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personale addetto all'esercizio della rete, siasi 
provveduto ad un adeguato aumento degli sti-
pendi, che permetta agli impiegati di concorrere 
con minor sacrificio all'ordinamento delle Casse. „ 

Io credo che con questa aggiunta non si tolga 
nessuna libertà d'azione al Governo, per gettare 
le basi di questo ordinamento; e si darebbe fin 
d'ora un affidamento serio al numeroso ed impor-
tante personale della azienda ferroviaria che ha 
diritto ai riguardi del Governo e del Parlamento. 

Voci. Ai voti! ai voti! 
.Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole mi-

nistro dei lavori pubblici. 
Genala, ministro dei lavori pubblici. Risponderò 

poehe cose all'onorevole Nervo. Innanzi tutto non è 
esatto che lo Stato col due per cento sull'aumento 
dei prodotti provveda , alla deficienza della Cassa 
pensioni anche in quella parte che toccherebbe 
alla Società delle Meridionali. Questa pagherà 
da sè la sua parte com'è stabilito dall'articolo 35 
del capitolato della rete Adriatica. 

Quanto poi all'aggiunta che egli vorrebbe fare 
all'articolo, essa è manifestamente inaccettabile, 
perchè vincolerebbe ad aumenti di stipendi la 
adozione dell'articolo 35; il che non può essere 
accettato. 

Voci. Ai voti! ai voti! 
Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole 

Barazzuoli. 
Barazzuoli, relatore. La Commissione consente 

completamente nelle spiegazioni date dall'onore-
vole ministro dei lavori pubblici; ed essa non 
sentirebbe, e non avrebbe sentito il .bisogno di 
aggiungere neppure una parola, se l'onorevole Si-
monelli non l'avesse, con garbo pisano, (Ilarità) 
fatto un po' segno a punzecchiature, che non 
paiono, ma sono punzecchiature vere e proprie. 

L a Commissione, sotto velame di Iodi, è stata 
ad ogni passo, con fine ironia, censurata dall'ono-
revole Simonelli. 

Innanzi tutto, a sentire l'onorevole Simonelli, 
la Commissione non si sarebbe nemmeno accorta 
del vuoto e dell'entità del vuoto, che pur troppo 
esiste in queste Casse pensioni. 

Ciò non è : la Commissione non ha creduto di 
cacciarsi, senza alcuna opportunità, dentro le ci-
fre, poiché essa lascia volentieri all'onorevole Si-
monelli l ' incarico della prestidigitazione. 

Ne la Commissione doveva fare di più. Essa 
aveva innanzi a sè un progetto di capitolato già 
stabilito f ra Governo e Società, in cui si getta 
vano le basi per una futura riforma. 

L a Commissione doveva andare al di là ; do 

veva respingere, pure riconoscendo il bisogno di 
gravi provvedimenti, i sussidi larghissimi che si 
è convenuto di dare alle Casse pensioni? o non 
doveva invece far loro plauso? 

Questi, secondo l'onorevole Simonelli, sono sus-
sidi dati a casaccio. 

Sarà, ma io domando all'onorevole Simonelli 
se le Casse pensioni starebbero meglio senza avere 
questi sussidi, o se invece staranno meglio col-
l'avere circa un milione di più all'anno. L a ri-
sposta mi pare facile. 

L a Commissione avrebbe creduto, ne pensi ciò 
che vuole l'onorevole Simonelli, di eccedere il 
suo mandato, se avesse voluto imbarcarsi nello 
studio di queste riforme della Cassa pensioni ; 
me ne scusi, ma questo è uno studio che avrebbe 
spaventato anche lui. 

Egli, se fosse stato commissario, vi si sarebbe 
forse accinto, perchè per lui, avversario delle .con-
venzioni, sarebbe stata una bella occasione per 
rimandarle alle calende greche, egli il quale ci 
dice che questa materia richiede larghi e lunghi 
studi; e io ne convengo con lui. 

Ma la Commissione che in fatto di convenzioni 
pensa per l'appunto il contrario di lui, più che 
delle Casse pensioni si dava pensiero del riordi-
namento ferroviario, di cui la riforma delle Casse 
pensioni non era che un accessorio. Naturale 
quindi che non volesse per l'accessorio r i tardare 
il principale. E del resto è chiaro per chi vuol 
vedere che la Commissione non si era fat ta illu-
sioni sulle difficoltà di queste Casse pensioni; che 
le riforme le voleva piene, ed efficaci ; e che per 
ciò voleva dar tempo al tempo. 

Basti ricordare queste parole del rapporto della 
Commissione, dalle quali apparisce che essa si era 
reso conto della gravità del male, come si era reso 
ragione della necessità dei provvedimenti che oc-
correvano del tempo necessario allo studio. L a 
relazione dice: 

" Vi furono abusi nell 'Amministrazione? Si 
ritiene che no. La ragione del pericolo sta nella 
sproporzione del fondo cogli oneri, che vanno 
crescendo assai più di quello che cresca il fondo 
coi versamenti dei soci. Si deve aumentare la ri-
tenuta? Si deve scemare la misura della pensione, 
o crescere quella del tempo per conseguirla? Ba-
steranno queste provvidenze scritte nell' arti-
colo 35? „ 

Vede dunque l'onorevole Simonelli che anche 
il modesto scrittore di questa relazione, benché in 
fatto di numeri non vada di là delle quattro re-
gole dell'aritmetica, aveva compreso che i prov-


