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di Roma e ne presentono l ' indefettibile de-
stino ! (.Benissimo! Bravo!— Congratulazioni). 

Presidente. Ha facoltà- di parlare l 'onorevole 
De Marinis per svolgere anche a nome degli 
onorevoli Della Rocca Casale e Bovio il se-
guente ordine del giorno : 

« La Camera invita l'onorevole ministro 
dei lavori pubblici : 

1° a provvedere perchè l ' ispettorato fer-
roviario governativo curi gl' interessi dello 
Stato verso le Società delle ferrovie pel rin-
novamento del materiale mobile; 

2° ad affidare i lavori spettanti allo 
Stato (cioè sulla percentuale del 55 per cento) 
agi' impiegati straordinari licenziati. » 

De IVIarinis. L'ordine del giorno si divide 
in due par t i : colla prima io e l'onorevole 
Della Rocca e l'onorevole Bovio chiediamo 
che il Governo provveda, perchè l ' ispet to-
rato ferroviario governativo curi meglio gli 
interessi dello Stato contro le Società riguardo 
al rinnovamento del materiale mobile; nella 
seconda parte dell'ordine del giorno chiediamo 
che ai lavori che lo Stato è obbligato a fare 
colla percentuale del 35 per cento in base 
alle Convenzioni, sia destinato il personale 
straordinario licenziato. 

Io farò brevissime osservazioni su que-
st'ordine del giorno. È noto che il contratto 
fra lo Stato e le Società ferroviarie, già per 
sè stesso oneroso, è reso maggiormente tale 
pel modo come alcune part i di esso sono in-
terpretate e adempite dall ' ispettorato gover-
nativo, il quale se fosse più vigilante fa-
rebbe risparmiare somme non indifferenti allo 
Stato. 

Si sa che il prodotto lordo delle ferrovie 
è diviso in due parti, il 35 per cento va allo 
Stato, ed il 65 per cento va alle Società, 
esempio unico questo, perchè in nessuna na-
zione la percentuale è così bassa per lo Stato, 
come in Italia. Ora è noto che tanto lo Stato 
quanto le Società su questa percentuale sono 
obbligati ad alcuni lavori, epperò le Società 
sono obbligate alla manutenzione del mate-
riale mobile, e lo Stato è obbligato al rinno-
vamento di questo materiale. Ora da più tempo 
le Società trascurano le riparazioni al mate-
riale mobile fino al punto di renderlo presto 
inservibile, e chiedono invece allo Stato sem-
pre nuovo materiale; lo Stato, e per esso lo 
ispettorato ferroviario, è molto facile in que-
ste concessioni, spendendosi così lire 60,000 

per ogni locomotiva, e lire 4,000, 8,000 e 
12,000 per ogni vettura di terza, seconda o 
prima classe. Si spiegano solo in tal modo 
le grandi somme che lo Stato spende per il 
rinnovamento del materiale mobile come ri-
sulta dal giornale dei lavori pubblici, e dalla 
stessa risposta che l'onorevole ministro dette 
ad un' interrogazione fatta su simigliante ar-
gomento dall'onorevole Zavattari. 

Ora noi chiediamo che 1' onorevole mini-
stro faccia un' inchiesta, la quale mostrerà 
come per questa parte sia grande l ' incur ia 
dell' Ispettorato ferroviario, come le Società 
abbiano trascurato assolutamente le ripara-
zioni al materiale mobile chiedendo sempre 
allo Stato il rinnuovamento di esso, e come 
lo Stato nel concederlo abbia sempre largheg-
giato. 

Nonostante tutte queste spese dello Stato, 
in molte linee, specie quella tra Napoli e 
Roma, il materiale è deficiente e talvolta in-
servibile. 

La seconda parte, poi, del nostro ordine 
del giorno si riduce a questo. Non solo, sulla 
percentuale del 35 per cento, lo Stato è ob-
bligato al rinnovamento del materiale mo-
bile, ma anche ad altri lavori, come quelli 
della costruzione dei fabbricati delle stazioni, 
quelli del mantenimento delle ferramenta 
delle vie, ed anche quelli dipendenti da casi 
fortuiti. Ora, per questi lavori, lo Stato si av-
vale del personale sociale. Intanto le Società 
ferroviarie portano a conto dello Stato, per 
questo personale, gli stipendi e le indennità, 
mentre gli stipendi per questo personale sono 
stati già conteggiati tra Stato e Società. Sic-
ché l ' Ispettorato governativo si presta a que-
sto giuoco: di pagare due volte questo per-
sonale. 

Poiché è viva la questione degli straor-
dinari addetti alle costruzioni ferroviarie, 
licenziati, chiediamo al Governo, che questi 
lavori che lo Stato è obbligato a fare, in base 
alla percentuale del 35 per cento, siano affi-
dati appunto a questo personale addetto alle 
costruzioni ferroviarie, licenziato, e non a 
quello sociale delle ferrovie, pel quale si esige, 
in quel modo, un doppio stipendio. 

E questo un ordine del giorno sul quale 
ho fatto brevissime osservazioni, fiducioso, 
in nome dei colleghi che lo hanno firmato, 
che il Governo lo vorrà accettare, rendendo 
così un servizio non solo alla morale, ma an-
che alla finanza dello Stato. 


