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perciò in pensione chi copre quella determi- j 
nata carica e si nomina e si promuove colui 
che si vuol favorire. 

Padronissime le Società di farlo, e qualche 
volta può essere anche nell 'interesse del ser-
vizio: ma devono farlo a loro spese; e non è 
giusto che il collocamento a riposo vada a 
carico dello Stato, mentre il benefìcio della 
sostituzione va a favore delle Società. Queste, 
infatti , traggono un benefìcio: poiché mentre 
al nuovo arrivato si corrisponde uno stipendio 
minore, l'onere delle pensioni non è soppor 
tato che in parte dalle Società. 

Lo Stato è chiamato con questa legge ad 
assumere nuovi oneri per queste pensioni; 
ed è grave il fatto, più grave il modo. Io 
non so se la Camera potrà passare legger-
mente questa disposizione dell'articolo 18: è 
un nuovo peso che noi mettiamo ai contri-
buenti per sopperire ai deficit delle Casse pen-
sioni. 

E una necessità, e sia pure; ma un nuovo 
peso ai contribuenti per fare l 'utile e il ca-
priccio delle Società ferroviarie, è (permette-
temi di dire la parola cruda) assurdo. 

Ora io domando che ci spieghiamo chiaro 
in questo punto, ed insisto affinchè l'emenda-
mento Nofri sia messo ai voti. 

Però, me lo conceda l'amico Nofri, forse 
il suo emendamento è troppo rude o per lo 
meno può produrre un equivoco. I l concetto 
è giusto, ma la esplicazione è rude. Dire, 
come vuole l'amico Nofri, che le pensioni di 
quelli che saranno dispensati dal servizio per 
misura amministrativa non devono essere a 
carico della Cassa pensioni, è giusto fino ad 
un certo punto, cioè fino al giorno in cui 
costoro avrebbero avuto dirit to al colloca-
mento a riposo in via ordinaria. 

Quindi io, se l'onorevole Nofri e la Ca-
mera me lo consentono, proporrei si di-
cesse così: « Non saranno a carico delle Casse 
le pensioni, gli assegni dovuti alle persone 
collocate in quiescenza per misura ammini-
strativa, se non a decorrere dal tempo in cui 
tal i persone avranno raggiunto i limiti di 
età e di servizio di cui al capoverso primo. » 

Così la cosa è chiara. Se le Società pon-
gono in quiescenza per capriccio o per utile 
proprio, fino al giorno in cui la quiescenza 
non sarebbe, diremo, naturale, per essersi 
raggiunti i l imiti di età, la Cassa non ha 
carico: paghi chi vuole per utile o per co-
modo proprio ; le Casse non hanno carico, 

e non hanno carico i contribuenti che con-
tinuamente stiamo aggravando dicendo invece 
di volerli sgravare. 

Pregherei l'onorevole presidente di voler 
tener conto di questa mia proposta. 

Presidente. Onorevole Luzzatto, se Ella in-
tende di far votare questo emendamento, oc-
corre che lo presenti con dieci firme. 

Ha facoltà di parlare intanto l'onorevole 
De Nava. 

De Nava Ho domandato di parlare per 
dichiarare che sarei d'accordo (cosa che sem-
brerà strana) con gli onorevoli Nofri e Luz-
zatto, qualora davvero l'articolo quale è pro-
posto dovesse portare alle conseguenze cui 
assi accennano. Ma io sono, invece, di con-
trario avviso. Infa t t i l'articolo dice che si 
bratta di collocamenti a riposo, nei limiti che 
saranno stabilit i dallo Statuto. 

Or i è bene dire quali siano i limiti stabiliti 
dallo statuto attuale. (Interruzioni a sinistra). 

Nofri. Cinquantamila lire all 'anno! 
De Nava. Mi permetta!... inquantochè non 

è a pi esumere che lo statuto nuovo sia più 
targo di questo. 

Or i, nello statuto attuale, ci sono due 
oondi^ioni importantissime: prima di tutto, 
uono determinati i casi in cui si possono 
mettere a riposo impiegati per ragioni am-
ministrat ive: e sono casi analoghi a quelli 
• *.he consentono tale trattamento per tu t t i gli 
ultri impiegati dello Stato. In secondo luogo, 
c'è una limitazione importantissima, quella 
! u c r i richiamo l 'attenzione dell'onorevole 
ministro: cioè a dire che questi collocamenti 
¡o riposo per misura amministrativa, non 
pos ono mai gravare le Casse pensioni al di 
là li una determinata somma annua. 

Ecco il punto importante : cioè, i colloca-
menti a riposo non possono gravare, in tutto, 
per più di 50,000 lire annue le Casse pen-
sioni. 

Io mi auguro che l'onorevole ministro 
1 accia una dichiarazione: e cioè, che nello 
s ta tu to che si compilerà per l 'attuazione di 
• juesta legge, non si sorpasseranno i l imiti 
contenuti nello Statuto attuale, ma si cer-
cherà di stare nei l imiti stessi. 

Se i l imiti dello Statuto futuro saranno 
quelli dello Statuto presente è evidente che 
i pericoli cui accennano gli onorevoli Nofri 
o Luzzatto non avranno ragione di essere. 
Perciò, ripeto che la questione non è quale 

i fu presentata dagli onorevoli Nofri e Luz-


