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2. Autorizzazione ai Comuni di Alluvione -
Cambiò, Basaluszo, Boscomarengo ed altri ad ec-
cedere con la sovrimposta ai t r ibuti diretti per 
l'esercizio 1889 la media del triennio 1884-85-88. 

3. Convalidazione di regi decreti autoriz-
zant i prelevazioni di somme dal fondo di riserva 
per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 
1889-90. 

Poi si continuerebbe la discussione della prima 
lettura dei provvedimenti per Roma. Nel caso 
che si esaurisse, io proporrei che immediatamente 
si iscrivesse nell'ordine del giorno il disegno di 
legge sulle istituzioni pubbliche di beneficenza. 
L a Camera approva? 

Voci. Sì! si! 

Presidente. Resta dunque così stabilito. 

Comunicaz ione di interpe l lanze . 

Presidente. Comunico alcune domande di in-
terpellanza. L a prima è degli onorevoli Frola e 
Giovanelli al ministro dell ' interno, del seguente 
tenore : 

a 1 sottoscritti chiedono d ' in terpel lare l'ono-
revole ministro dell' interno, sui provvedimenti 
adottati o proposti nell ' interesse dell'ordine pub-
blico dall 'autorità politica di Torino nel comune 
di Montanaro, „ 

fmbriani. Chiedo di parlare. 
Presidente. Ne ha facoltà. 
Imbriani. A me pare che questa domanda di 

interpellanza r iguardi il medesimo fatto di quella 
mia di ieri. 

Presidente. Mi pare che accenni allo stesso 
argomento, 

Imbriani. È proprio così. Ora, siccome questa 
è una quistione che implica un grave principio, 
e che dovrebbe essere discussa lungamente, io do-
manderei che si stabilisse il giorno per la discus-
sione. 

Crisps, presidente del Consiglio. Ya con le altre. 
Imbriani. Come ha det to? 
Presidente- Termini il suo ragionamento. 
Imbriani. Come ha detto il ministro ? 
Presidente. H a detto che questa interpellanza 

vada colle altre. 
Imbriani. Si può dubitare che abbia usato qual-

che termine... 
Presidente. Quando non si sente non bisogna 

pensare a nulla di male. 
Smbrianl. Ma quando si sta in sospetto... 
Presidente. Ma non bisogna mai aver sospetti. 

Crispi, presidente del Consiglio. L a legge dei 
sospetti è antica, è del 93. 

Presidente. Venga all 'argomento, onorevole Im-
briani. 

Imbriani. Dunque io proporrei che o si stabilisse 
un giorno, perchè ripeto si t ra t ta di una grave 
quistione, oppure, se non fosse possibile in questo 
scorcio di Sessione, se ne rimandasse lo svolgi-
mento alla ripresa dei lavori parlamentari . 

Presidente. L ' onorevole Imbriani sarebbe di-
sposto a non insistere nella sua interpellanza per 
ora. Accetta Ella, onorevole F ro la? 

Frola. Per quanto lo scopo della mia interpel-
lanza sia ben diverso da quello dell' onorevole 
Imbriani , perchè io ritengo che Y operato del 
prefetto di Torino sia conforme alla legge.,., 

Imbriani. Allora non ri t iro nulla, {Ilarità), 
Frola. Questo è un mio apprezzamento. Però 

siccome l'onorevole Imbriani crede che si tratti 
della discussione di un grave principio, io non ho 
difficoltà di accogliere la proposta che credo egli 
abbia fatto. 

Imbriani. Io non ho espresso alcun giudizio, 
Presidente. Allora io proporrei che la interpel-

lanza dell' onorevole Imbriani e dell' onorevole 
Frola fossero r imandate a novembre. 

Imbriani. Colla dichiarazione cho io credo che 
l'operato del prefetto sia assolutamente ingiusti-
ficabile ed illegale. 

Presidente. Non essendovi opposizione rimane 
così stabilito. 

L'onorevole Garaveti i ha presentato la seguente 
interpellanza • 

a II sottoscritto chiede d' interpellare il mini-
stro dell ' interno sulla condotta dell 'autorità di 
pubblica sicurezza in Sassari in occasione delia 
commemorazione di Garibaldi e di Mario nel 
giorno 22 corrente; ,, 

Prego l'onorevole ministro di dichiarare so e 
quando intenda rispondere. 

Crlspi, presidente del Consiglio e ministro del-
l'interno. U accetto e propongo che sia iscritta 
in seguito alle altre. 

Presidente. L 'onorevole ministro accetta l'i»" 
terpellanza dell'onorevole Garavett i , la quale sara 
iscritta in seguito alle altre. 

L'onorevole Imbriani ha presentato questa do-
manda d' interpellanza. 

u II sottoscritto muove interpellanza al p r 0" 
H'II 

sidente del Consiglio, ministro dell ' interno sunil-
legale permanenza nel Consiglio del comune ca 


