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si potevano desumere da un esame anche 
sommario sui pochi elementi forniti col pro-
spetto suddetto. 

« In sostanza il numero dei provvedi-
menti che si propongono per l'anno scola-
stico in corso è notevolmente superiore alla 
media di quelli adottati già nel triennio 
1911-14; mentre al Ministero non sembra che 
l 'accresciuta proporzione si debba sempre 
a urgenti bisogni dell'istruzione. 

« Infat t i nella somma complessiva che 
ammonta a più di 64,000 lire sono comprese 
spese per provvedimenti non assolutamente 
indispensabili nè voluti dalle leggi sull'ob-
bligo scolastico, i quali possono e debbono 
riservarsi a un posteriore periodo dall'at-
tuazione del programma proposto dall'Am-
ministrazione scolastica dalla legge 4 giu-
gno 1911, n. 487, tanto più che il fondo, 
invero non rilevante stanziato per far fronte 
alle maggiori spese che devono sostenere le 
Amministrazioni provinciali scolastiche, è ri-
partito per esercizi finanziari fino al 1921. 

« Così il Ministero per Pavia, come per 
altre Provincie, ha scritto dando i criteri 
di massima che si devono seguire per le 
istituzioni e per gli sdoppiamenti di scuole 
raccomandando che le proposte siano ri-
dotte per quanto è possibile a quei prov-
vedimenti che sono indispensabili e che 
trovano la loro motivazione in precise di-
sposizioni di legge. Queste nuove proposte 
dovranno essere contenute in apposito elenco 
dal quale agevolmente possa determinarsi 
la ragione del provvedimento che s'invoca. 

« ISTon appena dall'ufficio scolastico di 
Pavia sia stato trasmesso il prospetto di 
cui sopra il Ministero provvederà _ad asse-
gnare a quell'Amministrazione scolastica la 
somma che potrà spettare alla provincia 
nella ripartizione generale del fondo dispo-
nibile nel bilancio dell'anno in corso. 

« È bene, in fine, notare che, non essendo 
ancora le scuole della provincia di Pavia 
passate all'Amministrazione del Consiglio 
scolastico, spetta sempre ai comuni, che 
hanno l'amministrazione stessa fino alla data 
dell'effettivo passaggio, provvedere alla isti-
tuzione delle scuole obbligatorie e agli sdop-
piamenti necessari, salvo a ottenere dallo 
Stato il rimborso della spesa relativa quando 
questa risulti in tutto giustificata. 

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

Giacobotie. — Ai ministri, del tesoro e dei 
lavori pubblici. — « Se non credano oppor-
tuno escogitare provvedimenti a che le co-

struzioni ferroviarie concesse all'industria 
privata con sussidi chilometrici possano 
ancora valersi effettivamente di anticipa-
zioni da parte degli istituti di. pubblico 
credito, rese ora, per troppo noti motivi, 
tanto difficili e pressoché impossibili ». 

R I S P O S T A . — « Con recente parere il 
Consiglio di Stato ha ritenuto che 1' Ist i -
tuto nazionale delle assicurazioni e la Cassa 
nazionale di previdenza siano autorizzati, 
in base ai rispettivi statuti , a fare antici-
pazioni su certificati di vincolo per la parte 
di sovvenzione governativa afferente alla 
costruzione di ferrovie concesse all' indu-
stria privata. Considerata la disponibilità 
dei fondi su cui possono fare assegnamento 
i due Istituti suddetti, non pare che sia,, 
per ora, il caso di studiare altri provvedi-
menti eccezionali nell 'intento di meglio 
agevolare la costruzione di nuove ferrovie 
da concedersi all'industria privata. 

« Ad ogni modo, qualora l'esperienza 
dimostri l 'opportunità di nuovi provvedi-
menti, essi saranno studiati con ogni cura 
e benevolenza da parte del Governo che 
riconosce la grande importanza della co-
struzione di nuove ferrovie nell'interesse 
dell'economia nazionale. 

Il sottosegretario di Stato 
« A . V L S O C C H I ». 

Giacobone. — Ai ministri del tesoro e dei 
lavori pubblici. — Se non credano opportuno 
escogitare provvedimenti a che le costru-
zioni ferroviarie concesse all'industria pri-
vata con sussidi chilometrici possano ancora 
valersi effettivamente di anticipazioni da 
parte degli j iHfc^ jg l i pubblico credito, rese 
ora, per troppo noti motivi, tanto difficili 
e pressoché impossibili ». 

R I S P O S T A . — « I lGoverno non ha man-
cato di rendersi conto della difficoltà che, 
nel momento attuale, i concessionari di fer-
rovie incontrano per il finanziamento delle, 
loro imprese : ed è noto come, con recente 
decreto-legge 23 novembre, n. 1287, sia stata 
estesa ai detti concessionari di ferrovie la 
facoltà di chiedere anticipazioni, entro il 
limite di 50 milioni, sul fondo dei 300 mi-
lioni autorizzati dal Eegio decreto 18 ago-
sto ultimo scorso n. 827, su deposito di cer-
tificati d'avanzamento dei lavori, portanti 
il vincolo della corrispondente quota di 
sovvenzione governativa. 

« Oltre a ciò il Tesoro, interpellato dal 
Ministero di agricoltura, industria e com-
mercio, si è pronunciato in senso favorevole 


