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langa in località Arioni presso Cenceniclio 
otto individui, f ra cui il procaccia postale eli 
Falcude. 

Immediatamente ILO ordinato per telegrafo 
al prefetto di Belluno di provvedere d'urgenza 
a tu t t i i sussidi che crederà necessari. 

Ma non è questa la sola disgrazia acca-
duta. Ve n'è un'altra, la quale però, fortuna-
tamente, non lia lasciato deplorare nessuna 
vi t t ima. 

I l prefetto di Bologna mi ha telegrafato 
che a Pio la , circondario di Vergato, una 
grossa frana, staccatasi dal monte prospiciente 
la stazione ferroviaria, produsse la rovina di 
una casa. Però niuna vi t t ima si è avuta a 
lamentare. 

Anche al prefetto di Bologna ho dato or-
dine di provvedere, se del caso, ai sussidi di 
urgenza. 

Credo che altro non avrei potuto fare. At-
tendo, in ogni caso, la risposta degli onorevoli 
interroganti . 

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onore-
vole Clementini. 

Clementini. Purtroppo le notizie da me avute 
ricevono una triste conferma dalle informa-
zioni, che ci ha dato ora l'onorevole ministro 
dell' interno. 

Si t ra t ta di otto famiglie rimaste prive 
dei loro capi, sepolti da una valanga nel cir-
condario di Agordo. 

E mio dovere anzitutto di ringraziare l'ono-
revole ministro dell ' interno per avere prov-
veduto ai primi soccorsi colle istruzioni date 
al prefetto di Belluno; ma la gravità del di-
sastro m' impone altresì di fare appello al suo 
buon cuore ed al suo spirito filantropico, per-
chè colla stagione che corre, colla mancanza 
di lavoro, queste povere famiglie non abbiano 
a soffrire la fame. Confido quindi che, oltre 
le istruzioni già date al prefetto di Belluno, 
sarà provveduto al bisogno di queste disgra-
ziate famiglie. 

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onore-
vole Donati. 

Donati. Mi associo pienamente alle parole 
del collega Clementini, e ringrazio anch' io 
l'onorevole ministro dell' interno per la sol-
lecitudine, con cui ha provveduto. Mi unisco 
poi alla raccomandazione dell'onorevole Cle-
mentini, pregandolo di considerare che si 
t ra t ta di povere popolazioni, le quali sono 
ogni giorno vit t ime di nuovi disastri. 

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onore-
vole ministro dell ' interno. 

Nicotera, ministro dell' interno. Gli onore-
voli Clementini e Donati possono esser si-
curi che, nei l imiti del possibile e per quanto 
il bilancio lo consente, provvederò ai biso-
gni di quei disgraziati, colpiti da questa sven-
tura. 

Ed ora all'onorevole Imbriani. (Oooh/) 
La Camera certamente avrà ricevuto la 

stessa impressione, che ho ricevuto io, udendo 
che l'onorevole Imbriani ha presentato una 
interrogazione per la nomina di un cavaliere. 

Se si dovesse fare una investigazione su 
tut te le decorazioni concesse dacché esiste il 
Regno d'Italia, io credo che forse ne resul-
terebbe che sarebbe stato meglio non darne 
talune. Non dico però questo per scusare e 
giustificare il caso, perchè questo non è come 
l'onorevole Imbriani immagina. Ma l'onore-
vole Imbriani sente una campana sola, molte 
volte cade in errore ; ed anche questa volta è 
stato trat to in errore. 

Ecco, signori, di che si t rat ta. Mesi or 
sono una persona stimatissima raccomandò 
al ministro dell ' interno un certo signor Fi-
gura per la nomina di cavaliere. Non dirò se 
il raccomandante fosse senatore o deputato ; 
del resto potrei dire: chi si sente puro, f ra 
senatori e deputati, scagli la pi-ima piet ra ; 
perchè ve ne sono molto pochi, f ra i sena-
tori e deputati, che non dimandino delle no-
mine a cavaliere. 

Come sempre si usa, sebbene le domande 
di deputati e senatori debbano presumersi 
fatte per persone rispettabili , chiesi al pre-
fetto informazioni sulle qualità morali della 
persona raccomandata. 

I l rapporto del prefetto fu favorevole, si 
t rat ta di una persona rispettabile, di un si-
gnore, d 'un ricco proprietario. Ma, appena io 
seppi che l'onorevole Imbriani era incaricato 
di farmi la domanda, che sapete, (Si ride) al-
lora chiesi al prefetto quale reato, quale mi-
sfatto avesse commesso questo cavaliere; ed 
eccovi, o signori, (Mostrando un documento) il 
suo certificato penale. 

Imbriani. L'ho qui anche io! 
Nicotera, ministro dell'interno. Non dubiti , 

io la prevengo ! (Si ride). 
Vengo preparato alla Camera perchè so 

quello che le fanno fare, onorevole Imbriani, 
e perciò nel suo interesse cerco di metterle 
sott 'occhi i fa t t i veri... 


