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« Art. 4. La presente legge andrà in vi-
gore nel giorno successivo alla Pubblicazione. » 

(È approvato). 
Risanamento della votazione a scrutinio segreto sul disegno di legge sui probi-viri. 

Presidente. Dichiaro chiusa la votazione, e 
invito gli onorevoli segretari ad enumerare 
i voti. 

(/ segretari enumerano i voti). 
Comunico alla Camera il r isultamento a 

scrutinio segreto sul disegno di legge relativo 
ai probi-viri: 

Presenti e votanti 199 
Maggioranza 100 

Voti favorevoli . . 149 
Voti contrari . . . 50 

(La Camera approva). 
Deliberazioni relative all'ordine del giorno. 
Presidente. La Camera rammenta che avevo 

destinata la seduta d'oggi per lo svolgimento 
delle interpellanze sulle preture, ma essen-
dosi dedicata al disegno di legge relativo 
alle gallerie di Roma, propongo ora che la 
Camera voglia porre nell 'ordine del giorno 
di domani lo svolgimento delle interpellanze 
suddette. 

{La Camera acconsente). 
Svolgimento di un' interrogazione e annunzio di una interpellanza. 

Presidente. Comunico ora alla Camera una 
domanda ci' interrogazione degli onorevoli Gio-
litti, Roux e Galimberti : 

« T sottoscritti chiedono di interrogare il 
ministro dell ' interno sulle notizie che abbia 
sul gravissimo incendio che distrusse l 'abitato 
del comune di Sambuco (provincia di Cuneo) 
e sui provvedimenti che creda di dare per soc-
correre le vittime. » 

Nicotera, ministro dell'interno. SonO pronto 
a rispondere anche subito. 

Voci. Parli, parli. 
Presidente. L'onorevole ministro ha facoltà 

di parlare. 
Nicotera, ministro dell interno. Appena av-

vertito del disastro a cui accennano l'onore-
vole Giolitti e gli altri colleghi, con la loro 
interrogazione, cioè dell ' incendio del comune 
di Sambuco, autorizzai il prefetto a mettere 
a disposizione dei poveri 5000 lire, ad a man-
dare immediatamente tu t t i quei soccorsi di 
persone o d'altro, che potessero occorrere. Crii 
detti poi incarico di spedirmi al più presto 
possibile un rapporto esteso, e di indicarmi 
principalmente i danni sofferti dai poveri, af-
finchè si possa sollecitamente per questi prov-
vedere; salvo poi ad esaminare gli altri danni 
arrecati ai proprietari. 

Giolitti. Chiedo di parlare. 
Presidente. Ha facoltà di parlare. 
Giolitti. Ringrazio, a nome anche dei miei 

colleghi Roux e Galimberti, l'onorevole mi-
nistro dell ' interno sia per quello che ha fatto, 
sia per le buoni intenzioni che ho manifestato 
per l 'avvenire. 

Richiamo la sua attenzione su di una 
circostanza molto dolorosa, ed è che questo 
è il terzo villaggio della valle di Stura che 
brucia completamente. Parecchi anni fa un 
incendio distrusse Bersezio; pochi anni fa 
Aisone fu parimenti distrutto da un incendio. 

Quest'ultimo incendio fu accertato avere 
avuto C8LUSHI dolosa. Io ignoro la C&UScì del-
l ' incendio attuale, ma mi credo in dovere di 
richiamare l 'attenzione del Governo sopra 
questa eccezionale circostanza. 

Confido che si provvederà per Sambuco 
come si provvide per Bersezio e Aisone con 
eccezionali aiuti richiesti dalla eccezionalità 
del disastro. 

Ripeto i r ingraziamenti miei e dei miei 
colleghi, a nome anche di queste povere popo-
lazioni, al Governo, per ciò che ha fatto, e 
per ciò, che confido sarà per fare. 

Nicotera, ministro dell' interno. Domando di 
parlare. 

Presidente. Ne ha facoltà. 
Nicotera, ministro dell'interno. L'onorevole 

Giolitti sa che s ' is truì att ivamente un pro-
cesso per i casi da lui ricordati. Per questo 
si farà lo stesso. 

È interesse del Governo di scoprire se 
l ' incendio è avvenuto per caso, o se v'è stato 
dolo: posso dunque assicurare che nulla sarà 
trascurato per scoprire la verità. 

Presidente. L'onorevole Damiani ha presen-
tato la seguente interpellanza: 

« Chiedo interpellare il presidente del Con-


