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Imbriani. Ma non l'avete fatta eseguire! 
Perazzi, ministro dei lavori pubblici. Ora 

'onorevole De Felice Giuffrida e l'onorevole 
mbriani mi consentano, cfce io legga per la 
econda volta quello che dispone la legge. 
Cssa dice: 

« I l primo ruolo organico applicato al 
ersonale esistente dovrà, prima della sua 
ttuazione, essere comunicato al G-overno, il 
uale dovrà constatare se il ruolo medesimo 
compilato in conformità alle prescrizioni 

el presente capitolato ». 
Or bene, il ruolo organico fu presentato 

1 G-overno, ed il ministro dei lavori pub-
liei del tempo constatò che esso era com-
itato in conformità delle prescrizioni del 
apitolato. Ma la legge non ha soggiunto 
he dovesse essere approvato dal Ministero. 
Questa è la questione. (Rumori). 

Imbriani. Ma questa è una canzonatura! 
Presidente. Non interrompa, onorevole Im-

riani. 
Perazzi, ministro dei lavori pubblici. I ter-

Lini della legge sono questi. 
La stessa legge aggiunse: Il concessiona-

.o, con un regolamento che sarà, prima della 
la attuazione, comunicato al Grò verno, il 
naie dovrà constatare se in esso siano ri-
cettati i patti del vigente capitolato, deter-
linerà le norme per l'avanzamento, le so-
censioni e le dispense dal servizio degli 
apiegati. Orbene, anche questo regolamento 
i prodotto ; e il ministro del tempo veri-
no se i patti erano stati rispettati. 

L'approvazione del Ministero, neppure in 
aesto secondo caso fu ritenuta necessaria. 

Potevano le dichiarazioni fatte in Parla-
ento aggiungere alla legge quello che nella 
gge stessa non vi fu espresso? Io credo di no. 

E questa è pure l'opinione della ^mmini-
razione. 

Ad ogni modo, sarà anche questa una 
ille tante questioni che saranno esaminate 
illa Commissione d'inchiesta. 

Del resto, confido che non si parlerà più 
eli' avvenire di queste Convenzioni. Se io 
rrò l'onore di essere ministro a novembre 
•nfìdo di poter presentare alla Camera nuovi 
>ntratti che toglieranno di mezzo le Conven-
oni; la Camera esaminerà i miei progetti e 
»ero che li approverà. 

Presidente. Veniamo alla votazione del-
irticolo. 

C'è un articolo unico proposto dagli ono-m 

revoli Sonnino Sidney, Salandra, Saporito, 
Bertolini ed altri: il quale articolo unico, 
piuttosto che come un emendamento a quello 
primo, mi pare debba considerarsi come so-
stitutivo all'intero disegno di legge. 

È presente l'onorevole Sonnino? 
(No!) 
L'onorevole Salandra? 
(No!) 
L'onorevole Saporito? 
(Nemmeno). 
L'onorevole Bertolini? 
Bertolini. Ma il ministro non accetta il no-

stro articolo? 
Perazzi, ministro dei lavori pubblici. Ho già 

dichiarato alla Commissione ed alla Camera 
che l'articolo proposto dall'onorevole Sonnino 
traduce il mio pensiero. Ma poiché in tutte 
le cose umane vi sono temperamenti, ed io ho 
accettatala nuova proposta della Commissione, 
così non posso ora accettare l'articolo che 
l'onorevole Sonnino ed altri hanno proposto, 
sebbene, a parer mio, sia più comprensivo ed 
esplichi il pensier mio meglio ancora della 
proposta della Commissione. 

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

Bertolini. Dopo le dichiarazioni dell'onore-
vole ministro io credo assolutamente plato-
nico il mantenere questo articolo sostitutivo, 
e perciò lo ritiro. 

Presidente. Viene l'emendamento degli ono-
revoli Griusso ed Artom di Sant'Agnese: 

« Art. 1. E ordinata un'inchiesta per ri-
conoscere se il regime di esercizio delle fer-
rovie, secondo le Convenzioni approvate colla 
legge 27 aprile 1885, n. 3048 (serie 3 a) com-
preso quanto riguarda le tariffe, e se le norme 
per l'assunzione in servizio, e il trattamento 
del personale, rispondano all'interesse dello 
Stato. » 

Onorevole Giusso, mantiene quest'emen-
damento ? 

GÌUSSO. L'onorevole Artom di Sant'Agnese 
ed io avevamo presentato quest'articolo cre-
dendo necessario, anzi indispensabile, che la 
inchiesta debba estendersi anche all' impor-
tantissimo tema delle tariffe. Ma poiché l'ono-
revole relatore ha detto che il nostro emen-
damento è inutile, perchè egli pensa che sulle 
tariffe debba anche la inchiesta versare e anzi 


