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P R E S I D E N T E . L'onorevole Curioni non 
è presente: s'intende però che l'onorevole 
ministro della guerra ha risposto anche alla 
sua interrogazione. 

Segue l'interrogazione dell'onorevole Roc-
co al ministro del tesoro « sui motivi pei 
quali non è stata accolta la domanda del-
l'amministrazione provinciale di Napoli per 
la trasformazione, a norma della legge 19 
maggio 1904, dei prestiti da essa contratti 
a tutto il 31 dicembre 1903 con la Cassa 
depositi e prestiti ». 

Ha facoltà di parlare l'onorevole sotto-
segretario di Stato per il tesoro. 

EASCE, sottosegretario di Stato pel tesoro. 
La provincia di Napoli, in base alla legge 
27 dicembre 1903, ha avuto dalla Cassa dei 
depositi e prestiti un nuovo mutuo di li-
re 853,000 e la trasformazione dei prestiti 
preesistenti residuati a lire 4,946,697.27. 

Entrambe le operazioni furono autoriz-
zate con decreto reale 21 gennaio 1904 al 
saggio del 4.50 per cento e con ammorta-
mento in 50 annualità di lire 188,075.76 
per i primi 10 anni e di lire 354,853.74 per 
i successivi 40 anni. E ciò perchè l'arti-
colo 2 della menzionata legge dispose di 
ridurre l 'annualità dei due mutui di 100,000 
lire fino al 1912, salvo a capitalizzare, coi 
relativi interessi 4,50 per cento le 10 annua-
lità di lire 100.000, accrescendo del corre-
spettivo importo le 40 annualità succes-
sive. 

Chiesta dalla provincia la trasformazione 
dei due mutui, in virtù della legge 19 mag-
gio 1904, con nota del 1° febbraio 1905,.al 
presidente della Deputazione provinciale, 
il ministro predecessore, rispose: 

1° che il mutuo di lire 853,000 non po-
teva rimaneggiarsi perchè l'articolo 4 della 
legge 19 maggio 1904 contempla la trasfor-
mazione dei prestiti concessi a tutto il 1903, 
mentre il prestito suddetto fu concesso nel 
1904 ; 

2° Che quanto alla trasformazione del-
l 'altro mutuo di lire 4,946,967.27, ostava il 
benefìcio accordato colla legge del 27 di-
cembre 1903, riguardante la riduzione delle 
prime dieci annualità, perchè la specialità 
dell'ammortamento non è conciliabile col-
l'e missione delle cartelle che devono essere 
annualmente sorteggiate e per le quali oc-
corre pagare gli interessi. 

Mi duole di non poter dare all'onorevole 
interrogante differente risposta. 

P R E S I D E N T E . L'onorevole Rocco ha 
facoltà di dichiarare se sia, o no, sodisfatto. 

Camera dei Deputati 
TORNATA DEI 1 0 GIUGNO 1 9 0 5 

ROCCO. L'amabile risposta dell'onore-
vole sottosegretario di Stato non toglie nulla 
al diniego, opposto alla Amministrazione 
provinciale di Napoli, per la trasformazione 
dei suoi prestiti, a mente della legge 19 mag-
gio 1904. Io mi affretto a riconoscere che nel-
l'onorevole Fasce vi è uno dei più sinceri 
e leali amici di Napoli e della sua provin-
cia. Ciò nonostante, è bene che la Camera 
valuti l 'equità, o meno, di questo diniego. 
Come tutti sanno, la provincia di Napoli 
ottenne con la legge del 27 dicembre 1903 
la trasformazione dei suoi prestiti al 4 e 
mezzo per cento in 50 anni, con l'aggiunta 
di un prestito di 853 mila lire per la siste-
mazione del bilancio. La legge successiva 
del 19 maggio .1904 estese questo benefìzio 
a tutte le Amministrazioni comunali e pro-
vinciali del Regno con l'aggiunta però di 
ridurre l'interesse dal 4,50 al 4,15 per cento 
nei casi di trasformazione mercè la Cassa dei 
crediti comunali e provinciali. Ora avver-
rebbe questo, che la provincia di Napoli, la 
quale fu la prima con la sua domanda ad 
aprire la strada alla sistemazione dei de-
biti comunali e provinciali, sarebbe quella 
che la vedrebbe chiusa a sè stessa. Io credo 
che questo sia un colmo. Posto che dopo 
pochi mesi dalla legge speciale venne la 
legge generale per tutti i comuni e le Pro-
vincie, alla provincia di Napoli tornava più 
conto uscire dalla legge speciale per lei, e 
rientrare nella legge generale, visto che la 
legge speciale concedeva meno, che la legge 
generale. Si trattava della diminuzione del-
l'interesse, imperocché, quanto alla durata, 
la legge speciale era contenuta nella legge 
generale dei 50 anni. -Quali sono le diffi-
coltà che il sottosegretario di Stato ha op-
posto per poter esaudire, non per mancanza 
di buona volontà nel Ministero del tesoro, 
ma solamente per rimanere nei confini della 
legge, i desideri della provincia di Napoli! 
Le difficoltà sono due, noti la Camera; la 
prima è che c'è un decreto, col quale fu-
rono unificati i prestiti antecedenti nella 
provincia di Napoli del 21 gennaio 1904, 
mentre la legge promulgata è del 27 di-
cembre 1903. Si dice dal Ministero: voi 
siete fuori della legge perchè i debiti, che 
si possono trasformare a minore interesse, 
sono quelli, che vanno liquidati al 31 di-
cembre 1903. 

Io non credo che in questa interpreta-
zione voglia insistere l'onorevole sottose-
gretario di Stato, perchè già nella corri-
spondenza con la Cassa dei depositi e pre-
stiti e la provincia di Napoli comincia ad. 
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