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verbali di accertamento, ed in questo caso rimarrà 
offésa la légge, essi non saranno funzionari pub-
blici, e potranno essere facilmente oltraggiati; o 
si vorrà riconoscere in essi la qualità di funzio-
nari pubblici, ed in quest'altro caso, ammetten-
doli, senz'altro, all'esercizio dei diritti politici, ne 
rimarrà offeso lo Statuto costituzionale. Di qui 
non si esce. 

Queste sono le ragioni che mi hanno consi-
gliato a proporre la soppressione dell'eccezione 
che si legge nella prima parte dell'articolo. Au- ! 
guro alla mia proposta la fortuna della riuscita 
nella difficile prova della votazione; tanto più 
che non turba le convenzioni, ed entra in certa 
maniera nell'ordine delle idee del Ministero, della 
Commissione, e forse anche delle Società con* 
traenti. 

Presidente. Ella fa una proposta, onorevole Ri-
naldi ? Rinaldi. Propongo la soppressione dell'eccezione 
ohe si legge nella prima parte di questo articolo. Presidente. Su questo articolo ha chiesto di par-
lare l'onorevole Maffi; ne ha facoltà. Maffi. Una proposta fu da me presentata come 
comma aggiuntivo all' articolo 82. Siccome la 
materia dell'articolo 31 e dell'articolo 82 è quasi 
conforme, e la disposizione dell'uno è inclusa nel-
l'altro, cosi la mia proposta già presentata e stam-
pata, come aggiunta all'articolo 82, non troverebbe 
:forse il suo svolgimento a quello, se prima non 
se ne accetta il principio nell'articolo presente» 
Chiedo quindi di svolgerla ora. 

presidente. Ella proppae, adunque, «questa ag-
giunta, & o n e vero ? 

" Per ìè -condizioni però riferentisi al limite di 
età si avrà jiguardo all'epoca in cui l'impiegato 
fu assunto coi?*® straordinario, e non al momento 
in cui si t r a t t e r e b b e di concedergli la nomina 
stabile. „ 

Maffi. Sì, signore. 
Presidente. La Commissione desidera esprimere 

ora il suo avviso su questi emendamenti? Barazzuoiì, relatore. La Commissione è agli or-
dini della Camera. 

La Commissione studiò attentamente questo 
soggetto. E verissimo ciò che ha narrato alla Ca-
mera r onorevole Rinaldi, ma non è esatto che la 
Commissione, per considerazioni fatte da qualche 
commissario, ritornasse alla proposta primitiva. 

Il vero è che la cosa fu attentamente esaminata 
e fu interpellato anche il Governo, a seguito di 
che la Commissione ritenne di poteré, senza le-
sione di alcuno nò danno del paese, autósg&ff 

il Governo ad ammettere in certi casi gli stranieri 
negli uffici. 

La questione di convenienza non ha un grande 
rilievo laddove si consideri che queste eccezioni 
devono essere approvate dal Governo, e questa è 
ragione sufficiente a ritenere che il Governo non 
sarà così corrivo ad ammettere gli stranieri. 

L'onorevole Rinaldi capisce bene quale è stato 
il motivo di questa eccezione; è stato quello di 
poter supplire in certi casi in cui mancasse per 
avventura qualche capacità tecnica. Un' altra eoa* 
siderazione poi è stata quella di evitare delle rap-
presaglie contro italiani i quali siano a servigio di 
Società estere. 

Questo per ciò che concerne la ragione di adii* 
Venienza* 

Per ciò che concerne poi la questione di diritto^ 
sta bene che gii uffici che adempiono le guardie é 
gl'impiegati ferroviarii hanno Un carattere gd» 
vernativo, ma è vero altresì che, malgrado questa 
disposizione, nella pratica le nostre Società ferro-
viarie hanno non pochi impiegati, non italiani, sia 
nominati prima della legge 1865, sia nominati po-
steriormente, e ciò significa non esservi divieti, 
come non vi sono, nella nostra legislazione, e che 
certi uffici, certe funzioni potranno tutt'al più 
non essere disimpegnate da non nazionali impie-
gati e lo saranno invece dagli altri che costitui-
scono l'immensa maggioranza del personale ferro-
viario. 

La Oommissiòflè sarehhe quindi ferma nel ri« 
tenere che 1* articolo garantisca abbastanza i nostri 
connazionali contro la temuta concorrenza, e che 
non ci sia nessun inconveniente nel mantenere le 
proposte del Governo, tali quali furono fatte. 

Presidente, Ha facoltà di parlare l'onorévole 
ministro. 

Señala, ministro dei .¡avorigubbUci.,.Una sola 
parola aggiungerò a quelle dette dall'onorevole 
relatore in risposta all'onorevole Rinaldi. 

L'articolo non fa che conservare lo stato at-
tuale, perchè anche oggi noi siamo nelle identi-
che condizioni. Quest'articolo non è un'innova-
zione ; non fa che mantenere le cose come sono, 
e lo stato attuale delle cose finora non ha mai dato 
argomento a nessun inconveniente. Anzi questo 
articolo è restrittivo; poiché mentre fino ad ora 
le Società potevano impiegare i non italiani, 
anche in larga misura, e coli'articolo che discu-
tiamo, invece non possono dar questi impieghi se 
non col. consenso del Governo. 

Ora il Governo prima di consentire che uno 
straniero entri a far parte dell'amministrazione 

( ¿elle ferrovie, evidentemente vorrà sapere Qhi è 


