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tuendo il controllo, riservato alla pubblica 
amministrazione sulla conformità o meno di 
dett i ruoli alle norme del capitolato, una 
funzione di governo, insindacabile innanzi 
al magistrato. 

Le cose stanno a questo punto. Com-
prenderà quindi l 'onorevole Magliani la ne-
cessità del massimo riserbo per parte del 
Governo. Se esso non fosse stato chiamato 
diret tamente in causa, non avrebbe avuto 
certamente alcuna difficoltà di interporsi 
presso la Società Mediterranea per ottenere 
che il t ra t tamento riconosciuto agli uni fosse 
esteso anche agli al tr i impiegat i . 

Ma, di f ronte ad un giudizio che è tu t tora 
pendente, l 'onorevole Magliani comprenderà 
come debba il Governo astenersi dal prendere 
qualsiasi iniziativa, in attesa che i t r ibunal i 
siansi pronunciat i . Di più l 'onorevole Ma-
gliani sa che, f ra poco, saranno rese pubbli-
che le conclusioni dell ' inchiesta parlamentare 
sul personale ferroviario. 

Nessuna risoluzione, quindi, si può pren-
dere pr ima che le conclusioni dell ' inchiesta 
siano note. 

Appena ciò avverrà, ed appena la Camera 
avrà pronunziato sopra di esse, creda pure 
l 'onorevole Magliani che il Governo farà il 
suo dovere per tutelare gl ' interessi di questi 
impiegati . 

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onore-
vole Magliani, interrogante. 

Magliani. Da quanto, con la sua solita cor-
tesia, ha risposto a me l'onorevole sotto-se-
gretario di Stato, appare che la Società me-
diterranea ha cercato abi lmente di sollevare 
un incidente per f rus t rare i dir i t t i , che questi 
impiegat i delle antiche ferrovie romane giu-
stamente vantavano; perchè è ovvio, come 
appare dalle dichiarazioni dell 'onorevole sotto-
segretario di Stato, che i dir i t t i ammessi dal 
t r ibunale per le persone degli impiegati , che 
avevano fat to il giudizio, e che appartenevano 
alla Società suddetta, siano i medesimi, per 
altri , che, certamente per mancanza di corag-
gio o di mezzi, non hanno potuto sostenere gl i 
atti. Devo anzi aggiungere, per giustificare 
questo motivo, che gli impiegati , i quali inten-
tarono lite alla Società mediterranea, furono 
tu t t i t rasfer i t i nelle peggiori residenze ; tanto 
che ebbero a pagar caro l 'ottenuto aumento 
di stipendio. 

Ma, senza andare per le lunghe, non posso 
non prendere atto, colla maggiore deferenza, 

delle dichiarazioni fa t te dal sotto-segretario 
di Stato, specialmente perchè sono convinto 
(e il Governo credo ne sia convinto al par i 
di me) del dir i t to di questi impiegati . Nella 
fiducia che presto venga innanzi alla Camera 
la relazione dell ' inchiesta, da tanto tempo 
aspettata, e che possa, in conseguenza, esser 
fa t ta ragione a questi impiegati , come a 
tant i a l t r i che aspettano giustizia, non posso 
non dichiarare all' onorevole sotto-segreta-
rio di Stato che sarebbe stato un dovere 
del Governo (parlo del Governo in gene-
rale , non del presente Ministero, perchè 
questa questione si agita da parecchi anni), 
sarebbe stato, ripeto, un dovere del Governo 
di r ichiamare la Società al l 'adempimento di 
un preciso obbligo che le incombeva (ed è in-
negabile) per sentenze del t r ibunale, della 
Corte di appello e della Corte di cassazione 
di Napoli . 

Detto ciò, non ho altro da aggiungere. 
Presidente. Verrebbe ora un' interrogazione 

dell 'onorevole Fulci Nicolò al ministro del-
l ' interno; ma l 'uno e l 'al tro sono rimasti in-
tesi di differirla. 

Passeremo quindi a l l ' in ter rogazione, che 
l'onorevole d 'Ayala-Valva ha rivolto al mi-
nistro della guerra, « per sapere se, nel ri-
tardare i lavori a difesa della costa, come è 
accennato nella relazione sullo stato di pre-
visione del Ministero della guerra per l'eser-
cizio 1898-99, vengano r i tardate anche le 
opere urgenti per la difesa di Taranto. 

Onorevole ministro della guerra, ha facoltà 
di parlare. 

Di San Marzano, ministro della guerra. Sono 
lieto di poter assicurare l 'onorevole depu-
tato D'Ayala, che la sua preoccupazione non 
ha fondamento. 

E vero che nel bilancio figurano 200,000 
lire t rasportate dal capitolo 49 al capitolo 51; 
ma si t ra t ta solo di uno spostamento di fondi. 
Non potendosi pagare i fondi sul capitolo 49, 
ed essendo urgente pagarl i , si pagano sul ca-
pitolo 51. Ma gli dichiaro che questo non va 
a detr imento dei lavori, che si stanno facendo 
per la difesa delle coste in genere; e che, 
in quanto a Taranto, non solo non verranno 
ral lentat i i lavori in corso, ma verranno presi 
provvedimenti per at tuare sulla fronte del 
mare le proposte fat te da una speciale Com-
missione, e per coordinare la difesa del mare 
con quella di terra. 

Cosicché, nell ' interesse generale dello 


