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sidi finanziari, olie sono largi t i dalla presente 
legge ai Comuni danneggiat i e chiederebbe 
soltanto quei piccoli lenimenti d'imposta, da 
concedere a seconda dei var i danneggiamenti , 
che sarebbero constatati. 

I danni verificatisi nelle zone contem-
plate nel nostro emendamento, furono già 
valuta t i dal Genio civile in sei milioni. La 
carità cit tadina, il Governo ed anche il B.e, 
diedero dei soccorsi, ma naturalmente furono 
ben poca cosa. 

Ora, considerando soprattutto che l 'articolo 
18 non impegna il Governo a dare un soc-
corso in danari, ma lo lascia libero di applicare 
più o meno ad altre regioni le disposizioni de-
gli articoli 8 e 4 della presente legge, io mi au-
guro che la giustizia del Governo e la bene-
volenza della Camera, faranno loro il mio 
modesto emendamento. 

Presidente. L'onorevole Aprile ha facoltà 
di parlare. 

Aprile. Mi associo a quanto ha detto l'ono-
revole Grassi-Pasini. 

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onore-
vole Giusso. 

GÌUSS0. Dirò brevemente le ragioni del-
l 'emendamento, che ho presentato insieme ai 
colleghi onorevoli Pavoncell i e Tondi. Si 
t ra t ta di estendere le disposizioni di questa 
legge al comune di Spoleto ed a Mattinata, 
borgata del comune di Montesantangelo. 

Questa borgata fu interamente messa sos-
sopra da un terr ibi le terremoto, che avvenne 
nell 'agosto 1893. Però i terremoti si sussegui-
rono a brevi intervall i l 'uno dall 'altro, tanto 
che, nella fine dell 'anno, io ho incontrato sul 
posto il signor Grablowitz della stazione si-
smica di Ischia, che era stato mandato dal 
Ministero dell ' interno per studiare gli effetti 
del tremendo terremoto, che sconvolse la val-
lata di Mattinata, producendo danni enormi, 
danni di case, che furono in par te abbattute, 
ed in parte danneggiate, in modo da essere 
inabi tabi l i ; tanto che tu t ta la popolazione 
per quasi 10 mesi ha dormito sotto le tende, 
che furono pianta te nel porto. 

La Camera ricorderà che, non ostante si 
fosse in quei giorni in cui l ' I ta l ia era agi ta ta 
per fa t t i di Aigues-Mortes, il sotto-segretario 
dell ' interno onorevole Eosano si recò a Mat-
t inata, precisamente come poi l 'onorevole 
Galli si recò in Calabria per gli ul t imi ter-
remoti. 

Nemmeno credo che porrà in dubbio la gran-

dezza del disastro di Matt inata, quantunqi 
l imitato in r is t ret t i confini. Ora io non pr 
pongo che Matt inata sia messa interamente 
par i con tu t t i gli al tr i paesi danneggiat i , n 
propongo che sia data facoltà al Govern 
che, esaminati i fa t t i e vis t i quali sono 
casi deplorevoli di questa borgata, voglia a 
plicare quelli articoli, che crederà di pot 
applicare. 

La proposta mi sembra equa e credo et 
tanto il ministro, quanto la Commission 
vorranno prenderla in considerazione. 

Presidente. Onorevole relatore, ha facoltà 
parlare. 

Cambray-Digny, relatore. La Commissior 
a cui il Governo r imise i documenti rigua 
danti le condizioni del comune di Spolet 
fece la proposta dell 'articolo 18, quale 
legge nello stampato. 

Parve alla Commissione che, tenuto con 
della natura dei danni, che la cit tà di Sp 
leto aveva sofferto, bastasse per r ipararvi 
estendere a Spoleto le disposizioni degli a 
ticoli 2, 3 e 4, che sono quelle con le qua 
lo sgravio d ' imposta, che si deve del res 
concedere sempre a chi possiede dei fabbi 
cati che rovinano o sono fortemente danne 
giati , fosse applicato con quella maggio 
larghezza e fosse esteso a quel maggior t e m j 
che è stabili to in questa legge. Ora a ques 
articolo 18 abbiamo vari emendamenti. L'on 
revole Giusso domanda due cose. Una, c' 
nella legge sia compresa la borgata Mat1 
nata, frazione del comune di Montesantange! 
Ma poi l 'onorevole Giusso domanda anco 
che tanto a Matt inata quanto a Spoleto sia: 
estese tu t te le disposizioni della legge, sen 
considerare che la maggior par te di esse n 
sono applicabil i nè a Spoleto nè a Mattinai 

Ma c' è un 'a l t ra cosa da dire. I l terremo 
di Spoleto venne dopo quello di Firenz 
come quello di Firenze era venuto dopo quel 
di Calabria. L'onorevole Giusso, invece, vuc 
risalire il corso dei tempi, e vuole introdur 
in questa legge una disposizione, che r iguar 
un caso molto più remoto, un caso per 
quale abbiamo udito da lui stesso che il G 
verno, nei l imit i in cui poteva farlo, prc 
vide a suo tempo. Ora non ci sarebbe j 
l imite se tu t t i i nostri colleghi, i quali 
cordano che nel loro collegio c' è stato 
terremoto in un tempo più o meno lontai 
potessero venir qui a domandare che anc 


