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'"pretendono di godere, gl'impiegati dello Stato; 
cioè che la insequestrabilità degli stipendi sia 
estesa anche a questa benemerita e numerosa 
classe d'impiegati. 

L'onorevole ministro dice: vedrò, studierò. 
10 dopo ciò non ho nulla da aggiungere. Prendo 

atto, onorevole ministro, che Ella sul serio nulla 
vuol fare per gì' impiegati ferroviari. 

Presidente. Onorevole Barazzuoli, Ella parla a 
nome della Commissione? 

Barazzuoli, relatore. Precisamente. 
Presidente. Debbo avvertirla che vi sono an-

cora : una proposta dell'onorevole Lugli, e una 
proposta dell'onorevole Baccarini; ma siccome 
questa s'ispira a concetti diversi, stimo che con-
venga prima esaurire la questione sorta ora sul-
l'articolo 103 e riservare poi la proposta dell'ono-
revole Baccarini, in tutti i casi, come articolo ag-
giuntivo. 

Onorevole Lugli, Ella ha già svolto la sua pro-
posta, mi pare. 

Lugli. Sì; vorrei solamente aggiungere una pa-
rola. 

L ' onorevole ministro dei lavori pubblici, con 
la sua consueta cortesia, ha risposto lungamente 
ai dubbi da me sollevati, dicendo che il Go-
verno avrebbe consegnato un elenco di tutti gli 
impiegati ferroviari, a queste Società ; e soggiun-
geva che tutto questo personale avrebbe dovuto 
essere assunto in servizio. 

Ora io, accettando di buon grado questa sua 
interpretazione e dichiarazione, mi sono per-
messo di presentare un emendamento al secondo 
comma di questo articolo, il quale afferma preci-
samente questo concetto. 

11 secondo comma si discosta un poco dalla di -
zione del primo, inquantoehè in questo si dice 
che il Governo consegnerà l'elenco del personale, 
e nel secondo si dice che le Società accetteranno 
gl'impiegati componenti questo personale. 

O'è dunque una differenza. Per togliere qua-
lunque equivoco, e perchè si sappia bene che 
quando si parla di impiegati, si parla d'impie-
gati alti e bassi, così . io ho presentato un emen-
damento, che spero sarà accettato dal ministro e 
dalla Commissiono. 

Presidente. Onorevole relatore, la prego di vo-
lere esprimere il parere della Commissione sulle 
diverse proposte. ( Animate conversazioni nell'emi-
ciclo.) 

Facciano silenzio, e prendano i loro posti. 
Barazzuoli, relatore. La Camera vorrà essermi 

indulgente, se per avventura non risponderò a 
tutte le osservazioni fatte dai molti oratori che 

hanno preso parte alla discussione di questo arti-
colo. Questa discussione mi ha persuaso non sola-
mente della convenienza, ma della necessità asso-
luta di insistere, salvo qualche leggera variante... 
( Conversazioni) 

Presidente. Ma facciano silenzio, onorevoli col-
leghi. 

Barazzuoli, relatore. ... nelle proposte che la 
Commissione ha fatte, imperocché sono tante e 
così varie le proposte fatte dai diversi oratori, a 
tutela, come dicono, delle classi operaie, che vo-
lendo far ragione a tutte, si farebbe un mostro il 
più variopinto del mondo. 

Prima di entrare nell'esame dell'articolo 103, 
mi sia consentita qualche parola su tre proposte, 
o osservazioni che siano, le quali non sono intrin-
secamente collegate all'articolo stesso. 

L'onorevole Pais ha, non so se proposto o rac-
comandato, che il benefizio dell'insequestrabilità 
degli stipendi sia esteso agli impiegati ferroviari. 
Egli si è doluto della risposta dell'onorevole mini-
stro dei lavori pubblici; ma si persuada l'onore-
vole Pais, che se questo grave problema può essere 
ancora soggetto di studio, come lo è stato tante 
volte e in tanto tempo e anche in questo Parlamento, 
non può essere oggetto oggi di una discussione e 
molto meno di una risoluzione, in ispecie discu-
tendo una convenzione, mentre la proposta grave 
ed importante dell'onorevole Pais, tocca ai fonda-
menti del diritto civile e ai diritti dei terzi. 

Conseguentemente a me sembra che abbia 
avuto ragione l'onorevole ministro, quando ha 
dichiarato che ne terrà proposito col guardasi^ 
gilli; e questa risposta avrebbe dovuto tranquilliz-
zare l'onorevole Pais, salvo a lui, quando lo 
credesse opportuno, di ricordare al ministro le sue 
promesse e le sue dichiarazioni. 

L'onorevole Lazzaro, nella prima parte del suo 
discorso, ha perorato pel personale straordinario, 
Ma il personale straordinario non ha a che fare 
con l'articolo 103 : di esso si è parlato e si è 
deliberato con l'articolo 82 del capitolato. 

L'onorevole Villa ha rimesso in discussione 
un articolo delle convenzioni, già votato da lunga 
pezza, l'articolo 8 concernente la divisione del 
personale. E dico che lo ha riposto in discussione, 
dal momento che ha messo in dubbio che quel-
l'articolo concerna tutto quanto il personale. Mi 
perdoni l'onorevole Villa: egli, egregio e sottile 
interprete del gius, non può affermare che l'arti-
colo 8 del contratto non comprenda tutto il per-
sonale. 

Ciò è per lo meno assurdo, perchè se fosse 
vero che l'articolo 8 non obbligasse al riparto di 


