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voro, saranno preferiti i più distinti pei posti 
di prima nomina resi necessari dall'apertura 
delle nuove linee, purché abbiano i requisiti per 
l'ammissione del personale ordinario, e vorreb-
bero invece aver garantita la nomina stabile. „ 

E d i relatori delle petizioni furono molto par-
chi nell'adottare certe domande dei petenti. E 
difatti il rapporto dice : u L a presente petizione 
non sembra potersi accogliere interamente, trat-
tandosi di impieghi straordinari, ai quali si as-
sumono spesso persone che non hanno tutti i 
requisiti voluti per gl'impieghi stabili. Però i 
sottoscritti trovano giusta la considerazione ri-
guardante il limite di età determinato nei rego-
lamenti per l'ammissione del personale, limite che 
gli straordinari hanno spesso oltrepassato quando 
è finito il lavoro. Propongono quindi di aggiun-
gere all' articolo 82 del capitolato il comma : ecc. 
" come l'ho presentato. „ E difatti se le Società 
dovessero assumere il personale straordinario alle 
stesse condizioni con cui fu assunto dallo Stato, 
è evidente che buona parte di questo personale, 
che presta da molti anni lodevoli servizi e che 
quindi ha oltrepassato quel limite prescritto di 
età. verrebbe ad essere abbandonato, e la dispo-
sizione dell'articolo 82 verrebbe resa in gran 
parte illusoria per il maggior numero di questi 
impiegati. Del resto, questa proposta, a soste-
nere la quale certo si unirebbe meco anche 
l'onorevole San Giuliano, se fosse presente, ha 
l'autorità anche di qualche precedente, perchè 
la legge del 5 luglio 1882 sul riordinamento del 
Genio civile dava modo agli straordinari di quel 
corpo di conseguire impiego stabile entro un pe-
riodo di tempo determinato. 

Come giustificano poi gli onorevoli relatori la 
reiezione di questo comma aggiuntivo, dopo di 
averlo accettato? A pagina 177 della relazione 
si dice: 

u L a Commissione aveva da principio deli-
berato che per lo straordinario non dovesse l'età 
esser d'ostacolo all'ammissione in pianta stabile; 
ma, dopo matura riflessione, si persuase che, 
senza fare al personale straordinario un vero e 
reale beneficio, secondo è stato, già osservato, 
offendeva le legittime aspettative del personale 
ordinario al miglioramento progressivo del suo 
stato con questa improvvisa concorrenza della 
massa degl'impiegati straordinari. 

" L a Commissione ha insomma coscienza che 
per gli impiegati straordinari si sia fatto il più 
possibile: colle convenzioni acquistano titoli o 
diritti : oggi non ne hanno alcuno. „ 

Che i relatori abbiano cotesta persuasione non 
lo contesto, ma che invece di acquistare titoli 
e diritti questi impiegati straordinari non acqui-
stino che la certezza di rimanere sempre stra-
ordinari come prima, mi sembra del pari incon-
testato. 

I titoli che essi acquistano, onorevoli relatori, 
con queste convenzioni, sono resi nulli ove si 
respinga questa mia proposta, ove il limite di 
età resti come ostacolo insuperabile per questi 
impiegati, allorché dovessero essere assunti in 
pianta stabile per l'apertura delle nuove linee. 

L a relazione dice che, adottando questo tem-
peramento, si viene a nuocere, con una concor-
renza improvvisa, al personale straordinario. Ma 
a me più che una ragione, l'affermazione dei rela-
tori sembra un'abile sottigliezza e nulla più. L a 
concorrenza io la comprendo là dove vi è un campo 
occupato da qualcuno, e dove quindi vi sono due 
forze che si contendono il sopravvento ; ma qui si 
tratta dell'apertura di nuove linee, si tratta di 
un campo ancora vergine, e dove perciò si dovrebbe 
ritenere che fra l'ammettere nuovi venuti e l'am-
mettere gl'impiegati straordinari, i quali per i lun-
ghi servizi prestati alla stessa amministrazione 
possono avere acquisito, almeno moralmente, qual-
che diritto, mi pare che la scelta non possa essere 
dubbia. 

Nella convinzione pertanto di non portar pre-
giudizio agli impiegati ordinari e di tutelare l'av-
venire degli impiegati straordinari, io credo utile 
la mia proposta e vi insisto, pregando la Commis-
sione e il Governo di non respingerla. 

Presidente. H a facoltà di parlare l'onorevole 
relatore. 

Barazzuoli, relatore. Nella seduta d'ieri la Com-
missione espresse il suo avviso contrario alla 
proposta fatta dall'onorevole Rinaldi ; oggi essa è 
dolente di dovere del pari dichiarare che non può 
accettare la proposta dell'onorevole Maffi, del 
quale pure loda le ottime intenzioni. 

L a proposta dell'onorevole Maffi concerne il 
personale straordinario addetto alle costruzioni, 
a riguardo del quale la Commissione ha coscienza 
di avere fatto tutto quello che si poteva. Impe-
rocché attualmente il personale straordinario ad-
detto alle costruzioni non ha verun diritto e può 
a piacimento dell'amministrazione essere licen-
ziato. Invece colle convenzioni attuali gli viene 
assicurato un avvenire. Ma ogni cosa deve avere 
un limite; e sembra alla Commissione che quanto 
è disposto dairarticolo 82, rispetto a questo per-
sonale, dovrebbe parere più che sufficiente ad esso, 
che finora? lo ripeto, non aveva, nonché alcun di-


