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dall 'onorevole relatore hanno r ibadito in me < 
il convincimento che, ai . termini del capitolato 
d'esercizio, sia più esatta l ' in terpretazione 
secondo cui dovrebbero provvedere le Società 
a questo deficit. 

Senonchè resta integra la questione da 
noi sollevata, cioè a dire a chi spett i giu-
dicare questa controversia, inquantochè dalle 
stesse osservazioni fat te dall 'onorevole mini-
stro e dal relatore si desume che questa di-
scussione si fa in base all 'articolo 35 del ca-
pitolato vigente. 

Ora se, come credo giusto, l 'onorevole 
ministro e l 'onorevole relatore credono che 
l 'articolo 35 del capitolato sia chiaro, e basti 
indicarlo perchè le Società sieno r i tenute 
responsabili e debbano provvedere a questo 
deficit, mi pare che la Camera si possa esi-
mere dal fare un atto che potrebbe essere 
giudicato non corretto, come quello di volere 
interpretare con un atto legislativo il valore 
e la portata d 'un contratto. 

Mi pare che quando il potere legislativo 
oggi dica: a questo deficit provvederanno le 
Società in base al contratto di esercizio, viene 
a dire lo stesso di quello che dice l 'articolo 
16 dell 'at tuale legge, evitando però di fare 
una modificazione contrattuale mediante una 
legge. 

Ecco a quale sentimento (esclusivamente 
giuridico) è ispirato l 'emendamento che io 
propongo, e che mi auguro che l 'onorevole 
Commissione e l 'onorevole ministro facciano 
proprio. 

L 'emendamento è il seguente: 

« Al comma 2° dell'articolo 16, sostituire il se-
guente : 

« Agli aumenti di entrata annui, salvo il 
concorso a cui potrà essere chiamato il per-
sonale con aumento delle r i tenute attuali , 
che però non potrà essere superiore all 'uno 
per cento dell 'ammontare degli s t ipendi per 
i compartecipanti delle Casse pensioni ed il 
mezzo per cento dell 'ammontare delle paghe 
per i compartecipanti dei Consorzi di mutuo 
soccorso, sarà provve luto dalle Società a ter-
mine di quanto è stabili to nei capitolat i in 
vigore. » 

Con questo articolo mi sembra che la 
questione di merito non venga ad essere pre-
giudicata; la discussione avvenuta dimostra 
che il pensiero della Camera è che l 'obbligo 

sta da parte delle Società; ma noi non fac-
ciamo un' interpretazione del contratto, e sol-
tanto imponiamo che il contratto abbia la sua 
esecuzione. (Approvazioni). 

Nofri. Chiedo di parlare. 
Presidente. Ne ha facoltà. 
Nofri. L'onorevole De Nava è r i tornato teste 

sopra una questione già da lui sollevata nella 
discussione generale. Egl i dice che lo Stato 
non può coll'articolo 16 di questa legge in-
terpretare a suo modo l'articolo 35 del capi-
tolato annesso al contratto delle Conven-
zioni : e presentando un suo emendamento 
l imitat ivo viene a stabilire semplicemente 
che tanto la responsabilità del deficit dal 1885 
ad oggi, quanto quella del futuro deficit, se ci 
sarà, saranno regolate fra Compagnie e Stato, 
a seconda di questo articolo 35 dei capitolato. 

Dunque l'onorevole De Nava ammette che 
tale articolo possa essere interpretato diver-
samente da quello che lo ha interpretato il 
Governo con questa legge, e che i deficit in 
parola possano non andare a carico delle So-
cietà ferroviarie, ma eventualmente, perchè 
su qualcuno bisogna bene che gravino, an-
dare a carico dello Stato 

L 'onorevole De Nava con ciò viene a dare 
ragione alle obbiezioni sollevate dalle So-
cietà in base alla memoria che hanno pre-
sentata al Parlamento, e viene a lasciare li-
bertà completa alle medesime ed al Governo 
di cavarsela come meglio credono circa l ' in -
terpretazione dell 'articolo 35. 

Ora non ci è bisogno di fare osservare al-
l'onorevole De Nava come l 'articolo 35 delle 
Convenzioni sia di una chiarezza indiscu-
tibile... 

De Nava. Tanto meglio. 
Nofri. ... che deve essere però, tanto più 

dopo l'opposizione delle Compagnie, resa an-
cora più forte da questa legge. 

Non ci è bisogno che io ricordi quello 
che diceva ieri qui alla Camera lo stesso 
onorevole ministro dei lavori pubblici, leg-
gendo le parole con le quali l 'onorevole Ge-
nala spiegava il significato di questo arti-
colo 35. 

Le Compagnie ferroviarie dal giorno in 
cui assumevano l 'amministrazione delle casse 
pensioni e di soccorso si addossavano impli-
ci tamente gli oneri che successivamente po-
tevano venire a sorgere dal l 'andamento dell© 
casse stesse. 


