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« I l sottoscritto chiede interrogare l'ono-
revole presidente del Consiglio ministro del-
l ' interno, se intende ordinare un resoconto 
esatto per conoscere come furono riscosse 
ed erogate le somme, colle quali si dovevano 
soccorrere i danneggiati dai terremoti del 
1894. » 

« Niccolini. » 
« I sottoscritti chiedono d ' interrogare 

l'onorevole ministro della guerra circa i prov-
vedimenti presi per la sollecita notizia dei 
nomi, non solo degli ufficiali, ma anche dei 
sott'ufficiali e soldati morti nella battaglia 
di Adua e per la comunicazione alle rispet-
tive famiglie. » 

« Benedini, Fisogni. » 
« I l sottoscritto interroga il ministro del-

l 'interno circa la sanguinosa repressione av-
venuta il 1° marzo nella colonia penale di 
Tremiti. » 

« Imbriani-Poerio. » 
« I l sottoscritto chiede all'onorevole mi-

nistro della guerra di conoscere i motivi, 
che gli vietano di comunicare e il numero 
e il nome dei nostri soldati caduti negli ul-
timi combattimenti d'Africa. » 

« Rampoldi. » 
« I l sottoscritto interroga l'onorevole mi-

nistro dell'interno per sapere se intenda ripren-
dere in esame il Decreto Reale 9 febbraio 
1896, col quale il precedente ministro dell'in-
terno, vietando al Consiglio comunale di Cre-
mona di presentare una petizione al Parla-
mento per la istituzione del referendum ammi-
nistrativo, offese col dritto del Comune le pre-
rogative della Camera. » 

« Sacchi. » 
« I l sottoscritto chiede d'interrogare il 

ministro guardasigilli per sapere in che modo 
e per quali ragioni fu sottratta alla cogni-
zione della Camera una procedura penale dal 
magistrato dichiarata di competenza del di 
lei esame. » 

« Cavallotti. » 
« I l sottoscritto chiede d'interrogare l'ono-

revole guardasigilli se intenda dar corso al 
disegno di legge annunziato dal suo prede-
cessore sull'istituzione delle sezioni di pre-
tura. » 

« De Giorgio. » 

« I l sottoscritto desidera sapere dall'ono-
revole ministro degli esteri, se sia vero il 
fatto annunziato da un'agenzia telegrafica 
estera dell'arrivo a Gibuti (Mar Rosso) di una 
nave francese col mandato di impedire alla 
squadra italiana la vigilanza del contrab-
bando di guerra per l'Abissinia. » 

« Attilio Luzzatto. » 
« I l sottoscritto chiede al ministro della 

guerra quali provvedimenti si sono presi e 
si prenderanno per gli orfani e le vedove 
degli ascari e degli altri indigeni morti per 
l 'Italia. » 

« Galletti. » 
« Il sottoscritto chiede d'interrogare il 

ministro della guerra se non crede di richie-
dere e comunicare con sollecitudine le in-
formazioni ansiosamente attese su tutt i i ca-
duti ad Abba Carima. » 

« Ceriana-Mayneri. » 
« Il sottoscritto chiede d ' interpellare 

l'onorevole ministro degli esteri sulla poli-
tica che intende seguire di fronte alle pro-
fonde modificazioni avvenute in tempi re-
centi nei rapporti tra le potenze di Europa. » 

« Barzilai. » 
Costa, ministro di grazia e giustizia. Se la 

Camera consente, posso rispondere subito alla 
interrogazione che mi è stata rivolta dal-
l'onorevole Vischi. 

Voci. Sì! sì! 
Presidente. L'onorevole ministro di grazia 

e giustizia ha facoltà di parlare. 
Costa, ministro di grazia e giustizia. Ho già 

accennato che l 'amnistia è stata applicata a 
tre categorie di condannati, e che per una 
quarta si stanno facendo delle indagini, per 
accertare le condizioni di fatto ed esaminare 
in qua! forma possa essere estesa l 'amnistia 
del 14 marzo. 

L'onorevole Vischi desidera che a queste 
quattro categorie se ne aggiunga una quinta, 
quella che riguarderebbe i condannati in tut te 
le part i del Regno per reati che hanno una 
relazione, che mi permetterò di chiamare oc-
casionale, con i fatt i di Lunigiana e di Sicilia. 

Ponendo la questione in questi termini, 
l'onorevole Vischi potrà comprendere quanta 
difficoltà vi debba essere a formulare un atto 
di amnistia, il quale comprenda una serie non 
indifferente di fatt i da determinare anticipa-
tamente. 


