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vellone in comune di Pavia è stato compilato un 
progetto dell'importo di lire 710,000, già appro-
vato dalla Commissione centrale per le bonifiche 
e dal Consiglio superiore dei lavori pubblici. 

«Alla spesa si dovrebbe provvedere col fondo 
di riserva di cui all'articolo 66 della legge 22 
marzo 1900, n. 195, fondo che però non presenta 
attualmente disponibilità per nuovi impegni. 

« Occorre quindi attendere per poter disporre 
l'appalto l'approvazione del disegno di legge, n. 587, 
che autorizza maggiori assegnazioni per opere 
pubbliche. Se il comune di Pavia intendesse di 
accelerare la esecuzione delle opere potrebbe chie-
derne la concessione, alla quale il Ministero dei 
lavori pubblici provvederebbe in brevissimo tem-
po. Avverto l'onorevole interrogante che in tal 
caso non bisognerebbe attendere nuovi fondi, giac-
ché il fondo speciale su cui si pagano i contributi 
statali nelle spese delle opere date in concessione 
presenta sufficienti disponibilità. 

« II sottosegretario di Stato 
« B E R T I NI ». 

Cane vari . — Al ministro dell' istruzione pub-
blica. — « Per conoscere le ragioni per cui non 
si è ancora iniziata la costruzione del palazzo di 
anatomia patologica in Pavia ». 

RISPOSTA. — <:< Il 27 marzo prossimo passato 
fu indetta in Pavia la licitazione per l'appalto dei 
lavori di costruzione del nuovo istituto di anato-
mia umana di quella Università, licitazione che 
però andò deserta a causa, a quanto è risultato, 
dei prezzi ritenuti inadeguati. 

« In tale occasione dal prefetto di Pavia fu 
comunicato che il locale Consorzio di cooperative 
sarebbe stato disposto ad assumere l'appalto dei 
lavori, ai prezzi di capitolato, qualora il periodo 
di revisione di questi fosse stato ridotto a tre 
mesi. 

« Poiché il Consiglio superiore dei lavori pub-
blici con precedente deliberazione aveva stabilito 
in otto mesi il periodo di revisione in parola, 
prima di poter accogliere la offerta del Consor-
zio Pavese si è dovuto sottoporre all'esame di 
quel Consesso la riduzione richiesta che, giusta 
comunicazione avuta dal Ministero dei lavori pub-
blici il 2 corrente, veniva da quel Consiglio su-
periore accolta. 

« Di ciò questo Ministero dava subito annun-
cio il 10 corrente al presidente della Commissio-
ne di vigilanza per l'assetto edilizio degli Istituti 
universitari di Pavia autorizzandolo quindi a 
provvedere senz'altro all'appalto dei lavori an-
zidetti. 

« Il sottosegretario di Stato 
« R o s s i CESARE ». 

Cappa — Al ministro dei lavori pubblici. — 
« Per sapere se non intenda nel nuovo ordina-
mento-orario dei treni che andrà in vigore il 15 
luglio corrente, soddisfare anche alle legittime ri-
chieste dei numerosi lavoratori dei paesi fra Se-
stri Levante , e Genova che quivi si recano quoti-
dianamente per lavoro, anticipando l'arrivo a Ge-
nova del treno 1602 e ciò anche per evitare più 
serie agitazioni ». 

RISPOSTA. — « L'orario dei treni di carattere 
locale, che viaggiano nelle ore del mattino da 
Sestri Ponente verso Genova, riesce, per impre-
scindibili esigenze tecniche, sottoposto a quello 
dei treni direttissimi 4 e 6 provenienti da Roma, 
treni, il cui orario non potrebbe venir cambiato 
per le esigenze preponderanti delle comunicazioni 
a lungo corso. 

« Pertanto non vi sarebbe proprio modo di po-
ter anticipare il treno 1602 che arriva a Genova 
alle ore 8, partendo esso da Sestri Levante appena 
dopo il passaggio del direttissimo 6. 

« Per gli operai esiste il treno misto che giun-
ge a Genova-Brignole alle 1.30 treno che mesi or 
sono è stato anche migliorato nella sua percorrenza. 

« Naturalmente l'andamento di questi treni è 
influenzato da quello dei due direttissimi anzi-
detti, che non sempre si riesce a mantenere del 
tutto regolare, dato il loro lungo percorso. 

« La domanda verrà tuttavia tenuta presente 
pel caso che in seguito le condizioni d'orario do-
vessero rendersi più propizie. 

« Il sottosegretario di Stato 
« B E R T I N I » . 

Cappellotto ed altri. — Al ministro della 
guerra. — « Per sapere se non creda equo, poiché 
molti distretti, sia pure erroneamente, hanno di-
stribuito il pacco vestiario agli eredi dei soldati 
morti in guerra anche prima dell'armistizio, di-
sporre perchè la distribuzione venga ripresa in 
tutti i distretti per le vedove, orfani o genitori 
dei caduti in qualsiasi momento della guerra ; e 
se non creda pure equo concedere il premio di 
smobilitazione a tutti i militari che, dopo aver 
prestato servizio al fronte, furono esonerati o ri-
formati prima dell'armistizio, e agli eredi dei mi-
litari morti anche prima del 25 febbraio 1919, 
senza aver riscosso il premio cui avevano diritto». 

RISPOSTA, ->- « Il pacco vestiario fu istituito 
per mettere in grado i militari smobilitati di ri-
vestirsi di abiti borghesi al ritorno nella vita ci-
vile. Prima dato in natura, venne poi convertito 
in contanti, quando venne a cessare la possibilità 
di fabbricare altre stoffe. 

« Data la finalità suddetta, non v' ha alcuna 
ragione di dare l'assegno agli eredi dei militari 


