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PRESIDENTE. L'onorevole Romeo ha facoltà di 
parlare. 

ROSEO. Tatti hanno inteso dall'onorevole Cade-
nazzi la esposizione dei danni arrecati dalla rotta 
del Po, ed hanno inteso, come questa cifra di lire 
500,000, anche in via provvisoria, non risponda 
punto alle estremissime necessità per provvedere ai 
danni cagionati dalle inondazioni. 

L'onorevole Cadenazzi ha parlato semplicemente 
dei danni arrecati dall'inondazione del Po, ma, si-
gnori, ià sono ancora quelli prodotti dall'eruzione 
dell'Etna, i quali sono gravissimi. Ora, se questa 
cifra di 500,000 lire non basta, come l'onorevole 
Cadenazzi ha dimostrato, a riparare alle maggiori 
urgenze per i danni arrecati dal Po, ben s'intende 
come questa cifra sia impari assolutamente al biso-
gno, se ai danni cagionati dal Po si aggiungano 
quelli che va recando l'eruzione dell'Etna, danni 
che questa volta sono veramente ingenfcissimi, im-
perocché questa eruzione, più potente di tutte le 
altre anteriori, ha rovinato, devastato vigneti, pos-
sedimenti e terreni fertilissimi in modo spaven-
tevole. 

Per questa parte adunque io mi associo alla mo-
zione dell'onorevole Cadenazzi, e spero che tanto la 
Commissione, quanto il Governo faranno eco a que-
sto nostro giusto desiderio, che appena appena ri-
sponda alle assolute necessità del momento. 

Io poi, signori, ho piena fiducia nelle parole del-
l'onorevole ministro delie finanze, le quali credo sa-
ranno pienamente confermate dall'onorevole presi-
dente del Consiglio, cioè che la presente proposta 
sia soltanto un provvisorio rimedio, e che il Go-
verno si riservi di provvedere con altre proposte se 
i danni saranno tali da essere presi in considera-
zione. 

Veramente, signori, quando si è qui a votare 
delle centinaia di milioni per ferrovie d'interesse 
generale, io credo che da tutti sarà accolto come 
giusto f equo e convenevole atto un provvedimento 
che tende a sollevare così grandi sventure. Io vor-
rei però ohe queste promesse fossero precise ed as-
solute; ho, lo ripeto, piena fiducia nell'onorevole 
ministro delle finanze e nell'onorevole presidente 
del Consiglio, ma ricordo pur troppo fatti doloro-
sissimi di proposte e di promesse fatte, le quali non 
vennero attuate e mantenute mai, ed è perciò che 
insisto quanto so e posso su questo punto. (.Interrii-
mone del deputato Mazzarella) 

Onorevole Mazzarella, mi lasci dire e vedrà se io 
abbia o no ragione. 

PRESIDENTE. Non dia ascolto alle interruzioni, 
onorevole Romeo. 

ROMEO, Nel 1872, quando si propose la sospen-

sione del pagamento delle imposte dirette par l'eru-
zione del Vesuvio, sorsero qui molte voci a dire 
non esser quella una proposta che potesse sollevare 
anche in parte quegl'infelici colpiti dalla sventura : 
allora Governo e Commissione furono unanimi nei 
promettere, nel ripetere essere quella una semplice 
proposta provvisoria, ma che si sarebbe poi prov-
veduto in modoassoluto. Io non leggo qui, per esser 
breve, le promesse precise fatte allora dal Governo, 
ma purtroppo esse non ebbero allora nessun se-
guito. 

Non so quali saranno state le circostanze che 
fecero dimenticare tali promesse ; ma non vorrei che 
oggi si rinnovasse il caso. 

Io aveva proposto due articoli aggiuntivi a questa 
legga per la sospensione del pagamento delle. im-
poste dirette. Ciò non costituisce un sussidio, s'in-
tende bene, ma un dovere, poiché chi ha perduto 
la sua proprietà, non può essere costretto a pa-
garne l'imposta, mancando la materia imponibile. 

Però non insisto per ora sopra questa pro-
posta perchè sono certo che l'onorevole ministro 
delle finanze in un tempo brevissimo, o prima che 
scada il bimestre di giugno, farà in modo cha si 
possa riparare ad uno sconcio grandissimo, quale 
sarebbe quello di esigere un'imposta da chi avesse 
avuta distrutta la sua proprietà dalla lava del-
l 'Etna. 

Signori, io farò ancora una semplice considera-
zione in ordine alla proposta di portare questo sus-
sidio straordinario ad una somma maggiore. 

Dirò che se per il Po, come disse l'onorevole Ca* 
denazzi, si è votato da una provincia la somma di 
100,000 lire per riparare ai danni immediati e si 
sono spese più di 200.000 lire, la qual cosa ben mo-
stra la gravità dei danni, nelle contrade della Si-
cilia colpite dal terribile flagello, un solo dei dan-
neggiati dalll'eruzione ha perduto per più di 300,000 
lire. ' 

Nella parte ove l'Etna ha vomitato il suo fuoco, 
trovansi poi una quantità di piccoli proprietari i 
quali hanno perduto non solo quei colti terreni che 
formavano la loro sostanza, ma ben anco la casa 
e tutto quanto possedevano. 

Ora io domando, se dovendo venire in soccorso 
di questi sventurati, questo non debba esser tale 
almeno da alleviare i danni più urgenti e più 
gravi. 

Non ho altro da aggiungere, e me ne rimetto alla 
generosità della Commissione e del Governo. 

PRESIDENTE. Do facoltà di parlare all'onorevole 
relatore. 

F0LCIEBI. Avevo domandato di parlare. 
PRESIDIATE. È già iscritto. 


