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« Però, mentre il Nebbiai non fece alcuna d i f -
ficoltà nel rilasciare tale' dichiarazione, il Vanni 
vi si rifiutò. Ed in seguito, avendo l'ufficio com-
petente avuta comunicazione che nel procedimento 
penale il Vanni stesso era stato definitivamente 
prosciolto dall'accusa, è stato riconosciuto possi-
bile di prescindere dal rilascio della detta dichia-
razione, ed egli è quindi stato senz'altro rimesso 
in servizio. 

« II sottosegretario di Stato 
<< C I A P P I ». 

Pancamo. — Al ministro della guerra. — 
« Per conoscere le ragioni per le quali sono trat-
tenuti in servizio obbligatorio gli ufficiali farma-
cisti della classe 1891, mentre i militari in armi 
di combattimento sono stati già da un pezzo con-
gedati ». 

RISPOSTA. — « Al servizio farmaceutico mili-
tare si provvede, come è noto, con farmacisti mi-
litari (cioè farmacisti eflettivi, che sono impiegati 
civili) e con ufficiali farmacisti di complemento 
(vale a dire farmacisti ai quali è dato un grado 
militare durante la loro permanenza sotto le 
armi). 

« Le tabelle organiche attuali portano 112 far-
macisti, ma essi sono ridotti effettivamente, per 
collocamenti a riposo, per morti, per dimissioni, 
a soli sessantuno. 

« Con questi e con gli ufficiali farmacisti 
(complemento) rimasti dopo l'ultimo congeda-
mento delle precedenti classi (1887-88-89-90) av- ' 
venuto nello scorso ottobre, si deve far fronte 
alle necessità del servizio farmaceutico militare, 
esteso, ora, anche alle truppe della Venezia Giulia, 
del Corpo di spedizione del Mediterraneo Orien- , 
tale (Rodi-Anatolia), delle truppe dislocate in 
Albania, ecc.). 

« Sono in corso provvedimenti per il reclu-
tamento di nuovi farmacisti militari (impiegati 
civili), il che permetterà di congedare tutti gli ' 
ufficiali farmacisti (complemento) attualmente alle 
armi ; intanto per ora si congederanno, fra giorni, 
gli appartenenti alle terze categoria attualmente 
in servizio. 

« Si farà inoltre tutto il possibile per conge-
dare, anche prima dell'assunzione del nuovo per-
sonale civile farmaceutico di carriera, gli ufficiali 
farmacisti di complemento della classe 1891. 

« Il sottosegretario di Stato 
« A G N E L L I ». 

Pasqualino-Vassallo. — Al ministro dei lavori V 
pubblici.— « Per conoscere con quali mezzi e dentro 
qual termine intenda soddisfare alle legittime esi- ~ 
genze delle popolazioni interessate, espresse anche 
recentemente in forma di vivace protesta, in or-

dine all'armamento del tronco ferroviario Grot-
tacalda-Piazza Armerina, che assunto dallo Stato 
in seguito alla risoluzione del contratto d'appalto, 
ritarda ancora inverosimilmente». 

RISPOSTA. — « Appena risoluto il contratto con 
con l'Irìipresa Gaudio, furono ripresi dall'Ammi-
nistrazione ferroviaria, i lavori del tronco Grot-
tacalda—Piazza Armerina, che li ha eseguiti di-
rettamente in economia, completando la sede fer-
roviaria in meno di un anno. 

• « Per cause dipendenti dalle condizioni di 
mercato e per difficoltà nei trasporti non sì sono 
potuti avere a disposizione prima di ora, i ferri 
occorrenti al completamento di alcuni fabbricati 
nè le traverse bisognevoli all'armamento. 

« Oggi tutti questi materiali,; mercè continuati 
sforzi dell'Amministrazione ferroviaria, sono stati 
provvisti e mentre alcuni sono arrivati sul posto, 
altri sono in viaggio e si spera che possano ar-
rivare a Grottacalda fra breve tempo. 

<< L'armamento del tronco è cominciato da un 
mese circa e si prevede di poterlo completare 
verso la fine di giugno prossimo venturo. 

« Ad ogni modo si assicura che, come per lo 
passato, nulla sarà trascurato per assiemare il 
sollecito completamento del lavoro. 

« Il sottosegretario di Stato 
« CIAPPI ». 

Pavan. — Al ministro dei lavori pubblici. — 
« Per sapere se non creda di sollecitare l'ufficio 
del Genio civile di Este ad iniziare i lavori che 
gli furono affidati di bonifica dei Consorzi Cava-
riega e Brancaglia del presunto importo di 15 
milioni ; e conseguentemente disporre per i pro-
getti quasi ultimati della nuova inalveazione alla 
sinistra dell'argine del fiume Gorzon e Canale 
S. Caterina fronteggiante i comuni di Vighizzolo, 
S. Urbano e Vescovana, e precisamente dalla 
Botte Tre Canne al ponte Grompa di circa 4 mi-
lioni, e ciò per la difesa idraulica, e per poter 
mettere in istato di agricoltura una grande esten-
sione di terreno con grande beneficio nazionale 
agli effetti della produzione, e contemporanea-
mente dar lavoro a circa 8 mila operai braccianti 
che prima della guerra emigravano in Germania 
dai comuni suddetti e di quelli limitrofi di Ponso, 
Villa Estense, S. Margherita d'Adige, Masi, Ca-
stelbaldo e Piacenza d'Adige ed altri». 

RISPOSTA. — « Partecipo all'onorevole interro-
gante che il Genio civile di Este sta aggiornando 
i progetti che furono redatti prima della guerra 
dái Consorzi di Cavariega e Brancaglia, per i la-
vori di bonifica compresi nei loro territori. 

« Confido che fra breve quell'ufficio all'uopo 
sollecitato trasmetta tali progetti, che subito sa-


