
Atti Parlamentari — 11147 — Camera dèi Deputati 
LEGISLATURA XV — l a SESSIONE — DISCUSSIONI — 2 a TORNATA DEL 2 8 GENNAIO 1 8 8 5 

Noi provvediamo all' avvenire delle due officine 
in un altro modo. Le avremmo date senza diffi-
coltà all' Adriatica se i bisogni prevalenti della 
rete Mediterranea non ci avessero consigliato di-
versamente ; ma non credo che gli oratori che 
hanno parlato su quest'articolo, vorranno ritenere 
insodisfatti i loro voti, perchè questi lavori ver-
ranno fatti dalla Mediterranea anziché dall'Adria-
tica. Ciò che importa si è che il lavoro sia man-
tenuto, e continuamente alimentatole questo lavoro 
sarà alimentato perchè i bisogni della rete lo ri-
chiedono e sarà mantenuto anche il personale con 
tutti i diritti che esso ha. 

Certamente non si può assicurare a tutti l'ina-
movibilità, nè accordare in occasione di quest'ar-
ticolo agli impiegati e agli operai diritti che già 
non abbiano, ma tutti i diritti che hanno sa-
ranno rispettati, e saranno usati al personale tutti 
i riguardi che esso merita. 

E così mi paro di- aver risposto a tutti gli 
oratori, compreso l'onorevole Di San Donato. 

E vero che la legge del 1862 obbligava le Me-
ridionali a creare questi grandi opifizi; ed è vero 
altresì che le leggi posteriori a questa che ora 
discutiamo mutano in parte le disposizioni della 
legge del 1862; ma l 'importante è che le due offi-
cine che ora esistono si mantengano e saranno ef-
fettivamente mantenute. 

Anzi come mio intendimento personale, aggiun-
gerò che nel proporre l'articolo com'era in origine 
volevo tenermi aperta, la via a ingrandire l'opi-
ficio di Pietrarsa trovando d'accordo col Ministero 
della marineria una combinazione che possa as-
sicurare loro un crescente sviluppo, per quella 
parte elei lavori, in cui abbiamo già una mae-
stranza molto bene istruita e capace. 

Barazzuoii, relatore. Chiedo di parlare. 
Presidente. Comunicherò ora alla Camera le di-

verse proposte. L'onorevole Della Rocca propone 
all'articolo addizionale quest'aggiunta: " opificio 
primario di costruzioni e di riparazioni; „ l'o-
norevole Capo propone quest'aggiunta: " La So-
cietà accetterà il personale lavorante dei due 
stabilimenti alle stesse condizioni e colle stesse 
norme come per il personale ferroviario; „ poi 
viene la seguente proposta dell'onorevole Di San 
Donato: " Gli stabilimenti di Pietrarsa e dei Gra-
nili saranno affidati alla Società Adriatica perchè 
li usi come stabilimenti di costruzione ed anche 
come stabilimenti principali di riparazioni. v 

u Di San Donato, Simeoni, B-iili. „ 
Questa proposta verrebbe a modificare non solo 

la presente convenzione, ma anche l'altra con la 
Società Adriatica. 

mi 

I ia facoltà di parlare l'onorevole Barazzuoii. 
Baccarini. Chiedo di parlare. 
Barazzuoii, relatore. A nome della Commissione 

dichiaro che essa si associa nel modo più formale 
alle dichiarazioni fatte dall'onorevole ministro dei 
lavori pubblici. 

La Camera sa che l'articolo sostituito è opera 
della Commissione, onde consegue che se la Com-
missione volle mutato in questa parte il progetto 
di contratto, non lo volle certamente perchè di 
Pietrarsa e dei Granili si facessero degli stabili-
menti di second'ordine, mentre lo scopo pel quale 
la'Commissione volle sostituito un articolo suo a 
quello del Governo, fu invece, e non poteva essere 
altro che quello di assicurare a questi due stabili-
menti la vita che avevano, ed anzi una prosperità 
maggiore. 

Il tenore dell'articolo ci sembra, nella sua so-
brietà, abbastanza chiaro per assicurare gli ono-
revoli deputati, i quali hanno fatte delle domande, 
ed emessi dei dubbi! Allorquando si dice nel-
l'articolo che la Società assumerà l'esercizio dei 
due stabilimenti, dei Granili e di Pietrarsa, si 
intende necessariamente, di voler continuato il 
loro stato presente, e che quindi Pietrarsa e i 
Granili seguitino ad essere stabilimenti di grandi 
ordinazioni e di grandi riparazioni ferroviarie; 
altrimenti, se le parole devono avere un signifi-
cato, l'articolo non avrebbe più senso. 

E stato inoltre molto opportunamente notato 
dall'onorevole ministro dei lavori pubblici che 
nella nota delle diverse officine annesse all'alle-
gato A, si leggo, nella stessa categoria dei Gra-
nili e di Pietrarsa, lo stabilimento di Torino, a 
riguardo del quale non è detto che continuerà, 
oltrecchè ad essere stabilimento di grandi ripa-
razioni, ad essere stabilimento di costruzione, 
come lo è. E ne verrà per questo che non si conti-
nuerà a fare le costruzioni anche nello stabili-
mento di Torino? 

Quindi, da questo lato può essere più che sicuro 
chiunque aveva dei dubbi, che lo scopo ed il 
significato letterale di quest'articolo si è quello di 
mantenere a questi due stabilimenti di Napoli la 
loro natura, non che di grandi riparazioni, di co-
struzioni. 

Nè gli onorevoli interroganti si pongano in pen-
siero perchè la rete Mediterranea avrà due sta-
bilimenti anco di costruzione, cioè quello di To-
rino e gli stabilimenti napoletani. Pietrarsa ed i 
Granili dovevano servire prima alla piccola Società 
delle Meridionali, che contava, e doveva avere tutto 
al più 2000 chilometri di ferrovie, e nessuno ri-
teneva che con ciò questi due opifici non avreb-


