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legramma, arrivato ieri sera, del prefetto di Ve-
rona che dà informazioni di quanto è avvenuto, 
Esso dice: 

u Torno ora dalle località maggiormente col-
pite dal terremoto. Yi passai iernotte anche per 
rassicurare le popolazioni, terrorizzate dal con-
tinuare delle piccole scosse, ed attendate neicampi. 
Girai per tutta la vasta estensione di quelle con-
trade nella direzione Sud Ovest dal vulcanico 
di Bolca, dove trovansi molte case interamente 
rovinate, ed altre assai pericolanti per fenditure 
allargantisi ognora più. E cosa prodigiosa che 
non vi siano state più vittime. I maggiori guai 
sono a Cogolo presso Tregnago, e sui territori 
di Badia Calavena, Selva di Progno e Vestena-
nova. In quest'ultimo Comune, presso Castelvero, 
v 'ha un masso enorme che pende minaccioso so-
pra la sottoposta contrada. Incaricai un ufficiale 
del Genio militare di studiare e proporre ciò che 
fosse da farsi in proposito- Avendo preso i prov-
vedimenti d'urgenza, devo chiedere ulteriori sus 
sidi, specialmente per i Comuni finora non con-
templati. Son calmati i timori per la piena mi-
nacciata dall'Adige. Disporrò per l'invio del per-
sonale tecnico necessario, per dare savi consigli 
e sicuro indirizzo nei provvedimenti da pren-
dersi. 

" Il prefetto 
u Sormani. „ 

Però il ministro prima di aver ricevuto que-
sto telegramma, ne aveva indirizzato egli uno 
al prefetto di Verona, che stamani rispondeva 
così: 

u II terremoto produsse danni estesi in altri 
Comuni finora non contemplati. I continui sus-
sulti del terreno allargano le fenditure dei fab-
bricati. In questo momento ricevo notizia che 
nuove scosse si sono avute durante la notte scorsa 
e questa mattina a Tregnago, con panico gene-
rale. E rovinata una casa della frazione di Mar-
cenigo, senza vittime, perchè abbandonata. Pro-
seguo nel prendere i provvedimenti indicati dalla 

.situazione. 
" Il prefetto 

u Sormani. „ 
Questo è lo stato deplorevole delle cose. L'ono-

revole Fagiuoli e la Camera sanno come appena 
ebbe notizia del disastro, immediatamente il Mi-
nistero, disponendo di quel pochissimo di cui 
può disporre ora tanto più che siamo alla fine 
dell'esercizio, mandò un soccorso di 3,000 lire 
per i. bisogni più imminenti. 

Naturalmente il soccorso non è adeguato alla 
importanza dei danni; il Governo però assicura 
l'onorevole Fagiuoli e la Camera che tutto quanto 
si potrà fare si farà doverosamente, perchè è ne-
cessario di mostrare come, fin dove può, il Go-
verno venga in sussidio delle povere vittime di 
tanta catastrofe. 

Quindi, riservando all'onorevole ministro delle 
finanze di fare quelle dichiarazioni che sono di 
sua competenza, credo di poter assicurare l'ono-
revole Fagiuoli e tutti gli onorevoli rappresen-
tanti della provincia di Verona che il Governo 
farà quanto è in poter suo di fare. 

Presidente. L'onorevole ministro delle finanze 
ha facoltà di parlare. 

Colombo, ministro delle finanze. L'onorevole Fa-
giuoli domanda quali disposizioni intenda di pren-
dere il ministro dplle finanze per alleviare in 
qualche modo i danni che il terremoto ha pro-
dotto in provincia di Verona nei comuni di Tre-
gnago, Badia Calavena ed altri. 

L'onorevole Fagiuoli sa che per una disposi-
zione di legge, i fabbricati hanno diritto allo 
sgravio della imposta dal giorno in cui furono 
d i s t r a t t i o re3Ì inabitabili. Dunque, quanto a 
questo punto, non c'è nessun dubbio. Può in-
vece venir sollevata la questione della sospensione 
del pagamento della rata in corso, sia a coloro 
che ebbero il danno, sia in generale agli abitanti 
del le località che furono rovinate dal terremoto. 
Ora io cercherò di provvedere che sia sospeso il 
pagamento per coloro che furono realmente col-
piti dal disastro. Quanto alla sospensione gene-
rale, non posso dare per ora all'onorevole Fa-
giuoli alcuna assicurazione. Io dovrò prima ve-
dere quale sia la estensione del disastro ; allora, 
a seconda della sua entità, io procurerò di pren-
dere quei provvedimenti che saranno possibili, 
per unire i miei sforzi a quelli del ministro del-
l'interno, a fine di rendere meno gravi le con-
seguenze del disastro. 

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole 
Fagiuoli. 

Fagiuoli. Ringrazio l'onorevole sotto-segretario 
di Stato per l ' interno, delle informazioni che ha 
voluto darci sul luttuoso avvenimento del terre-
moto del 7 giugno. Da parte mia posso aggiun-
gere questo : che un telegramma teste ricevuto dal 
sindaco di Tregnago, mi avverte che le scosse di 
terremoto continuano non solo, ma che in tutte 
quelle popolazioni, misere, attendate, mal protette 1 

in una stagione come questa che attraversiamo, si 
è sviluppata terribile la difterite. Il male ha col-
pito principalmente il comune di Tregnago; ma 


