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Yengo ora a rispondere alla prima parte 
del suo discorso. 

E vero : con la legge dell' 8 agosto 1895 
è stata attribuita ai comuni de]le provincie 
di Messina, Reggio Calabria, Catanzaro e Fi-
renze la facoltà di prelevare prestiti dalla 
Cassa depositi e prestiti, per l'ammontare di 
4 milioni, all'interesse del 4 per cento e con 
l'ammortamento in 35 anni. Per ottenere que-
sti prestiti, bisognava che i Consigli comu-
nali li avessero deliberati entro il marzo 
ultimo; poi, le deliberazioni dovevano essere 
trasmesse alle Provincie, le quali, esaminata 
la regolarità delle domande di concessione, 
dovevano, entro l'aprile (cioè, entro il mese 
corrente), trasmetterle al Ministero dell'in-
terno, cbe, a sua volta, dopo aver constatato 
che le somme domandate st&nno nel totale di 
quattro milioni, avrebbe dovuto promuovere 
dalla Cassa dei depositi e prestiti la conces-
sione per mezzo di Decreto Reale. 

Or bene, sino a tutt'oggi la Cassa depo-
siti e prestiti non ha avuto, e non poteva 
avere, là domande regolarizzate per la con-
cessione dei prestiti, poiché, torno a ripetere, 
il limite assegnato alle Provincie per pre-
sentare al Ministero le domande di conces-
sione dei prestiti, è la fine di aprile. Siamo 
dunque ancora nel limite. 

Man mano che verranno presentate que-
ste domande, la Cassa depositi e prestiti 
cercherà di sodisfarle al più presto possibile; 
ed è perciò che poc'anzi, rispondendo all'ono-
revole Stelluti, gli ho fatto osservare che già 
per l'esercizio in corso sono impegnati quattro 
milioni di prestiti per i terremoti che deso-
larono nello scorso anno quelle quattro Pro-
vincie. 

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onore-
vole Tripepi Francesco. 

Tripepi F. Farò una brevissima osserva-
zione. Dalle parole pronunziate dall'onorevole 
Colombo argomento che egli ha l'intenzione 
di applicare rigorosamente i termini stabiliti 
dalla legge 8 agosto 1895. 

Ora i poveri Comuni danneggiati dai ter-
remoto che hanno fatto domanda di prestiti 
sono in questa condizione; essendosi rivolti 
alla Cassa depositi e prestiti, dapprima eb-
bero per risposta che aspettassero la compi-
lazione del regolamento in esecuzione della 
legge 8 agosto 1895. Poi si disse loro che se 
anche di questo regolamento si poteva faro 
a meno, bisognava ad ogni modo fare il ri-

parto della somma dei quattro milioni tra le 
diverse Provincie. 

Ora in questa condizione di cose parec-
chi Comuni non fecero la domanda nei ter-
mini stabiliti e forse non saranno in tempo 
di farla. 

L'onorevole ministro ha già capito il mio 
concetto. Io lo prego di non applicare troppo 
rigidamente quella parte della legge che si 
riferisce ai termini concessi ai Comuni per 
presentare le loro domande. 

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole 
ministro del tesoro. 

Colombo, ministro del tesoro. Il regolamento 
c'è ; esso è del 12 novembre 1895. 

E appunto questo regolamento che stabi-
lisce i termini di cui ho parlato or ora. 

Le devo poi far osservare che non spetta 
al Ministero del tesoro di deliberare sopra le 
domande di prestiti. Queste domande, come 
ho detto, pel tramite delle prefetture pas-
sano al Ministero deli'interno, il quale, vista 
la regolarità degli atti, ed assicuratosi che 
le somme domandate non eccedono, comples-
sivamente, i quattro milioni, trasmette le do-
mande stesse all'Amministrazione della Cassa 
depositi e prestiti perchè ne promuova la 
concessione per Decreto Reale. 

Dunque il deliberare se, anche fuori del 
termine, si possano accettare le domande di 
prestiti, non spetta al tesoro, ma al mini-
stro dell'interno. Per quanto spetta al tesoro, 
cioè quando le domande saranno arrivate, 
noi saremo solleciti a dar loro corso. 

Tripepi F. Ringrazio l'onorevole ministro 
delle sue dichiarazioni e lo prego di verificare 
se il regolamento per l'esecuzione della legge 
8 agosto 1895 a cui ha alluso sia stato comu-
nicato ai Comuni, perchè ho ragione di cre-
dere che i Comuni non ne sappiano nulla. 

Colombo, ministro del tesoro. Se non è stato 
comunicato, si potrà comunicare. Del resto, 
fu pubblicato come al solito, quindi dovrebbe 
essere perfettamente conosciuto. 

Presidente. Non essendovi altri oratori, pas-
seremo alla discussione degli articoli: 

Art. 1. 
I prestiti concessi fino alla data della pub-

blicazione della presente legge dalla Cassa 
dei depositi e prestiti a Provincie e Comuni 
potranno, dietro loro richiesta, e per giusti-
ficati motivi, essere trasformati, con Decreto 


