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Intanto gli posso dire che alla stazione, di cui 
fa cenno, si è già provveduto. 

Ruggieri. Non si tratta di materiale mobile, ma 
metallico e di armamento, perdoni onorevole mi-
nistro. 

Presidente. Rimane, così, approvato il capitolo 
253 in lire 12,012,106. 

Capitolo 254. Quota di concorso dello Stato 
nella costruzione di strade ferrate di 4 a categoria, 
concesse all'industria privata, lire 1,296,781.69. 

Capitolo 255. Spese pel personale temporanea-
mente addetto al servizio delle costruzioni ferro-
viarie, lire 4,000,000. 

Capitolo 256. Spese d' ufficio relative alle co-
struzioni ferroviarie, lire 500,000. 

Spese di costruzioni per le linee di cui nella ta-
bella A annessa alla legge 20luglio 1888, n.5550 
(serie 3a) modificata con la legge 20 luglio 1890, 
n. 7008 (Serie 3 a ) . - Capitolo 257. Linea Parma-
Spezia lire 10,675,742. 

Capitolo 258. Linea Faenza-Firenze, lire 
10,180,000. 

Capitolo 259. Linea Eboli-Reggio, lire 200,000. 
Sul capitolo 259 ha facoltà di parlare l'onore-

vole Mirabelli. 
Mirabelli. Su questo capitolo della Eboli-Reggio 

io ho chiesto di parlare, principalmente per ri-
vendicare un diritto, che gli operai hanno, quando 
sono colpiti da malattia e da infortunio. 

L'articolo 23 dei Capitolato per la costruzione 
de' tronchi da Castroeucco a S. Eufemia dice : 

u L'assuntore è tenuto a provvedere all'incolu-
mità degli operai, e sono a suo carico esclusivo 
i soccorsi, le cure mediche, i medicinali per gli 
operai malati o feriti, nonché le indennità che 
possono essere dovute agli operai medesimi, alle 
loro famiglie e ai loro eredi, in seguito agl'in-
fortuni avvenuti nei lavori. „ 

E immediatamente aggiunge : 
tt Senza pregiudizio dei maggiori obblighi e 

delle maggiori responsabilità che possano incom-
bere all'assuntore in forza della prima parte del 
presente articolo e delle leggi generali civili e 
penali, egli dovrà provvedere mediante polizza 
d'assicurazione, emessa dalla Cassa Nazionale 
per gì' infortuni, o da altro Istituto che offra, 
a giudizio dell'Amministrazione, sufficienti gua-
rantigie, e per tutta la durata del contratto, 
al soccorso degli operai e delle loro famiglie 
(coniugi, figli legittimi, genitori, fratelli e sorelle 
minorenni), in tutti i casi in cui essi nell'esecu-
zione dei lavori fossero colpiti da un infortunio 
(lesione o malattia), che avesse per conseguenza 

536 

la loro morte, od anche solamente una perma-
nente o temporanea inabilità al lavoro. „ 

L'articolo si chiude così: 
a La polizza d'assicurazione sarà depositata 

presso l'Amministrazione dei lavori pubblici, la 
quale vigilerà all'adempimento dei patti sopra 
detti. „ 

Io chiedo al ministro se presso l'Amministra-
zione dei lavori pubblici sia depositata questa po-
lizza d'assicurazione, emessa dalla Cassa Nazio-
nale per gli infortuni, o da altro Istituto. 

Io non credo: io credo che nessuna impresa 
abbia obbedito a questa disposizione giustissima 
del Capitolato. Ed è curioso che, mentre dinanzi 
al Parlamento sta un disegno di legge sugli infor-
tuni del lavoro, che nella trasformazione progres-
siva dell'industria moderna ha un fondamento 
giuridico e sociale insieme, non si applichino 
poi quelle poche disposizioni che esistono, comun-
que difettose ed incomplete. 

Ho detto che le imprese assuntrici non ottem-
perano a quell'obbligo, eminentemente umano e 
sociale, che scaturisce dalla legge del contratto ; 
ma so che alcune imprese costruttrici hanno im-
piantato dei piccoli ospedali, e così i poveri operai 
possono esser curati, soccorsi. Or bene, nulla di 
tutto ciò si ha lungo la linea che corre da Castro-
cucco a S. Eufemia. Molti operai muoiono in pla-
ghe deserte, senza il soccorso della carità e della 
scienza! Potrei citare nomi, ma il regio Ispettorato 
delle strade ferrate dev' essere inteso di ciò, e 
posso aggiungere che talvolta s' è dovuto anche 
ricorrere all'autorità giudiziaria. 

E c'è di peggio : l'impresa assuntrice o il cotti-
mista ritiene dalla mercede degli operai fino al 3 
per 100 per le cure mediche e i medicinali che 
non dà, e che dovrebbe dare, senza ritenuta. E, 
moralmente e giuridicamente, enorme! Son certo 
che il ministro userà di tutti i suoi mezzi, per 
richiamare l'impresa all'osservanza del contratto, 
ora in ispecie che la stagione delle febbri palustri 
e imminente: egli ha il dovere e il diritto di 
chiedere la polizza di assicurazione, come vuole 
la legge. O almeno si abbiano, ma subito, degli 
ospedali. 

Branca, ministro dai lavori pubblici. Le osser-
vazioni dell'onorevole Mirabelli sono così giuste, 
che io gli prometto di verificare la cosa, impresa 
per impresa; ed ove riconosca che non si ottem-
peri a questa disposizione, richiamerò gli impren-
ditori all'osservanza della medesima. 

Presidente. Così rimane approvato il capitolo 
259 in lire 200,000. 


