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lui ricevute dal Comando di Sassari e da 
quello di Cagliari non sono completamente 
esatte; si convincerà anzi che esistono non 
lievi responsabilità che modificheranno in-
dubbiamente gli apprezzamenti che egli ha 
fatto. Mi limito per ora a fare questa ;?em-
plice e doverosa dichiarazione. 

P R E S I D E N T E . Segue F interrogazione 
dell'onorevole Buccelli al ministro delle fi-
nanze, « per conoscere se. dato l 'alto prezzo 
del pane, intenda di diminuire subito il dazio 
doganale sul grano », 

L'onorevole sottosegretario di Stato per-
le finanze ha facoltà di rispondere. 

COTTAFAVI, sottosegretario di Stato per 
le finanze. Prima di prendere le vacanze, la 
Camera, con una lunga discussione e con una 
votazione nominale, ha deciso sull' argo-
mento cui si riferisce l'interrogazione del-
l'onorevole Buccelli. Credo anzi che l'onore-
vole Buccelli abbia presentato la sua inter-
rogazione prima ancoraché si svolgesse quella 
discussione. 

Io quindi nulla ho da rispondere all'ono-
Tevole Buccelli, perchè è la Camera stessa 
che ha già risposto. 

P R E S I D E N T E . L'onorevole Buccelli ha 
facoltà di dichiarare se .sia sodisfatto. 

B U C C E L L I . Realmente, le cose stanno 
come ha detto l'onorevole sottosegretario 
di Stato, attesoché io avevo presentato la 
mia interrogazione prima ancora che si ve-
nisse alla discussione sulla mozione Guic-
ciardini. 

Siccome ho votato a favore della mo-
zione Guicciardini, anche oggi insisto, per-
chè credo necessario che la riduzione del 
dazio sul graiio si faccia, e al più presto 
possibile. 

- P R E S I D E N T E . Segue l'interrogazione 
dell'onorevole Comandmi al ministro del-
l 'istruzione pubblica « per conoscere le ra-
gioni del rifiuto opposto dalla Corte dei 
conti alia registrazione dei decreti per la 
erogazione d< Ile somme disposte dalla Com 
missione per la diffusione dell'istruzione nel 
Mezzogiorno »> 

Ha facoltà di rispondere l'onorevole sot-
tosegretario di Stato per l'istruzione pub-
blica. 

CIUF F E L L I , sottosegretario di Stato per 
V istruzione pubblica. La questione alla 
quale si riferisce l'interrogazione dell'egregio 
collega Comandini è importantissima poiché 
investe buona parte dell'applicazione della 
legge sul Mezzogiorno in quanto riflette la 
struzione popolare. 

Fra il Ministero della pubblica istruzione 
e la Corte dei conti si è realmente manife-
stata una differenza di opinioni relativa alle 
attribuzioni della Commissione centrale isti-
tuita con la legge del luglio 1906, e special-
mente riguardo alla erogazione degli even-
tuali residui sui fondi stanziati in bilancio 
per effetto di quella legge. 

I l Ministero e la Commissione centrale 
hanno ritenuto che gli avanzi o residui di 
tali fondi possano essere impiegati oltre che 
nei modi principalmente ed espressamente 
determinati dalla legge, in altre maniere e 
scopi sussidiarii ma sempre rispondenti e 
miranti al fine generale della diffusione del-
l'istruzione elementare: ad esempio- in sus-
sidi e spese per l'insegnamento dell'agraria 
e del lavoro manuale, per asili modello e 
per la preparazione di maestre d'asili ru-
rali, per le scuole dell'Agro romano e degli 
emigranti, per aiutare i comuni negli inse-
gnamenti speciali a complemento dei corsi 
elementari, per la mutualità e le biblioteche 
scolastiche, e così via, secondo un largo e 
fecondo programma che la stessa Commis-
sione si è prefisso e che il ministro Rava 
ha approvato,rendendolo di pubblica ragione 
e raccomandandolo all'attenzione ed all'o-
pera delle autorità scolastiche. 

La Corte dei conti che in passato aveva 
pure ammesso spese di questo genere, da 
ultimo ha deliberato di non dar corso ai 
decreti di pagamento, adducendo motivi 
d'ordine costituzionale e d'ordine contabile. 

Essa ritiene - ed in ciò il Ministero può 
facilmente consentire - che la Commissione 
non avendo facoltà esecutive nè responsa-
bilità costituzionali e contabili non possa 
amministrare, come dice la parola della 
legge, i detti residui ed ordinare pagamenti. 

La Corte ha inoltre opinato che tutti i 
residui debbano essere erogati solo nei modi 
e pei fini specifici preveduti dalla legge e 
pei quali in bilancio sono stanziati appositi 
fondi che già bastano all'uopo senza bi-
sogno di ricorrere ai residui. 

Diverso è l'avviso del Ministero e lo ha 
ripetutamente espresso all'onorevole Corte. 
I l ministro conviene, e mai ha dubitato, 
che a lui solo spetti la responsabilità della 
gestione dei fondi residui e che perciò Je 
deliberazioni della Commissione, per que-
sta parte, non costituiscono altro che pro-
poste autorevoli, le quali rimangono prive 
di effetto se il ministro non le accoglie, non 
le fa sue e non le trasforma in decreti nei 
modi voluti dalla legge di contabilità, 


