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conseguentemente, far vigilare gli edifìci 
costruendi e controllare quelli già esistenti, 
onde garantire quanto più è possibile la vi ta 
ed i beni dei cit tadini abi tant i in quelle zone. 
{L'interrogante chiede risposta scritta ». 

« GIANTURCO ». 

« Il sottoscri t to chiede di interrogare i 
ministri delle corporazioni, delle finanze e 
dell 'agricoltura e delle foreste per sapere se 
non ri tengano opportuno, in considerazione 
della particolare posizione della penisola 
sorrentina, al limite massimo di al t i tudine 
per la coltivazione dell 'arancio: 

« 1°) predisporre dei provvedimenti , già 
invocati dal Consiglio provinciale dell'eco-
nomia di Napoli, che permet tano di esportare 
le arance quando ancora il f ru t to non è 
completamente maturo , per soddisfare le 
richieste di molti mercati esteri, che desi-
derano appunto generi ricchi di acidità, 
adat t i all ' industria ed alla trasformazione; 

« 2°) ammet tere alla esportazione le 
arance amare (bitters) di Sorrento, non essendo 
questo f ru t to contemplato nell'edizione 30 no-
vembre" 1929, contenente le norme speciali 
tecniche per l 'esportazione degli agrumi. 

« Si fa presente, per conseguenza, la neces-
sità della soppressione dell 'ultimo capoverso 
del comma a) dell 'articolo 6 delle norme di 
cui al decreto ministeriale 1° dicembre 1928, 
modificato coi decreti ministeriali 4 maggio 
e 15 novembre 1929, così redat to: « Da t u t t e 
e t re le suddet te categorie sono esclusi i 
f ru t t i commercialmente considerati imma-
tur i »; e inoltre la necessità della soppressione 
delle parole « nonché quelli commercialmente 
considerati immatur i » del secondo capoverso 
dell 'articolo 3 del decreto ministeriale 10 di-
cembre 1928, modificato col decreto mini-
steriale 16 novembre 1929, e ciò perchè, 
mentre molte sono le richieste di arance nei 
primi mesi dell 'anno e quindi deliberatamente 
e scientemente domandate a causa di tale 
immatur i tà , non si può d 'a l t ra par te soddi-
sfarle a causa della disposizione sopracitata. 

« La soppressione invocata risulterà an-
cora più provvida, ove si pensi che lo smalti-
mento di tale prodot to pr ima delle intemperie 
invernali appor terebbe alla penisola sorren-
t ina un grande beneficio, poiché la esporta-
zione delle arance in tali condizióni costi-
tuisce da secoli per essa il principale coeffi-
ciente di benessere. (L'interrogante chiede 
risposta scritta). 

« M A R E S C A DI SERRACAPRIOLA ». 

« Il sottoscri t to chiede di interrogare il 
ministro dell 'educazione nazionale per cono-
scere se non ri tenga opportuno stabilire la 
equipollenza del passaggio dal terzo al quar to 
anno di ginnasio, conseguito mediante esame 
di Stato, alla licenza tecnica e a quella com-
plementare, ai fini dell 'ammissione ai con-
corsi per posti di ruolo del gruppo C nelle 
Amministrazioni dello Stato. (L'interrogante 
chiede la risposta scritta). 

v S A N S A N E L L I ». 

« Il sottoscri t to chiede di interrogare il 
ministro della giustizia e degli affari di culto 
per sapere se sia vero che alla IV sezione 
civile del t r ibunale di Roma, con la comoda 
scusa di aiutare il padre (e malgrado che 
alla stessa sezione presti servizio altro uscie-
re giovane e valido ex-combattente) , presti 
servizio tal Rossi Luigi di Cesare, condan-
nato per reati infamant i e per ben t re volte 
condannato anche per diserzione; e se na tu-
ralmente non ri tenga di dover dare pronte 
disposizioni perchè lo sconcio cessi. (L'inter-
rogante chiede risposta scritta). 

« CARADONNA ». 

« Il sottoscri t to chiede di interrogare il 
ministro delle comunicazioni sui motivi per 
i quali il Regio decreto-legge 24 gennaio 1929, 
n. 166, che stabilisce l 'ordinamento delle 
maestranze portuali , e il decreto ministeriale 
19 aprile 1929, contenente le norme di appli-
cazione del predet to, non hanno sinora dato 
luogo, solo per il porto di Trieste, ai provve-
dimenti previsti — in ispecie alla costituzione 
delle compagnie dei lavoratori portuali - e 
sugli ostacoli che si frappongono, perchè 
l 'ordinamento, in vigore in t u t t i i porti di 
Italia, non * trovi ancora applicazione per il 
porto di Trieste. (L'interrogante chiede ri-
sposta scritta). 

« D O M E N E G H I N I ». 

« II sottoscrit to chiede di interrogare il 
ministro dei lavori pubblici per conoscere 
se non ri tenga opportuno provvedere subito, 
in occasione della sistemazione della Via 
Aurelia Genova-Ventimiglia, a far costruire 
dall 'Azienda della s t rada una nuova via a 
monte dell 'abitato dì Celle Ligure, per ovviare 
ai quotidiani incidenti ed infortuni , che si 
verificano nella sede stradale a t tua le - che 
in alcuni punt i è larga soltanto metr i 3.10 -
nonché al danno che ne deriva all ' intenso 
traffico automobilistico internazionale. 


