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«I sottoscritti chiedono d'interrogar© l'ono-
revole ministro dell'istruzione pubblica per 
sapere quali provvedimenti intenda prendere 
in seguito alla mozione approvata dalla Ca-
mera il 29 aprii© per la tutela del patri-
monio archeologico ed artistico nazionale. 

« Guicciardini, Ciccotti, Chiesi, 
Socci. » 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare l'ono-
revole ministro dei lavori pubblici per sa-
pere quando presenterà il progetto per la 
costruzione della nuova Aula sciogliendo 
così il voto della Camera e le promesse del 
Ministero. 

« Leali. » 

«Ilsottoscritto chiede d'interrogare l'ono-
revole ministro degli affari esberi sulle ag-
gressioni patite anche da cittadini del Be-
gno ad Innsbruck. 

« B arsii ai. » 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare gli 
onorevoli ministri dell'interno e della grazia 
e giustizia sul trattamento speciale che si 
è creduto di usare dalle Autorità di pubblica 
sicurezza e giudiziaria di Torino agli, im-
putati nel processo del Banco dì sconto e 
sulle ragioni che possono averlo determi-
nato» 

« Nofri. » 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare l'ono-
revole ministro degli affari esteri sui recenti 
fatti d'Innsbruck e sulla tutela dei nostri 
connazionali all'estero. 

« Monti-Guarnieri. » 

« Il sottoscritto chiede d' interrogare 
l!onorevole ministro dell' interno per cono-
scere in base a quali criterii vennero e ver-
ranno nominati i medici delle carceri e se 
non ritiene opportuno riesaminare le nomine 
già fatte provvedendo, ove occorra, a ban-
dire concorsi con norme tali che offrano le 
garanzie morali e scientifiche volute dai 
moderni progressi dell' igiene e della crimi-
nalogia. 

« Bossi. » 

« Il sottoscritto chiede d' interrogare 
l'onorevole ministro dell' interno sul divieto 
opposto dall'autorità di pubblica sicurezza 
in Gravina a che domenica 17 corrente fosse 
tenuto un comizio sulla piazza di detta 
città. 

c Todeschini. » 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare 
l'onorevole ministro dell'istruzione pubblica f 

per sapere a quale punto si trovino le pra-
tiche e gli studi iniziati per modificare, in 
modo più corrispondente all 'ultima volontà 
del munifico dottor G. B. Soleri, il vigente 
regolamento pel conferimento delle pen-
sioni di studio, fondate soprattutto a van-
taggio dei giovani studiosi di Taggia, Bus-
sana e Savona. 

« Nuvoloni. » 
« Il sottoscritto chiede di interrogare 

l'onorevole ministro dell'istruzione pubblica 
sulle cause onde viene tuttora r i tardata 
l 'approvazione dello statuto per l 'opera 
d'istruzione e beneficenza « Carducci », in 
conformità delle deliberazioni 18 dicem-
bre 1900 del Consiglio provinciale di A-
scoli Piceno e 8 marzo 1901 del Regio 
Commissario straordinario per il comune di 
Fermo. 

« Falconi Gaetano. » 

« I l sottoscritto chiede d ' in terpel lare 
l'onorevole ministrò dell ' interno sull'azione 
e condotta della pubblica sicurezza e sua 
responsabilità, pei fat t i dolorosi avvenuti 
in Provincia di Campobasso il 25 marzo 
ultimo nel villaggio di Petacciato. » 

« Leone. » 

« Il sottoscritto chiede d'interpellare l'o-
norevole ministro dell 'interno per sapere se, 
in attesa dei risultati della inchiesta am-
ministrativa o parlamentare, creda intanto 
proporre per Decreto Beale la modifica degli 
articoli 332, 336, 341, 357 del regolamento 
generale carcerario, nel senso dì togliere dal 
novero delle punizioni da infliggersi ai de-
tenuti la camicia di forza, la quale, discussa 
dalla scienza medica ed ammessa, e non da 
tutti , come necessità dolorosa, costituisce, 
senza dubbio, inflitta come pena discipli-
nare, dall 'autorità dirigenti delle carceri e 
dei reclusori, uno strumento obbrobrioso e 
selvaggio di tortura fìsica e morale. 

« Chiudenti. » 

Battolo, ministro della marineria. Onorevole 
presidente, desidero rispondere subito alle 
due interrogazioni, che si riferiscono ai rap-
porti fra lo Stato © l'Acciaieria di Terni, 

P r e s i d e n t e . Sta bene. Se la Camera con-
sente, l'onorevole ministro della marineria ha 
facoltà di rispondere alle interrogazioni degli 
onorevoli Ferr i e Santini. 

B e t t o l e , ministro'della marineria. [Segni di at-
tenzione). 

Bispondo subito agli onorevoli Santini 
e Ferri perchè mi preme purgare sollecita-
mente l 'ambiente, di cui si circonda la mia 


