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Gallo, relatore. Le parole dell'onorevole mini-
stro, relativamente alla sospensiva, si riferivano 
esclusivamente al fatto dell'esistenza o no del 
fondo. 

Ma la Giunta non ha mai messo in dubbio che 
questo fondo di riserva esista; quindi non è il 
caso della sospensiva. L'onorevole ministro non 
parlava mai della sospensiva dello stanziamento 
per il merito della questione, ma accennava ad 
una sospensione possibile, nei caso che ci fosse 
stato il dubbio quanto all'esistenza del fondo. Dal 
momento che questo dubbio non c'è, non è il 
caso della sospensiva. Si potrà riproporre la que-
stione, quando lo si crederà opportuno. 

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole 
Imbriani, 

Imbriani. Io mi domando se possa esser lecito 
con un articolo di bilancio, di violare una legge 
dello Stato. 

Con questo articolo di bilancio si stanziano so 
lamente due milioni, mentre la legge dello Stato 
dice che deve essere di tre. Perciò noi vorremmo 
che si sospendesse la discussione di questo arti-
colo, che si può benissimo sospendere. Non c'è 
nulla che osti a ciò. A. me pare che sia la Commis-
sione generale del bilancio, sia la Sottocommis 
sione pel bilancio dell'istruzione pubblica, abbiano 
agito con non troppa ponderazione... (Oooh !) 

Sì, agito con non troppa ponderazione, e ab-
biano sorvolato sulla questione, senza bene esa-
minare la legge del 1886. Se l'avessero bene esa-
minata non avrebbero proposta quella riduzione. 

Dunque trovo che nulla possa ostare acche si 
sospenda la discussione di questo capitolo ; e che 
la Commissione, chiamato anche il ministro nel 
suo seno, dopo aver bene ponderata la legge del 
1886, possa portare un'altra proposta dinanzi al 
Parlamento. À me questa pare la cosa più naturale 
e non comprendo come ci si possa trovare ostacolo 
alcuno. Ecco perchè noi presentiamo la proposta 
di sospensiva. 

Presidente. La trasmetta. 
L'onorevole ministro dell'istruzione pubblica 

ha facoltà di parlare. 
Villari, ministro dell'istruzione pubblica. Io pre-

gherei l'onorevole Imbriani di considerare una 
cosa. Se è vero che la legge non permette di fare 
quello che ho fatto, mi pare che non si tratti più 
di sospensiva, ma di respingere quello che ho 
fatto. Io, quando ho parlato di sospensiva, ho 
inteso solamente di dire che se v'era bisogno di 
chiarimenti io era pronto a darli. Credo che la 
legge non sia stata violata in nessuna maniera, 
perchè, dato l'obbligo di un concorso fino alla 

concorrenza di tre milioni, quando ho veduto che 
nel fatto, questi tre milioni non si spendevano, 
ho creduto che ce ne potessimo servire per di-
stribuirli nei vari bilanci successivi. 

Non mi pare quindi che sia il caso di sospen-
siva, perchè i bilanci si debbono approvare. Se 
si crede che la legge non sia stata eseguita, si 
respinga la mia proposta; se invece si vogliono 
schiarimenti, io sono pronto a darli. 

Sonnino-Sidney. Chiedo di parlare. 
Presidente. Ne ha facoltà. 
Sennino Sidney. Vorrei pregare l'onorevole Im-

briani ed i suoi colleghi, ai quali preme di difen-
dere i diritti dei comuni e gì' interessi dei mae-
stri, di non insistere nella loro proposta. E ne 
dirò brevemente le ragioni. 

Se, secondo la legge di contabilità, da una parte 
è giusta la tesi dell'onorevole Imbriani che, avendo 
una legge speciale determinato il contributo di 3 
milioni, con la legge di bilancio non si può ri-
durre lo stanziamento a 2 milioni (cosa che fu, 
però, fatta già per un mezzo milione col bilancio 
dell'anno scorso, onde non è questo il primo caso), 
dall'altra parte bisogna ricordare che la legge 
di contabilità vorrebbe che ogni anno alla chiu-
sura dei conti fossero passate in economia tutte 
le somme stanziate nella parte ordinaria del bilan-
cio che non sono state realmente impegnate. 
Ora, dalle dichiarazioni del ministro, risulta che 
in gran parte, le somme stanziate negli anni pas-
sati non sono veramente state impegnate; sicché 
se da una parte, con la tesi sostenuta dall'onore-
vole Imbriani, si rimetterebbe, oggi, un milione 
nel capitolo per l'anno in corso, si dovrebbero, 
dall'altra, per la legge di contabilità depennare i 
3 milioni di residui accumulati. 

Il guadagno, come vedete, sarebbe pei comuni 
meschino, perchè ci perderebbero di netto due mi-
lioni. Sarebbe, è vero, più corretto il procedi-
mento al punto di vista della legge di contabilità, 
ma io, che della legge sono abbastanza premuroso, 
preferirei, in questo caso, chiudere un occhio, 
visti i precedenti, piuttosto che perdere due 
milioni, che vanno a favore dei comuni e dei 
maestri. 

Purtroppo, nel nostro bilancio, si nota, spesso 
il caso, che non si dovrebbe mai verificare, che 
figurino, cioè, alla chiusura dei conti certe somme 
come impegnate, che di fatto non lo sono. Ne, 
viene, quindi, che si ingrossano, in modo fittizio 
le partite dei residui passivi con apparente danno 
del conto del tesoro e con scapito della chiarezza 
dei nostri conti e della serietà del sindacato par-
lamentare. 


