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LÉGISLÀTIJEA XV 

Presidente. Viene per ultima, una interrogazione 
degli onorevoli Giordano Giuseppe e Pais: 

4£ I sottoscritti domandano d'interrogare l'ono-
revole presidente del Consiglio e ministro dell'in-
terno, sui danni cagionati dalle inondazioni nella 
provincia di Sassari. „ 

Prego l'onorevole presidente del Consiglio di 
dire se e quando intenda rispondere a questa do-
manda d'interrogazione. 

Deprefis, presidente, del Consiglio. Poiché questa 
interrogazione, se io bene interpreto l'intenzione 
degli interroganti, non ha altro scopo che di 
avere le notizie che già siano pervenute al Mi-
nistero sui danni da essi accennati, io posso 
esporre fin d'ora quello che ne so; e ciò varrà 
a tranquillarli, perchè veramente, per alcuni 
giorni, non si sono avute notizie sicure e detta-
gliate e si potevano temere danni gravi. 

Pertanto, se non sono contradetto, esporrò, in 
poche parole, stante Fora tarda, le notizie rice-
vute su questo proposito dal Ministero. 

Una bufera, una specie di nubifragio, si è sca-
tenata, pochi giorni or sono, sulle coste orientali 
della Sardegna, infierendo più specialmente nel 
golfo di Crosci e nelle montagne che si esten-
dono verso il porto di Terranova. I danni pare-
vano gravissimi, anzi si temette che potessero 
esservi vittime ad 0rosei, e nei paesi che stanno 
vicino. alla rada o golfo che ha quel nome. 

Erano interrotte le comunicazioni, il fiume 
Cedrino aveva avuto una piena nella quale le ac-
qua si erano innalzate ad un'altezza straordina-
ria, non mai veduta, cioè di quasi quattro metri. 

Furono dati ordini precisi perchè le autorità 
si recassero immediatamente sul luogo, per ve-
dere quali provvedimenti fossero a dare. Infatti 
il sotto prefetto si recò sul luogo immediata-
mente, cioè appena vi potette accedere. 

I danni consistono nella distruzione di alcuni 
seminati ed orti, per un'estensione che si dice di 
1000 ettari, estensione importante per quei luo-
ghi; e furono danneggiati gli orti: per gli abi-
tati non e' è stata alcuna vittima. 

Alle famiglie clic, si può dire, sono rimaste 
senza pane, furono mandati sussidi, ed altri ne 
saranno mandati sui fondi del Ministero dell'in-
terno, come prima si avranno informazioni più 
precise sui veri bisogni della popolazione povera. 
Anche altri danni avvennero nella plaga denomi-
nata la contea di Torpc (i sardi sanno che località 
è questa), e do vre scorre il fiume Posada. In con-
seguenza delio stesso nubifragio quel fiume ingrossò 
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moltissimo, e recò danni. Ma anche di là si ha 
notizia che non vi furono vittime umane. 

I danni non sono ancora verificati, poiché il sotto 
prefetto, che si trovava ad Orosei, e doveva re-
carsi immediatamente a Siniscola, donde le no-
tizie non sono ancora giunte. 

Posso assicurare che il Governo adotterà per 
queste popolazioni gli stessi provvedimenti che fu-
rono adottati per altre popolazioni, che si trova-
rono nelle stesse condizióni. 

Nello stesso tempo posso annunciare che fu su-
bito mandato sul luogo l'ingegnere provinciale del 
Genio civile governativo, affinchè provveda al ta-
glio della strada che mette al golfo d'Orosei per 
dare sfogo alle acque che, se rimanessero stagnanti, 
potrebbero tornare anche infeste alla salubrità di 
quelle contrade; e curi la riparazione delle strade 
guastate dalle piene. 

Queste sono le notizie che, sino ad oggi, posso 
dare agli onorevoli interroganti. 

Giordano Giuseppa. Domando di par la re . . 

Presidente. L'onorevole Giordano Giuseppe ha 
facoltà di parlare. 

Giordano Giuseppe. V e r a m e n t e con la mia in ter -
rogazione io mi proponeva di chiedere notizie dei 
danni cagionati dalie inondazioni non soltanto nei 
comuni del circondario di Nuoro, ma anche in 
quel di Sassari, e più ancora, desiderava sapere 
se, ed in qual modo, l'onorevole presidente del Con-
siglio avesse provveduto e intendesse provvedere 
per soccorrere le desolate popolazioni, danneggiate 
in un circondario e nell'altro. 

Ma comprendo benissimo che questo non è mo-
mento opportuno per intrattenere a lungo la Ca-
mera, su così doloroso argomento, poiché l'onore-
vole Depretis mi ha voluto dispensare da svol-
gerò la mia interrogazione. Mi limito quindi per ora 
a ringraziare l'onorevole ministro presidente del 
Consiglio per le notizie che mi ha favorito e per i 
provvedimenti che ha detto di aver già dato ; gli 
raccomando però caldamente di voler far© in modo, 
che gli altri soccorsi che è disposto ad accor-
dare, siano inviati con sollecitudine ed in tale 
misura che riescano veramente efficaci e propor-
zionati ai danni che si deplorano ed ai quali è 
urgente portare sollievo. 

Presidente. Onorevole Giordano, rimane così 
esaurita, per ora, la sua interrogazione. 

Onorevole ministro delle finanze, Ella deve di-
chiarare se, e quando intende rispondere alla in-
terrogazione dell'onorevole Serafini. 

Hag!i&!ìis ministro delle finanze. Risponderò dopo 

•— l a 8BSSIOMB — DISCUSSIONI — 


