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E inutile aggiungere che esistono petizioni delle 
quali è relatore diligentissimo l'onorevole Lan-
zara, che con mirabile chiarezza ha descritto le 
località ed ha designato i danni cui conviene 
riparare. 

Io sono sicuro elio l'onorevole presidente del 
Consiglio e l'onorevole ministro delle finanze, se 
saranno mossi dal sentimento di pietà che io in-
voco, renderanno giustizia alle petizioni ed alla 
relazione fatta dall'onorevole Lanzara. Ma se que-
sto mio desiderio non potesse essere sodisfatto, io 
che sostengo che è meglio poco che niente, voterò 
volentieri il disegno di legge in esame. 

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole 
Di San Giuliano. 

Di San Giuliano, Io voterò con tutto il cuore 
questo disegno di legge come ho votato quello 
per i danneggiati dalle valanghe; soltanto credo 
che, identiche essendo le condizioni, identici 
provvedimenti si dovrebbero adottare anche per 
i danneggiati dal ciclone di Catania. 

I danni prodotti da quella meteora ascendono 
secondo gl'ingegneri comunali della città di Ca-
tania, a circa 3 milioni di lire ; secondo gì' in-
gegneri governativi a più di 2 milioni; inoltre 
gli stessi ingegneri governativi hanno valutato 
in lire 300 mila i danni sofferti da persóne as-
solutamente povere ed indigenti. Il Governo di 
fronte a sì gravi danni, non ha dato che il sus-
sidio di 40 o 50 mila lire ; ed io riconosco che 
con i mezzi di cui poteva disporre, non avrebbe 
potuto fare di più. Ma, siccome, dinanzi alla gra-
vità ed alla estensione dei danni, questo sussidio 
equivale a quei 5 pani per cinquemila persone, 
cui ha accennato poco fa argutamente l'onore-
vole Melchiorre, così spero che anche pei dan-
neggiati del ciclone di Catania l'onorevole pre-
sidente del Consiglio, alla ripresa dei lavori 
parlamentari, e in omaggio alla giustizia distri-
butiva, presenterà un apposito disegno di legge. 

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole 
Miceli. 

ilice!}. Avrei voluto ringraziare gli onorevoli 
ministri per il pensiero che hanno avuto di recare 
soccorso ai vari comuni stati colpiti dalle frane; 
invece debbo, con mio rincrescimento, constatare 
la sproporzione enorme esistente fra il sussidio 
che ai vari comuni si vuole accordare. 

Si vogliono soccorrere con 100,000 lire ne più 
né meno comuni appartenenti a otto diverse 
P r o v i n c i e . 

E vero che questa somma di 100,000 lire è 
destinata unicamente a sussidiare i poveri, quelli 
che non hanno alcun mezzo di riparare 6 rico-

strurre le case perdute; ma anche da questo punto 
di vista la piccolezza del sussidio salta agli occhi 
di tatti . 

L'onorevole Maranea, poco fa, vi diceva, che 
non solamente i comuni di cui si è parlato hanno 
bisogno di sussidio, ma ve ne sono degli altri 
nell' identico caso. 

L'onorevole Melchiorre ha fatto la stessa os-
servazione, ed io potrei ripeterla riguardo alla 
mia provincia. 

Il Comune di San Benedetto Ullano, per 
esempio, alcuni mesi fa fu in parte rovinato da 
una frana; vi è un altro comune che per un terzo 
dell'abitato è stato pure distrutto, ed è il comune 
chiamato Longobardi. 

E vero che si sta, per quanto riguarda que-
st'ultimo comune, provvedendo da un consorzio 
tra privati, comune e provincia, per metter freno 
alle rovine che produce il fiume-torrente Core-
lari ; ma è vero pure che la somma stata desti-
nata a questo scopo è così tenue, che a quella 
povera popolazione è sembrata una derisione. 

Rimanendo però nei confini dei comuni dei 
quali si è parlato recentemente, debbo dire, che 
non si tratta soltanto di sollevare i poveri che 
hanno perdute le loro case, ma che si tratta in 
primo luogo di impedire che le frane che hanno 
già cominciato non continuino a portare intiera 
rovina a quei comuni. 

In San Benedetto, che non sarà soccorso da 
questa legge, vi è una frana che ha una lunghezza 
di 500 metri; già ne è caduta una parte di circa 
50 metri, che portò la rovina di molte case. Si 
tratta, onorevoli ministri, non solo di soccorrere 
questi infelici che non hannno più tetto, perchè 
le persone più o meno agiate, non sono soccorse 
da questa legge, ma si tratta d'impedire che con-
tinuino le erosioni dei fiumi e dei torrenti ai piedi 
delle colline, ove sono collocati questi paesi. 

Quindi l'opera del Governo deve ritenersi come 
cosa più importante di quella di un semplice sus-
sidio per le che sono cadute, e per le sole 
case appartenenti a cittadini poverissimi. 

Io faccio ancora osservare agli onorevoli mi-
nistri che, se si estende questo beneficio ad una 
ventina di comuni, con centomila lire, si può dire 
che non viene dato un sussidio, nel mentre che 
quella povera gente si aspettava un soccorso posi-
tivo, col quale, unito agli altri soccorsi che la ca-
rità privata e la provincia hanno somministrato, 
un soccorso tale da poter essere un sollievo con-
veniente, proporzionato, in certo modo, ai bisogno. 
Ma un soccorso come questo recherà loro una 
grandissima delusione, 


