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per il pagamento degli interessi dei mutui 
che i comuni contraggono per provvedere 
all 'acquisto dei terreni, alla costruzione, al-
l 'ampliamento e ai r es tami degli edifici 
esclusivamente destinati ad uso delle scuole 
elementari e degli isti tuti educativi dell'in-
fanzia, dei ciechi e dei sordo muti dichia-
rat i corpi morali - Onere dello Stato se-
condo la legge 18 luglio 1878, ri. 4460, l 'arti-
colo 3 della legge 8 luglio 1888, n. 5516 e la 
legge 35 luglio 1900, n. 260 proiogata dalle 
leggi 26 dice mbie 1909, n. 812 e 17 luglio 
1910, n.SOi (Spesaobbligatoria), lire 965,000. 

Capitolo 233. Concorso nella spesa soste-
nu ta dai comuni di cui all 'articolo 76 delia 
legge 15 luglio 1906, n. 383, per la costru-
zione, per l 'ampliamento, per il restauro 
degli edifìci destinati alle scuole elementari 
- Sett ima delle dieci annuali tà approvate 
con gli articoli 59 e 63 della legge stessa, 
lire 1,000,000. 

Capitolo 234. Concorso nella spesa so-
stenuta dai comuni di cui all'articolo 77 
della legge 15 luglio 1906, n. 383, per la co-
struzione, per l 'ampliamento e per il re-
stauro degli edifìci destinati alle scuole ele-
mentari . Sett ima delle dieci annuali tà ap-
provate con gli articoli 59 e 63 della legge 
stessa, lire 160,000. 

Capitolo 235. Quota a carico dello Stato 
per il pagamento degli interessi dei mutui 
di favore concessi ai comuni di cui all'ar-
ticolo 76 della legge 15 luglio 1906, n. 383, 
in applicazione degli articoli 59 e 63 della 
legge stessa, lire 240,000. 

Capitolo 236. Quota a carico dello Stato 
per il pagamento degli interessi dei mutui 
di f a \ o i e concessi ai comuni di cui aìl'ar 

ticolo 77 della legge 15 luglio 1906, n. 383, 
in applicazione degli articoli 59 e 63 della 
legge stessa, lire 49,C00. 

Capitolo 237. Concorso dello Stato per il 
pagamento degli interessi dei mutu i che i 
Comuni contraggono per piovve dere all'ac-
quisto delle aree, alla costruzione od acqui -
sto, a l l 'adat tamento, al restauro e all'arre-
damento principale relativo (banchi e cat-
tedre) degli edifici dest inat i ad uso delfe 
scuole elementari o giardini ed. asili d'in-
fanzia - Onere dello Stato secondo la legge 
4 giugno 1911, n. 487 (articoli 24 é 25), lire 
1,372,510. 

Capitolo 238; Fondo di riserva per le 
spese relative ai servizi dell'istruzione ele-
mentare e popolare, per memoria. 

M U R R I . Chiedo di parlare. 
P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà. 
M U R E I . Colgo l'occasione di ringraziare 

l'onorevole ministro delle dichiarazioni f a t t e 
l 'altro giorno riguardo alle varie domande 
che gli feci circa l 'applicazione della legge 
sulle scuole elementari; ma sopra un punto 
desidererei ancora una l isposta dell'onore-
vole ministro, su quello che r iguarda i 240 
milioni che debbono essere spesi per le nuove 
scuole. 

Io credo che per la costruzione delle 
nostre scuole sarebbe necessaria una somma 
molto maggiore, e rammento che la Francia 
a questo scopo ha speso una somma molto 
maggiore di quella da noi stanziata, circa 
un miliardo. 

1240 milioni di cui parla la legge saranno 
sufficienti appena un t i rzo, rispetto alle ne-
cessità vere della scuola: e anche questa 
mi sembra una ragione per preoccuparmi 
della distribuzione della spesa. 

Io raccomandavo all'onorevole ministro 
di da re fo rma e corpo rapidamente e con pre-
cisione alla ripartizione che di quella somma 
si deve fare t ra le varie Provincie d' I ta -
lia. Egli ci annunziò, e ci fece piacere, che 
circa 31 milioni sono stati assegnati per la 
costruzione di nuove scuole; ma io desidero 
sapere se da questa prima distribuzione è 
r isultato il criterio di una conveniente di-
stribuzione in t u t t o il paese, e in secondo 
luogo quando e come egli creda di provve-
dere a questa equa distribuzione, perchè 
non vorrei che, quando i 240 milioni fossero 
finiti, dovessimo accorgerci di aver provve-
duto alle scuole per l 'a l ta e la media Italia, 
ma di non aver fa t to quasi nulla per il 
Mezzogiorno. 

P R E S I D E N T E . L 'onorevole ministro 
dell ' istruzione pubblica ha facoltà di par-
lare. 

C R E D À R O , ministro dell'istruzione pub-
blica. L 'a l t ro giorno credetti che l 'ono;evole 
Murri lamentasse che la legge non garan-
tisse l'aprirsi di nuove classi nell ' I talia me-
ridionale. 

Quando risposi, io non avevo presente 
la domanda dell 'onorevole Murri, r iguardo 
agli edifici scolastici. Sono convinto che i 
240 milioni in venti anni non basteranno, 
ma in tanto è certo che con questi stanzia-
menti si possono fare molte e molte cose. 
E poiché in questi giorni furono firmati dei 
decreti per 31 milioni per la costruzione di 
edifìci scolastici, la somma disponibile sarà 
divisa anno per anno in vari s tanziamenti , 
per decreti reali, f ra le varie provincie, in 
ragione dei bisogni di ciascuna provincia. 

La somma di 240 milioni non sarà quindi 
esaurita t u t t a in una volta, ciò che darebbe 


