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propaga, è evidente, o signori, la indennità sarà 
in ragione della ricchezza che si annienta. 

Ci arresteremo! 
Ma è quello che domandavo, onorevole mini-

stro, e sono le conseguenze a cui alludeva, allor-
quando l'altro giorno, parlando nella discussione 
generale, esclamava, se il male prenderà vaste 
proporzioni, voi intaccherete il bilancio dello Stato, 
i milioni che avete chiesto, non vi basteranno, ed 
avrete bisogno non più delle centinaia, ma dei 
miliardi ! 

Ecco come la verità prorompe spontanea anche 
in chi talvolta ha interesse a dissimularla, ed è ad 
essa che oggi andiamo debitori delle nuove dichia-
razioni che potrebbe da un giorno all'altro far mu-
tare la condizione delle cose. 

E qui, o signori, lasciatemi francamente dire 
una parola, e forse sarà l 'ultima in questa discus-
sione, e la parola è questa. Il ministro ha detto: 
" se il male prenderà gravi proporzioni, ci arre-
steremo ! „ 

Ecco adunque le ragioni per le quali mi pareva 
che l'onorevole Bordonaro e l'oratore che lo pro-
cedette nella parola avessero piena ragione nel 
sostenere che lo Stato dovesse assumere sopra di 
se le spese e le indennità dovute ai proprietari. Ma 
infine se anche questo ci sarà contrastato, si po-
trebbe venire • a qualche temperamento più equo, 
specialmente per le provincie che attualmente sono 
più colpite, che soffrono maggiormente e sono gra-
vate da maggiori oneri con obbligarle solo al con-
corso per un quarto, o quanto meno per un terzo 
e se il Governo ritiene che il male è assai ri-
stretto, non dovrebbe opporsi perciò, che il carico 
che potrebbe derivargliene, non sarebbe relativa-
mente assai lieve. 

Vi arresterete? Ma alla prima si vuole aggiun-
gere un'altra e più flagrante ingiustizia, cioè la 
diversità di trattamento tra chi invaso primo dal 
male avrà pagata la vite distrutta, e chi vien dopo 
che con la distruzione perde tutto. E enorme ed 
è ingiusto! 

Indotto da queste considerazioni dunque io pro-
porrei una diminuzione, e vorrei augurarmi che il 
ministro delle finanze non dissentisse. (Denega-
zione al banco dei ministri) Purtroppo, le denega-
zioni del ministro mi avvertono che la speranza 
può dirsi morta appena nata, cosa di cui altronde 
ero profondamente convinto dopo la sua esposi-
zione finanziaria. 

In quanto poi alla seconda parte dell'articolo cui 
si riferisce la proposta dell'onorevole Crispi, la 
Camera mi consentirà che per un riguardo ed 
un dovere che debbo sentire verso di lui, io non 

c'entro, e non debbo entrarci appunto perchè, 
essendo egli l'autore, spero che formulandone 
un articolo aggiunto al disegno, si potrà discutere 
nella immediata seduta. 

Intanto poiché mi pare l'ora tarda e poiché alle 
due c'è un'altra seduta, io pregherei di rimandare 
queste discussioni a domani. 

Presidente. Ha finito ? 
Fifì-Astolfone. Ho finito; solamente aspetto di 

sapere, se della proposta Crispi si farà un appo-
sito articolo. 

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole mi-
nistro. 

Berti, ministro d'agricoltura e commercio. Io 
pregherei la Camera di votare l'articolo 5, tal 
quale è stato proposto dalla Commissione e di 
finirla con tale questione. Poi c' è un articolo pro-
posto dall'onorevole Crispi. Io non dico ancora 
nulla in proposito ; ma, in ogni caso, questo po-
trebbe esser soggetto di un articolo speciale, che il 
presidente può leggere alla Camera se lo crede, 
ma non ha che far niente coli'articolo 5. 

Voci. La chiusura! 
Presidente. Ha facoltà di parlare 1' onorevole 

Garelli. 
Voci. Ai voti! Chiusura! 
Presidente. Ho dato facoltà di parlare all'onore-

vole Garelli che ha presentato un emendamento. 
Garelli. Io non tratterrò la Camera che per un 

minuto solo. Ho proposta una esplicazione all'ul-
timo paragrafo dell'articolo 5 circa la composi-
zione del consorzio obbligatorio delle provincie 
di Sicilia. E basterà, per non annoiare la Camera, 
che io legga unicamente come è proposta la modifi-
cazione. " Le sette provincie della Sicilia, dalla 
promulgazione della presente legge, formeranno un 
consorzio obbligatorio rappresentato da una de-
putazione composta di sette membri nominati ri-
spettivamente dai Consigli provinciali e presieduti 
dal prefetto della provincia in cui ha sede il con-
sorzio. 

" Alla deputazione del consorzio saranno sotto-
posti i conti delle spese fatte e il modo di ri-
partizione di queste tra il consorzio e lo Stato. 

"La sede della rappresentanza del consorzio sarà 
stabilita per decreto reale. „ 

Come la Camera vede, la mia proposta è una 
esplicazione di una disposizione espressa nella 
legge in maniera troppo generica. 

Voci. Ai voti! Chiusura! 
Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole mi-

nistro. 
Berti, ministro di agricoltura e commercio. Io 

pregherei l'onorevole Garelli di rimandare questa 


