
Atti Parlamentari — 11462 — Camera dei Deputati 

LEGISLATURA XV — I a SESSIONE — DISCUSSIGLI — TORNATA DEL 5 FEBBRAIO 1885 

ragrafo: " Le Società concessionarie assicurano a 
tutto il personale attualmente adoperato nell'eser-
cizio delle ferrovie (colle quali parole è tolto il 
dubbio sugli agenti subalterni e operai attual-
mente adoperati nell'esercizio delle ferrovie) tutti 
i diritti che gli spettano in ragione del grado, 
dell'anzianità e dello stipendio. „ 

L'onorevole ministro ci diceva che, se non ado-
però la formola del 1865, si è perchè vi è una dif-
ferenza enorme tra lo stato attuale e la condizione 
di cose d'allora; poiché allora si trattava di un per-
sonale di Stato, mentre oggi si tratta soltanto di 
personale di Società. Questo non è esatto; l'onore-
vole Della Rocca ha già esposte molte consi-
derazioni nel senso che io ho espresso; ma io 
aggiungerò qualche cosa- di più ed è questo : l'ono-
revole ministro dimentica, per esempio, che nel 
personale delle ferrovie dell'Alta Italia vi è una 
quantità assai considerevole di impiegati di Stato, 
che il Governo cedette allora alla Società privata 
dell'Alta Italia, e che la Società privata dell'Alta 
Italia retrocesse poi al Governo e che attualmente 
sono impiegati dello Stato. 

Genala, ministro dei lavori pubblici. Vi è un 
articolo apposta. 

Villa. Sia pure; ma quell'articolo non assicura 
per niente a quel personale tutti i diritti, che 
gli spettano del grado, dello stipendio, dell'anzia-
nità. Io almeno ritengochela prescrizione conte-
nuta in quell'articolo è imperfetta. E ragionevole, 
quindi, che non si distingua tra gli uni e gli altri ; 
tutti hanno servito lo Stato, tutti hanno dedicato 
l'opera loro ad un'amministrazione che era evi-
dentemente amministrazione di Stato. Il distin-
guere sarebbe, onorevole mimistroj un meschino 
espediente, di fronte a questi grandi interessi, i 
quali non ammettono che si possa trattare con 
diversa misura tutti coloro, che hanno prestato 
í loro servizi allo Stato. 

Io quindi lo ripeto, propongo che l'articolo 103 
sia preceduto dal paragrafo che ho avuto l'onore 
di presentare, paragrafo il quale implicitamente 
include la soppressione del comma secondo pro-
posto dalla Commissione, e che è perfetta-
mente inutile, dal momento che all'articolo 8 si 
parla della Commissione di riparto, e del modo 
con cui si procede al riparto istesso. 

Ripetere qui lo stesso concetto con altre pa-
role e con una formola anche più imperfetta mi 
pare che implichi dubbi e incertezze che bisogna 
assolutamente schivare. Già troppe ve ne sono 
in questa legge; ed ammiro, lo ripeto, l'immane 
fatica colla quale il Governo è obbligato a conci-
liarle; ma io credo che il migliore partito in questi 

casi sia quello di tagliar netto ; quindi chiedo la 
soppressione del secondo comma dell'articolo 103. 

Non aggiungo altro; e spero che la Camera 
non vorrà trascurare i grandi interessi di cui 
oggi si è discusso, e non fare oggi meno di quello 
che fu fatto nel 1865, quando si stabilì per il 
personale ferroviario una tutela che pur lasciava 
a desiderare, ma che era par sempre una tutela 
nella quale molti interessi offesi hanno potuto tro-
vare conforto ed efficace riparo. (Bene ! a sinistra) 

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole 
Frola. 

Frola. Io non aggiungerò che pochissime pa-
role a quello che ho già detto in ordine allo 
emendamento da me proposto. 

Dalla diversità delle dichiarazioni fatte e dalla 
Commissione e dall'onorevole ministro, e dalle 
osservazioni svolte dai vari oratori, "io traggo 
argomento per confermarmi di più nella ragione-
volezza della mia opinione. 

L'onorevole Ercole, parlando a nome della Com-
missione, disse non doversi comprendere gli ope-
rai perchè, a suo avviso, non hanno occupazione 
con carattere continuo, perchè non esiste il fatto 
da me accennato che possano essere iscritti alla 
Cassa di soccorso e pensioni. Ma è evidente che 
l'onorevole Ercole confuse gli operai avventizi con 
quelli stabili, e che non ricordò l'articolo 123 da 
me accennato del regolamento 30 settembre 1863, 
approvato con ministeriale decreto del 26 ottobre 
dello stesso anno. 

A tenore di detto regolamento, e precisamente 
come ho detto, per l'articolo 123, gli agenti ed 
operai, anche semplicemente retribuiti a paga 
giornaliera, ascritti, a quel consorzio, acquistano, 
a cominciare dal 1° gennaio 1870, il diritto a pen-
sione vitalizia di diversa misura, a seconda delle 
circostanze, per il caso in cui si fossero resi ina-
bili al servizio. 

Passando poi alle dichiarazioni fatte dall'ono-
revole ministro, debbo considerare come egli ab-
bia riconosciuto che l'emendamento, da me a da 
altri miei colleghi proposto, tende a chiarire un 
dubbio che si era elevato contro l'articolo 103 del 
capitolato ; e dichiarò che in quell'elenco che sarà 
formato dal Governo si terrà conto e dell'alto e 
del basso personale, e di tutti gli operai stabili 
ed avventizi. 

L'onorevole ministro dichiarò altresì che il 
concessionario dovrà accettare tutto il personale, 
secondo il concetto espresso, relativamente alta, 
prima parte dell'articolo 103. 

Potrebbero bastarmi queste dichiarazioni; ma 
poiché l'onorevole ministro, riconosce la giustizia 


