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L U P I . —- Al Ministro dell'interno. — 
Per sapere se - di fronte al fat to specifico 
verificatosi in Portici, ove, accanto all 'Ara 
dei caduti e nelle immediate vicinanze del 
Parco della Rimembranza, si è potuto con-
sentire che si istallasse una baracca per spet-
tacoli di infimo ordine, così detti di varietà 
- non ritenga opportuno dare disposizioni, 
perchè sia fat to divieto assoluto, ovunque e 
in ogni tempo, di turbare, con autorizzazioni 
quanto mai deplorevoli, la santità dei luoghi 
e dei monumenti consacrati al più geloso 
sentimento nazionale. 

G I U R I A T I D O M E N I C O . — Al Ministro 
dell' agricoltura e delle foreste. — Per conoscere 
quali definitivi provvedimenti abbia ritenuto 
di prendere al riguardo degli incidenti oc-
corsi nello scorso marzo ai pescatori di Chiog-
gia, nei pressi del lago di Varano, in occasione 
della pesca del novellarne. E ciò, oltre che 
per il ristabilimento dello stato di diritto e 
di giustizia nel presente, anche per la gravis-
sima incertezza che, in conseguenza dei fatt i 
su accennati, incombe sul vitalissimo pro-
blema delle lagune venete. 

C H I A R E L L I . — Al Ministro dell'interno. 
— Per conoscere se non ritenga opportuno 
modificare l'articolo 35, n. 4, del Regio de-
creto 30 dicembre 1923, n. 2839, ammettendo 
agli esami di abilitazione all'ufficio di segre-
tario comunale i giovani licenziati dagli Isti-
tuti nautici, dagli Istituti industriali (Fermo 
e Vicenza) e dalle scuole medie di agricoltura, 
e ciò per ottenere un congruo aumento di 
funzionari, in modo che anche i comuni più 
modesti possano avere il loro segretario. 

M A R I O T T I . — Al Ministro dell'educa-
zione nazionale. —- Per conoscere se non 
ritenga opportuno, in omaggio a una giusta 
eguaglianza di t rat tamento, parificare le due 
date alle quali, secondo le vigenti disposizioni, 
le facoltà universitarie possono giungere nel 
chiedere il trasferimento di professori titolari 
di altre facoltà o nel valersi delle terne di 
eventuali concorsi; in quanto at tualmente 
può accadere che, nell 'attesa dell'espleta-
mento di un concorso, una facoltà tardi a 
deliberare il trasferimento di un titolare, 
lasciando magari scadere i termini utili, 
senza poi valersi nemmeno della terna, e 
comunque ponendo il titolare, anche se ordi-
nario, in condizioni di inferiorità rispetto al 
professore appena esordiente. 

G I U R I A T I D O M E N I C O . — Ai Ministri 
dell'interno e delle finanze. — Per sapere se 
non ritengano di provvedere d'urgenza alla 
installazione della luce elettrica nel posto 
di confine di Goccau, sulla strada Tarvisio-

Villacco, onde impedire che allo straniero, 
che arriva con automezzi dall 'Austria a sera, 
si presentino i rappresentanti ufficiali ita-
liani ad eseguire le operazioni di controllo 
alla luce del petrolio, con evidente discapito 
per il decoro di una grande Nazione. 

T R O I L O . — Al Ministro delle comuni-
cazioni. —• Per conoscere le ragioni che, 
nelle recenti concessioni governative delle 
costruendo ferrovie secondarie, consigliarono 
gli organi competenti e responsabili a delu-
dere la legittima attesa del finanziamento, 
sia pure parziale, della progettata ferrovia 
Guardiagrele-Chieti, Ghieti città-Chieti sta-
zione, già da oltre un trentennio invocata 
dai più vitali interessi commerciali, econo-
mici e sociali della provincia di Ghieti ed 
oggi resasi imperiosamente urgente e neces-
saria quando si consideri ^ che la città di 
Chieti, capoluogo di vasta, laboriosa e patriot-
tica provincia, trovasi ancora stroncata da 
ogni civile e sufficiente mezzo di comunica-
zione con i paesi del suo territorio e si allaccia 
allo scalo della ferrovia dello Stato nel tor-
mento umiliante di una tramvia elettrica, 
miseramente incapace a confortare i diritti 
di un popolo, che solamente nella disciplina 
della fatica e del dovere, chiede di servire gli 
interessi e le fortune della Patria e del Regime; 

J O S A . — Al Ministro dell'agricoltura 
e delle foreste. —- Per conoscere se, colla attesa 
emanazione del regolamento per l'applica-
zióne della « Legge organica sulla produ-
zione zootecnica » 29 giugno 1929, n. 1366, 
intenda modificare l'articolo 16 del regola-
mento 3 settembre 1926, n. 1642, sulla monta 
pubblica cavallina e asinina, allo scopo di 
evitare le ingiuste sanzioni a cui la formu-
lazione estensiva e imprecisa dell'articolo 
stesso può dar luogo, con atti quasi di per-
secuzione dell'industria stalloniera privata, 
destinata a cooperare nell'interesse della pro-
duzione equina con i depositi stalloni dello 
Stato, e invece avversata da taluno di questi 
con ogni mezzo. 

P R E S I D E N T E . Gli onorevoli sottosegre-
tari eli Stato per l'interno, l'educazione nazio-
nale, l 'agricoltura e le foreste, i lavori pub-
blici, le finanze e le corporazioni hanno già 
trasmesso le risposte scritte alle interroga-
zioni degli onorevoli camerati Giuriati Do-
menico, Mariotti, Chiarelli, Protti , Lupi, 
Josa, Buronzo, Barbaro, Fier, Caneili e Troilo, 
che saranno egualmente inserite, a norma 
del regolamento, nel resoconto stenografico 
della seduta di oggi (1). 

(1) V. allegato n. X X . 


