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B I S P O S T A . — « Col decreto luogotenen-
ziale 3 febbraio 1916, n. 216, venne stabi-
lito che per la durata della guerra, i far-
macisti militari di carriera sono conside-
rati militari e sono soggetti, in ragione del 
grado cui, a norma dei regolamenti, si tro-
vano equiparati, alla disciplina militare. 

« Tale provvedimento fu determinato 
esclusivamente dalla opportunità di siste-
mare disciplinarmente la situazione dei 
farmacisti militari di ruolo, nei rapporti 
con gli ufficiali farmacisti di complemento 
e di milizia territoriale. 

« Dovendo il provvedimento avere ap-
plicazione l imitata alla durata della guerra, 
ed avendo quindi carattere transitorio, 
non si reputò consigliabile di modificare in 
alcun modo il t rat tamento giuridico (limiti 
di età, pensioni, posizioni speciali ecc.) e 
quello economico del personale di cui 
trattasi . 

« Poiché il fine circoscritto e ben deter-
minato che si proponeva il provvedimento 
anzidetto è stato raggiunto con le disposi-
zioni emanate, non si reputa ora oppor-
tuno dargli un'estensione maggiore, me-
diante la istituzione di uno speciale corpo 
farmaceutico militare. Ciò apporterebbe co-
me conseguenza innovazioni radicali nella 
condizione giuridica del personale dei far-
macisti militari, delle quali non si rico-
nosce l'assoluta necessità, anche per non 
fare alcuna eccezione ai principio di mas-
sima sancito dal Governo di non variare 
in alcun modo i ruoli organici dei perso-
nali civili durante la guerra. 

« Non si ritiene poi opportuna l'esten-
sione agli ufficiali di complemento e di mi-
lizia territoriale farmacisti nonché ai ri-
chiamati anziani laureati e diplomati in 
chimica e farmacia delle stesse norme e 
dello stesso t rat tamento concesso ai lau-
reati in medicina e veterinaria in consi-
derazione delle speciali attribuzioni dei 
primi in confronto di quelle dei secondi. 
Motivi di servizio resero necessarie per gli 
ufficiali medici delle disposizioni eccezio-
nali, relative all 'avanzamento, mentre la 
stessa necessità non si riscontra per gli uf-
ficiali farmacisti. 

«Il ministro 
« M O R R O N E ». 

Cermenati. — Al ministro di agricoltura, 
— « Per sapere se, ai bisogni impellenti dei 
cinquecento e più comuni della provincia 
di Como (presso i quali è tradizionale e dif-
fusissimo l'uso della farina di grano turco 

per l 'alimentazione umana, mentre tale 
prodotto è scarsissimo in quelle terre), l'Uf-
ficio degli approvvigionamenti può assicu-
rare continuo e adeguato soddisfacimento, 
sia inviando sufficienti partite di granoturco 
estero al Consorzio comasco, sia invitando 
i prefetti di Milano, Bergamo, Brescia, Cre-
mona, Pavia, Novara ed Alessandria, a con-
cedere, dalla loro giurisdizione, le esporta-
zioni di granoturco nazionale richiesto da 
Ent i e privati della provincia di Como ». 

B I S P O S T A . — « I l Ministero non ha man-
cato di interessarsi con particolare cura 
dell'approvvigionamento di granoturco del-
la provincia di Como. 

« Infatt i con sollecitudine sono sempre 
stati disposti gli invii dei quantitativi di 
detto cereale richiesti dal Consorzio gra-
nario di Como, mentre si sono interessati 
i prefetti delle Provincie maggiormente pro-
duttrici di frumentone a consentire l'espor-
tazione delle partite di grano turco acqui-
state da Ent i e privati della provincia di 
Como. 

« Si assicura che il Ministero continuerà 
a favorir3 la concessione dei permessi di 
esportazione che saranno domandati nel-
l'interesse di detta provincia e provvederà 
inoltre all'invio delle quantità di grano-
turco che saranno richieste dal Consorzio 
granario. 

« Il sottosegretario di Stato 
« C A N E P A ». 

Cermenati. — Al ministro delle poste e dei 
telegrafi. — « Per sapere se e quali miglio-
ramenti siano stati apportati al servizio 
postale in provincia di Como, dopo la isti-
tuzione nella stessa della censura militare, 
e dopo il sopraluogo compiuto da un ispet-
tore centrale inviato appositamente per stu-
diare possibili rimedi ai gravissimi dannosi 
ritardi da tutt i lamentati ». 

B I S P O S T A . — « I l Ministero delle poste 
insieme con quello della guerra hanno esco-
gitato ed attuato tutt i i provvedimenti atti 
ad eliminare gli inconvenienti che si veri-
ficarono quando fu istituita la censura nella 
provincia di Como. 

« Fu, infatti , aumentato il numero de-
gli impiegati dell'ufficio per assicurare il 
più sollecito avviamento delle c o r r i s p o n -
denze sottoposte a censura; ed insieme con 
questo provvedimento altri ne furono adot-
t a t i nell'organizzazione del servizio interno, 
autorizzando anche il servizio notturno. 

« Inoltre il Ministero della guerra sta 


