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folto degli alberi; ebbene anche là la gran-
dine li andava a raggiungere e colpire; e ne 
morirono tanti clie i contadini li raccolsero 
coi sacchi. 

Dunque, signori, il fatto è grave. I l 16 set-
tembre è avvenuto questo fatto; il 29 il Con-
siglio comunale fece una deliberazione chie-
dendo un sussidio ed uno sgravio. I l sindaco 
ha mandato questa deliberazione un poco 
più tardi, il 5 ottobre. 

Ma sa bene l'onorevole ministro delle 
finanze che una deliberazione consigliare non 
ha valore se non è vistata dal prefetto, e non 
può essere vistata se non rimane affissa alcuni 
giorni all'Albo pretorio. Quando fu 'emanato 
il decreto del 1817 non c'erano Consigli comu-
nali, c'erano soltanto sindaci e decurionati. 
Quindi bisogna sopportare adesso anche le 
norme delle nuove leggi e delle nuove libere 
istituzioni. E tenendo conto di queste nuove 
norme, la domanda fu fatta nei termini, seb-
bene, per necessità di cose, sia stata tra-
smessa un poco più tardi. I l ministro delle 
finanze avrebbe dovuto esaudirla, e sono sicuro 
che l'avrebbe accolta. 

Ad ogni modo l'onorevole ministro, sia 
inspirandosi ai concetti della legge, sia inspi-
randosi ai sentimenti dì equanimità dell'a-
nimo suo, ritiene che qualche cosa si debba 
fare per tanta povera gente la quale ha ve-
duta distrutta buona parte della sua proprietà, 
e cui sarebbe crudele di imporre il pagamento 
della tassa fondiaria, quindi lo ringrazio di 
avere in parte almeno accolta la mia preghiera. 

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole 
ministro delle finanze. 

Colómbo, ministro delle finanze. Io non sono 
un legale, ma mi pare ohe l'interpretazione 
esatta dei due articoli 100 e 101 del decreto 
del 1817 non sia proprio quella che ha fatto 
l'onorevole Spirito. Quei due articoli, pare a 
me che non indichino se non questo: che tutte 
le volte che gli ufficiali pubblici non stanno 
ilei termini, allora il reclamante ha diritto 
di aver giustizia, mentre il funzionario, che 
è in colpa, risponde lui alla Tesoreria. 

•Questo è ciò che vogliono dire gli articoli 
100 e 101, e mi pare non vi sia interpretazione 
che possa cambiare questo modo di vedere. 
Perchè, altrimenti, onorevole Spirito, potreb-
bero i Comuni e i proprietari fare la domanda 
un anno dopo, e allora come vuole Lei che si 

possano verificare i danni? L'onorevole Spi-
rito non ha che a rammentare una cosa sola: 
che per questa ragione anche le Compagnie 
d'assicurazione sulla grandine, come mi sug-
geriva or ora un onorevole collega, hanno 
stabilito dei termini perentori, trascorsi i quali 
non risarciscono più i danni. 

Del resto, qualunque opinione si abbia della 
perentorietà dei termini, i sindaci ed i Con-
sigli comunali interessati avrebbero dovuto 
avere un poco più di premura per i loro ammi-
nistrati. Essendo caduta la grandine il giorno 
16, non dovevano aspettare il 29 a deliberare 
se dovevano fare o no il reclamo ! Pare a me 
che l'avrebbero anche potuto fare per tele-
grafo, senza richiedere la solennità di una de-

j liberazione ; perchè bastava avvertire che era 
] avvenuto un disastro e che intendevano recla-
| mare. Dunque non stiamo a discutere sui ter-
\ mini, sulla legalità, o sugli articoli 100 e 101. 

Io guardo, in questo caso, anche lo spirito 
| della legge. Poiché il termine è prescritto, 
| onde si possano verificare i danni, e l'ono-
! revole Spirito mi assicura che le traccio di 
j questi danni sono ancora visibili, non ho nes-
i sima difficoltà di far eseguire una verifica; 
j ma più di questo non posso promettere. 

Spirito. Domando di parlare. 
Presidente. Sa l'onorevole Spirito che le in-

! terrogazioni non ammettono discussione. 
Posso concederle di parlare soltanto per 

j una rettificazione. 
Spirito. Farò una semplice rettificazione, 

I ed è questa. Io non ho fatto commenti, ho 
j letto gli articoli. Onorevole ministro, basta 
I la semplice lettura di questo articolo 101 per 
j persuadersi che un reclamo, in . qualunque 
} tempo esso si presenti, deve essere sempre 

giudicato; questo è quello che dice la parola 
della legge. 

E non vale, onorevole ministro, di citare i 
contratti di assicurazione ; quelli sono con 
tratti, mentre noi parliamo di una legge che 
è fatta per garantire gli interessi pubblici. 
Ma ad ogni modo, torno a ripetere, rin-
grazio il ministro, ohe, per una ragione o per 
l'altra, ha trovato giusto che qualche cosa si 
debba fare. 

Mandi dunque a verificare ed io sono sicuro 
che dalla verifica risulterà interamente quello, 
che io ho asserito, e che è già noto anche 
all'onorevole ministro delle finanze. 


