
Atti Parlamentari 6119 — Camera dei Deputati 

LEGISLATURA XXI — l s SESSIONE — DISCUSSIONI — l a TORNATA DEL 2 9 GIUGNO 1 9 0 1 

da 25 a 85 anni. I l Comune ne otterrà un 
vantaggio, perchè prolungherà le annuali tà, 
ed anche la Cassa depositi e prest i t i ne ri-
t ra r rà vantaggio perchè prenderà maggiori 
interessi. 

Presidente. Accetta, onorevole ministro ? 
Giusso, ministro dei lavori pubblici. Accetto 

volentieri questo prolungamento di termine 
proposto dall'onorevole Gianturco. 

Guicciardini, relatore. L'emendamento è con-
veniente, e conforme a molti precedenti : 
quindi la Giunta lo accetta, e prega la Ca-
mera di volerlo approvare. 

Presidente. Pongo a parti to l 'articolo 2 col-
l 'emendamento proposto dall'onorevole Gian-
turco, ed accettato dal ministro e dalla Com-
missione. 

{È approvato). 

Art. 3. 

« Al pagamento della annuali tà del mutuo 
di cui all 'articolo precedente, lo Stato con-
t r ibui rà in ragione del 2 per cento sopra 
ogni cento lire di capitale iniziale mutuato; 
ed a tale scopo sarà inscrit ta sul bilancio 
del Ministero dei lavori pubblici per la du-
rata di 25 anni la somma annua di lire ot-
tocento ottanta. » 

Anche qui dovrà dirsi 35 anni e non 25. 
Non è vero ? 

Guicciardini, relatore. Precisamente. 
Presidente. Pongo a part i to questo articolo, 

modificando gli anni 25 in 35. 
(È approvato). 

Art. 4. 

« E autorizzata la spesa di lire sessanta-
cinque mila da accordarsi a titolo di* con-
corso al comune di Acerenza, con l 'obbligo 
di erogarla nella costruzione in muratura di 
abitazioni da cedersi in proprietà a quelli 
t ra i meno agiati che possedevano una casa 
nell 'abitato distrutto dalle frane del 14 mag-
gio 1901. » 

(È approvato). 

Art. 5. 

« E anche autorizzata la spesa di lire qua-
rantacinque mila da concedere, pure a titolo 
di concorso, al comune di Colliano in provin-
cia di Salerno, per la ricostruzione delle abi-

tazioni dei proprietari meno agiati abbando-
nate e da abbandonare per l ' imminente peri-
colo di f ranament i . » 

Domando all'onorevole Spirito Beniamino 
se mantenga il suo emendamento dopo le 
dichiarazioni fat te dall 'onorevole ministro. 

Spirito Beniamino. Io sono costretto a dichia-
rare che devo mantenere il mio emendamento, 
perchè l'onorevole Giusso ha detto di cre-
dere che può bastare la somma di lire 45 mila 
da lui proposta, mentre essa è evidentemente 
sproporzionata al bisogno. 

Presidente. L'onorevole ministro dice che 
bastano un 45 mila lire. Ella ne domanda 
100 mila. Dunque metterò a part i to il suo 
emendamento. 

Voci. Lo rit iri , lo r i t i r i ! 
Spirito Beniamino. Allora dichiaro di r i t i-

rare l 'emendamento, prendendo atto delle di-
chiarazioni del ministro, che questo non è 
che un primo concorso, e che egli provve-
derà in seguito ad altro adeguato concorso, 
appena i fa t t i ne dimostreranno la necessità. 

Presidente. Allora metto ai voti l 'articolo 5, 
che ho letto. 

(È approvato). 

Art. 6. 

« Le somme di cui ai precedenti articoli 4 e 
5 saranno pagate secondo i modi e le condi-
zioni che verranno stabilite con Decreto Reale 
soltanto dopo che saranno stati iniziati i la-
vori di fabbricazione delle nuove case. » 

(È approvato). 

L'onorevole Spirito Beniamino, essendo 
inscrit to nella discussione generale, ha pro-
posto il seguente articolo aggiuntivo : 

« La Cassa Depositi e Prest i t i è autoriz-
zata a concedere presti t i fino alla concorrenza 
di lire 30 mila al Comune di Colliano alle 
condizioni e con le modalità di cui ai pre-
cedenti articoli 2 e 3 per il Comune di Ace-
renza. » 

Questo è l 'articolo aggiuntivo che mi pare 
che si spieghi da sè. 

Spirito Beniamino. D u e pa ro le so l tan to . I n 
questo momento ricevo un telegramma dal 
sindaco, che mi dice di avere ugualmente te-
legrafato al ministro dei lavori pubblici che 
il Comune, per fare il nuovo rione dove al-
loggiare queste 80 famiglie, ha bisogno delle 
opere pubbl iche; e poiché esso non ha i 


