
Atti Parlamentari — 13106 —- Camera dei Deputati 
LEGISLATURA XXI — 2 a SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DEL~3Ó MAGGIO 1 9 0 4 

DI SANT'ONOFRIO, sottosegretario di Stato 
per Vinterno. Dalle notizie che abbiamo risulta 
che veramente il ciclone fu molto violento e 
che ha danneggiato principalmente il distretto 
di Camposampiero. 

Come sa l'onorevole Wollemborg, il ministro 
dell'interno non ha nè competenza ne mezzi 
per proporre provvedimenti radicali: esso non 
può esercitare che una sola azione, quella di 
venire in soccorso alle classi più misere con 
sussidi personali, ed a questo ha provve-
duto, inviando subito 2 mila lire per soccorsi 
ai poveri. In quanto ad altri provvedimenti il 
prefetto di Padova ci ha annunziato che i sin-
daci dei comuni danneggiati stanno concretando 
un memoriale da spedire al Ministero. Da esso 
si vedrà quali provvedimenti si impongano e 
se siano di competenza di questo o di quell'al-
tro Ministero. L'onorevole Wollemborg che è 
«itato al Governo sa benissimo che queste que-
stioni non dipendono dal Ministero dell'interno, 
ma che per esse bisogna rivolgersi al Ministero 
del tesoro perche si riferiscono specialmente a 
questioni tributarie. 

Io voglio sperare che l'onorevole Wollem-
borg sarà sodisfatto della risposta che gli ho dato. 

PRESIDENTE. L'onorevole Wollemborg ha 
facoltà di dichiarare se sia, o no, sodisfatto della 
risposta dell'onorevole sottosegretario di Stato. 

WOLLEMBORG. Sapevo già, come il sot-
tosegretario di Stato ha ricordato, di quel primo 
soccorso che il Ministero ha inviato al prefetto 
di Padova per porgere i primi aiuti ai più poveri 
fra i danneggiati del disastro del 23 corrente ; 
e ringrazio il sottosegretario di Stato di aver 
riconosciuto la gravità veramente eccezionale 
di quel disastro che ha colpito, distruggendo 
raccolti, abbattendo case e uccidendo perfino 
uomini, il territorio di Camposampiero ed i 
comuni contermini. 

Io ho qui un fascio di lettele e di tele-
grammi pervenutimi da quei luoghi, che fanno 
fede di tanta rovina. Gli enti locali, la carità 
cittadina hanno fatto e più faranno il loro 
dovere. 

Ma sono certo, e le parole pronunziate dal-
l'onorevole sottosegretario di Stato mi confer-
mano in questa certezza, che il ministro dell'in-
terno insieme col sottosegretario di Stato e il 
ministro del tesoro comprenderanno la neces-
sità di venire prontamente in aiuto dei più po-
veri fra quei danneggiati con un soccorso mag-
giore di quello spedito al primo momento. E 
ciò in attesa di altri provvedimenti, anche d'or-
dine legislativo che, occorrendo, ci riserviamo 
di promuovere. 

PRESIDENTE. Seguirebbe l'interrogazione 
dell'onorevole Casciani, al ministro delle finanze, 

« per sapere se intenda presentare un provvedi-
mento legislativo che consenta di utilizzare i 
prodotti delle acque saline a scopo industriale 
ed igienico ». Non essendo presente, il ministro 
delle finanze, questa interrogazione rimane nel-
l'ordine del giorno. 

Poiché è ora presente l'onorevole Monti-
Guarnieri, possiamo svolgere la sua interroga-
zione al ministro dell'interno « per sapere se in-
tenda provvedere all'impianto di una stazione 
di carabinieri a Montemonaco, Ascoli-Piceno, 
specialmente dopo i recenti attentati contro la 
proprietà in quel comune ». 

Ha facoltà di parlare l'onorevole sottosegre-
tario di Stato per l'interno. 

DI SANT'ONOFRIO, sottosegretario di Stato 
per Vinterno. Montemonaco è un comune piut-
tosto fortunato perchè rarissimi sono ivi i 
reati in ispecie di sangue. In questi ultimi 
tempi se ne è verificato qualcuno, ma di poca 
entità. Ad ogni modo è sorta nel comune una 
viva agitazione per ottenere una stazione di 
reali carabinieri. Data la distanza di 18 chilo-
metri che separa Montemonaco da Comunanza, 
la più vicina stazione di reali carabinieri, dato 
il disagio delle strade specie in inverno ed an-
che il fatto che nella stagione estiva ai recano 
a Montemonaco molte famiglie per villeggiare, 
il Ministero dell'interno ha raccomandato al-
l' arma dei reali carabinieri di vedere se sia 
possibile di Soddisfare il desiderio manifestato 
dagli abitanti di Montemonaco. 

Voglio sperare che l'onorevole interrogante 
vorrà dichiararsi sodisfatto. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'ono-
revole Monti-Guarnieri per dichiarare se sia, o 
no, sodisfatto. 

MONTI-GUARNIERI. La ragione per la 
quale il comune di Montemonaco si è deciso a 
domandare l'impianto di questa stazione dipende 
dal fatto che in questi ultimi anni, valendosi 
appunto della circostanza della lontananza del-
l'arma benemerita, quei buoni montanari si sono 
abbandonati ad una serie di reati contro la pro-
prietà che hanno allarmato la civica rappresen-
tanza. 

La distanza di Montemonaco dal comune 
di Comunanza è di 18 chilometri... 

DI SANT'ONOFRIO, sottosegretario di Stato 
per Vinterno. L'ho detto. 

MONTI-GUARNIERI ...ma questa distanza 
è fra il comune di. Comunanza e la frazione 
principale di Montemonaco, mentre la distanza 
fra Comunanza e l'ultima frazione di Montemo-
naco è di ben 56 chilometri. L'onorevole sotto-
segretario di Stato comprende che a 56 chilo-
metri di distanza non è davvero possibile prov-
vedere efficacemente e prontamente ad impe-


