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« I l sottoscritto chiede d'interpellare il 
ministro di agricoltura, industria e com-
mercio intorno alla indiscutibile giustificata 
opportunità ed al più elementare dovere 
del Banco di Napoli di trasformare in suc-
cursale l 'attuale agenzia del detto Banco in 
Bar le t ta , che soltanto nell'ultimo decorso 
anno ha fruttato , al l ' Ist i tuto, oltre lire 
70,000 di utili netti , nonché sul giusto prov-
vedimento, che il Governo a modificazione 
dell'articolo 3 dello statuto del detto Banco, 
proponga subito la istituzione delle succur-
sali oltreché nei capoluoghi di provincia, 
come è già stabilito, anche in quelle ci t tà 
che come Barlet ta sono capoluoghi di cir-
condario. 

« Bolognese ». 

« I l sottoscritto chiede d'interpellare il 
presidente del Consiglio dei ministri per 
sapere se non creda il Governo - assecon-
dando anche i voti significativi della magi-
stratura - di proporre con sollecitudine una 
legge interpretativa, che valga a togliere 
ogni dubbiezza sulla questione del soprap^ 
prezzo delle azioni di nuova emissione. 

« Degli Occhi ». 

« I l sottoscritto chiede d'interpellare il 
ministro dei lavori pubblici, sulle ragioni 
per le quali non ancora si bandisce la gara 
per l 'appalto del primo tronco della ferrovia 
da Lagonegro a Castrovillari; nonché sugli 
ingiustificabili ritardi nella esecuzione delle 
opere disposte dalle leggi per la Basi l icata. 

« Mango ». 

« Il sottoscritto chiede d'interpellare "il 
ministro dei lavori pubblici, per sapere se 
intenda rimediare al provvedimento incon-
sulto di riedificare Martirano nella regione 
denominata Pracco delle Croci - e se, eli-
minate le difficoltà ad arte create, non creda 
urgente e doverono provvsdere alla costru-
zione delle strade interessanti Martirano, 
Gonfienti, Motta S. Lucia, contemplate dalla 
legge 25 giugno 1906 e propriamente nelle 
tabelle A-bis, B e C. 

« Colosimo ». 

« Il sottoscritto chiede d'interpellare il 
presidente del Consiglio dei ministri, per 
sapere se, dopo le recenti nomine di sena-
tori , non sia manifesta la necessità di un 

progetto di riforma nella composizione del 
Senato, rinnovandone le basi con la forma 
elettiva. 

« Eugenio Chiesa ». 

« I l sottoscritto chiede , d'interpellare i 
ministri delle finanze e dell 'agricoltura, in-
dustria e commercio, sulla perdurante crisi 
dei sugheri in Sardegna e sui mezzi per at-
tenuarne le dolorose conseguenze. 

« Pala ». 

« 1 sottoscritti chiedono d'interpellare i 
ministri di grazia e giustizia e della pub-
blica istruzione intorno ai criteri con i quali 
intendano di vigilare i seminari italiani, per 
l 'osservanza delle leggi e la tutela dei di-
ritti dello Stato, per riguardo sia all'ordi-
namento ed all 'amministrazione di tali enti, 
sia all 'istruzione secondaria che vi si impar-
tisce. 

« Murri, Fera ». 

« Il sottoscritto chiede d'interpellare i 
ministri di agricoltura, industria e com-
mercio e dell'istruzione pubblica per sapere 
se e come essi intendano di venire in aiuto 
a quelle iniziative che amministrazioni di 
enti pubblici o istituzioni private vanno 
prendendo nei centri di forte emigrazione 
per elevare, mediante biblioteche, corsi di 
conferenze e scuole speciali, il-livello intel-
lettuale dei nostri lavoratori che emigrano; 
mettendoli così in grado di perfezionarsi 
dal punto d iv i s ta professionale e di collo-
care sui mercati esteri, a migliori condizioni, 
la mano d'opera con notevole profitto pro-
prio delle famiglie e della economia nazio-
nale. 

« Cabrini ». 

« I l sottoscritto chiede d'interpellare il 
ministro dei lavori pubblici sul grave inci-
dente ferroviario avvenuto recentemente in 
prossimità della stazione di Poggia. 

« Castellino ». 

« I sottoscritti chiedono d'interpellare 
il presidente del Consiglio dei ministri e il 
ministro di grazia e giustizia per sapere 
quarte sia l ' intendimento del Governo in or-
dine al libero esercizio delle mansioni pa-
storali per parte dei vescovi; e più pre-
cisamente se il Governo ritenga compatibile 


