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Ora, o signori, quale sarà il prezzo corrente di 
mercato del mateiialemobile alla fine del contratto? 
E chi lo sa? Anzitutto sapete dirmi quando finirà 
il contratto? Dopo 20 anni? dopo 40? dopo 60? 

Io credo che probabilmente il materiale mobile 
alla fine del contratto, se dovesse comprarsi se-
condo il prezzo del mercato, costerà meno di quello 
che costi ora. Ma appunto per questo, dicono 
molti, i patti del contratto sono dannosi allo Stato. 

Vediamo se è davvero così. Se voi convenite 
che alla fine del ventennio, del quarantennio, 
del sessantennio il materiale mobile costerà meno, 
evidentemente la Società che ora lo compera e 
allora ce lo dovrà rivendere, avrebbe dovuto 
tener conto del minor prezzo che avrà il mate-
riale mobile alla fine del contratto. E in tal caso 
essa avrebbe detto. Se io devo obbligarmi a ri-
vendere a voi il materiale al prezzo del mer-
cato di allora, che sarà minore dell'attuale, met-
tetemi in grado di ammortizzare quella parte di 
valore del materiale che per ragioni economiche 
andrà perduta. Ed allora che cosa avremmo do-
vuto noi fare ? Avremmo dovuto al compenso 
per l'uso del materiale mobile, aggiungere una 
quota di ammortamento. 

E se invece i prezzi del mercato alla scadenza 
del contratto fossero uguali o maggiori degli at-
tuali? Allora quella quota di ammortamento pat-
tuita sarebbe stata a tutto danno dello Stato ed a 
tutto ed indebito vantaggio della Società. 

Ora adunque per evitare questa grave incer-
tezza, derivante dalla natura stessa delle cose, 
si è pensato di eliminare la questione, suppo-
nendo che il prezzo del mercato non vari, e 
quindi ne lo Stato ne la Società ne risentano 
danno. 

E per assicurare che il materiale mobile sarà 
restituito in buone condizioni, abbiamo stabilito 
che il deprezzamento delle parti rinnovabili a 
periodi mediante le riparazioni non abbia, alla 
fine del contratto, a superare quello che sarà 
constatato all'atto della consegna del materiale 
stesso al cominciare del contratto. 

Inoltre, invece di dare alle Società una quota 
di ammortamento del materiale rotabile, per le 
parti di esso non rinnovabili si è reputato meglio 
conducente allo scopo l'istituire il fondo di rin-
novamento del materiale stesso. Con questo fondo 
si comperano locomotive o carri quando gli al-
tri per vetustii o lungo uso non sono più atti al 
servizio. 

Desidererei riposare .un momento. 
Presidente. La seduta è sospesa per venti 

minuti. im 

Presentazione eli una relazione dei deputato Frola. 
ente. Onorevole Frola, intanto che l'ono-

revole ministro si riposa, l 'invito a recarsi alla 
tribuna per presentare una relazione. 

Frola, Mi onoro di presentare alla Camera la 
relazione sul disegno di legge portante facoltà al 
Governo di applicare temporariamente alcuni con-
siglieri alla Corte di appello di Torino. 

Presidente. Questa relazione sarà stampata e 
distribuita agli onorevoli deputati. 

(La seduta rimane sospesa dalle 3,20 alle 3,40.) 

Seguilo della discussione del disegno di legge 
concernente le convenzioni ferroviarie. 

Presidente. L'onorevole ministro dei lavori pub-
blici ha facoltà di riprendere il suo discorso. 

Genala, ministro dei lavori pubblici. Da molti 
oratori fu affermato essere esageratissimo il com-
penso che si paga alle Società per il materiale 
mobile. Fu detto che il 5.79 per cento era com-
penso esagerato, e quindi fu accagionato l ' intero 
contratto di essere prodigo verso le Società dei 
danari dei contribuenti. 

Già alcuni valenti oratori, f ra cui l'onorevole 
Lugli, l'onorevole Prinetti , l'onorevole Lacava e 
l'onorevole Curioni, hanno risposto a questa obie-
zione; ma un'ultima osservazione sia consentita 
pure a me. 

Innanzi tutto, il 5.79 per cento, che ragguaglia 
il compenso, che viene pagato agli esercenti per 
il materiale mobile impiegato nell'esercizio delle 
tre reti, non e una garanzia, non è un interesse; 
è un compenso, soggetto a tutte ìe eventualità 
dell'impresa. 

Dal 5.79 va diffalcato in primo luogo l'im-
porto delle tasse di ricchezza mobile e di cir-
colazione, non che la quota di assicurazione del 
materiale contro i danni di forza maggiore che 
sono a carico della Società. Già un oratore dell'op-
posizione, l'onorevole Branca, lo ha ammesso ed 
ha valutato questa quota al 0.15 per cento del 
valore del materiale onde il compenso si riduce 
al 4.85 per cento. 

Ebbene, o signori, per r idurre tutto il con-
tratto che vi sta dinnanzi ad una semplice for-
mula, io potrei affermare che le Società impie-
gano i loro capitali al 4.85 per cento ed hanno 
a loro carico o vantaggio le eventualità contrarie 
o favorevoli dell'esercizio. 

Ora, vi pare questo un impiego esorbitante? 
F u studio del Governo di ricercare quella forma 


