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La studi l 'onorevole Chimirri. Non si fermi 
semplicemente ad un riordinamento di am-
ministrazione. E questa più una ricerca di 
bilancio ohe una questione di riforme audaci. 
Ed egli può aspirare al nobile vanto di dotare 
il paese di una vasta organizzazione in materia 
di temporal i tà ecclesiastiche, che formi la sua 
gloria avvenire. 

Io mi dichiaro sodisfatto, ma sapete per-
chè? Perchè l 'onorevole Chimirri mi ha fatto 
l'onore di r i tenermi buongustaio, in questa 
questione. E appunto perchè son tale, posso 
avere il convincimento che egli comincerà 
dal poco e farà il più. {Benissimo !) 

Presidente. Così è esaurita l ' interpellanza 
dell'onorevole Indell i . 

Yiene ora una interpellanza dell'onore-
vole Mirabelli al ministro dell ' interno « sulla 
oscitanza, che sottrae ancora, dopo 4 anni, 
ai danneggiat i dal terremoto nella Calabria 
Cosentina una par te dei soccorsi dovuti alla 
carità italiana, e sull ' indugio frapposto dal 
Governo all'esecuzione dell 'articolo 5 della 
legge 22 dicembre 1887, che voleva applicate 
ai Comuni di quella generosa e dereli t ta Pro-
vincia le disposizioni per la Liguria , conte-
nute negli articoli 8 e 9 della legge 31 mag-
gio 1887. 

L' onorevole Mirabelli ha facoltà di par-
lare. 

Mirabel l i . Nel 1887, dal 2 al 3 dicembre, 
avvenne nella provincia di Cosenza un gran 
disastro, magnum deorum crimen! I l terremoto 
colpì i comuni di Paola, Bisignano, Rogiano, 
Cervicati, Lattarico, Mongrassano, San Mar-
tino, e Rota Greca. 

Bisignano, specialmente, crollò tu t ta quanta 
e una parte di Rogiano, la terra natale del 
Gravina, fu quasi r idotta in f ran tumi : molti 
perirono e i danni, solo per Bisignano supe-
rarono il milione, secondo il giudizio del pre-
fetto di allora. Ma allora ogni previsione era 
infondata. 

Questa sventura commosse il sentimento 
pubblico: il Governo spedì soccorsi e anche 
il sindaco di Roma : Roma volle affermare, 
per mezzo del suo primo magistrato, che nel-
l 'anima sua si ripercuotono le miserie di ogni 
terra, che sia i tal iana. 

Nella Camera il 5 dicembre alzarono la voce 
i deputat i Miceli, Morelli e Sprovieri, il quale 
anzi chiese per la Calabria i provvedimenti 
medesimi adottat i per la Liguria. 

I l Governo rispose che avrebbe esaminato: 
dopo due giorni, il 7 dicembre, l 'onorevole 
Crispi presentò un disegno di legge per soc-
corsi ai danneggiat i e pregò la Camera di 
dichiararlo urgente. La Camera plaudì. 

I l disegno ministeriale fu modificato dalla 
Giunta parlamentare, perchè mancava la di-
sposizione, con la quale si sancisce che i be-
nefìzi scatenti dagli articoli 8 e 9 della legge 
31 maggio 1887 per la Liguria, si devono pure 
estendere alla provincia di Cosenza colpita 
dal flagello. Ma il Governo si associò subito 
alla nuova proposta: anzi il sussidio fu elevato 
da 250,000 a 300,000 lire, oltre le modifiche 
concernenti le proroghe, l'esonero dalle im-
poste, gli sgravi ecc. 

F u chiarito, in base ai documenti, che la 
rovina di Bisignano non era stata per nulla 
inferiore a quella dei Comuni l igur i più deva-
stati, e che le condizioni economiche dei 
danneggiat i erano tristissime ! 

I l disegno di legge fu votato dalla Ca-
mera dopo 12 giorni, in omaggio ai sensi 
della carità nazionale, come disse il Governo; 
o, come giudicò la Commissione permanente 
di finanza, al dirit to più rigoroso. I l Senato 
l 'approvò il 19 e la legge ha la data del 22 di-
cembre 1887. 

Al provvedimento legislativo, che, come 
la Camera vede, non poteva essere più ra-
pido, successe la manifestazione pubblica 
della carità i tal iana. Oltre le 300,000 lire 
decretate dal Parlamento, ne furono raccolte 
altre 151,127, in seguito a sottoscrizioni, con-
certi, conferenze, ecc. I l cuore d ' I t a l i a pal-
pitò dinanzi alle rovine Calabre, come pei di-
sastri l iguri : fenomeno mirabile questo delle 
società moderne, che raccoglie nell 'unità del 
dolore le par t i varie della famiglia nazionale, 
e che spesso valica i confini, oltrepassa i ter-
mini segnati dalla geografìa, dalla etnografìa 
e dalla storia, spaziando in un cielo, dove non 
esiste più nè il greco, nè il barbaro, nè il 
germano, nè il latino, e sostituendo alle vi-
brazioni di un popolo il cuore del genere 
umano ! 

Si trattava, dunque, di r ipar t i re i fondi, e 
fu isti tuita, more solito, una Commissione fin 
dal gennaio del 1888. Ma qui cominciavi le do-
lenti note! Passarono circa 14 mesi, e non fu 
distribuito nemmeno un soldo di sussidio ! Fu-
rono date soltanto per i pr imi soccorsi 92,273 
lire; e si era già al 21 marzo 1889, quando il 


