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giati dal terremoto del 24 febbraio 1904 in alcuni 
comuni della provincia di Aquila. 

Prego l'onorevole segretario di dar lettura 
del disegno di legge. 

RICCIO VINCENZO, s e n t o n o , legge. (Vedi 
Stampato n. 594-a). 

PRESIDENTE. La discussione generale è 
aperta su questo disegno di legge. 

Ha facoltà di parlare l'onorevole Cerri. (Molti 
deputati conversano animatamente nelVemiciclo)-

Prendano i loro posti, onorevoli colleglli, e 
facciano silenzio, perchè non è possibile proce-
dere nella discussione in mezzo a tali clamori. 

Parli onorevole Cerri. 
CERRI. Voglio semplicemente osservare che 

questo disegno di legge, che è la copia di altri 
di simil genere, non è stato riprodotto in tu t ta la 
sua interezza, giacché in casi analoghi il Governo 
ha provveduto alle spese occorrenti per le opere 
nazionali, per quelle dei comuni e per quelle dei 
privati, mentre in questo si è riprodotto il solo 
provvedimento, relativo alle opere dei privati. 
Io mi sono permesso quindi di presentare un emen-
damento, col quale estendo i provvedimenti 
anche alle opere pubbliche, e mi auguro che il 
Governo lo vorrà accettare. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'ono-
revole Nuvoloni. 

NUVOLONI. Onorevoli colleghi. Approvo di 
tu t to cuore questa legge con cui il Governo ci 
propone di venire in sollievo dei danneggiati dal 
terremoto in provincia di Aquila. Ho però pre-
sentata un'aggiunta all'articolo 1 perchè vorrei 
evitare il ripetersi degli inconvenienti gravi ve-
rificatisi dopo il terremoto del 1887 in Liguria. 
Difatti colla benefica legge 31 maggio 1887 non 
essendo stata vietata la cessione dei mutui con-
cessi per rifare e riparare le case distrutte o 
danneggiate dal terremoto, molti di quei mutui 
furono contrattati e servirono di oggetto a spe-
culazione. Per questo appunto chiedo che all'ar-
ticolo 1 dopo le parole mutui ipotecari si ag-
giunga queste altre non cedibili. E questa sarà la 
maniera più facile per evitare gì' inconvenienti 
giustamente lamentati nella Liguria. 

Inoltre ho preso la parola anche per ricor-
dare che noi liguri siamo e saremo eter-
namente grati e riconoscenti al Governo e al 
Parlamento per l'aiuto che-nell 'occasione dello 
immane disastro o terremoto 23 febbraio 1887 
che distrusse parecchi paesi della Liguria - pre-
starono con slancio fraterno alle nostre popola-
zioni, Ma debbo pur soggiungere che special-
mente danneggiato fu il comune di Bussana che 
si trova in pessime condizioni finanziarie. 

Non ho bisogno di ripetere in quali condi-
zioni si trovi: basterà che io vi legga il mio 
ordine del giorno. Esso è prolisso forse, ma sin-

tetizza il discorso che io avrei dovuto pronun-
ziare e che non vi avrebbe certamente fat to 
piacere di sentire nelle attuali condizioni della 
Camera che sta per prendere le vacanze estive. 
Sentitelo. Ve lo leggo. 

La Camera, 
considerando che il comune di Bussana, 

distrutto letalmente dal terremoto del 23 feb-
braio 1887 dovette costruirsi ex novo in altra 
località - corttraendo un mutuo di lire 342,700 
presso la Cassa depositi e prestiti per la ere-
zione dei pubblici edifici; 

considerando che per la ricostruzione delle 
loro case nella nuova Bussana i proprietari che 
nella quasi totalità sono agricoltori, dovet-
tero a loro volta contrarre colle Banche sov-
ventrici un debito complessivo di altre lire 
993,320 ; 

considerando che per estinguere l'accen-
nato mutuo comunale di lire 342,700 il nuovo 
comune di Bussana deve per 40 anni corrispon-
dere l'annualità di lire 6,300 e che per pagare 
tale somma e per far fronte alle spese neces-
sarie pel funzionamento del comune l'aliquota 
prediale che si pagava prima del terremoto in 
lire 1,814, nel 1895 - compresavi la sovrimpo-
sta comunale - salì a lire 8,681 e l'aliquota 
della imposta sui fabbricati da lire 29 27 . per 
cento di rendita ascese a lire 127 per cento; 

considerando che i proprietari di case in 
Bussana nuova - oltre le forti quanto ingiuste 
tasse sui fabbricati (in massima parte rurali e 
tuttavia colpiti da imposta) per estinguere i 
mutui avuti dalle Banche devono pagare per 
venti anni lire 27,812 quale quota di ammorta-
mento ed altre annue lire 2,797 quale premio 
della assicurazione obbligatoria pei fabbricati 
stessi ; 

considerando che per estinguere i debiti 
comunali e privati contratti in seguito al ter-
remoto del 1887 occorrono tasse e somme evi-
dentemente ed eccessivamente superiori alla 
potenzialità economica degli 833 abitanti di 
Bussana - come ne fa innegabile fede, il fatto 
che ormai una grande parte delle case rico-
strutte vennero già subastate dalle Banche sov-
ventrici che se ne resero anche acquisitrici ai 
pubblici incanti; 

Ritenuto che per la peculiarità del caso 
e per non lasciar andare a certa ed irreparabile 
rovina quel paese che si volle far risorgere a 
novella vita è doveroso prendere solleciti prov-
vedimenti 

invita 
il Governo del Re a condonare il debito con-
trat to dal nuovo comune di Bussana verso la 
Cassa depositi e prestiti - ed a presentare al 
riaprirsi della Camera analogo disegno di legge. 


