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seto, come in tutte le altre, compie il suo 
dovere. 

L'onorevole Valle poi sa meglio di me che 
l 'autorità di pubblica sicurezza non può im-
pedire che qualcuno si rechi da un parroco, 
e faccia celebrare un matrimonio religioso; 
ma ad ogni modo l 'autorità di pubblica si-
curezza può anche fare arrestare quel mal-
fattore dopo celebrato il matrimonio. 

Valle Angelo. Chiedo di parlare per fatto 
personale. 

Presidente. Ma anche le interrogazioni le 
più semplici diventano delle vere discus-
sioni ! Parl i per fatto personale. 

Sentiamo la storia di questo famoso ma-
trimonio religioso !... (Ilarità vivissima). 

Valie Angelo. Io ho citato questo fatto : Fu 
commesso un omicidio il 24 di marzo, e l'omi-
cida resosi latitante, dopo qualche tempo potè 
celebrare il matrimonio religioso senza punto 
essere disturbato. Ciò mostra negligenza da 
parte dell 'autorità di pubblica sicurezza; ed 
è per questo che io invitavo l'onorevole mi-
nistro a voler cercar modo che cessi questo 
stato anormale di cose che tiene in allarme 
quei cittadini che sono posti nel caso o di 
essere processati per favoreggiamento se ce-
dono alle pretese dei malfattori, o di essere 
presi a fucilate se resistono alle pretese dei 
briganti o li denunziano alle autorità di pub-
blica sicurezza. 

Presidente. Così è esaurita questa interro-
gazione. 

Ora viene quella dell'onorevole Ghigi ai 
ministri dell'interno e delle finanze «, sul come 
intendano di venire in soccorso delle pro-
prietà e dei lavoratori di quella vasta ed • 
ubertosa zona agricola della provincia di Bo-
logna che nelle ore pomeridiane del 12 giu-
gno scorso vide distrutti tu t t i i prodotti dal-
l'azione violenta, devastatrice, di una terribile 
grandinata, con grave pregiudizio altresì della 
campagna agricola negli anni più prossimi. » 

Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro 
dell'interno. 

Gioliti!, presidente del Consiglio. I l Ministero 
dell' interno, come l'onorevole Ghigi sa, non 
ha che una somma molto esigua per venire 
in aiuto in casi di disastri straordinari, e il 
Governo si è astenuto sempre dall ' intervenire 
a riparare i danni della grandine, perchè esi-
stono Società di assicurazioni, e perchè la 
grandine non è uno di quei disastri assolu-

tamente straordinari che giustifichino l'inter-
vento diretto del Governo. Quindi per ciò che 
riguarda i proprietari, essi hanno nella legge 
sulla imposta fondiaria il mezzo di ottenere, 
secondo i diversi compartimenti a cui appar-
tengono, degli esoneri dalla imposta. Ma al 
di là di quésto il 'Governo a riguardo dei 
proprietari non è mai intervenuto. 

In qualche caso eccezionale il Ministero 
dell'interno su quei fondi molto esigui che ha 
per oggetti simili, ha dato qualche sussidio 
alle Congregazioni di carità locali, non per 
riparare ai danni della proprietà, ma per ve-
nire in soccorso ai più poveri del paese ri-
masti privi di lavoro e di mezzi di sussi-
stenza. 

Io prenderò notizia del fatto a cui si ri-
ferisce l'interrogazione dell'onorevole Ghigi, 
e vedrò, nei limiti che ho indicato, se sia 
possibile venire in aiuto alle persone appar-
tenenti alle classi più povere di quei paesi. 

Ma, ripeto, in quanto alla proprietà non 
è possibile che il Governo intervenga. 

Presidente. L'onorevole Ghigi ha facoltà di 
parlare. 

Ghigi. Ringrazio l'onorevole presidente del 
Consiglio ministro dell ' interno per la rispo-
sta che mi ha data. Sapeva benissimo che il 
Ministero dell' interno non può in nessuna 
maniera v e n i r e in soccorso dei proprietari, 
e che nei casi di grandine non è mai inter-
venuto, ed ha fatto bene, a mio avviso, a soc-
correre con sussidi. Perciò appunto io aveva 
rivolta la mia interrogazione anche al mini-
stro delle finanze, considerando, rispetto ai 
proprietari dei fondi, che il passato ci ricorda 
dei precedenti, nei quali si credè bene di 
venire in aiuto dei proprietari stessi, mediante 
esenzioni o sospensioni nel pagamento delle 
imposte. Ricordo, a questo proposito, che nei 
motu -proprio pontifici, che regolano il catasto 
nelle Provincie ex-pontificie, e quindi anche 
nella provincia di Bologna, si è tenuto conto 
dell 'eventualità disgraziata della grandine. 

Ma siccome l 'uragano che ha imperversato 
nei comuni di Castelfranco, di Anzola ed 
altri in provincia di Bologna è stato vera-
mente eccezionale ed ha prodotto danni con-
siderevolissimi, scoperchiando case, divellendo 
alberi, schiantando viti e compromettendo non 
solo il raccolto attuale, ma anche i prodotti 
avvenire, così io confido che, a simiglianza 
di ciò che si fece nella provincia di Forlì nel 


