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R. Prefettura di Firenze
Oggetto: Situazione Finanziaria della Provincia.
All’On. Ministero dell’Interno  Direzione Generale A.C., Roma
Firenze, li 7 Aprile 1921
Questa Amministrazione Provinciale nelle more della formazione ed approvazione del preventivo 1921, che
circostanze speciali hanno ritardato finora, si è trovata a dover anticipare fondi per lavori stradali che si eseguono sui
mutui di L.1.834.000 concesso con R.D. 23 ottobre 1919, di L.900 mila concesso con R.D. 2 Maggio 1915 e di
L.2.461.000 senza interessi ai sensi del R.D. 28 Novembre 1919 Nº 2405, e per la esecuzione di lavori nella zona
terremotata della Romagna Toscana e di altri in consorzio colle Ferrovie dello Stato e col Comune di Pistoia che
saranno rimborsati solo a lavori ultimati e verificati.
Si è venuta creando così una assai difficile situazione finanziaria che ha costretto l’Amministrazione Provinciale a
sospendere col 9 corrente i lavori in economia ed a licenziare 1013 operai, non avendo modo di corrispondere agli
operai la retribuzione dei lavori eseguiti ove questi si continuassero più a lungo.
Scrive a tale proposito il Presidente della Deputazione quanto appresso:
«Che la situazione attuale sia realmente allarmante e tale da giustificare il provvedimento adottato apparisce dal
fatto, che in conto corrente presso il Monte dei Paschi esiste oggi una disponibiltà di sole L.1.400.000 sufficiente
forse appena a provvedere, oltre che al pagamento integrale delle note ai lavori a tutto il 9 corr. alle spese da
effettuarsi in maniera improrogabile entro il mese mentre purtroppo si manifesta impossibile aumentare, almeno
sollecitamente, con ulteriori provvedimenti, l’attuale disponibilità. Infatti la 2ª rata di sovrimposta, scadente il 27
Aprile, è impegnata per la restituzione della anticipazione fatta al Monte dei Paschi in ordine a Deliberazione della
Deputazione Provinciale del 4 febbraio scorso, resa esecutoria col visto 4994 del 16 successivo; la 3ª e 4ª rata,
scadente rispettivamente il 27 Giugno e il 27 Agosto, sono impegnate per la restituzione dell’anticipazione fatta dal
Ricevitore Provinciale in ordine a Deliberazione 4 Marzo, resa esecutoria col visto 8310 del 14 successivo; né
ulteriori anticipazioni di sovrimposta è possibile in questo momento richiedere, finché il preventivo non venga
approvato».
La Prefettura sta occupandosi perché appena vistati gli stati di avanzamento di lavori stradali dall’Ufficio del Genio
Civile vengano concesse anticipazioni dalla Cassa DD.PP. su i mutui suaccennati di Lire 1.834.000 e di L.900.000.
Ma ciò che interessa maggiormente è l’accoglimento da parte del Comitato Lavori contro la disoccupazione (Via
S.Susanna Nº.17) e per esso dalla Cassa DD.PP. di una richiesta tempo addietro presentata dalla Provincia per
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l’anticipo del saldo del mutuo di L.2.461.000 senza interesse accordata alla Provincia ai sensi del R.D. 28 Novembre
1919 Nº.2405 per lavori contro la disoccupazione interessanti la viabilità provinciale.
La Direzione della Cassa Depositi e Prestiti con lettera 3 Febbraio 1921 Nº.872-253413 dichiarò alla Prefettura di
non poter corrispondere tale anticipazione perché era trascorso il termine stabilito dall’art.11 del R.D. 28 Novembre
1919 Nº.2405 e che avrebbe fatto luogo al pagamento quando il mutuo fosse stato messo in regolare ammortamento.
Ma poiché la richiesta fu invece presentata tempestivamente e non avendo d’altro canto la Provincia altro mezzo per
uscire dal gravissimo imbarazzo finanziario in cui si dibatte attualmente che quello di ottenere tale anticipazione ha
rivolte oggi stesso vive premure al Comitato dei lavori contro la disoccupazione per ottenere che la domanda della
Provincia venga favorevolmente e sollecitamente decisa. In tal senso prego codesto On. Ministero di voler spiegare
presso detto Comitato i suoi autorevoli uffici, giacché la sospensione dei lavori deliberata dalla Provincia, di fronte
alla disoccupazione operaia che speciamente nel Circondario di Rocca San Casciano ha assunto proporzioni
allarmanti e che sono ben lumeggiate nell’unito rapporto dell’Ufficio Tecnico provinciale ove dovesse potrarsi non
mancherebbe di dar luogo a gravi perturbamenti dell’ordine pubblico.
Sul mutuo di L.2.461.000 la Provincia ha conseguito finora due acconti di L.500.000 ciascuno.
Ottenendo l’anticipazione del saldo potrebbe continuare i lavori in corso di esecuzione, mentre nel frattempo
sopraggiungeranno gli acconti sugli altri due mutui e contributi stradali per i lavori eseguiti in consorzio col Governo
nelle zone terremotate della Romagna Toscana in ordine alla convenzione 22 febbraio 1919, e per i quali le relative
liquidazioni sono presso l’Ufficio del Genio Civile.
Prego codesto On. Ministero di compiacersi fornire una favorevole e sollecita risposta alla presente.
Il Prefetto Olivieri
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