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cento milioni di valuta ohe stanno a garanzia 
dei biglietti di Stato, abbiamo altrettanti 
scudi e monete d'oro immobilizzati nelle 
casse; quindi sarà molto facile ritirare dalla 
circolazione questi biglietti da cinque lire, 
che fossero esuberanti, se lo saranno, e valersi 
in loro vece, realizzandoli s ' intende, degli 
scudi e delle monete d'oro. 

Confido che queste mie dichiarazioni ab-
biano a sodisfare l'onorevole interrogante. 
Sono del resto disposto a dare alla Camera 
ogni notizia ulteriore circa il movimento delle 
monete, e dei cambi, tutte le volte che si ecciti 
una discussione in argomento. 

Presidente. L'onorevole De Nava ha facoltà 
di dichiarare se sia o no sodisfatto. 

De Nava. Sono lieto delle dichiarazioni 
fatte dall'onorevole ministro del tesoro. Egli 
avrà compreso che la mia interrogazione fu 
determinata dalle preoccupazioni da lui ac-
cennate e sorte principalmente in seguito a 
notizie poco esatte pubblicate dalla stampa. 
E debbo dichiarare che sono state pubblicate 
dalla stampa, la quale pareva che desse in-
formazioni attinte a buone fonti. Però alcune 
notizie di questa stampa erano contradittorie 
e tali da non comprendere veramente, quale 
fosse l ' intendimento del Governo per l 'attua-
zione della legge. 

Ripeto che le dichiarazioni dell'onorevole 
ministro sono molto ampie e giustificative, 
sia per quello che riguarda la non emissione 
momentanea delle monete da cinquanta cen-
tesimi per evitare l ' ingombro delle monete 
di nikel e di rame, sia per l 'intendimento di 
non aumentare la circolazione,di cui era molta 
preoccupazione. 

Dichiarandomi quindi sodisfatto, sia delle 
dichiarazioni dell'onorevole ministro, sia del-
l'avere egli con urgenza risposto a tut te le 
preoccupazioni generali sorte da questo fatto, 
attenderemo che l 'attuazione di queste dispo-
sizioni sia conforme alle sue dichiarazioni. 

Presidente. Verrebbero ora due interroga-
zioni dell'onorevole Bosdari, ai ministro del 
tesoro, e al ministro degli affari esteri; però 
avendo l'onorevole Bosdari chiesto che que-
ste interrogazioni vengano rimesse a domani, 
non potendo egli essere presente alla seduta 
d'oggi per ragioni di salute, ed essendo in 
ciò d'accordo congli onorevoli ministri, que-
ste interrogazioni r imarranno inscritte nel-
l'ordine del giorno. 

Segue la interrogazione dell' onorevole 

De Fel ice-Giuffr ida , al ministro dei la-
vori pubblici, « per sapere se creda rego-
lare la condotta dell 'Avvocatura erariale di 
Napoli, che, intervenendo, a nome del Regio 
Ispettorato ferroviario, in una causa tra la 
Società Adriatica e diversi impiegati ferro-
viari, nega, a danno di questi, ciò che hanno 
dichiarato alla Camera diversi ministri e ciò 
che risulta dagli atti della Commissione par-
lamentare d'inchiesta. » 

Ha facoltà di parlare l'onorevole sotto-
segretario di Stato per i lavori pubblici. 

Chiapusso, sottosegretario di Stato per i lavori 
pubblici. L'argomento sollevato dall'onorevole 
De Felice è di una grandissima gravità, e 
potrebbe dirsi che esorbita dai l imiti di una 
semplice interrogazione. Si trat ta in defini-
tiva di s&.pere quale sia stata e possa essere 
la condotta del Governo nelle vertenze giu-
diziarie fra gli impiegati ferroviari e le So-
cietà esercenti, e nelle relazioni fra il Go-
verno e le Società medesime. Come la Ca-
mera vede, la questione sta tut ta nell'inter-
pretazione del famoso articolo 103 del capi-
tolato d'esercizio, ed è una questione che è 
stata dibattuta molte volte nei tr ibunali ot-
tenendo soluzioni diverse, di cui alcune fa-
vorevoli agli impiegati ferroviari, altre fa-
vorevoli alle Società; è una questione che è 
stata portata anche qui nella Camera, ed ha 
dato luogo a discorsi in vario senso, ed è 
stata anche più volte discussa fra l 'Ispetto-
rato e le Società esercenti. Entrare qùindi 
in questo argomento per vedere quale possa 
essere la portata dell'articolo 103, credo che 
sia cosa che supera certamente l 'importanza 
di una semplice interrogazione. 

Tuttavia, siccome io desidero essere de-
ferente verso l'onorevole De Felice, gli darò 
alcune brevissime spiegazioni. 

Essendo sorta questione fra la Società 
Mediterranea ed alcuni suoi impiegati pro-
venienti dalle disciolte ferrovie Romane solo 
agli effetti degli aumenti di stipendio, se do-
vessero o meno ritenersi in vigore gli antichi 
organici, la Società, credendo di essere stata 
lesa da una sentenza emanata a favore degli 
impiegati, chiamò in giudizio anche il Governo. 
L'Avvocatura erariale che rappresentava il 
Governo, produsse, in una di queste cause, 
una comparsa che non è perfettamente con-
sentanea alle conclusioni della Commissione 
d'inchiesta, e la fatal i tà ha voluto che que-
sta comparsa portasse la stessa data della 


