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LEGISLATURA XVII — l a CESSIONE — DISCUSSIONI —• TORNATA DEL 1 6 MARZO 1 8 9 1 

01 Breganze. L e molto brevi dichiarazioni del-
l'onorevole presidente del Consiglio non possono, 
per la loro stessa esiguità, essere accettabili. 

Io aveva presentata una interpellanza la quale, 
tessendo accettata immediatamente e con tanta 
premura, che devo attr ibuire a cortesia, ha preso 
i l carattere o la forma d'interrogazione. Io cre-
deva quindi che la risposta dovesse essere esau-
riente. 

Invece l'onorevole presidente del Consiglio ri-
sponde che non sa se si tratti di un disertore, 
nè se l 'arresto sia avvenuto in territorio austriaco 
o in territorio italiano. (Mormorio). 

Ic. quindi, anziché dichiarare se sia sodisfatto 
o i7.o, esprimo la mìa non poca meraviglia per 
la risposta che mi è stata data. 

Imbriani. Ed io presento una interpellanza in-
torno allo stesso argomento ! 

Presidente. Onorevole Imbriani, Ella si varrà, 
¿se crede, del suo diritto. Intanto andiamo avanti. 

Ricordo all'onorevole ministro dell'interno, che 
deve ancora dichiarare se e quando intenda di 
rispondere all ' interpellanza dell'onorevole San-
tini, relativamente ai criterii a cui s'ispira il 
Governo nel procedere allo scioglimento dei Con-
cigli con? anali. 

Nicotera, ministro dell' interno. Accetto l 'inter-
pellanza e chiedo che sia inscritta, secondo il 
Mio turno, nell'ordine del giorno. 

P r e s i d e n t e . Viene adesso una interpellanza del-
l 'onorevole Imbriani, al ministro dell'interno : 

u I I sottoscritto muove interpellanza al mini-
stro dell' interno circa la condotta del prefetto di 
Torino verso il municipio di Forno-Rivara. 

L'onorevole Imbriani ha facoltà di svolgere la 
Bua interpellanza. 

Imbriatli. Io sarò molto parco perchè il prefetto 
di Torino è morto, (No ! no !) corno prefetto, ed 
è stato anche seppellito cogli onori funebri, cioè 
colla relativa pensione: quindi mi limiterò a ricor-
dare i fatti . 

Le urne del 1889 rinnovarono completamente 
il municipio di Forno-Rivara, in provincia di 
Torino, e la nuova amministrazione comunale 
ebbe ad accorgersi d'un disordine amministrativo 
•completo, di mancanza di fondi, di beni comunali 
venduti, di danari intascati dai sindaci che ave-
vano preceduto quell'amministrazione. Duo spe-
cialmente erano i sindaci incolpati come malver-
satori, il sindaco Bottino, ed il sindaco Bosanetto, 
che avevano tenuta l'amministrazione dal 1876 
al 1889. 

L'amministrazione comunale nuova, propose 
perciò un' inchiesta, in seguito alla quale si r i -
levò come dai conti consuntivi risultassero ri-
scosse una quantità di somme che non erano en-
trate nelle casse comunali. 

Non starò qui a leggere gli atti dell' inchiesta 
medesima, nè la relazione della Commissione: 
dirò soltanto un fatto: cioè che si era venduta 
una casa del Cornane, già ad uso di scuola, fino 
dal 1833, ad un certo Giuseppe Obeto, il quale 
avrebbe dovuto pagarla, secondo l'atto d ' incanto, 
fino dal 1885, epoca in cui venne radiata la 
casa dai ruoli. Il contratto andò in esecuzione 
senza essere firmato e registrato, e il delibera-
tario riscuote il frutto di detta casa con pregiu-
dizio del Comune, che non percepisce interessi e 
non incassa il capitale. 

Dati questi fatti, il municipio chiese al pre-
fetto che un commissario straordinario venisse a 
fare un'inchiesta, Il prefetto acconsentì, ed inviò 
il ragioniere Peracchi il quale fece, a quel che 
pare ; una diligente inchiesta, e trovò veri gli ad-
debiti mossi alle precedenti amministrazioni. 

Non leggerò certamente neanche gli atti di 
questa seconda inchiesta, da cui risultarono forse 
fatti ancora più gravi di quelli denunziati, 

Certo è che, dopo questa seconda inchiesta, il 
Consiglio comunale deliberò di pi^ocedere giudi-
ziariamente e costituirsi parte civile. 

Ma pare che il prefetto avesse tutta la buona 
volontà di essere troppo indulgente con i malver-
satori. 

La prefettura non agì come doveva quando non 
volle autorizzare il Comune a costituirsi parte 
civile; anzi, con una nota prefettizia, in data 27 
dicembre 1890, il prefetto o chi per lui (perchè 
è firmata Celli), dice: " Del resto credo oppor-
tuno far noto alla S. V. che i signori Bottino e 
Bosanetto, in data 7 corrente, e ciò dopo la mia 
lettera del 4 novembre ultimo scorso, mi hanno 
fatto pervenire un'istanza, in cui si dichiarano 
disposti a rimborsare il Comune delle somme di cui 
questo sia risultato creditore in base delle ultime 
verifiche della contabilità comunale, e corrispon-
dere gli interessi nella misura in cui possa di-
mostrarsi abbiano essi, equamente ad averne ca-
rico. ,, E curioso che una prefettura risponda ad un 
ente morale, il quale chiede di costituirsi parte 

' civile contro dei malversatori, cercando di cuo-
prire i malversatori stessi e, basandosi sopra 
una loro dichiarazione di agevolarli nei modi di 
pagamento invece di deferirli all'autorità giudi-
ziaria. Pare che il criterio del giusto e del retto 
si sia smarrito in questa prefettura ! 


