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alla proposta eli consentire che l ' Ist i tuto 
Nazionale delle assicurazioni e la Cassa Na-
zionale di previdenza, oltre ad acquistare 
le annualità liquide di sovvenzione chilo-
metrica, possano anche somministrare i 
fondi occorrenti durante la costruzione, ri-
cevendo certificati con il vincolo della sov-
venzione a loro favore. 

« Il sottosegretario di Stato 
« D A COMO » 

Giordano. — Al ministro dell' istruzione 
pubblica. — « Per sapere se non creda op-
portuno disporre che negli esami di licenza 
liceale 1911-15 non venga richiesta la pro-
va scritta di greco, non essendosi dagli at-
tuali alunni del 3° corso liceale potuto pre-
vedere le recenti disposizioni ministeriali 
ed essendosi essi trovati nella impossibilità 
di usufruire della opzione t ra greco e ma-
tematica e della scelta del liceo moderno, 
istituito in varie città., quando essi già fre-
quentavano la 5a ginnasiale ». 

R I S P O S T A . — « I l Ministero della pub-
blica istruzione, con recente ordinanza, ha 
stabilito di esonerare, anche per quest'anno, 
i candidati alla licenza liceale, dalla prova 
scritta di greco. 

« Il sottosegretario di Stato 
« R O S A D I ». 

Grassi.— Al ministro dell'istruzione pub-
blica. — « Per sapere quali provvedimenti in-
tenda prendere per evitare che gli stu-
denti dell'ultimo corso liceale e t e c n i c o - a 
causa dell 'anticipata chiamata sotto le armi 
della classe 1895 - perdano la facoltà di 
rinviare il servizio militare al 26° anno 
d'età ». 

R I S P O S T A . — « La facoltà di rinviare il 
servizio militare al 26° anno di età, è be-
neficio concesso dalla legge sul reclutamento 
solo a coloro che siano inscritti regolar-
mente ad Università o ad Ist i tut i d'istru-
zione superiore. 

« Perchè i giovani nat i nel 1895 ed ora 
frequentanti l 'ultimo corso di liceo o di 
istituto tecnico potessero fruire del bene-
ficio sopra detto, al momento della loro 
chiamata al servizio militare, sarebbe d'uopo 
conceder loro, prima del tempo anzidetto, 
vale a dire subito, o la licenza dall'istituto 
a cui appartengono o l'inscrizione ai córsi 
d'istruzione superiore. 

« Ognuno vede che il primo di siffatti 
provvedimenti, per la serietà degli studi e 
l'interesse stesso dei giovani, non può adot-
tarsi, giacché non è presumibile che, allo 
inizio appena del corso, essi giovani sieno 

in grado di sostenere gli esami finali con 
risultati sufficienti. 

« Al secondo osta la tassativa disposi-
zione della legge. 

« Non rimane dunque a questo Mini-
stero se non di attenuare, per quanto con-
sentono i nostri ordinamenti scolastici, il 
danno dell'interruzione degli studi, ed a ciò 
mirano le seguenti concessioni disposte con 
ordinanza 16 dicembre ultimo scorso : 

1. Agli studenti di scuole medie, nor-
mali, corsi magistrali che da obblighi di 
servizio militare furono impediti di parte-
cipare agli esami della sessione autunnale 
del 1914 sarà concessa una speciale sessione, 
entro i primi quindici giorni del febbraio 
prossimo venturo, giusta diario che sarà 
stabilito dai provveditori agli studi e dai 
presidenti della Giunta di vigilanza sugli 
istituti tecnici e nautici ; 

2.-Ai giovani che, per grave giustifi-
cato motivo, non poterono giovarsi della 
sessione autunnale del 1914, a coloro che a 
causa del servizio militare non fruirono nel 
decorso anno scolastico di una o di en-
trambe le sessioni utili per conseguire il 
titolo di ammissione ai plotoni di allievi 
ufficiali ed ai giovani che in base a titoli 
posseduti presentemente possono, mediante 
esami o prove suppletive a norma degli 
articoli 27, 51 e tabella A del regolamento, 
fornirsi del titolo stesso, sarà consentito di 
sostenere nei giorni che saranno stabiliti 
dalle autorità scolastiche e non oltre il 
15 gennaio prossimo venturo, le prove di 
riparazione, di integrazione o suppletive a 
tal fine necessarie ; 

3. Ai giovani che inizieranno il ser-
vizio militare con la classe del 1895 sarà 
concesso di rimandare all 'ottobre 1915 la 
sessione estiva dell'anno medesimo, e sarà 
ad essi concessa nel febbraio 1916 una ses-
sione straordinaria in luogo di quella del-
l 'ottobre 1915. 

« In dipendenza delle concessioni enun-
ciate ai nn. 1 e 3 ai t i tol i conseguiti nelle 
sessioni straordinarie del 1915 o del 1916 
sarà attribuito effetto retroatt ivo rispetto 
all'inizio degli anni scolastici ed accade-
mici 1914-15 e 1915-16 ; 

4. Pei giovani ai quali, nel periodo 
del servizio militare, sia concesso di fre-
quentare le lezioni per tut te o parte delle 
materie di studio, le assenze a cui siano 
obbligati in conseguenza del servizio pre-
detto saranno tenute a tut t i gli effetti sco-
lastici come giustificate. 

« Il sottosegretario di Stato 
« R O S A D I ». 


