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posito regolamento, provvederà, udito il conces-
sionario. „ 

Il tenore del mio discorso già ha informato la 
Camera dei pensieri, ai quali ci siamo ispirati 
facendo la nostra proposta : ed io mi attendo dal-
l'onorevole Commissione e dall'onorevole ministro 
risposte e spiegazioni, le quali varranno a togliere 
dal mio animo questa preoccupazione non solo, 
ma a regolare con sicurezza ed equanimità lo 
stato di questo numeroso personale, che certa-
mente deve essere a cuore di tutti i rappresen-
tanti del paese, perchè rese, e renderà utilissimi 
servigi alla cosa pubblica, percorrendo una car-
riera faticosissima, stentata, e poco rimunerata! 

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onor. Frola. 
Frola. A me pare che i termini nei quali è for-

mulato l'articola 103 del capitolato, non corri-
spondano allo scopo ed alla portata dell'articolo 
medesimo. 

Conquesto articolo, cedendosi le ferrovie, si 
vuol provvedere allo stuolo degli impiegati, che 
non potevano essere lasciati in balìa delle Società 
concessionarie; ma però sorge spontanea la do-
manda se sia sufficiente la garanzia, se i termini 
coi quali è concepito questo articolo sieno tali, da 
togliere ogni dubbio in proposito. 

Io ricordo l'articolo 29 del capitolato, per la 
cessione fatta alla Società dell'Alta Italia, con la 
legge del 14 maggio 1865, delle ferrovie dello 
Stato ; e ricordo pure come, quantunque la dizione • 
di quell'articolo fosse assai più chiara di quella 
dell'articolo 103 dell'attuale capitolato, pur tut-
tavia esso dette luogo a molte controversie, spe-
cialmente sul punto di vedere quali categorie 
di impiegati fossero comprese nella cessione-, ed 
essenzialmente se vi fossero compresi gli operai. 
E poiché parlo di operai, dirò subito che voglio 
parlare degli operai stabili, degli operai i quali 
benché pagati giornalmente, pur tuttavia hanno 
una .posizione stabile. 

Voglio accennare a quegli operai, i quali sono 
ammessi alla Cassa di soccorsi e pensioni, istituita 
col regolamento 30 settembre 1873, ed approvata 
con ministeriale decreto dell'anno medesimo del 
26 ottobre. 

In vir tù di questo regolamento, e precisamente 
per l'articolo 123, gli agenti ed operai anche sem-
plicemente retribuiti a paga giornaliera, ascritti a 
questo consorzio,, acquistano un diritto a. pensione. 

Orbene} di questi operai forse si parla, torse e 
fatto cenno nell'articolo 103 del capitolato? 

Io credo che sia necessario dirlo chiaramente. 
Io credo che sia necessario aggiungere qualche 

11)73 

parola per togliere ogni dubbio in proposito. Leggo 
nella relazione quanto segue: 

u E non passarono di mente alla Commissione 
gli addetti provvisori, o operai, dei quali le con-
venzioni non si occupano, comecché non appar-
tenenti al personale stabile con nomina definitiva. 
F u interpellato in proposito il Governo, il quale 
rispose dando l'assicurazione che gli operai con-
tinueranno ad essere addetti al servizio e alle 
officine dove sono attualmente. „ 

Ma di questi operai provvisori forse non sarà 
questione di aggiunger parola, essendo chiaro 
l'obbligo delle Società concessionarie di tenerli 
presso le Società stesse finche non abbiano esau-
rito quei compito e quella lavorazione per la 
quale sono stati assunti in servizio. 

Ma quanto agli operai, benché pagati solo 
giornalmente, ma però aventi una posizione sta-
bile, quanto agli operai appartenenti alla Cassa 
di soccorso e alla Cassa pensioni, io credo che 
sia necessaria un'esplicita dichiarazione per vin= 
colare le Società a ritenerli. 

Quindi, d'accordo con altri colleghi, ho pre-
sentato un emendamento perchè l'articolo 103 
sia C03Ì formulato: 

" Il Governo consegnerà l'elenco del personale 
di qualunque natura, ecc., come, nel progetto. Il 
concessionario accetterà in servizio gli impiegati 
ed operai componenti detto personale, ecc., come 
nel -progetto. „ 

Io confido che la Commissione ed il ministro 
vorranno accettare questo emendamento; ed in 
ogni caso vorranno prendere impegni tali da 
togliere ogni dubbio in proposito, anche in esau-
rimento delle petizioni che vennero alla Camera 
presentate dagli operai, e di cui tenne egregia-
mente parola l'onorevole Della Rocca. 

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole 
Mairi.- -

Malli. L'onorevole Della Bocca ha chiesto alla 
Commissione qual conto abbia essa tenuto delle 
numerose petizioni presentate dal personale delle 
ferrovie. Lo dice la relazione della stessa Com-
missione, dove dichiara che due dei suoi membri 
furono incaricati di esaminarle e di riferirne. 

Questi due commissari, cioè l'onorevole Di San 
Giuliano ed io, stesero un rapporto, che sta f ra 
gii allegati, e fecero delle proposte, che furono in 
parte accettate, e poi respinte; ed in parte (la più 
insignificante) accolte. Questo per quanto si rife-
risco alla mia parte di membro della Commis-
sione, 


