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grado questo, oggi si calcola la licenza nor-
male come semplicemente equipollente al 
passaggio dalla prima alla seconda classe 
dell 'Istituto tecnico, ciò che costituisce uno 
stato d'inferiorità, tanto più ingiustificato 
in quanto la Scuola normale costituisce 
moralmente e materialmente la migliore pre-
parazione scolastica alle funzioni dell'uffi-
ciale ». 

R I S P O S T A . — « L a q u e s t i o n e r i g u a r d a n t e 
l'ammissione ai corsi celeri per allievi uf-
ficiali di complemento degli studenti delle 
scuole normali è stata oggetto di attento 
esame da parte di questo Ministero. 

« Pur tenendo nella dovuta considera-
zione gli studi che compiono i giovani sud-
detti non riesce possibile ritenere piena-
mente equivalenti gli studi dei singoli corsi 
di scuole normali (che sono istituti di ca-
rattere eminentemente professionale) con 
quelli dei corrispondenti corsi eli istituto 
tecnico nei quali le materie di coltura ge-
nerale hanno più largo sviluppo. 

« Per tal motivo si stabilì che occor-
resse almeno la licenza dalle predette scuole 
normali per l'ammissibilità ai corsi celeri 
suaccennati. 

« La perfetta corrispondenza dei tre 
corsi delle scuole normali con i primi tre 
corsi di istituto tecnico può essere solo ri-
conosciuta dal Ministero dell'istruzione. 

« Ad ogni modo per il corso che si ini-
zierà il 16 giugno corrente nessuna deci-
sione potrebbe essere presa perchè il con-
corso si è chiuso ill°giugno e non potrebbero 
essere ora variate le condizioni di ammis-
sione in una parte così essenziale. 

« La questione potrà essere ripresa in 
esame per i corsi successivi, sebbene non 
si debba tacere che questo Ministero, per 
rispetto alle esigenze di reclutamento degli 
ufficiali, ha finora molto largheggiato nei 
titoli di studio validi per l'ammissione, ma 
quanto ai corsi successivi dovrà molto pro-
babilmente elevare il titolo minimo di studio 
richiesto in relazione al diminuito bisogno 
di nuovi ufficiali. 

« Il ministro -
« M O R R O N E ». 

De Marinis. — Al ministro della guerra. 
— « Per sapere se creda equo, nell'eseguire 
il decreto luogotenenziale n. 469 del 21 a-
prile 1916 per la parte che si riferisce alla 
chiamata alle armi dei medici nati dal 1870 
al 1875, di tener conto del fatto che detti 
medici, già avanti negli anni e nell'eserci-

zio professionale e che hanno oltrepassato 
il limite ordinario della chiamata alle ar-
mi, sono att i a prestar servizio unicamente 
negli ospedali territoriali e di riserva a pre-
ferenza degli altri medici meno anziani 
aventi obblighi di leva o meglio allenati al 
servizio militare e alle fatiche di guerra ». 

E I S P O S T A . — « Non è ancora possibile 
adottare una determinazione concreta circa 
la destinazione da darsi ai medici che sa-
ranno chiamati alle armi in forza del de-
creto luogotenenziale 21 aprile 1916, n. 469, 
occorrendo prima conoscere con una certa 
precisione il gettito dato dalla chiamata dì 
che trattasi . 

« JSTon si può escludere che, a motiv© 
delle gravissime esigenze attuali del servi-
zio sanitario militare e del fatto che tut t i 
i medici aventi obblighi di leva idonei ad 
incondizionato servizio si trovano già in 
zona di guerra, una parte dei medici di cui 
al suddetto decreto luogotenenziale possa 
essere mobilitata. 

« In tal caso però il Ministero non man-
cherà di adottare, nella scelta dei medici 
da inviare in zona di guerra, tutti quei 
criteri, oltre a quello dell ' idoneità fisica, 
che possano essere suggeriti da equità e 
giustizia. 

I l ministro 
« M O R R O N E ». 

Dentice. — Al ministro della guerra. — 
« Per conoscere le ragioni dell'insistente 
rifiuto da parte dell'autorità militare ad 
adibire le scuderie esistenti nella caserma 
Marsilli di Nocera Inferiore per i quadru-
pedi dell'esercito, quando si spendono non 
poche somme per fìtto di locali a Salerno 
ed altrove adibiti e da adibire allo stesso 
scopo ». 

B I S P O S T A . — « Si ha il pregio di far 
noto all'onorevole interrogante, che, per 
evidenti ragioni di servizio, i depositi di 
rifornimento quadrupedi hanno la loro na-
turale sede presso i centri di mobilitazione 
di armi a cavallo. 

« La caserma Marsilli in Nocera offri-
rebbe bensì possibilità di ricovero per 400 
quadrupedi circa, ma poiché in quella c i t tà 
non si procedette mai alla costituzione di 
salmerie o di altri servizi con quadrupedi, 
il detto locale venne utilizzato per l 'acquar-
tieramento delle truppe, essendosi potuto 
adattare a tale scopo con lavori di poco 
conto, e che richiesero brevissimo tempo. 

« In ta l modo si ottenne anche una sen-
sibile economia in confronto alla spesa che 


