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Annunzio di domande di interpel lanza. 
Presidente. Debbo ora comunicare alla Camera 

diverse domande di interpellanza che furono pre-
sentate : 

u II sottoscritto desidera interpellare gli ono-
revoli ministri delle finanze e dell'agricoltura in-
torno ai mezzi coi quali intendono attuare il pro-
gramma esposto dall'onorevole presidente del Con-
siglio, col discorso fatto a Torino il 18 novembre 
1890, allo scopo di incoraggiare e migliorare la 
produzione agricola nazionale. 

u Lucca. „ 
u II sottoscritto desidera interpellare il mini-

stro della guerra sopra le escursioni invernali de-
gli alpini e sopra il disastro del Colle Saccarello. 

u Roux. „ 
" Il sottoscritto muove interpellanza al ministro 

di grazia e giustizia contro una sentenza pro-
nunziata dal pretore di Melito. 

" Imbriani. „ 
Boselfi, ministro dell' istruzione pubblica. A nome 

del ministro della guerra dichiaro che egli è di-
sposto a rispondere domani in principio di seduta 
all'interpellanza dell'onorevole Roux. 

Presidente. L'onorevole Roux, consente a questa 
proposta? 

ROUX. Consento, e ringrazio.. 
Miceli, ministro di agricoltura e commercio. An-

che a nome del mio collega, il ministro delle fi-
nanze, proporrei di differire lo svolgimento del-
l'interpellanza dell'onorevole Lucca, a qualche 
giorno dopo che sarà avvenuta la esposizione fi-
nanziaria. Dopo di allora, il che vuol dire alla ri-
presa dei lavori parlamentari, potremo ampia-
mente, e per quanto la Camera vorrà, discutere 
l'importante argomento. 

Presidente. L'onorevole Lucca consente? 
Lucca S ì , s ì . 
Zanardelii, ministro di grazia e giustizia. Io 

prego l'onorevole Imbriani di voler ritirare la sua 
interpellanza perchè credo che se egli stesso vi 
pensa su comprenderà che non è possibile che io 
la accetti. 

Sono trent'anni, purtroppo, (purtroppo dico per 
ragione d'età) che io siedo in questo recinto e 
non ho mai sentito proporre interpellanze per 
una sentenza, ed a maggior ragione per una sen-
tenza soggetta ad appello. 

Spero che l'onorevole Imbriani non vorrà insi-
stere. 
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Presidente. Onorevole Imbriani, insiste nella 
sua interrogazione ? 

Imbriani. Precisamente per brevità di dicitura 
ho de'to : sentenza ; ma naturalmente, nello svol-
gimento dell'interpellanza, non sarei entrato nel 
merito della sentenza medesima, ma bensì in ciò 
che dipende dal ministro: cioè nelle circostanze 
di luogo, di tempo, e di altre concomitanze che 
hanno accompagnato quella sentenza. 

Per esempio, il pretore alloggiava in casa della 
parte che doveva giudicare, {Oh! oh!) il pretore 
era alloggiato nella casa del giudicabile; dunque 
comprendete bene che non vi era imparzialità. 
{Rumori). 

Non vi pare una cosa strana questa? A me 
pare di sì, a me non pare che questa sia una 
retta amministrazione della giustizia. 

Una voce, Deve stare in piazza? 
Imbriani. Deve stare in piazza? si dice. Ma 

quando si va in un paesello che sta proprio sopra 
una roccia, in un paese mezzo barbaro, aggiun-
gerò... {Oh!) 

Presidente. Onorevole Imbriani, non entri nel 
merito dell'interpellanza: dichiari se consente o 
no a ritirarla. 

Imbriani Io dico che in queste circostanze, la 
giustizia non può essere rettamente amministrata. 
Quando si siede al desco di colui che si deve 
giudicare, non si può essere spregiudicati. 

Presidente. Onorevole Imbriani, consente o no 
alla proposta dell' onorevole ministro di ritirare 
la sua domanda di interpellanza? Ove Ella in-
sista, interrogherò, la Camera. 

Imbriani. La ritiro per ora; dopo la sentenza 
in Appello vedrò se debba riproporre questa mia 
interpellanza intorno a questa sentenza, la quale 
ha un substrato di cose oscure {Oooh!) che sarà 
bene chiarire. 

Presidente. Va bene. Intanto è ritirata l'inter-
pellanza dell'onorevole Imbriani. 

Svolgimento di una in terrogaz ione . 
Presidente. L'onorevole Mirabelli ha chiesto d'in-

terrogare l'onorevole ministro dell 'interno: " Su-
gli intendimenti del Governo circa la necessità di 
prorogare il termine per l'applicazione della legge 
sul risanamento di Napoli. „ 

Crispi; ministro dell' interno. Potrei risponder 
subito. 

Presidente. Se la Camera consente {Sì! sì!) si 
potrà svolgere subito questa interrogazione. Non 
essendovi opposizione, l'onorevole Mirabelli ha fa-
coltà di parlare. 


