operazioni  di  sconto  delle  annua- 

lità dovute  —  come  altrove  spiegò  —  agli  esecutori  delle 

opere  pubbliche  di  bonifica,  sono  da  essa  coordmate  eomcen* 

trate,  per  essere  repartìte  e  seguite  presso  i  vari  Istituti  finan- 

ziatori; e  che  rAssociazione  assiste  anche  i  Consorzi  e  altri 

concessionari y  nell'ottenere  finanziamenti  provvisori,  in  at- 

tesa delle  suddette  operaxiom  definitive.  Dalla  sua  istitu* 

adone  (maggio  1928)  a  tutto  giugno  1932,  TAssodazione 

ha  provveduto  a  oltre  2000  contratti  per  finanziamenti, 

per  un  importo  capitale  di  circa  2  miliardi.  Alcuni  degli 

Istituti  finanziatori,  cui  si  è  fatto  cenno,  espongono,  anche 

essi,notizie  sul  loro  prezioso  apporto  9X  conseguim^to  delle 

alte  finalità  deUa  bcmifica:  la  Cassa  nazionale  per  le  Assicu- 

razioni Sociali,  l'Istituto  nazionale  delle  Assicurazioni,  l'Isti- 

tuto nazionale  Cassa  di  Risparmio  Veneto,  il  Consorzio  di 

credito  per  le  opere  pubbUche,  l'Istituto  di  credito  fon- 

(fiario  e  l'Istituto  Federale  delle  Casse  di  Risparmio  delle 

Vraiezie,  il  Banco  di  Napoli,  la  Società  italiana  per  lo  svi- 

luppo delle  bonifiche,  ed  altri. 

La  Confederazione  Nazionale  Fascista  degli  Agricoltori^ 

che  riimisce  ed  inquadra  tutti  i  gestori  di  aziende  agriocde, 

espeme  la  rappresentazione  sintetica  dell'attività  esplicata  nel 

decennio  da  tutti  gli  agricoltori  d'Italia  pw  la  bonifica  integrale . 

La  forza  numerica  degli  agricoltori  —  che,  isolati  o  riuniti 

in  enti  a  carattere  associativo,  hanno  compiuto  o  collabo* 

rato  nelle  <^re  di  bonifica  jf^jfg^e     è  indicata  sopra  un 

grande  quadro  rafiigurante  l'esercito  rurale  mardante  sotto 
la  guida  del  Duce.  Altre  figurazioni  rapfmsenteno  le  opere 

miglioramento  agrario,  compiute  dagli  agriccdtori  nel  de- 

cennio, e  mostrano  le  cifre  riassuntive  degh  impianti  irrigui, 

delle  costruzioni  coloniche,  delle  strade,  degli  acquedotti  e 

delle  altre  qp«re  di  bonificamento  agrarie^  eflfettuate.  Alcune 

figure  indicano  andie  il  progresso  tecmoo  realizzato  nei 

macchinari  e  negli  impianti. 

Oltre  a  ciò,  l'attività  svolta  dalla  Confederazione  degli 

Agricoltori  sia  nel  campo  dello  studio  dei  problemi  tecnici 

e  sodali,  riguardanti  l'opera  bcmificatrice,  sia  nell'assistenza 

degli  agricoltori,  viene  riepilogata  in  un  grande  quadro, 

cui  ne  fa  riscontro  uno  analogo,  indicante  l'azione  eflfettuata 

dalle  Federazioni  provinciali  degh  agricoltori  per  promuo- 

vere iniziative  consortili  tanto  nel  campo  del  bonificamento 

idraulico,  die  in  quello  agrario. 

Tutte  queste  attività  trovano  infine  la  loro  simbolica 

estrinsecazione  nella  grande  allegoria  di  sfondo  raffigurante 

l'agricoltore  pioniere,  che,  seguito  dalla  innumerevole  massa 

dd  rurali,  avanza  verso  la  palude  da  redimere. 

Il  Segreiariaio  Nazionale  per  la  Montagna  espone: 

i)  un  plastico  prospettico  (girevole)  rappresentante  un  com- 

prensorio pascolivo  alpino,  prima  e  dopo  la  sistemazione,  e 

dal  quale  risultano,  chiaramente  visibili,  i  radicali  mutamenti 

fondiari  e  colturali  realizzati  ed  i  i^taggi  omseguiti  tanto 

dal  punto  di  vista  idrogeologico,  quanto  da  quello  della  eco. 

nomia  montana;  2)  un  plastico  (fisso)  rappresentante  una 

azienda  agrario-forestale-pastorale  dell' Appermino  roma- 

gnolo, prima  e  dopo  la  trasformazione  fondiaria;  3)  un  pla- 

stico (fisso)  illustrante  la  tipica  trasformazione  fondiaria 

dell'azienda  agraria  montana  «  Sicaminò  »  in  Comune  di 

Gualtieri  Sicaminò  (Messina);  4)  alcime  diapositive  illu 
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stranti  i  lavori  precettati  e  diretti  dal  Segretariato  nelle  varie 

regioni:  miglioramenti  fondiari  e  culturali  sui  pascoli  mon- 

tani, strade  interpoderali,  acquedotti  rurali,  latterie  sociali. 

Espongono  in  proprie  sale  —  agli  estremi  delle  due 

grandi  ali  del  padiglione  della  Mostra  —  V Opera  Nazionale 

dei  Combattenti  e  //  Commissariato  per  le  Migrazioni  e  la 

Colonizzazione  interna. 

U Opera  Nazionale  per  i  Camòalienti  illustra  sintetica* 

mente  la  propria  attività,  nel  campo  della  bonifica  inte- 

grale, attraverso  una  serie  di  diagrammi  effigiati  e  un  dio- 

rama raffigurante  alcune  delle  principali  bonifiche,  quali: 

Agro  Pontino  (Roma)  —  Albarese  (Grosseto)  —  Isola  Sacra 

(Roma)  —  Coltano  (Pisa)  —  Porto  Cesareo  (Lecce). 

GU  elementi  e  le  notizie,  che  si  desumono  dalla  docu- 

mentazione presentata  àdlVOpera^  stanno  a  dimostrare  come, 

nel  quadro  generale  della  politica  «  ruralizzatrice  »  voluta 

dal  Regime,  il  grande  Istituto  dei  Combattenti  d'Italia, 

sorto  nel  1919  per  dare  un  segno  tangibile  della  gratitudine 

nazion^e  ai  reduci  di  guerra,  rappresenti  un  fattore  desti- 

nato ad  esercitare  una  profonda  influenza  rinnovatrice 

nell'economia  agraria  del  Paese. 

Si  rileva,  infatti,  che  l'azione  bonifìcatrice  àtWOpera 

interessa  un  territorio  di  ben  542.000  ettari,  di  cui  450.000 

riguardanti  le  bonifiche  idrauliche  e  93.000  le  trasformazioni 

fondiarie;  che  il  complesso  delle  opere  compiute  ha  impor- 

tato una  spesa  complessiva  di  circa  240  milioni,  e  che  tale 

attività  si  è  andata  svdge^Jo^^tutte  le  Regioni  del  R^^no: 

dal  Piemonte  alla  Venezia  Giulia,  dalla  Sicilia  alla  Sardegna. 

L'attività  svolta  àaM'Opera^  specie  nell'ultimo  triennio, 

ha  richiesto  l'impiego  di  ingenti  masse  di  operai  (Anno 

Vili  995.000  giornate  di  lavoro;  Anno  IX  1. 145.000;  Anno 

X  2.090.000),  portando  in  tal  modo  un  valido  contributo 

all'azione  esercitata  dal  Governo  Nazionale  per  lenire  i 

danni  della  disoccupazione. 

Il  Comtnissariato  per  le  Migrazioni  e  la  Colonizzazione 

interna^  espone,  con  grafici,  fotografie  e  statistiche,  tutto  il 

materiale  inteso  a  dimostrare  non  soltanto  la  sua  attività 

quale  disciplinatore  del  movimento  operaio  fra  le  varie  pro- 

vinole —  allo  scopo  di  equilibrare  l'occupazione  della  mano 

d'opera  —  ma  anche  quella  riguardante  il  suo  intervento  nel 

trasferire  nuclei  famigliari  organici  dalle  terre  ad  alta  pres- 

sione demografica  verso  i  territori  da  colonizzare,  specie 

verso  le  zone  bonificate;  nel  cercare  i  territori  da  colonizzare 

e  nello  scegliere  le  famiglie  fisicamente  adatte  e  capaci  alla 

colonia;  nel  preparare  condizioni  di  lavoro  favorevole  ai 

colonizzatori,  affezionando  il  contadino  alla  terra  che  lavora 

e  che  potrà  in  seguito  diventare  di  sua  proprietà. 

Dal  primo  luglio  '30  al  31  agosto  '32  il  Commissa- 
riato ha  provveduto  al  trasferimento  di  oltre  1000  famiglie 

coloniche  nel  Regno,  Colonie  e  Albania;  e  ha  concesso  circa 

1.700.000  lire  di  premi  ai  coloni  e  per  opere  assistenziali. 

In  una  sala,  prossima  a  quella  del  Commìssarìato,  il 

Servizio  idrografico  del  Consiglio  Superiore  dei  Lavori 

Pubblici  espone,  insieme  al  materiale  usato  per  le  varie  ri- 

cerche idrografiche,  alle  quali  da  anni  dedica  la  sua  attività, 

una  serie  di  quadri  e  diagrammi  che  sintetizzano  i  risultati 

ottanti  in  tutto  il  periodo  del  suo  funzionamento. 



In  un  grande  quadro  sono  indicati  ì  serbatoi  e  le  dighe 

di  ritenuta;  una  grande  carta  comprende  le  sorgenti  della 

Sicilia,  della  Sardegna  e  delle  Puglie.  Alcune  tabelle  indicano 

il  contìnuo  incremento  tanto  delle  stazioni  pluviometriche  — 

le  quali,  dalle  6ii,  che  esistevano  in  Italia  nel  1907  (prima 

cioè  che  il  Servizio  idrografico  fosse  istituito)  sono  salite, 

quest'anno,  a  ben  4232  —  quanto  delle  stazioni  idrometriche 

per  la  misura  dei  livelli  dei  corsi  d'acqua,  che  dal  numero  ini- 

ziale di  360  raggiui]^ono^  nel  1932,  il  ccHSpicuo  numero  di  1 238. 

Una  delle  maggiori  attività  è  stata  poi  quella  riguar- 

dante la  misura  di  portata  dei  corsi  d'acqua  italiani,  che 

hanno  permesso  di  valutare  esattamente  le  nostre  risorse 

idriche.  Insieme  alle  acque  superficiali,  il  servizio  idrografico 

si  è  dedicato  anche  allo  studio  di  quelle  sotterranee  e  delle 

sorgenti*  I  grafici  esposti  mostrano  che  le  stazioni  di  osser- 

vazione, nelle  zone  dove  le  falde  freatiche  sono  suscettibili 

di  studio  e  di  utilizzazione,  sono  ora  899  in  confronto  delle 

124  esistenti  nel  1927,  Come  abbiamo  detto,  insieme  ai  risul- 

tati ottenuti  in  tanti  anni  di  lavoro  indefesso  —  dimostrati 

anche  da  ben  34  pubblicazioni  —  il  Servizio  idrografico  espone 

anche  gli  strumenti,  che  servono  per  svolgere  la  sua  multi- 

forme attività  (pluviometri,  pluviografi,  idrometri,  idrome- 

trografi  e  poi:  molinelli  elettrici,  pesaneve,  termografi,  sonda 

torbiometrica,  apparecchi  per  la  misura  della  salinità  delle  bx> 

que;  modelli  attivi  per  le  stazioni  di  misura  di  portata  dei  fiimu). 

♦  ♦ 
I  visitatori  della  Mostra,  che  desiderano  notizie  speciali 

e  tecniche  sulla  bonifica  integrale,  non  manchino  di  visitare 

andhe  la  Sala-biblioteca^  prossima  a  quella  dell'Opera  Nazio- 

nale Combattenti,  dove  troveranno  largo  numero  di  inte- 

ressanti pubblicazioni  sulla  materia  e  indicazioni  per  pro- 

curarsele; e  dove  inoltre  il  Sindacato  Nazionale  fascista  degli 

ingegneri  presenta  una  coUezicme  dì  progetti  di  bonifiche. 

li 

Parte  III 

LE  BONIFICHE,  LE  SISTEMA- 

ZIONI  MONTANE  E  I  MIGLIO- 

RAMENTI FONDIARI  PRIVATI 

PREMESSA 

Lo  spazio  e  la  natura  di  questa  pubblicazione,  che  ha  lo 

ì  scopo  di  ambientare  il  visitatore  e  di  guidarlo  panora- 

micamente attraverso  alle  varie  regioni,  non  consentono 

di  noverare  e  descrivere  tutte  le  opere  illustrate,  alla 

Mostra,  cxm  plastici,  mappe,  tabelle,  disegni,  modelli, 

fotografie. 
Questo  materiale  è  disposto  regionalmente  nelle  due 

grandi  ali  del  Padiglione,  per  quanto  riguarda  i  comprensori 

di  bonifica  in  cui  le  opere  pubbliche  sono  e^guite,  in  minor 

parte,  direttamente  dallo  Stato  e  in  massima  parte  —  per 

concessione  —  dai  Consorzi  o  dairOpera  Nazionale  Com- 

battenti, mentre  i  singoli  proprietari  eseguono,  a  integrazione 

di  quelle,  le  altre  opere  di  lor  privata  competenza. 

Qui  di  seguito  ci  limiteremo  ad  una  rapida  corsa  nei 

«Comprensori»  più  tipicamente  caratteristid  e  più  importanti 

nei  quali  le  opere  siano  in  un  notevole  stato  di  avanzamento; 

e  successivamente  saranno  passate  in  sintetica  rassegna  le 

sistemazioni  montane  e  le  opere  private  di  miglioramento 

fondiario,  es^^te  fuori  éà  comprensori.  Tanto  le  une  quan- 

to le  altre  sono  state  opportunamente  sistemate  in  speda* 
li  reparti. 

Egli  ba  detto: «  La  rìcostruzionc  economica  del  mondo  o 

avrà  per  cardine  ravvaloramento  massimo  delle 

enervale  terriere  e  rurali,  o  si"  esaurirà  in  vani  per 

quanto  apprezzabili  tentaavi  ». 
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Egli  ba  detto: 

((  I  rurali  che  sono  stati  le  gloriose  fanterie 

della  Guerra  e  della  Rivoluzione,  saranno  i  vit/ 

torìost  nella  Battaglia  per  la  tcrra^  cbe  è  battaglia 

per  la  riccbez^a  d'Italia  m. 

I  COMPRENSORI  DI  BONIFICA 

ITALIA  SETTENTRIONALE 

Il  più  vasto  territorio  italiano,  soggetto  a  bonificamento, 

è  quello  che  si  estende  a  ventaglio,  per  circa  un  milione  di 

ettari,  a  sinistra  e  a  destra  del  Po,  allargandosi  da  una  p^te 

attraverso  il  basso  Veneto  fino  all'Isonzo  e  dall'altra  parte 

lungo  la  linea  pedemontana  dell'Appennino  emiliano  fino  al 

Rubicone.  Un'opera  secolare  —  dalle  più  remote  età  fino  ai 

tempi  della  Repubblica  veneta,  delle  Signorie  dei  Gonzaga, 

dei  Bentivoglio,  degli  Estensi  e  a  quelli  di  Napoleone  — 

già  aveva  dato  una  fondamentale  sistemazione  alle  acque  e 

creato  nei  Consorzi  gli  organi  chiamati  localmente  a  presie- 

derla. Particolarmente  famoso  il  Magistrato  dei  beni  incultix 

istituzione  che  doveva  risorgere  nel  Magistrato  alle  acque^ 

del  quale  anche  oggi  il  Veneto  va  giustamente  orgoglioso. 

Ma,  nonostante  questa  antica  opera  bonificatrice,  la 

situazione  trovata  dal  Regno  d'Italia  nella  regione  veneto- 

emiliana  presentava  ancora  vaste  zone  da  redimere  contro 

il  disordine  idraulico. 

Negli  ultimi  decenni  prebellici  e  —  dopo  la  parentesi 

della  guerra,  che  vide  per  la  difesa  distrutte  molte  opere 

di  bonifica  del  Veneto  —  con  maggiore  intensità  nell'Era 

Fascista,  l'opera  fu  pertanto  ripresa  e  continua  tuttora. 

Fu  il  gruppo  dei  bonifica  tori  di  S.  Dona  del  Piave  a 

segnare  la  ripresa,  all'indomani  deirarmisti^do,  assumendo, 

con  magnifico  slancio  paj^^y,  la  bonìfica  della  zona 

prossima  al  Piave,  la  quale,  in  parte,  era  stata  bonificata 

con  opere,  che  la  guerra  aveva  distrutte. 

Concorsero  all'impresa  bonificatrice  i  Consorzi  (riuniti 

in  unica  amministrazione)  di  Capo  Sile,  Cava  Zuccherina, 

Caseralta,  Circogno  Inferiore,  Bella  Madonna,  Ongaro  Supe- 

riore e  Oxigaro  Inferiore:  consorzi  compresi  tra  i  fiumi  Taglio 

di  Sile,  Piave  vecchio  e  la  livenza-Livenza  Morta. 

La  superficie  consorziata,  di  ben  37.837  ettari,  è  stata 

quasi  completamente  appoderata  a  cura  dei  privati,  con  un 

aumento  di  produzione  lorda  annua  di  circa  70  milioni,  dopo 

che  lo  Stato  era  intervenuto  ndla  spesa  di  oltre  cento  miliom 

per  canali,  impianti  idrovori,  strade,  acqua  potabile,  ecc. 

Il  modello  esposto  di  un  impianto  idrovoro,  funzionante, 

mette  in  grado  il  visitatore  di  farsi  un'idea  del  modo  con  cui 

si  ottime  il  prosciugamento  di  un  territorio  —  come  questo, 

o  come  quello  analogo  del  gruppo  di  Fortogruaro  —  soggia- 

cente al  livello  del  mare  o  ai  corsi  d'acqua  arginati  che  lo 

attraversano  con  letto  pensile. 

Uno  speciale  rilievo  merita  la  Bonifica  peschereccia  di 

Caorle  (eseguita  dall'Opera  Nazionale  Combattenti),  per  il  fatto 

che,  qui,  la  palude,  invece  di  essere  soppressa,è  stata  regolata 

e  disciplinata,  sì  da  poter  permettere  quel  massimo  di  pro- 

duzione di  pesca,  che  si  calcola  possa  giungere  ad  im  quintale 

di  pesce  all'anno  per  ogni  ettaro. 

NeHa  provincia  di  Udine  meritano  di  essere  men- 

zionate le  opere  di  tra- 

sformazione del  grande 

comprensorio  della 
Bassa  Friulana^  che, 

per  ragioni  tecniche  e 

giuridiche,  si  è  andato 

ripartendo  tra  più  Con- 

sorzi, di  cui  il  mag- 

giore —  a  sud  della 

Stradalta  —  e  gli  altri 

più  piccoli  e  più  nume- 
rosi (Fàmula,  Planais, 

Saline  di  M^ano,  La 

Fràida,  Lame  di  Pre- 
cenicco,  Biancure,  Agro 

Cervignanese,  Agro 



Egli  ba  detto: 

«  I  rurali  cbe  sono  stati  le  gloriose  fanterie 

della  Guerra  e  della  Rivoluzione,  saranno  i  vit^' 

tonosi  nella  Battaglia  per  la  terra,  cbe  e  battaglia 

per  la  ricchezza  d'Italia  >>. 

I  GOAfPRENSORI  DI  BONIFICA 

ITALIA  &£XT£NTmONALE 

Il  più  vasto  territorio  italiano,  soggetto  a  bonificamento^ 

è  quello  che  a  estende  a  ventaglio,  per  circa  un  milione  di 

ettari,  a  sinistra  e  a  destra  del  Po,  allargandosi  da  una  parte 

attraverso  il  basso  Veneto  fino  all'Isonzo  e  dall'altra  parte 

lungo  la  linea  pedemontana  dell'Appennino  emiliano  fino  al 

Rubicone.  Un'opera  secolare  —  dalle  più  remote  età  fino  ai 

tempi  della  Repubblica  veneta,  delle  Signorìe  dei  Gonzaga, 

dei  Bentivoglio,  degli  Estensi  e  a  quelli  di  Napoleone  — 

già  aveva  dato  una  fondamentale  sistemazione  alle  acque  e 

creato  nei  Consorzi  gli  organi  chiamati  localmente  a  presie- 

derla. Particolarmente  famoso  il  Magistrato  dei  beni  imuliii 

istituzione  che  doveva  risorgere  nel  Magistrato  alle  acque^ 

del  quale  lÉMs  oggi  il  Veneto  va  giustamente  orgoglioso. 

Ma,  nonostante  questa  antica  opera  bonificatrice,  la 

situazione  trovata  dal  Regno  d'Italia  nella  regione  veneto- 

emiliana  presentava  ancora  vaste  z<me  da  redimere  ccmtro 

il  dìsordùte  idraulico. 

Negli  ultimi  decenni  prebellici  e  —  dopo  la  parentesi 

della  guerra,  che  vide  per  la  difesa  distrutte  molte  opere 

di  bonifica  del  Veneto  —  con  maggiore  intensità  nell'Era 

Fascista^  Top^  fu  pertanto  ripresa  e  continua  tuttora. 

Fu  il  gruppo  dei  bonificatori  di  S.  Donà  del  Piave  a 

segnare  la  ripresa,  all'indomani  dell'armistizio,  assumendo, 

con  magnifico  slancio  pa^rò^iy,  la  bonifica  della  zona 

prossima  al  Piave,  la  quale^  in  parte,  era  stata  bonificata 

con  opere,  che  la  guerra  aveva  distrutte. 

Concorsero  all'impresa  bonificatrice  i  Consorzi  (riimiti 

in  unica  amministrazione)  di  Capo  Sile,  Cava  Zuccherina, 

Caseralta,  Circogno  Inferiore,  Bella  Madorma,  Ongaro  Supe- 

riore e  Ozigaro  Inferiore:  consorzi  compri  tra  i  fiumi  Taglio 

di  Sile,  Piave  vecchio  e  la  Livenza-Livwiza  Morta. 

La  superficie  consorziata,  di  ben  37.837  ettari,  è  stata 

quasi  completamente  appoderata  a  cura  dei  privati,  con  un 

aumento  di  produzione  lorda  annua  di  circa  70  milioni,  dopo 

che  lo  Stato  era  intervenuto  ne&  spesa  di  oltre  caito  milioni 

per  canali,  impianti  idrovori,  strade,  acqua  potabile,  ecc. 

Il  modello  esposto  di  un  impianto  idrovoro,  funzionante, 

mette  in  grado  il  visitatore  di  farsi  im'idea  del  modo  con  cui 

si  ottiene  il  prosciugamento  di  un  territorio  —  come  questi^ 

o  come  quello  analogo  del  gruppo  di  P&rtogruaro  —  soggia- 

cente al  livello  del  mare  o  ai  corsi  d'acqua  arginati  che  lo 

attraversano  con  letto  pensile. 

Uno  speciale  rilievo  merita  la  Bonifica  peschereccia  di 

Ca&rle  (eseguita  dall'Opera  Nazionale  Combattenti),  per ilfatto 

che,  qui,  la  palude,  invece  di  essere  soppressa^è  stata  regolata 

e  disciplinata,  sì  da  poter  permettere  quel  massimo  di  pro- 

duzione di  pesca,  che  si  calcola  possa  giungere  ad  un  quintale 

di  pesce  all'anno  per  ogni  ettaro. 
« 

Nella  provincia  di  Udine  meritano  di  essere  men- 

zionate le  opere  di  tra- 

sformazicme  del  grande 

comprensorio  della 
Bassa  Friulana^  che, 

per  ragioni  tecniche  e 

giuridiche,  si  è  andato 

ripartendo  tra  pni  Om* 

sorzi,  di  cui  il  mag- 

giore —  a  sud  della 

Stradalta  —  e  gli  altri 

più  piccoli  e  più  nume- tosi  (Fàmula,  Planais, 

Saline  di  Marano,  La 

Fràida,  Lame  di  Pre- 
cenicco,  Biancure,  Agro 

Cervignanese,  Agro 
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Aquileiano,  Boscat,  Tiel  Mondina,  Isola  Moros
ini  e  Vittoria) 

lungo  la  fascia  prelagunare. 

In  questo  vasto  territorio  di  70  mila  ettari,  a  cui  oggi  si 

è  data  una  disciplina  coordinatrice,  viene  affrontato,  me
diante 

numerose  serie  di  bonifiche  idrauliche,  in  vario  grad
o  di  svi- 

luppo, un  problema  nuovo:  quello  di  regolare  u
na  imponente 

massa  di  acqua  risorgiva,  che  oggi  in  parte  impaluda  
e  in 

parte  scorre  inutilizzata  al  mare,  in  guisa  da  prosciugare  le 

zone  paludose  ed  avviare  quelle  già  coltivate  a  forme  più 

intensive  di  coltura  irrigua. 

Un  altro  problema,  diverso  dai  precedenti,  si  pres
entava 

per  il  C&mprensario  delV Istria,  a  cagione  del 
 notissimo  feno- 

meno carsico,  che  —  con  la  improvvisa  scomparsa  nel  sotto- 

suolo delle  acque  piovane,  con  Tinabissarsi  dei  fiumi  che,
 

come  il  Timavo,  riappaiono  poi  a  chilometri  
di  distanza  — 

metteva  in  condizioni  di  grave  disagio  quelle  popolazioni, 

costrette  a  vìvere  su  una  terra  riarsa. 

Ed  ecco  la  necessità,  che  può  dirsi  secolare,  del  grandioso 

acquedotto  istriano,  per  il  quale  è  preventivata  
la  spesa  di 

circa  200  milioni  e  per  il  quale  si  sono  già  fatti  lavori  d
i  cap- 

tazione delle  acque  sorgive  di  S.  Giovanni  Pinguente  e  
della 

loro  iniziale  conduttura,  per  xm  importo  di  circa  37  m
iUom. 

Per  la  costruzione  del  grande  acquedotto,  la  Provinda 

e  i  47  Comuni  istriani  si  sono  riuniti  in  un  unico  Consorzi
o 

con  sede  a  Capo  d'Istria. 

Altri  vasti  problemi  dovrà  presto  afifrontareil  Cons
orzio: 

in  particolare  la  trasformazione  di  oltre  50  mila
  ettari  di 

proprietà  comunale,  ora  soggetti  a  primitive  form
e  di  sfrut- 

tamento e  che  dovramio  essere  destinate  in  parte  al  bosco 

e  in  parte  alla  coltura  agraria. 

Intanto,  nel  vasto  comprensorio,  sono  pure  notevoli  le  due 

bonifiche  idrauliche  in  corso  di  esecuzione:  Tuna  —  
TArsa  — 

affidata  ad  un  Gmsorzio,  Taltra  —  il  Quieto  
—  ese- 

guita dall'Opera  Nazionale  Combat- 
tenti. Entrambe  interessano 

una  superficie  di  circa  7  mila 

ettari  e  porteranno  un  note- 

vole contributo  di  terra  col- 

tivabile. 

* 

Prima  di  abbandonare  il 

Veneto  passeremo  in  rapida 

rassegna  alcune  importanti  opere 

di  provvista  di  acqua  potabile  e  di 

irrigazione;  e  cioè:  in  provincia  di 

Treviso,  il  grande  acquedotto  Schieve- 

nin,  in  istato  avanzato  di  esecuzione;  il 

cariale  della  Vittoria  —  imponente  opera 

di  presa  dal  Piave  a  Nervesa  della  Battaglia 

(25  me.  di  acqua  al  minuto  secondo)  —  de- 

stinata a  irrigare  le  terre  a  occidente  del  Piave  e  a  sud  del 

Montello;  l'acquedotto  del  Basso  Piave,  inteso  ad  assicurare 

l'approvvigionamCTito  idrico  —  per  uomìiii  e  bestie  —  in 

tutta  la  zona  appoderata  di  San  Donà,  cui  abbiamo  acoen* 

nato  dianzi;  il  Canale  Brentella  —  derivazione  dal  Piave  di 

30  me.  di  acqua  al  minuto  secondo,  ancora  più  a  monte 

del  Canale  della  Vittoria;  e  finalmente  le  opere  di  sinistra 

dell'Adige,  che  consistono  nel  sollevamento,  a  mezzo  di 

pompe,  delle  acque  destinate  a  irrigare  terreni  meraviglio- 

samente trasformati  in  opulenti  frutteti. 

Dal  Veneto  passando  all'Emilia,  troviamo  opere  di  bo- 

nifica importantissime  e  oltremodo  caratteristiche.  La  vasta 

bonifica  di  Buratta  (72.000  ettari)  fra  Po,  Secchia  e  Panaro 

fu  iniziata  zìel  1810  con  la  famosa  «  botte  napoleonica  »  che 

si  mostrò  in  seguito  insufficiente.  Oggi  le  idrovore  soccorrono 

vantaggiosamente  allo  scopo.  L'unico  consorzio  di  proprietari 

sta  provvedendo  all'impianto  delle  «  Pilastresi  »  col  duplice 

scopo  di  pompare,  quando  piove,  Tacqua  da  immettere  nel 

Po,  e  di  pompare,  in  estate,  Tacqua  da  questo  fiume  per  di- 

stribuirla, a  scopo  irrìguo,  anche  alte  campagne  della  pro- 

vincia di  Ferrara. 

Nella  Parmigiana  Maglia  —  territorio  di  71.000  ettari 

al  sud  dell'antico  Cavo  di  Parmigiana-Moglia  e  compreso 

fra  il  Crostolo  e  il  Secchia  —  si  sono  fatte,  a  cura  del  Consor- 

zio, opere  bonificatrici,  consistenti  in  una  separazione  delle 

acque  alte  dalle  basse  e  nella  conseguente  esecuzione  di  due 

distinte  reti  di  caiuaM,  passanti  runa  sotto  Valtra^  e  sboccanti 

strambe  nel  Secchia. 

A  seccmda  dello  stato  di  piena  del  fiume,  le  acque  avviate 

dai  due  canali  defluiscono  naturalmente  o  vengono  sollevate 

da  due  grandi  impianti  idrovori  —  delle  Mondine  per  le  terre 

alte  e  di  San  Siro  per  le  tiPb  tasse  — :  gigantesche  elettro- 
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pompe,  che  utilizzano  l'energia  elet- 

trica, prodotta,  a  cura  di  un  gruppo 

di  Consorzi,  dall'impianto  del  Dolo. 
È  da  notare  che  la  medesima 

rete  di  canali,  che  serve 

a  portar  via  le  acque  pio- 

vane invernali,  distribuisce 

d'estate  l'acqua  irrigua 

risalendo  per  successivi  innalzamenti. 

La  Grande  Bonifica  Ferrarese  ha 

un'estensione  di  55.000  ettari  ed  è  com- 

presa tra  il  Po  di  Volano  al  sud  e  il 

vero  Po  a  nord.  Ai  primi  tentativi  degli 

Estensi  succedettero  iniziative  di  privati  e  costitu- 

zioni di  società  con  capitali  prima  inglesi  e  poi 

italiani:  sforzi  purtroppo  sterili  perchè  il  costo 

dell'impresa  era  sempre  superiore  al  suo  rendimento.  Solo 

rintarvento  dello  Stato  rese  possibile  Topera  bonificatrice: 

nell'ante  guerra  i  lavc»i  erano  già  abbastanza  avanzati;  il 

dopo  guerra  fa  d  che  la  bonifica  sia  completata  e  resa  più 

efficiente. 

Poiché  qui  ci  troviamo  di  fronte  al  caso  tipico  di  terreni 

soggiacenti  al  livello  del  mare,  il  lavoro  di  bonifica  si  è  ri- 

solto nella  costruzicme  della  solita  rete  di  canali,  die  concra* 

trano  le  acque  in  un  punto  basso,  dal  quale,  poi,  vengono 

sollevate  (Stabilimento  di  Codigoro). 

Lo  sforzo  economico,  sopratutto  del  Regime  Fascista, 

è  stato  imponente  anche  per  i  lavori  di  derivazione  d'acqua 

a  scopo  di  irrigazione,  con  impianto  al  Ponte  di  Berrà. 

Sullo  stesso  tipo  della  Bonifica  Ferrarese  sono  quelle 

della  Renana,  Polesine  di  S.  Giorgio,  e  Cavamento  Palata. 

Nella  Bc^sa  Pianura  Ravennate^  invece,  l'acqua,  senza 

bisogno  di  essere  sollevata,  va,  mediante  la  costruzione  di  un 

canale,  direttamente  al  mare,  non  potendo  andare  al  Reno, 

a  cagione  della  pensili tà  di  questo  fiume. 

In  questa  zona  Emiliano-Romagnola  assume  una  spe- 

dale importanza  —  per  il  fenomeno  a  calanchi vo»  —  la  siste- 

mazione montana  cU  Brisighella:  territorio,  che,  partendo 

dalla  via  Emilia,  sale  sulle  colline  e  sui  contrafforti,  fino  allo 

spartiacque  adriatico- tirreno  dell* Appennino. 

Il  fenomeno  «  calanchivo  »  è  quello  prodotto  dalle  acque 

meteoriche,  che,  precipitando  e  scorrendo  su  terreni  argillosi, 

facilmente  erodil»li,  prodi^^i^^apprima  incisioni  profonde; 

poi  i  solchi  si  trasformano  in  ripidi  burro
ni  e  i  burroni  di- 

ventano anfiteatro  di  un  immane  dramma  geologico.  A
l  quale 

Tuomo,  oggi,  non  assiste  più  impass
ibile,  ma,  in  un  primo 

tempo,  costruisce  alla  base,  una  brigl
ia  per  arrestare  il  movi- 

mento franoso  e  il  trasporto  di  terra;  pm,  risalendo  lung
o  le 

aste  dei  burroni,  con  opere  di  minore  impor
tanza,  ma  numero- 

sissime, riesce  a  frenare  l'opera  distruttrice  
dell'acqua.  Si 

demoliscono,  quindi,  con  esplosivi,  
le  ardue  guglie  alzan- 

tisi  fra  Tuno  e  l'altro  burrone  si  da  uguaglia
re  la  superficie 

del  «  calanco  ».  Qui  interviene  l'agricoltore,
  il  mirabile  brac- 

ciante romagnolo,  che  alza  la  sua  capanna  e  
incominda  a 

sfruttare  la  terra  con  produzione  di  legumi
  e  di  grano.  Poi  il 

proprietario  costruirà  la  casa  e  la  st
alla,  in  ciò  faciUtato  dalla 

costruzione  della  strada  di  accesso.  Questo 
 paziente  e  meri- 

torio lavoro  è  stato  iniziato  in  vari  punti  della  zona, 
 a  cura 

del  Consorzio  costituito  nel  territorio  
dei  Comuni  di  Brisi- 

ghella e  limitrofi,  con  sede  a  Faenza;  ed  
ora  si  va  intensi- 

ficando nei  bacini  dei  torrenti  Senio,  Lamone,  Mar
zeno, 

Smtria,  Albonello,  Sandrona  e  Samoggia. 

Merita  uno  speciale,  seppure  breve  cenno
,  la  bonifica 

'  della  Bassa  Parmense,  dove  i  78  Consorzi,  che  entro
  uno  spa- 

zio di  74  mila  ettari,  cercavano  di  risolvere,  o
gnuno  per  pro- 

prio conto,  i  problemi  idraulici  dei  rispetti
vi  territori,  sono 

stati  riuniti  in  un  solo  Consorzio  per  il  necess
ario  e  impre- 

scindibile coordinamento  delle  opere.    ̂   ̂  

*  * 

Quanto  alle  bonifiche  di  Lom-
 

bardia, fermiamoci  brevemente 

su  quelle  Sud  di  Mantova,  Cre- 

monese Mantovana  e  Bassa 

Lodigiana,  limitandoci  in- vece a  citare  solamente  le  opere 

d'invaso  dei  laghi  Idro  e  Iseo: 

opere  queste  che  consentono  una 
 maggiore  disponi- 

bilità di  acqua  irrigua  e  da  cui  la  pianura
  bresciana 

ha  tratto  notevdle  vantaggio. 

La  situazione  del  comprensorio  Sud  di  Ma
ntova 

(11  mila  ettari)  era  grave,  perchè  le  ac
que  provenienti 

per  infiltrazione  dal  Lago  Alto,  unitam
ente  alle  acque 

piovane,  andavano  ad  allagare  il  terr
eno  sottostante, 

non  senza  inconvenienti  ̂ ^^^  certa  gravità  per  la 
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stessa  città  di  Mantova,  che  è  oggi 

protetta  da  una  valida  difesa  perimetrale. 

Il  territorio  paludoso  verso  sud  è  stato 

prosciugato  con  impianti  idrovori.  Il 

complesso  dì  questi  lavori  è  stato 

eseguito  dall'  omonimo  Consorzio, 

dopo  il  1920. 

La  situazione  della  Cremonese 

Mantovana  (53  mila  ettari)  somiglia 

molto  a  quella  della  Parmigiana  Moglia, 

in  quanto  che  tutta  la  zcma,  tra  Po  e 

Oglio,  non  riusciva  a  mandare  l'acqua 

in  quest'ultimo  fiume. 

Ciò  si  otterrà  assai  presto:  e  cioè  appena  saranno 

ultimati  i  lavori  per  sollevare,  quando  occorra,  l'ac-
 

qua con  impianti  idrovori  e  scaricarla  in  Oglio, 

Giova  aggiungere  che,  tanto  da  questo  fiume  quanto  dal
 

Po,  si  sono  fatte  anche  importanti  derivazioni. 

Sei  imi)ìanti  di  sollevamento  sono  in  corso  di  esecuzione, 

a  cura  del  Consorzio  della  Bassa  Lodigiana^  per  portare 

l'acqua  del  Po  dai  colatori  Mortizza  e  Gandiolo.  In  questo 

territorio,  di  circa  14  mila  ettari,  esisteva,  sì,  un  intensivo 

ordinamento  della  produzione  agraria,  ma  questa  non  era 

sicura  e  permanente.  La  bonifica  servirà  a  garantirne  i  frutti 

ed  a  perfezionarne  il  rendimento. 

«  •si- 
Trascurando  il  Piemonte,  dove  non  esistono  nè  pos- 

sono esistere  bonifiche  nel  senso  classico,  presentandosi  sol- 

tanto problemi  di  sistemazione  montana  o  di  irrigazione^ 

passiamo  senz'altro  in  Toscana  e  nel  Lario. 

ITALU  CENTBAIE 

Le  più  importanti  bonifiche  dell'Italia  sono  indubbia
- 

mente quelle  delle  pianure  alluvionali  situate  nel  litorale  tir- 

renico, dal  Serchio  al  Sele.  Anche  qui,  base  della  bonifica 

integrale  è  quella  idraulica,  la  quale  presenta,  tuttavia,  sopza- 

tutto  nei  territori  meridionali,  aspetti  diversi  da  quelli  dianzi 

accennati.  Non  si  tratta  solo  delle  acque  piovane  che  cadono 

nel  comprensorio  da  bonificare  e  che  non  possono  regolar- 

mente defluire  per  la  sogg^j^oe^  dei  terreni  al  mare  o  a 

OMrdoni  di  dime  marine  o  alle  piene  dei  fiumi  che  le  accol- 

gono: si  tratta  spesso  anche  delle  acque^  che,  nei  periodi  di 

grandi  piogge,  irrompono  selvaggiamente  e  disordi
natamente, 

inondando  e  impaludando,  dai  monti  sovrastanti  sulle  brevi 

pianure  litoranee. 

In  molti  dei  piani  da  bonificare  mancano  ancora  ben  defi- 

niti alvei,  pei  quali  le  acque  possano,  con  regolare  corso,  av- 

viarsi al  mare;  sistemazione  che  nell'Italia  settentrionale  fu 

in  gran  parte  compiuta  nei  secoli  passati.  Il  più  irregolare 

regime  delle  piogge  meridionali  aggrava  la  situazicme. 

La  destinazione  attuale  di  questi  territori  è  in  generale 

il  pascolo,  o  Talternanza  di  esso  con  la  granicoltura  estensiva, 

talora  il  pascolo  paludoso  nel  quale  vivono  i  bufali:  la  ma- 

laria grave  li  spopola  dopo  la  mietitura  fino  all'autunno  avan- 

zato: i  lavoratori  s<mo  quasi  tutti  avventizi,  che  scendono 

temporaneamente  dai  contermini  territori  coUinarì  o  mon- 

tuosi, nelle  epoche  delle  lavorazioni.  Pure  si  tratta  in  massima 

parte  di  terreni  alluvionali,  di  alta  potenzialità  produttiva: 

il  dima  vi  consente  la  vegetazione  aiM:he  d'inverno:  non  dap- 

pertutto il  regime  delle  piogge  è  sfavorevole,  e  dove  è  tale 

—  dove  lunghe  e  gravi  sono  le  siccità  estive  —  sono  pur  fre- 

quenti larghe  possibilità  di  irrigazione.  Stanno,  insomma,  in 

questi  territori  le  maggiori  promesse  della  colonizzazione 
ìnt^m  italiana. 

« 

Per  facilità  di  esposizione,  parliamo  subito  della  Ma^ 

remma  toscana. 

Il  ritmo  dei  lavori  impresso,  in  questo  territorio,  dal  Re» 

girne  Fascista,  è  davvero  intenso.  Ma  è  anche  doveroso  dire 

che  è  questa  la  regione  in  cui,  anche  con  i  passati  governi, 

si  era  tentato  di  far  molto  e  sul  serio.  Lodevole,  sopratutto, 

l'iniziativa  dd  privati:  gente  che  ha  fatto  la  casa 

prima  ancora  di  qualunque  bonifica  idraulica,  gente 

che  vanta  le   più    antiche   virtù  colonizzatrici. 

Caratteristica  della  bonifica  marem- 

mana è  questa:  che  si  cerca  di  rialzare, 

con  immissi<»ie  di  acqua  torbida,  le  terre 

basse,   invece  di  prosciugarle. 

La  Pianura  Grossetana  si  # 

estende  per  circa  3 1 .650  ettari    ̂   $ 

a de$tra dell'Ombrone e  ̂   ̂ O**  ^ 
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^  B         confina  con  le  colline,  la  Via  Aurelia  e  il 

Mare:  essa  è  concessa  ad  un  Ccmsomo, 

costituito  nel  1928. 

Prima  era  lo  Stato  die  fa- 

cava  direttamente  le  opere; 

ciò  a  cominciare  dai  tempi 

V  dei  Granduchi.  Nel  periodo  leo- 

poldino  si  spesero  9  milioni  di  lire 

toscane;   fino  allo  scoppio  della 

Grande  Guerra  lo  Stato  italiano 

spese  22  milioni;  nel  dopo  guerra, 

parte  direttamente  dallo  Stato  e 

parte  dal  Consorzio  concessionarìo, 

si  spesero  30  milioni. 

La  situazione  odierna  è  che  dei 

31.650  ettari,  IO  mila  sono  stati  riscattati  alla  p
alude;  altri 

IO  mila  hanno  avuto  im  miglioramento  notevole  per  quanto 

si  riferisce  allo  scolo  delle  acque;  e  per  gli  altri  10  mila 

ancora  sono  in  corso  importanti  lavori  di  bonifi
ca.  La  re- 

stante parte  è  costituita  dalle  «  gronde  »  che  erano  già  og- 

getto di  ocdtivazioiie. 

A  sinistra  dell'Ombrone,  abbiamo  la  b<mifica  à
él' Al- 

berese, composta  di  6700  ettari,  di  cui  4200  erano  palus
tri. 

Le  opere  furono  iniziate  direttamente  dallo  S
tato  e  conti- 

nuate dall'Opera  Nazionale  Combattenti.  Ciò  è  avvenuto  nel 

1929,  quando  TO.N.C.  divenne  proprietaria  di  
gran  parte 

del  territorio.  In  poco  più  di  3  anni  sono  state  condotte 
 a 

termine  le  opere  idrauliche  e  completato  l'appoderamento,
 

su  circa  2000  ettari  con  100  poderi. 

Anche  nel  comprensorio  di  trasformazione  fond
iaria  della 

bonifica  àeWOsa  ed  Aìbegma^  i  lavori  hanno  assunto  un
  indi- 

rizzo più  organico  e  spedito. 

Quanto  alla  Val  d'Or  eia, non  potremmo  che  ripetere  le  m
e- 

desime considerazioni  fatte  per  le  terre  calanchi  ve  di  Brisighella. 

£deocociaUa/V<Mi^a//xa»a  meridionale  e  settentriona
le. 

A  destra  e  a  sinistra  dell'Amo,  le  due  grandi  zone  pia- 

neggianti non  riuscivano  a  smaltire  le  acque:  necessità,  quindi, 

di  intervenire  con  il  sollevamento  meccanico  di  esse  o  con 

opere  di  canalizzazione. 

La  j^aaura  meridionale  (31.000  ettari)  è  divisa  i
n  7  ba- 

cini: del  TOTfibolo,  del  Pruno  e  Fossacdo,  della  Vèttola,  di 

Coltane,  bacino  settentrionale,  bacino  di  Fossachiara,  badno 

in  sinistra  dell'emissario  del^ejg^. 

In  alcuni  di  essi  la  bonifica  è  ultimata;  in  altri  (gli  ul- 

timi due)  appena  iniziata. 

Riguardo  agli  Enti  che  eseguono  i  lavori,  è  da  ricordare 

che  rOpera  Combattenti  svolge  la  sua  attività  nel  bacino 

di  Coltano  e  Vettola;  Tombolo  è  concesso  a  privati  e  per  i 

rimanenti  badm  sono  da  costituirsi  i  rispettivi  Consorzi. 

Nella  pianura  settentrionale  (10.453  ̂ ^t*)  ̂   ̂   bonifica 

è  concessa  al  Consorzio  dei  proprietari,  sono  stati  risolti  i 

problemi  idraulici  necessari  a  consentire  la  messa  a  cultura 

e  Tappoderamento  di  quelle  terre. 

Caratteristico  catino  è  la  Palude  di  Ftuecckia.  Per  la 

quota  che  ha,  potrebbe  benissimo  mandare  le  sue  acque  ai 

mare;  in  realtà  non  riesce  a  smaltirle,  per  insufficienza  del 

letto  dell'Arno  e  per  il  conseguente  pericolo  di  allagare  la 

citta  di  Pisa. 

La  bcmifica  di  Fucecchio  non  condurrà  per  <»:a  al  totale 

prosciugamento  del  padule,  finché  non  si  sarà  trovata  una 

soluzione,  la  quale  risulti  conveniente  dal  punto  di  vista 

tecnico  ed  economico,  ma  consentirà  intanto  im'agricoltura 
intensiva  nelle  estese  zone  contermini. 

Il  compr^ìsorio  di  Sesto  Fiorentino^  affidato  al  Consorzio 

dei  proprietari,  interessa  7428  ett.  di  cui  circa  5000  già  col- 

tivati e  appoderati.  Restano  mille  e  più  ettari,  soggetti  alla 

esondazione  dei  torrenti  che  scendono  da  Monte  Morello. 

Sulla  Campagna  romana  —  «culla  e  tomba  di  civiltà»  — , 

sul  classico  teatro  della  desolazione  romantica,  come  è  stato 

chiamato  l'Agro  Pontino,  si  sono  appuntati,  in  tempi  più  o 

meno  remoti,  gli  sforzi,  rimasti  purtroppo  sterili,  di  uomini 

di  buona  volontà;  ma  la  redenzione  integrale  non  verrà 

conseguita,  che  attraverso  Tattacco  in  grande  stile  sferrato 

dal  Regime  Fascista. 

CM  oggi,  tenendo  presentì  le  OHìdiziixii  ddla  Campagna 

romana  con  le  sue  immense  estensioni  deserte  e,  ahi,  cod  sug- 

gestive, nelle  quali  crescevano 

soltanto  <(  fili  d'erba  e  formi- 

dabili pensieri  »  e  nelle  quali 

unico  segno  di  vita  erano  rade 

g^^ggi  di  pecore  al  pascolo; 

chi  oggi  percorra  l'Agro  ro- 
mano, può  constatare  quanto 
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potente  sia  stato  il  soffio  di  vita 

nuova  portato  dal 

Fascismo  e  come 

venga  svolgendosi, 

disciplinata,  fervida, 

fiduciosa  la  santa  battaglia  che, 

secondo  il  ccanandamento  del 

Duce,  dovrà  redimere  completamente  le  terr
e  che  circondano. 

rUrbe,  riportando  alla  vivificazione 
 del  nuovo  sole  dltalia 

le  zolle  da  secoli  ascose,  che  furono  già  calcat
e  dai  consoli 

e  dai  legionari  di  Rcmia. 

Nella  bassa  pianura  alluvionale  del  Tevere,  trovi
amo  le 

tre  bonifiche  idrauliche,  eseguite  con  impianti  i
drovori,  di 

Ostia^  di  Isola  Sacra  e  di  Porto  e  Maccarese
  (complessivamente 

oltre  20.000  ett.)  delle  quaU  la  prima  comp
iuta  con  i  criteri 

tecnici  del  tempo;  la  seconda  integrata  dall'Opera
  Combattenti, 

la  quale,  proprietaria  dei  terreni,  li  ha  e
gregiamente  trasfor- 

mati e  appoderati,  li  ha  dotati  di  acqua  irrigua  e  una  p
arte, 

a  cultura  ortiva,  ha  già  assegnato  in  pic
coli  lotti  a  ex-combat- 

tenti; Tultima,  eseguita  dal  Consorzio  dei  proprietari, 
 a  scopo 

non  solo  di  prosciugamento  ma  anche  di  irrigazione,
  con  una 

grande  derivazione  d'acqua  dal  Tevere  a  Ponte  
Galera. 

Questo  comprensorio  di  Porto  e  Maccare
se  racchiude, 

per  10.186  ettari,  la  zona  pianeggiante  a 
 destra  del  Tevere, 

fra  questo  fiume  e  il  Fosso  delle  Paghete  
o  dei  Tre  Denari. 

La  bonifica  dello  stagno  di  Maccarese  fu  iniziat
a  dallo 

Stato  fin  dal  '90;  ma  i  criteri  adottati  nel  progettare  i 
 lavori 

erano  stati  troppo  restrittivi  perchè  i  ris
ultati  potessero 

essere  soddisfacenti.  Quando,  nel  1926,  si
  costituì  il  Con- 

sorzio, questo  rifece  il  jwgetto  ed  ebbe  in  
concessione  il 

«completamento»  (sarebbe  piii  esatto  dire  «
rifacimento») 

della  bonifica.  Questa,  in  pochi  anni  (dal  '26  al  '30
),  è  stata 

ultimata,  con  la  sua  rete  di  canali  interamente  r
ifatta  e  con 

le  sue  idrovore  rinnovate. 

Buona  metà  del  territorio  —  e  precisamente  quella,  che, 

occupata  com'era  da  acquitrini,  da  pascolo  acquitraioso,  da 

bosco  pantanoso,  costituiva  la  delizia  dei  cacciatori  
di  tutta 

l'Italia  —  è  posseduta  dalla  Società  Anonima  delle  Bonifiche 

di  Maccarese.  Questa  ha  trasformato  in  modo  irric
onoscibile 

il  malfamato  territorio,  che  è  diventato  sede  di  diecine  di 

aziende  a  sistema  lombardo  per  la  produzione  intanava  del 

latte.  Nella  zona  dunosa  verso  la  pineta,  è  stato  creato  uno  dei 

più  grandi  vigneti  di  uva'^^^la  e  da  vino  
che  esistano  in 

Italia.  Al  centro  della  tenuta  è  il  villaggio  di  Castel  San 

Giorgio  (antica  abitazione  dei  RospigUosi)  che  ha  già  le  sue 

belle  scuole,  la  sua  caserma,  la  sua  istituzione  per  la  profi- 

lassi e  la  cura  della  malaria,  e,  nei  pressi  della  stanone,  tutti 

gh  stabilimenti  industriali,  dal  silos  al  caseificio. 

Basti  dire  che,  prima  della  bonifica,  in  quel  centro  vive- 

vano 50  o  60  persone:  oggi  siamo  giunti  a  ben  4500  coloni 

stabfli.  La  produzione,  che,  prima  della  bonifica,  era  di  un 

milione  e  300.000  lire,  oggi  è  salita  a  circa  20  milioni  annui. 

Anche  nella  rimanente  parte  della  zona,  si  sta  facendo 

molto  e  bene;  e  si  può  cosi  asserire  che  l'intero  comprensorio 

di  Porto  e  Maccarese  è  uno  degli  esempi  più  cospicui  di  boni- 

fica idraulica  seguita  immediatamente  da  quelki  agraria. 

Nei  terreni  più  alti  —  intomo  a  Roma  —  dove  non 

grandi  opere  di  bonifica  idraulica  occorrevano,  ma  un'opera 

di  bonificamento  agrario  e  di  colonizzazione,  volta  a  spez-  ̂ 

zare  e  vincere  l'imperante  latifondo  pastorale  —  essa  è 

andata,  nell'ultimo  decennio,  in  base  alla  nota  legislazicuie 

speciale,  decisamente  e  rapidamente  progredendo,  con  l'inten- 

sificarsi della  rete  stradale;  con  la  regolazione  degli  scoli; 

con  il  diffondersi  di  molti  piccoli  impianti  irrigui;  con  la 

creazi<me  di  borgate  rurali  e  di  centri  di  appoderam^to; 

con  il  dissodamento  meccanico  di  pascoli  saldi  da  secoli; 

con  lo  spezzarsi  dei  grandi  latifondi  in  minori  unità,  do- 

tate di  case,  stalle,  ecc.,  e  destinate,  almeno  parzialmente, 

a  coltura  omtinua,  con  prevalente  produzione  di  grano  e 

latte;  con  la  notevole  estensione,  nelle  zone  meglio  congiunte 

con  la  città,  di  colture  orticole;  con  il  fissarsi  —  in  un  am- 

biente anche  igienicamente  in  via  di  pieno  risanamento  — 

di  una  stabile  popolazione  rurale.  Da  dieci  anni  in  qua,  l'Agro 
romano  ha  mutato  volto. 

Da  alcuni  anni  è  pure  affirontato  in  piaoo  ed  avviato  a 

sicura  soluzione,  il  secolare  problema  della 

redenzione  degli  Agri  di  Piscinara  e  Pon- 

tino  (76.000  ettari).  I  tentativi  di  bonifica 

del  passato  prendono  il  nome  da  grandi 

Papi  e  da  grandi  idraulici,  ma 

hanno  lasciato  questo  vasto  ter- 

ritorio in  una  desolante  condi- 

zione di  disordine  idraulico,  di 

micidiale  malaria,  di  incultura, 

di  spopolamento. 

L'opera  basilare  di  sia^a- 
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Egli  ba  detto: 

«  Le  Nazioni  solide;  le  Nazioni 

ferme,  sono  quelle  che  stanno 

poggiate  sulla  terra 

zione  idraulica,  di  costruzione  di  strade,  di  creazione  dei  primi 

centri  di  popolazi(niey  viene  eseguita,  nei  due  perimetri  di 

Pisdnara  (circa  50.000  ett)  e  Pontino  (circa  26.000)  dai 

rispettivi  Consorzi  di  proprietari. 

Il  comprensorio  di  Piscinara  è  la  zona  compresa  fra  il 

Sisto,  i  colli  di  Velletriy  il  Mare  e  il  Circeo:  la  parte  di  esso 

che  era  soggetta  ad  allagamento  nel  periodo  invernale,  non 

supera  i  10  mila  ettari;  tutto  il  resto  era  una  grande  mac- 

chia (Selva  di  TCTracìna)  impenetrabile  perchè  senza  strade, 

tragicamente  malarica  per  la  esistenza  delle  «piscine»:  vere 

e  proprie  scodelle  colmantisi  di  acqua  senza  esito,  che  rima- 

nei^  a  prosciugarsi  durante  l'estate;  con  quali  amseguenze 

per  la  propagazione  degli  anofeli  è  facile  immaginare. 

È  venuto  il  Consorzio  ed  ha  costruito  per  la  lunghezza 

di  27  km.  un  canale  artificiale  delle  acque  alte  (Canale  Mus- 

solini) che  raccoglie  le  acque  precipitanti  dai  Lepini  o  sbor- 

danti dai  torrenti  in  piena,  T^pia,  Cisterna,  Fosso  di  Ser- 

moneta,  ed  è  capace  di  portare  450  me.  al  i". 

È  inoltre  in  costruzione  una  rete  di  canali  delle  acque 

basse  e  medie:  le  prime  vanno  a  finire  nel  Sisto,  opportuna- 

mente allargato  e  approfondito  fino  al  mare;  le  altre  nell'an- 
tidìissima  trincea  di  Rio  Martino. 

Contemporaneamente  si  è  costruita  —  per  ben  220  km. 

—  una  rete  di  magnifiche  strade  che  geometricamente  at- 

traversano l'intero  comprensorio. 

Sempre  nel  compr^isorio  di  Piscinara^  e  precisamente 

nella  zona  litoranea,  c'erano,  poi,  i  malarici  laghi  di  Fogliano, 

Caprolace  e  Monaci.  Oggj^piUT  conservandone  la  utilizza- 

zione ittica,  anzi  miglioraj^|fl^  si  sta  provvedendo  a  siste- 

mare tutte  le  zone  limitrofe  con  colmate  o  prosciugamento 

meccanico. 

Dei  350  milioni  prevrativati,  130  sono  stati  spesi  finora 

per  questo  titanico  sforzo. 

Abbiamo  accennato  dianzi  che  il  comprensorio  delle  Pon- 

tine, (fra  il  Sisto  e  il  piede  dei  Lepini)  ha  un'estensione  di 

26.000  ettari.  Di  questi,  circa  14.000,  ess«ido  a  bassissima 

quota  e  formando  numerosi  bacini  allagabili  d'inverno  (il 

più  grande  e  il  più  tragico  è  quello  del  Quartacdo,  sotto 

Sezze,  tra  i  Lepini  e  la  Via  Appia),  debbono  essere  pro- 

sciugati; degli  altri  12.000,  circa  la  metà  è  costituita  da 

tene  alte,  immuni  da  allagamenti  e  Taltira  metà  da  terre 

medie,  che  possono  smaltire  le  acque  al  mare,  direttamente, 

senza  bisogno  di  sollevamento. 

Il  prosciugamento  dei  bacini  bassi,  ora  accennati,  non 

potè  finora  avvenire  in  modo  completo,  a  cagione  della  man- 

canza di  un  preliminare  rilevamento  planimetrico  ed  altime- 

trico  del  territorio,  il  quale  essendo  stato,  invece,  sagace- 

mente predisposto  dal  Consorzio,  ha  reso  possibile  una  esatta 

delimitazione  delle  terre  basse  per  il  relativo  sollevamento 

delle  acque,  in  corso  di  attuazione. 

Si  sta  prowedoìdo  andie  al  deversivo  delle  acque  estone, 

veri  e  propri  torrentacci,  che  vengono  dai  Lepini  e  d»,  at- 

traverso un  primo  scarico  nell'Amaseno,  defluiranno  al  mare. 

Mercè  altre  opere  di  completamento  della  bonifica,  que- 

sta zona  di  Piscinara  e  Pontina,  in  obbedienza  alla,  volontà 

del  Duce,  diventerà  il  luogo  di  colloca* 

mento  dei  braccianti  dell'Alta  Italia. 

Per  l'attuazione  di  questo 

programma  è  stata  incaricata 

l'Opera  Ccnnbattenti,  la  quale 

si  è  fatta  attribuire  la  totalità 

dei  terreni,  di  cui  era  pro- 

prietaria una  grossa  società 

di  speculazione. 

Un  primo  lotto  di  circa  10 

dei  18  mila  ettari  posseduti,  e  preci- 

samente da  Via  Appia  al  Lago 

Fogliano,  è  stato  recentissi- 

mamente  messo  in  cultura  dal-  ̂  

l'Opera  Combattenti 

dissodamento.   Sono  sta 

costruite  ben  520  case  co 
^5 
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Ioniche,  che  saranno  nell'imminente  autunno 

abitate  da  contadini  veneti,  assistiti  tecni- 

camente e  finanziariamente.  Nel  centro 

della  zona  di  appoderamento  è  stato  co- 

struito, dall'Opera  Nazionale  Combattenti, 

il  nuovo  centro  rurale,  che  costituisce  il 

Comune  di  Littoria. 

A  completare  il  quadro  di  reden- 

zionCj  diremo  che  le  sorgenti  d'acqua, 

che  sgorgavano  ai  piedi  dei  Lepini  e 

che  erano  causa  di  impaludamento, 

saranno  disciplinate  a  scopo  irrìguo. 

ITALIA  MERIDIONALE 

La  Cunpania  offre  al  bonifi- 

camento grandiose  prospettive. 

Dal  comprensorio  di  Fondi  a 

Monte  S.  Biagio,  giù  per  le 

vaUi  del  Garigliano,  del  me- 

dio e  basso  Voltumo,  fino 

alle  pianure  in  destra  e  si* 

nistra  del  Sele,  undici  Con- 

sorzi e  altre  imprese  stan- 

no bonificando  un  terri- 

torio che  supera  i  loo 

mila  ettari.  Terre  in 

gran  parte  alluvionali 
e  di  alta  potenzialità, 

ma  condannate  per 

secoli  dal  disordine 

idraulico  a  primi- 
ti  ve  forme  di 

sfruttamento. 

Qui  la  bo- 
nifica —  già 

impostata  su 

basi  integrali 

nell'ultimo 

periodo  del 

regime  bor- 

bonico, poi 

proseg!uita 
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in  modo  frammentario  e  discontinuo  e  quasi  mai  completata 

dai  vecchi  governi  italiani  (eccezione  degna  di  ricordo  è  la 

completa  bonifica  degli  agri  Nocerino  e  Samese,  dove  una 

ricca  coltura  ortense  ha  preso  il  posto  delle  antiche  paludi),  ha 

avuto  dal  Regime  Fascista  ritmo  più  intenso:  la  sistemazione 

idraulica,  accelerata  mercè  Tintegrazione  dei  vecchi  metodi 

della  colmata  e  della  semplice  canalizzandone  con  quello  del 

sollevamento  meccanico  delle  acque,  è  quasi  dappertutto 

compiuta  o  in  istato  assai  avanzato  di  esecuzione,  associan- 

dosi in  alcuni  perimetri  a  grandi  impianti  irrigui. 

La  trasformazione  fondiaria  è  pure  parzialmente  avviata, 

come,  per  esempio,  nel  Salto  di  Fandi^  l'isola  compresa  tra 
il  mare  e  il  lago  con  ì  suoi  due  emissari,  data  in  (xmcessione 

al  proprietario  che  ne  ha  curato  il  prosciugamento  con  sol- 

levamento meccanico. 

La  zona  paludosa  a  sinistra  del  Garigliano,  quasi  alla 

foce  tra  il  cordone  dunale  e  l'interno,  pr^ide  il  mmsb  di  Fan- 

iano  di  Sessa.  La  bonifica  idrovora  di  qurato  comprensorio 

è  stata  iniziata  dallo  Stato  e  proseguita  dal  «  Consorzio 

Aurunco  »  che  sta  completandola  con  strade  e  meglio  la  com- 

pleterà con  l'irrigazione,  derivando  l'acqua  dal  GarigUano, 

alla  Stretta  di  Sujo,  dove  la  t  Società  idroelettrica  del  Gari- 

gliano »  ha  un  cospicuo  impianto  di  produzione  di  energìa. 

Con  tale  derivazione  potranno  essere  irrigati  circa  9000 

ettari  tra  sponda  destra  e  sinistra  del  fiume. 

Del  Basso  Volturno  esistono  quattro  Consorzi;  quello 

della  bonifica  della  Canipama  in  destra  del  Volturno  (9000 

ett.):  quello  della  Bonifica  di  Castel  Voltumo  (5714  ett.  in 

sinistra  del  fiume);  il  Consorzio  della  Prima 

zona  della  Campagna  Vicana  (2700  ett,) 

e  quello  della  Seconda  zona  della  Cam- 

pagna Vicana  (aooo  ett.)* 

Poiché  il  sistema  della   «  colmata  » 

con  le  torbide  del  Volturno  —  sistema 

iniziato  dai  Borboni  —  non  dava  risul- 

tati abbastanza  celeri,  si  è  creduto 

di  adottare  quello  del  prosdur 

gamento  meccanico. 

Al  primo  sforzo  compiuto 

in  questo  senso  dal  O»isorzio     ̂   ^ 
della  I  zona  vicana,  seguirono  analoghi 

lavori  nella  zona  di  Castel  Voltumo,  oggi 

quasi  completamente   bonìWl0\  Ben 

▲ 
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Coppia  di  pompe 

nello  Stabili- 
mento idròvoro 

di  Fogolana 

(Bonifica  Delta 

Brenta)  e  co- 

mandi idrodi- 

namici, a  di- 
stanza, delle 

paratoie  di  sbar- 
ramento della 

Dora  Bài  tea. 
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Due  imponenti  sale  per  macelline:  una  nell'impianto  idrovoro  della  Bonifica  dell*OgIio  e 

l'altra  nello  Stabilimento  Cà  d'Anfora  della  Bonifica  Aquilejense. 
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Coppia  di  pompe 

nello  Stabili- 
mento idròvoro 

di  Fogolana 

(Bonifica  Delta 

Brenta)  e  co- 

mandi idrodi- 

namìci,  a  di- 
stanza, delle 

paratoie  di  sbar- 
ramento della 

Dora  Bàltea. 
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Due  imponenti  sale  per  macchine:  una  nell'impianto  idrovoro  della  Bonifica  dell'Odo  e 

l'altra  nello  Stabilimento  Cà  d'Anfora  della  Bonifica  Aquilejense. 
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presto  verrà  la  volta  delle 

altre  due  zone,  sì  che  tutto 

il  Basso  Volturno  verrà 

trasformato  in  una  delle  più 

fertili  regioni,  mercè  anche  l'irriga- 

zione con  le  acque  dello  storico  fiume. 

Accenniamo  alle  bonifiche  di  Licola^  Varcaturo  e  delle 

Gronde  del  Fusata^  eseguite  dall'Opera  Combattenti.  Quanto 

alla  bassa  Valle  del  Sele  essa,  con  le  bonifiche  ccJnsortili  di 

Sele  destra  e  sinistra,  ha  una  estensione  di  circa  50.000  ettari, 

di  cui  una  parte  è  già  intensivamente  coltivata;  l'altra  no. 

Si  stanno  facendo  collettori  di  acque  alte  e  basse,  e,  oltre 

ad  un  impianto  idrovoro  per  ima  piccola  zona  bassa,  molte 

opere  di  irrigazione.  Un  grande  sbarramento  è  stato  alzato 

a  monte  della  stazione  di  Persano:  ciò  che  permette  di  de- 

rivare acqua  nelle  sponde  destra  e  sinistra  per  un'estensione 
di  circa  10.000  ettari. 

Con  la  costruzione  di  strade,  Topera  bonificatrice,  per 

la  quale  sono  stati  preventivati  200  milioni  (e  finora  ne  sono 

stati  spesi  60)  renderà  questa  plaga  oltremodo  produttiva. 

Il  materiale  esposto  per  l'Abruzzo  e  il  Molise  —  il  pla- 

stico del  comprensorio  irriguo  Canale  del  Littorio  (Chieti); 

il  plastico  della  zona  Sorgente  della  Vitella  d^oro  che  ali- 

menterà il  grande  acquedotto  rurale  per  il  comprensorio  di 

trasformazione  fondiaria  del  Tm>o^  Fino  e  Saline  (Pescara); 

le  corografie  dei  comprensori  di  trasformazione  fondiaria  — - 

denominati  Colli  di  Tortoreto  e  Santo  Omero  (Teramo)  — 

danno  un'idea  precisa  di  quanto  si  sta  facendo  in  questa 

parte  dell'Italia  meridionale. 

« 

«  'li- La  regione  calabrese  è  caratterizzata  dalla  presenza 

di  torrenti  a  breve  percorso,  precipitanti  fino  al  mare  da 

altezze  varie  (1000-1800  m.)  e  soggetti  a  piene  rapide  ma 

impetuosissime.  Si  capisce  che  il  terreno  pianeggiante,  pros- 

simo al  mare  —  e  cioè  la  parte  migliore  —  viene  più  volte 

e  gravemente  inondata,  con  la  conseguente  formazione  di 

ristagni  d'acqua  oltremodo  malarici. 

L'opera  di  bonifica  consiste  nell'intervento  nei  bacani 

alti,  per  frenare  la  discesa  tanto  delle  acque  die  dei  mate- 

isati 

riali,  e  nella  sistemazion&^TII^timo  tratto  di  pianura  per 

evitare  le  esondazioni.  Per  rendere  il  territorio  abitabile  e 

coltivabile  non  resta  che  completare  la  bonifica  con  rete 

stradale,  canalizzazioni  minori  e  provvista  di  acqua  potabile. 

Si  comprende  perciò  che  le  opere  di  bonifica  —  da 

quella  grandiosa  di  Sibari  a  quella  di  S.  Eufemia  e  della 

Valle  di  Neto^  da  quella  di  Rosarno  a  quella  della  zona  Jo- 

nica  litoranea,  tra  VAUi  e  la  Punta  delle  Castella  —  hanno 

tutte  una  quasi  identica  impostazione  di  problemi  idraulico- 

forestah,  e  intendono  allo  scopo  di  valorizzare  al  più  alto 

grado  possibile  le  zone  litoranee  pianeggianti,  di  superficie 

relativamente  ristretta  (in  rapporto  a  quella  dell'intero  ba- 

cino imbrifero)  ma  notevoli  per  l'altezza  delle  produzioni 

unitarie  a  cui  possono  arrivare. 

In  passato,  queste  grandiose  opere  calabresi  furono  dal
lo 

Stato  concesse  a  Società  diverse:  la  Piana  di  Sibari  alla  So- 

cietà Bonifica  del  Mezzogiorno,  la  Bonifica  di  S.  Eufemia 

e  Rosarno  alla  Società  Bonifiche  Calabresi  e  la  Bonifica  di 

Val  di  Neto  alla  SABIAM.  La  sola  bonifica  del  territorio 

tra  l'AUi  e  Punta  delle  Castella,  è  stata  concessa  ad  un  Con- 

sorzio di  proprietari. 

Nella  grande  piana  di  Sibari  si  sta  procedendo  ad  argi- 

nare il  maggior  fiume  —  il  Grati  — e  il  confluente  Cosale^ 

a  provvedere  di  strade  l'intiera  zona,  in  modo  che,  oltre  al 

disimpegno  del  territorio  coltivato,  si  otterrà  l'allacciamen
to 

litoraneo,  che  finora  era  soltanto  ferroviario. 

Nella  bonifica  di  S.  Eufemia  si  è  proceduto  dapprima  a 

numerosi  e  importanti  lavori  di  siste- 

mazione di  bacini  collinari  e  montani, 

ed  ora  si  sta  provvedendo  alle  opere 

che  interessano  da  vicino  la  bassa 

piana  percorsa  dal  fiimie  Amato. 

Nella  Bonifica  di  Rosarno  si 

trattava  più  che  altro  di  assi- 
curare a  quel   territorio,  già 

intensivamente  coltivato, 

condizioni  idrauliche  tali, 

da  evitare  i  periodici  disastri 

che  si  verificavano  per  rot- 

tura di  argini  del  Mesitna. 

Nella  Val  di  Neto  si  è  si- 

stemato e  contenuto  il  fiume 

nel  corso  medio  e  si  dovrà  fare 

altrettanto  per  il  corso  inf( 
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Calanchi  non  ancora  bonificati  in  provincia  di  Bologna, 

Pecore  nell'Agro  Romano  e  bufale  nell'Agro  Pontino. 
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Nel  vasto  territorio  jonico  Alli-Punta  delle  Ca- 

stella si  stanno  eseguendo  opere  stradali,  di 

sistemazione  idraulica  dei  mtm  torrentizi,  oltre 

a  quelle  per  irrigazione. 

Con  tutti  questi  lavori,  la  vera 

polpa  del  territorio  calabrese,  at- 

tualmente lasciato  al  pascolo  di 

animali  bradi  o  saltuaria- 

_  mente  coltivato,  afflitto 

V        IHBlL  malaria  e  perciò  di- 

^       I^^B^W     sabitato,  diventerà  estre- 

If^f       mamente  produttivo  
e 

■X- 

In  Basilicata,  l'unica  bo- 

nifica importante  è  quella  di 

Metaponto^  situata  in  una  zona  di  circa  25.000  ettari,  estre- 

mamente malarica  (per  il  grave  disordine  idraulico  provo- 

cato dalla  presenza  di  paludi  litoranee  e  dall'esondare  dei 

fiumi  torrentizi  che  Tattraversano)  e  senza  strade,  all'infuori 

della  linea  ferroviaria.  Oggi,  però,  una  grande  strada  lungo 

il  litorale  è  quasi  ultimata,  per  volontà  del  Regime  Fascista, 

il  quale  non  mancherà  inoltre  di  arginare  i  fiumi- torrenti, 

di  cdmare  le  bassure  litoranee  e  di  creare,  per  quanto  possi* 

bile,  delle  riserve  d'acqua  sull'Agri  e  sul  Siimi,  si  da  assi- 

curare l'irrigazione  della  sitibonda  zona  pianeggiante. 

Anche  qui  la  bonifica  della  pianura  litoranea  —  dalla 

quale  potranno  essere  ricavate  importantissime  risorse  — 

dovrà  essere  associata  a  quella  delki  sistemazione  montana 

dei  fiumi. 

Ndla  regione  pugliese,  è  necessario  anzitutto  distin- 

guere la  Capitanata  dal  resto  del  territorio. 

In  Capitanata  abbiamo  la  più  grande  zona  pianeggiante 

di  tutta  la  penisola:  il  Tavoliere. 

Fino  a  tutto  il  XVIII  secolo,  questa  immensa  estensione, 

è  stata  assoggettata  a  un  grave  e  spedale  regime  di  vincevo 

dal  Reame  di  Napoli,  che  imponeva  un  diritto  di  pascolo 

invernale  per  le  'greggi  che  avevano  passato  l'estate  sui 

monti  di  Abruzzo  {fìagana  ̂ ^^^^       pecore  di  Puglia). 

Dopo  il  '65,  tolti  tutti  questi  vincoli,  la  cultura  del  Ta- 

voliere incomincia;  ed  oggi  siamo  in  presenza  della  più  gran- 

de zona  granifera  di  tutta  la  penisola,  per  la  quale  sono  in 

via  di  risoluzione  problemi  idraulici  inerenti  alla  colmatura 

delle  basse  zone  litoranee  {Lago  di  Salpi  e  Basso  Candelaro) 

e  alla  sistemazione  di  pianura  dei  corsi  d'acqua  torrentizi  che 
Tattra versano,  nonché  delle  piccole  zone  paludose,  per  acqua 

rìsorgiva,  dette  a  Marane  ii. 

Esiste  poi  un  problema  stradale  imponente,  perchè  il 

Tavoliere,  nella  sua  immensa  vastità  (400.000  ettari)  è  per- 

corso quasi  solo  da  erbose  vie  di  terra  {fratturi)  legate  allo 

stato  di  riserva  pascolativa,  nel  quale  esse  sono  rimaste  per 

tanto  tempo. 

Si  tratta  ora  di  dare  a  questa  primitiva  e  non  sempre 

praticabile  rete  stradale  una  consistenza  tale  che  la  renda 

percorribile  anche  in  inverno.  Sono  circa  700  km.  di  strade 

da  sifiattamente  sistemare.  L'opera  è  stata  iniziata  unita- 

mente ai  lavori  idraulici,  cui  abbiamo  accennato  or  ora. 

Consimili  problemi  sono  da  risolvere  per  la  grande  zona 

lievemente  ondulata,  che  costituisce  la  così  detta  Fossa  pre- 

murgiana,  vale  a  dire  la  grande  vallata  del  Bradano,  che  si 

stende  ai  piedi  delle  Murgie  pugliesi,  fino  al  Mare  Jonio. 

Per  il  resto  della  Puglia,  il  problema  consiste  essenzial- 

mente nel  prosciugamento  di  numerose  piccole  paludi  lito- 

ranee, che  sono  il  risultato  della  conformazione  geologica 

delle  Puglie,  prive  di  fiumi.  Come  nelle  terre  istriane,  le  acque 

piovane  s'inabissano  e  fuoriescono  in  riva 

al  mare,  dove  malaricamente  impaludano. 

Tutte  le  bonifiche  pugliesi  di  Porto 

CesareOy  di  S.  Cataldo^  di  Pantano  e 

Caggium^  S,  Eramo  in  Colle  e  la 

Stomara^  eseguite  dall'Opera  Onn- 

battenti,  e  quella  àeWArneo,  affi- 

data ad  un  Consorzio,  mirano 

precisamente   a   sopprimere  i 

danni  derivati  da  questi  micidiali 

specchi  d'acqua. 

ITALIA  INSULARE 

La  Sardegna,  potmdalmente, 

<^9fre  larghe  possibilità  di  sfrutta- 
mento, sopratutto  nei  ter^^ffj^ 



Un  trattore  dell'Opera  Nazionale  Combattenti  nell'Agro  Pontino. 

Bestiame  nelle  Bonifiche  venete. 
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Bestiame  nell'Agro  Romano  e  Pontino.  Bovini  a  guado  durante  un  allagamento,  prima della  bonifica. 

Un  toro  dì  razza  svizzera. 
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pianeggianti  {Campidani);    ma  queste  possibilità 

sono  ostacolate  dalla  malaria  che  ivi  regna  sovrana 

per  il  disordine  idraulico  dei  fiumi  torrentizi, 

soggetti  a  piene  improvvise  e  impetuose,  e  per 

la  presenza  di  numerose  paludi. 

Così  deplorevoli  condizioni  si  stanno  sop- 

primendo con  lavori  idraulici  svariatissimi;  co- 

sicché le  pianure,  come  il  Campidano  di  Oristano 

in  destra  e  in  sinistra  del  Basso  Tirso,  nonché 

tutta  la  zona  che  si  stende  da  Oristano  a  Ca- 

gliari, potranno  dall'odierna  coltivazione  a  pascolo 

passare  ad  una  forma  di  coltivazione 

continua  e  intensiva. 

La  Sardegna  offre  l'esem- 

pio più  imponente  della  crea- 

zione di  laghi  artificiali:  pre- 

ziose riserve  di  acqua  in  un 

territorio  dove  la  siccità  dura  per 

mesi  e  mesi.  Il  lago  costruito  sul 

Tirso,  con  la  diga  di  Santa  Chiara  di  Ula,  è  uno  dei  mag- 

giori di  Europa  (40  milioni  di  me.  di  acqua). 

La  Sardegna,  avendo  una  bassa  densità  demografica 

(circa  40  abitanti  per  kmq.)  offrirà  larghe  possibilità  per 

rimmigrazione  di  coloni  di  altre  regioni  a  popolazione  esu- 

berante. 

L'esempio  più  notevole  è  già  stato  dato  a  Terralba  dalla 

Società  Bonifiche  Sarde,  che  ha  colonizzato  una  vasta  distesa 

dì  terre  prima  incolte  e  macchiose  (4000  ettari),  creando  po- 

deri irrigui  (con  l'acqua  del  lago  Tirso)  e  affidandoli  a  coloni, 
veneti. 

Tali  immigrazioni  si  renderanno  via  via  possibili  in  molte 

altre  bonifiche  che  si  stanno  compiendo  o  da  Consorzi  di 

proprietari  {Pianura  di  destra  del  Tirso;  Consorzi  riuniti 

sud  orientali)^  o  dall'Opera  dei  Combattenti  {San  Luti)  o 

dalla  Provincia  {I)edmoputzu\  o  che  sono  in  progetto. 

Nell'interno  della  Sicilia  il  problema  della  bonifica  inte* 

graie  si  identifica,  in  massima  parte,  con  quello  della  trasfor- 

mazione del  latifondo,  il  quale,  in  taluni  territori,  va  bensì 

naturalmente  cedendo  a  un  graduale  processo  di  spezza- 

mento e  trasferimento  della  proprietà  —  spesso  a  omtadini  — 

e  alla  panaide  attuazione  diQ^^^tura  continua,  ma  altrove 

resiste  intatto,  nelle  sue  caratteristiche  di  mal
aricità,  di  spo- 

polamento, di  assenza  di  ogni  investimento  fondiari
o,  di 

discontinuità  della  coltura.  Il  problema  della  sua
  graduale 

trasformazione  è  sostanzialmente  problema  di  co
lonizzazione, 

così  da  togliere  il  contadino  dai  grossi  centr
i  dove  ora  si 

affolla  e  fissarlo  nelle  campagne:  assicurata  orma
i,  in  queste, 

la  sicurezza  pubblica,  si  tratta  quindi  di 
 creare  nuovi  centri 

di  vita  sociale,  di  costruire  strade  ed  edifici  
rurali  per  Tabili- 

tazione  degli  uomini  e  la  stabulazione  del 
 bestiame,  di  at- 

tuare razionaU  sistemazioni  idraulico-agrarie  
del  suolo, 

impianti  arborei  e  una  coltura  erbacea  c
ontinua  a  base  di 

grano,  di  prati  artificiali,  di  erbai. 

Bisogna  dire  che,  per  ora,  questi  problem
i  sono  quasi 

solo  affacciati  o  preliminarmente  imp
ostati:  un'azione  con- 

creta non  ha  ancora  potuto  essere  avviata,  s
alvo  le  prime 

concessioni  ai  Consorzi  dei  proprietari  
della  costruzione  di 

strade  di  trasformazione  fondiaria,  le  quali  poss
ono,  in  molti 

casi,  essere  realmente  la  base  della  bonifica  integ
rale  (come 

altrove  è  la  bonifica  idraulica). 

Organicamente  studiata  da  parte  del 
 relativo  Consorzio, 

è  stata  la  trasformazione  fondiaria  del  v
asto  comprensorio 

étWAlto  e  Medio  Belice  che  inizierà  pross
imamente  la  fase 

esecutiva. 

Importanti  problemi  idraulici  e  di 
 viabilità  si  stanno 

risolvendo  per  la  Piana  di  Catania,  che  è  la  mag
giore  zona 

pianeggiante  dell'Isola. 
Il  Pantano  di  lamini,  il  Pantano  Celsari, 

 nonché  il 

Lago  di  Lentini  (85000  ett,),  sono  tre  z
one  pure  impor- 

tanti, e  legate  fra  loro  dalla  possibilità  che  esiste  d
i  irrigare 

le  terre  con  la  riserva  d'acqua  del  Lago 

di  Lentini,  il  quale  cesserebbe  di  essere 

esclusivamente  sfruttato  per  la  pesca  e 

sopratutto  di  essere  un  fòmite  perma- 

nente di  grave  malaria,  diventando  in- 

vece un  magnifico  serbatoio  di  acqua 

irrigua,  senza  nocumento  per  la  pesca. 

Il  Consorzio  dei  proprietari  ha 

iniziato  le  opere  per  il  Lago  di  Lentini 

e  le  coordinerà  con  quelle  già 

conxpiute  per  il  Pantano  di 
Laatini  e  da  compiersi  per 

quello  di  Celsari. 

Problema  important^^^ 



\  Sogno  romantico 

j  del  passato  e 

realtà  civilizza- 

trice del  Fasci- 

smo, che  è  pre* 
sente  e  futuro. 

Villaggio  agricolo  di  Sessano 
nella  Bonifica  di  Piscinara, 

La  Caserma  e  le 
scuole. 

Aspetti  della  colo- nizzazione inter- 
na. Famiglie  di Forli  e  Rovigo 

immigrate  nella 

Piana  di  S.  Eu- 

femia. 
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.  Numerosi  ponti  congiungono  le  sponde  dei  canali  di  bonifica:  quello  in  alto  è  nella 

Pannigiana-Moglia;  quello  in  basso  è  nella  Bonìfica  di  Zennare  (Venezia). 

Costruzione  di  un  ponte  sul  Rio  Augiargia  in  provincia  di  Cagliari. 

Ponte  ultimato  sul  fiume  Coscile  (Bonifica  di  Sibari). 



.  Numerosi  ponti  congiungono  le  sponde  dei  canali  di  bonifica:  quello  in  alto  è  nella 

Parmigiana-Moglia;  quello  in  basso  è  nella  Bonifica  di  Zennare  (Venezia). 

Costruzione  di  un  ponte  sul  Rio  Augiargia  in  provincia  di  Cagliari. 

Ponte  ultimato  sul  fiume  Coscile  (Bonifica  di  Sibari). 
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simo  sarà  quello  che  si  presenta  per  la  Pianura  di  Gela 

(Terranova)  con  la  creazione  del  serbatoio  sul  Dissueri,  il 

quale  renderà  possìbile  l'irrigazione  di  quella  fertilissima 

regione  pianeggiante,  afflitta  dalla  più  grave  siccità. 

Altre  piccole  pianure  paludose  litoranee,  come  quelle 

di  Nivolelli^  dei  Margi  di  Birgi^  delle  Lisimelie^  di  Buca- 

chiemi  e  di  Scicli^  saranno  bonificate  dai  rispettivi  Consorzi 

dei  proprietari. 

SISTEMAZIONI  MONTANE 

Il  nuovo  concetto  di  bonifica  integrale  —  per  cui,  da  una 

parte,  la  sistemadcme  ichraulica  dei  territori  di  pianura  è 

concepita  in  stretta  connessione  con  la  sistemazione  del 

monte  e,  dall'altra,  l'attività  bonificatrice  non  si  limita  più 

ai  terreni  palustri,  ma  investe  anche  le  zone  collinari  e  mon- 

tane in  ccmdizioni  di  arretrato  progresso  economico  —  ha 

condotto  a  ccmsiderare  come  comprensori  di  bonifica,  in 

senso  proprio,  anche  zone  di  montagna  o  di  collina. 

I  piani  delle  bonifiche  calabresi,  per  tanta  parte  rivolti 

a  correggere  il  regime  idraulico  dei  corsi  montani  dei  tor- 

renti, e  il  miglioram^to  delle  pendici  collinari  calanchive 

in  tanta  parte  dell'Appennino,  sono  i  più  salienti  esempi  di 

questo  indirizzo. 

Ma,  airinfuori  dei  comprensori  di  bonifica,  tant'altra 

parte  della  montagna  e  della  collina  italiana  ha  bisogno  di 

riassetto  ed  è  qui  che  si  svolge  quell'attività  di  sistemazi<Hie 

montana  che  è,  pur  essa,  pubblica  e  privata,  giacché,  men* 

tre  lo  Stato  esegue  a  totale  suo  carico  le  opere  intese  a  mi- 

gliorare il  regime  dei 

tronchi  montani  dei 

corsi  d'acqua  e  ad 

arrestare,  col  rim- 

boschimento, il  de- 

gradamento  delle 

pendici,  i  proprie* 

tari  singoli,  incorag- 

giati dalla  concessione 

di  con  tribù  ti  s  ta  tali, 

provvedono  alla  miglior 

disciplina  delte  acque 

nd  terreni  agrari  ed 

all'incremento  della  produzione  sopratutto  mi- 

gliorando i  pascoli  montani. 

In  un  separato  reparto  della  Mostra  sono 

raccolti  i  dati  più  significativi  di  quest'opera 
di  restaurazione  del  monte,  nella  quale,  ac- 

canto alla  Milizia  nazionale  forestale  a 

cui  è  affidata  la  sistemazione 

estensiva  delle  pendici  e 

la  correzione  idraulica  dei 

torrenti,  nei  tratti  più 

montani,  agisce  il  Grenio 

Civile,  il  quale  si 

occupa  in  partico- 
lare delle  opere 

idrauliche  ricadenti 

nell'alveo  princi* 

pale  del  torrente  e  dei 
suoi  affluenti  maggiori. 

Planimetrie  al  loo.ooo,  che  in- 

dicano, per  ogni  bacino  montano,  la  spesa  sostenuta, 

la  .lunghezza  dei  tronchi  torrentizi  di  cui  fu  miglio- 

rato il  regime,  la  superficie  consolidata  e  rivestita 

di  boschi,  nonché  quella  sistemata  dai  privati  con 

miglioramenti  di  pascoli,  sussidiati  dallo  Stato,  danno 

la  visione  anali  tica  dell'entità  dello  sforzo  che  si  compie. 

E  poiché  diverse  sono  le  necessità  e  diversi  gli  orienta- 

menti tecnici  della  sistemazione  nelle  varie  parti  d'Italia, 
le  differenze  sono  lumeggiate  con  plastici,  diapositive,  qua- 

dri vari  di  sistemazioni  tipiche  delle  varie  regioni. 

Così,  nei  bacini  torrentizi  della  cer^^ia  alpina  (Pie- 

monte, Lombardia  e  sopratutto  Veneto)  —  dove  la  zona  da 

sistemare  si  estende  anche  al  disopra  del  limite  di  attecchi- 

mento della  vegetazione  arborea,  mentre,  al  disotto  di  tal 

Hmite,  è  tuttora  notevole  il  grado  di  boscosità  —  si  nota  una 

relativa  prevalenza  delle  opere  idrauliche  sulle  forestali. 

Proprio  il  contrario  di  quanto  accade  nella  Basilicata  e  nella 

Sardegna,  dove  la  sistemazione  consiste  essenzialmente  nel 
rijnboschimento  delle  pendici.  , 

Nelle  sistemazioni  dell'Emilia,  e,  in  parte,  della  To- 

scana e  delle  Marche,  le  caratteristicfae  di  impermeabilità 

dd  bacini  spingono  ad  occuparsi  in  modo  speciale  della  zona 
collinare,  per  arrestare  il  burronamento  e  lo  scalzamento 

delle  sponde  e  —  stabiUzza^^  ̂ pendici  —  creare  migliori 



Preparativi  per  l'esca* vazìone  meccanica  di 

un  canale. 

Una  strada  in  costru- 
zione. 

Diga  di  protezione  a  S.  Gilla  (Cagliari)  e  ponte  sul  Basento  (Bonifica  di  Metaponto- 

Novasirì). 
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Preparativi  per  Tesca- 
vazione  meccanica  di 

un  canale. 

Una  strada  in  costru zione. 

Diga  di  protezione  a  S.  Gilla  (Cagliari)  e  ponte  sul  Basente  (Bonifica  di  Metaponto- 

Novasiri). 



Costruiti  i  canali  per  il  prosciugamento  dei  terreni  (fotografia,  in  basso,  dell'ex-valle  di 
Novi)  o  per  la  irrigazione  (fotografia,  in  alto,  della  piana  di  Terralba)  si  è  provveduto 

alle  abitazioni  rurali,  al  dissodamento,  e  alla  piantagione  dei  primi  alberi. 

Famiglie  immigrate  nella  Piana  di  S.  Eufemia  (Bonifiche  Calabresi)  dalle  Provincie  di 

Forlì  e  di  Rovigo,  dove  l'agricoltore  continua  a  bonificare  la  sua  terra. 



Costruiti  i  canali  per  il  prosciugamento  dei  terreni  (fotografia,  in  basso,  dell'ex-valle  di 

Novi)  o  per  la  irrigazione  (fotografia,  in  alto,  della  piana  di  Terralba)  si  è  provveduto 

alle  abitazioni  rurali,  al  dissodamento»  e  alla  piantagione  dei  primi  alberi. 

Fan    Me  immigrate  nella  Piana  di      Eufemia  (Bonifiche  Calabresi)  dalle  provincie  di 
f  orli  e  di  Rovigo,  dove  Tagricoltore  continua  a  bonificare  la  sua  terra. 
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Egli  ba  detto: 

«  La  vera  fonte,  la  vera  origine  di  tutta  Vmù 

vita  umana  è  la  terra.  Fra  tutti  i  lavoratori,  i  più 

nobili,  1  più  disciphnau  sono  i  lavoratori  della 

terra  ». 

condizioni  per  la  cultura  agraria.  Là  dove  invece  è  grande 

la  permeabilità  d^  badni^  come  nelle  formazioni  calcaree 

dell'Abruzzo,  Umbria,  Lazio  e  Campania^  molte  delle  opere 

di  sistemazione  son  rivolte  a  consolidare  le  imponenti  falde 

detritiche^  che  spesso  invadono  campi,  strade  e  abitati. 

I  MIGUORAMfiNTI  FONDURI  PRIVATI 

La  Mostra  delle  opere  di  miglioramento  fondiario  di 

competenza  privata,  è  stata  preparata  a  cura  della  Confede- 

ratone Nazionale  Fascista  degli  Agricoltori,  col  materiale 

raccolto  nelle  singole  provincie  dalle  Federazioni  degli  Agri- 

coltori stessi,  in  collaborazione  con  le  Cattedre  Ambulanti 

d'Agricoltura  e  sotto  le  direttive  degli  Ispettori  Regionali 

Agrari. 
Nella  Mostra  è  riassunto  e  docum^tato  quanto  seppero 

fare  ì  sìngoli  agricoltori,  con  spontaneo  spirito  d'iniziativa, 

per  l'incremento  e  la  trasformazione  delle  loro  aziende,  usu- 

fruendo dei  contributi  dello  Stato  previsti  dalle  leggi,  ovvero, 

in  molti  casi,  apprestando  essi  stessi  l'intero  d^uitale  ocoor* 

rente  all'esecuzione  dei  lavori. 

Le  opere  illustrate  nella  Mostra  sono  state  eseguite 

fuori  dei  comprensori,  classificati  come  bonifiche  e  trasfor- 

mazioni fondiarie,  e  pertanto  all'infuori  di  ogni  carattere 

d'obbligatorietà  nell'esecuzione  delle  opere  stesse. 

La  Mostra  è  cnrdinata  per  regioni,  ognuna  delle  quali 

è  rappresentata  in  un  quadro  sintetico,  ove  sono  indicate 

geograficamente  le  prino^|^T^pg|re  eseguite,  il  numero  e 

rimporto  totale  di  esse.  Ad  ogni  quadro  regionale  segue  una 

documentazione  fotografica  dei  più  notevoli  esempi  di  opere 

di  miglioramento  fondiario,  per  quelle  aziende  agricole  che 

maggiormente  hanno  progredito  nel  decennio  trascorso. 

Da  tale  illustrazione  è  agevole  desumere  quali  sono  le 

principali  caratteristiche,  regionali  e  provinciali,  della  tra- 

sformazione stessa. 

Così,  nel  PIEMONTE  e  nella  LOMBARDIA,  hanno 

assunto  particolare  sviluppo  le  opere  di  irrigazione  e  i  fab- 

bricati rurali  destinati  alla  utilizzazione  delle  culture  irrìgue: 

stalle,  silos,  magazzini  e  fabbricati  per  la  prima  lavorazione 

dei  prodotti. 
Nella  LIGURIA  si  notano,  oltre  alle  sistemazioni  col- 

linari, che  mirano  al  più  intenso  sfruttamento  dello  scarso 

terreno  agrario  disponibile,  gli  impianti  di  sollevamento 

delle  acque  per  l'irrigazione,  caratteristici  per  le  grandi  al- 

tezze alle  quali  l'acqua  vien  sollevata  per  irrigare  le  colti- 

vazioni orto-frutticole  e  floreali,  proprie  della  riviera  Ugure. 

Nel  VENETO,  invece,  hanno  particolare  riUevo  le  opere 

eseguite  per  la  ricostruzione  delle  aziende  distrutte  dalla 

guerra  e  quelle  per  Tappoderamento  dei  terreni  riscattati 

alla  palude  dalla  bonifica  idraulica.  Queste  ultime  opere 

(fabbricati  rurali,  approvvigionamento  idrico,  irrigazione  e 

viatHhtà  aziendale)  scmo  caratteristiche  anche  di  alcune 

Provincie  dell*EMILIA,  dove  sono  degni  di  menrione  i 

numerosi  impianti  di  irrigazione  utilizzanti  le  acque  del 

sottosuolo  e  le  moltissime  nuove  piantagioni  fruttifere. 

Notevole,  nella  VENEZIA  TRI- 

DENTINA, il  plastico  riprodu- 

cente  il  grande  impianto  d'irri- 

gazione a  pioggia  dei  vigneti  di 

S.  Maddalena  presso  Bolzano. 

Nuove  sistemazioni  azien- 

dali e  ricostituzione  di  vigneti 

danneggiati  dalla  filossera 

costituiscono  la  caratte- 

ristica dei  miglioramenti  fon- 

diari della  TOSCANA  mentre 

le  nuove  costruzioni  rurali  e  la  sistemazione  dei 

terreni  collinari  caratterizzano  Fattività  svolta  dagli 

agricoltori  nelle  MARCHE,  nell'UMBRIA  e  negli 

ABRUZZI;  notevole,  sopratutto  in  alcune  provincie, 

il  grande  sviluppo  assunti  <lSDp^^truzi<mi  stesse. 
103 
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INTENTIONAL  SE 

Egli  ba  detto: 

«  La  vera  fonte,  la  vera  origine  di  tutta  ratti^* 

vita  umana  è  la^  terra^  Fra  tutti  i  lavoratone  i  più 

nobili,  1  più  disciplinati  sono  i  lavoratori  della 

terra  ». 

condizioni  per  la  cultura  agraria.  Là  dove  invece  è  grande 

la  permeabilità  dei  badm^  come  nelle  formazioni  calcaree 

dell'Abruzzo,  Umlnia,  Lazio  e  Campania,  molte  delle  opere 

di  sistemazione  son  rivolte  a  consolidare  le  imponenti  falde 

detritiche,  che  spesso  invadono  campi,  strade  e  abitati. 

I  mGUOR4M£NTI  FONDIARI  PRIVATI 

La  Mostra  delle  opere  di  miglioramento  fondiario  di 

competenza  privata,  è  stata  preparata  a  cura  della  Confede- 

fazione  Nazionale  Fascista  degli  Agricdtorì,  col  materiale 

nuxolto  nelle  singole  provìnde  dalle  Federazioni  degli  Agri- 

coltori stessi,  in  collaborazione  con  le  Cattedre  Ambulanti 

d'Agricoltura  e  sotto  le  direttive  degli  Ispettori  Regionali 

Agrari. 
Nella  Mostra  è  riassunto  e  dooimaitato  quanto  seppero 

fare  i  singoli  agricoltori,  con  spontaneo  spirito  d'iniziativa, 

per  l'incremento  e  la  trasformazione  delle  loro  aziende,  usu- 

fruendo dei  contributi  dello  Stato  previsti  dalle  leggi,  ovvero, 

in  molti  casi,  apprestando  essi  stessi  Tiatero  calatale  occor? 

rente  all'esecuzione  dei  lavori. 

Le  opere  illustrate  nella  Mostra  sono  state  eseguite 

fuori  dei  comprensori,  classificati  come  bonifiche  e  trasfor- 

mazioni fondiarie,  e  pertanto  all'infuori  di  ogni  carattere 

d'obbligatcmetà  nell'esecuzicme  delle  opere  stesse. 

La  Mostra  è  CKtdìnata  per  regioni,  ognuna  delle  quaU 

è  rappresentata  in  un  quadro  sintetico,  ove  sono  indicate 

geograficamente  le  prindj)^^^g^e  eseguite,  il  numero  e 

rhnporto  totale  di  esse.  Ad  ogni  quadro  rionale  segue  una 

documentazione  fotografica  dei  più  notevoli  esempi  di  opere 

di  miglioramento  fondiario,  per  quelle  aziende  agricole  che 

maggiormente  hanno  progredito  nel  decennio  trascorso. 

Da  tale  illustrazione  è  agevole  desumere  quali  sono  le 

principali  caratteristiche,  regionali  e  provìndali,  della  tra- 

sformazione stessa. 

Così,  nel  PIEMONTE  e  nella  LOMBARDIA,  hanno 

assunto  particolare  sviluppo  le  opere  di  irrigazione  e  i  fab- 

bricati rurali  destinati  alla  utilizzazione  delle  culture  irrigue: 

stalle,  silos,  magazzini  e  fabbricati  per  la  prima  lavorazione 

ddl  prodotti. 
Nella  LIGURIA  si  notano,  oltre  alle  sistemazioni  col- 

linari, che  mirano  al  più  intenso  sfruttamento  dello  scarso 

terreno  agrario  disponibile,  gU  impiantì  di  sollevamento 

déUe  acque  l'irrigazione,  caratteristici  per  le  grandi  al- 

tezze alle  quali  l'acqua  vien  sollevata  per  irrigare  le  colti- 

vazioni orto-frutticole  e  floreali,  proprie  della  riviera  ligure. 

Nel  VENETO,  invece,  hanno  particolare  rihevo  le  opere 

eseguite  per  la  ricostrwdone  delle  aziende  distrutte  dalla 

guerra  e  quelle  per  l'appoderam^to  éd  terreni  riscattati 
alla  palude  dalla  bonifica  idraulica.  Queste  ultime  opere 

(fabbricati  rurali,  approvvigionamento  idrico,  irrigazione  e 

viabiHtà  aziendale)  sono  caratteristiche  anche  di  alcune 

provinde  dell*£MILIA,  dove  sono  ésgtd  dì  menzione  i 
numerosi  impianti  di  irrigazione  utilizzanti  le  acque  del 

sottosuolo  e  le  moltissime  nuove  piantagioni  fruttifere. 

Notevole,  nella  VENEZIA  TRI- 

DENTINA, il  plastico  riprodu- 

cente  il  grande  impianto  d'irrì* 

gazione  a  pioggia  dei  vigneti  di 

S.  Maddalena  presso  Bolzano. 

Nuove  sistemazioni  azien- 

dali e  ricostituzione  di  vigneti 

danneggiati  dalla  filossera 

costituiscono  la  caratte- 

ristica dei  miglioramenti  fon- 

diari della  TOSCANA  mentre 

le  nuove  costruzioni  rurali  e  la  sistntnazione  dei 

terreni  collinari  caratterizzano  Fattività  svolta  dagli 

agricoltori  nelle  MARCHE,  nell'UMBRIA  e  negU 

ABRUZZI;  notevole,  sopratutto  in  alcune  provinde, 

il  grande  sviluppo  assunti  d01lt^?fetruzicmi  stesse. f03 



L'appodera 

mento  in 

una  boni- 

fica veneta 

(Rovigo). 
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Nitore  di  costruzioni  nelle  zone  bonificate:  una  chiesa  nella  Piana  di  S.  Eufenùa  e  una 

casa  nella  Bonifica  Ferrarese. 

L'appodera- mento m 

una  boni- 

fica veneta 

(Rovigo). 

Famiglie  e  tipi  di  coloni 

/ 



Allagamenti  nell'Agro  Pontino  prima  della  bonifica. 

;t  I  "jj"    Le  aie  ci  prodotti. 



Allagamenti  nell'Agro  Pontino  prima  della  bonifica. 



Nella  sola  provincia  di  Macerata  sono  state  costruite,  nel 

decennio,  3296  case  coloniche  per  la  maggior  parte  eseguite 

dagli  agricoltori  senza  richiedere  i  contributi  dello  Stato. 

Nel  LAZIO  le  opere  di  bonifica  agraria  hanno  assunto 

particolare  rilievo.  Escluso  il  territorio  dell'Agro  Romano 

che  trova  illustrazione  separata  nella  Mostra,  si  notano,  in 

spedai  modo  neUa  provincia  di  Viterbo,  alcuni  notevoHs- 

simi  esempi  di  trasformazione  fondiaria  basati  principal- 

mente sull'allevamento  del  bestiame. 

Nella  CAMPANIA,  oltre  a  molti  impianti  irrigui  nelle 

zcme  specializzate  per  culture  orto-frutticole,  numerosi  sono 

gli  esempi  di  appoderamenti  delle  regioni  ai  margini  delle 
bonifiche. 

Notevole  lo  sforzo  compiuto  nella  BASILICATA  per 

il  miglioramento  della  viabilità  e  per  la  creazione  di  centri 

di  colonizzazione,  nonché  l'utilizzazione  delle  acque  del  sot- 

tosuolo in  alcune  provincie  della  PUGLIA  e  specialmente 

nella  penisola  Salentina. 

La  CALABRIA  presenta  importanti  esempi  di  bonifica 

agraria,  eseguita  con  nuovi  impianti  di  oli  veti  e  piccole  opex« 

di  difesa  dalle  invasioni  dei  torrenti  numerosi  e,  come  si  è 

già  detto,  impetuosissimi  a  causa  della  breve  distanza  che 

intercorre  fra  le  montagne  e  il  mare  sottostante. 

Nella  SICILIA  si  nota  il  progresso  compiuto  per  in- 

tenso sfruttamento  della  fascia  Utoranea  dell'Isola,  con  crea- 

zione di  nuovi  giardini  di  agrumeti,  irrigati  con  una  perfetta 

utilizzazione  delle  scarse  risorse  idriche  disponibili. 

Alcuni  esempi  di  bonifica  agraria  in  condizioni  di  terreno 

e  d'ambiente  particolarmente  difiìcili  sono  presentati  dalle 
tre  Provincie  della  SARDEGNA. 

II  complesso  veramente  imponente  dei  miglioramenti 

fondiari  eseguiti  nel  decennio  sta  a  dimostrare  lo  slancio  col 

quale  gli  agricoltori  hanno  seguito  le  direttive  del  Regime 

Fascista  per  la  bonifica  integrale  del  territorio  nazionale, 

contribuendo  efficacemente  all'incremento  della  pxoduàone 

agricola  dell'intoa  lìaàotk/^Q 

CONCLUSIONE 

La  rapida  corsa  attraverso  le  bonifiche  italiane  è  finita: 

e  da  questa  rassegna  non  è  difficile  trarre  la  persuasione  che 

il  Regime  Fascista  sta  consolidando  ed  estendendo  la  base 

territoriale  della  Nazione,  assicurando  nuove  sedi  di  vita 

fisicamente  e  moralmente  sana,  perchè  rurale,  a  un'Italia 

più  popolosa  e  potente. 
Guai  alle  Nazioni  che  perdono  il  senso  della  continuità 

della  propria  vita,  attraverso  le  generazioni  che  si  succedono 

nei  secoli;  che  non  sanno,  per  l'avvenire,  sottoporsi  oggi  ai 

sacrifici  anche  più  duri;  esse  sono  condannate  alla  morte. 

L'Italia  Fascista,  che  tende  tutta  la  sua  volontà  verso 

l'avvenire,  saprà  —  vivendo  oggi,  ove  occorra,  anche  più 

poveramente  —  condurre  a  compimento  la  grande  impresa 
che  il  Duce  ha  voluto. 
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