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dato anche un servizio di così alto interesse i 
come è quello delle ferrovie. 

Creda il ministro che se le ferrovie con-
tinueranno per questa strada nella quale met-
tono poca intelligenza ed ancor meno uma-
nità, a conseguenze di questo genere certa-
mente arriveremo. 

Ad ogni modo io credo che il sotto-segreta-
rio di Stato De Martino, nel modo come parlava, 
avrà espresso certamente il pensiero del mi-
nistro, il quale non avrà difficoltà di far sen-
tire la sua voce autorevole, la quale arrivi 
fino a questi signori direttori delle reti fer-
roviarie pensosi di una sola cosa, di impedire 
che dai ferrovieri si possa reagire contro certe 
ingiustizie delle quali sono vittime. Perchè 
il ministro sa che, per esempio, una delle 
principali ragioni per cui si è costituita que-
sta Società tra i ferrovieri riguarda delle vere 
eccessività che si commettono, come quella 
che ho accennata, e che è stata oggetto di 
una discussione anche all 'adunanza degli azio-
nisti; che, cioè, in sostanza i ferrovieri ven-
gono a lavorare non 8, nè 10, ne 12 ore al 
giorno, ma 18 o 20; e mentre per contratto 
dovrebbero essere sempre adibiti ad una de-
terminata funzione, per economia di perso-
nale sono adibiti ad altre funzioni che nulla 
hanno a che fare con quelle. Di qui una grande 
facilità di incidenti e di disgrazie, per le quali 
non si meravigli il ministro, come ha fatto 
nel suo discorso, se non avvengono spesso 
delle cause. 

Io potrei mettere in quarantena le cifre che 
a questo proposito gli furono comunicate e 
secondo le quali, soltanto quaranta o cinquanta 
cause furono fatte, perchè è a mia conoscenza 
che furono ben di più. Ma ad ogni modo il 
ministro capisce bene in quali condizioni si 
trovi il ferroviere di fronte alle Società. 

Egli prima di tutto deve avere il patroci-
nio gratuito, senza del quale non può fare la 
causa; e quando anche riesca a farla, creda 
pure, onorevole ministro, che la sua situa-
zione è tutt 'altro che pari a quella delle po-
tenti Società contro cui deve lottare. 

Quindi il più delle volte egli si deve ac-
conciare a delle transazioni e ad accettare 
dei sussidi a seconda che le condizioni della 
sua famiglia e le ragioni della difesa lo con-
sigliano di fare. 

Ad ovviare a questi inconvenienti sono 
dirette, ripeto, le Società tra i ferrovieri. Esse 
intendono di far rispettare le Convenzioni 

ferroviarie ed i diri t t i del personale anche 
in caso di infortuni. 

Alle Società ferroviarie naturalmente que-
sto controllo e questo associarsi degli operai 
per resistere alle ingiustizie loro non piace. 
Ma il Ministero, il quale non ha nessuna ra-
gione per parteggiare piuttosto per le Com-
pagnie ferroviarie che per gli operai, credo 
debba sentire il dovere di dire una parola 
la auale faccia cessare tutti gli inconvenienti 
di questa specie. {Benissimo !) 

Presidente. Ha facoltà di parlare l 'onore-
vole Morpurgo. 

Morpurgo. Io debbo dire due sole parole. 
Raccomando caldamente all'onorevole mi-

nistro la sorte del personale delle ferrovie 
della Società Veneta. Non altro. 

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onore-
vole Brunetti Gaetano. 

Brunetti Gaetano. P r e s e n t a i u n o rd ine del 
giorno nella discussione generale, che potei 
ottenere dalla vostra benevolenza fosse rin-
viato alla discussione dei capitoli. 

Il mio scopo non è quello di svolgerlo, 
perchè lo svolsi nella discussione generale. 
Ma siccome l'onorevole ministro mi dette al-
lora una risposta troppo recisa e tagliente, 
ed io non potei replicare, non tanto per ri-
spondere a lui quanto per giustificare la mia 
opinione, perchè il regolamento me lo vietava, 
così mi sono iscritto a questo capitolo, ed ho 
mantenuto il mio ordine del giorno. 

Io parlai delle linee di quarta categoria 
e ne dimostrai la necessità, come dimostrai 
altresì l 'urgenza di provvedere una buona volta 
a costruire queste linee. Ma l'onorevole mini-
stro dei lavori pubblici, ripeto, mi diede una ri-
spostamolto breve e tagliente, cioè, che oggi il 
bilancio non lo permette; che al di là dei 25 
milioni e mezzo non si può andare neppure 
di un centesimo. Aggiunse poi che al prin-
cipio del secolo venturo ci sarebbero dispo-
nibili 5 milioni o poco più, e dopo qualche 
anno 7 milioni; sicché queste povere linee 
che dal 1885 sono state rimandate di anno 
in anno, comincerebbero ad essere rimandate 
di secolo in secolo ! 

Dico francamente che se io non conoscessi 
l'onorevole ministro da molti anni, e non 
fossi usato ad avere quella stima di lui, che 
gli attesto, e per i suoi studi, e per i suoi 
lavori, e per quella sua serena e patriarcale 
bontà d'animo, avrei fatto delle sue parole 
un apprezzamento sinistro ; ma non ho osato 


