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L'onorevole sotto-segretario di Stato per \ 
lavori pubblici lia facoltà di parlare. 

POZZI, sotto-segretario di Slato 'per i lavori 
pubblici. L'onorevole Gattorno interroga sopra 
una condizione di cose veramente spiacevolis-
sima sulla quale io non meno di lui ho portata, 
nella speranza di potervi rimediare, la più benevola 
attenzione. Ritenga l'onorevole Gattorno che 
gli impiegati ora licenziatile per i quali egli cor-
dialmente si interessa, sono stati assunti in ser-
vizio, all'infuori di qualunque ingerenza del Mini-
stero de!lavori pubblici, dalla Commissione reale 
istituita con decreto dell'8 aprile 1900, e presie-
duta dall'onorevole Saporito. Il Ministero dei la-
vori pubblici, (io parlo di questo esclusivamente) 
come doveva essere, fu estraneo a 'assunzione 
in servizio di questi impiegati, e fu estraneo al 
loro licenziamento. Il lavoro per il quale questi 
impiegati erano stati assunti dalla Commissione 
era, ed era stato anche dichiarato, affatto tem-
poraneo, come temporanea e limitata a determi-
nata operazione, cioè all'accertamento ed al ri-
parto dei disavanzi delle attuali Casse pensioni di 
mutuo soccorso del personale delle reti mediter-
ranea, adriatica e sicula, era l'opera della Com-
missione. 

La quale Commissione, per quanto consta al 
Ministero, assunse gli impiegati non solo in via 
affatto temporanea, ma con avvertenza che l'im-
pegno con essi era soltanto giornaliero. 

La Commissione è autonoma, e ad essa venne 
per la legge del 22 giugno 1902 assegnato un de-
terminato fondo per sopperire alle spese del suo 
funzionamento. Quindi è che il Ministero, per 
quanto possa desiderare ed augurare che non si ab-
bia a verificare nè a ripetere il caso di assunzione 
in servizio di impiegati per tempo brevissimo, 
susseguita a brevissima distanza da un inesora-
bile licenziamento, che è sempre fonte di dispiaceri 
e qualche volta anche di lagrime, è in questo caso 
assolutamente sprovvisto di qualsiasi azione ed 
ingerenza. La Commissione d'altronde, come è 
arbitra di assumere e di licenziare, così è arbitra 
anche del trattamento da farsi ai licenziati. Essa 
ha creduto che col dare una quindicina di sti-
pendio ai licenziati giornalieri non si potesse farle 
appunto di non avere adoperato con equità; ma 
il Ministero, ripeto, non può entrare nelle delibe-
razioni e nei criteri della Commissione; e perciò 
debbo con dispiacere rispondere all'onorevole 
Gattorno che io posso bensì essere,come sono, non 
meno di lui animato da sentimenti cordiali di 
benevolenza verso questo personale, ma che mi 
manca affatto la possibilità di tradurli in atto. 

PRESIDENTE. L'onorevole Gattorno ha 
facoltà di dichiarare se sia, o no, sodisfatto, 

GATTORNO. Per tante ragioni io aveva 
chiamato a rispondere tre ministri perchè, avendo 
dovuto intervenire in questa dolorosa questione 

per amore umano, mi era rivolto ad essi perchè 
mi dicessero da chi dipendeva la soluzione della 
questione stessa. E di fatti benissimo il sotto-se-
gretario di Stato per i lavori pubblici, ammetten-
do che potesse essere una cosa giusta, mi aveva 
fatto sperare; ma purtroppo per le solite ragioni 
del non possumus e della mancanza dei fondi 
mi ha rimesso al presidente della Commissione; 
ed io ho creduto anche di fare la via crucis fino 
al presidente della Commissione, l'onorevole Sa-
porito, il quale trovai ben disposto, ma anch'egli 
mi disse che il Ministero lo aveva messo in una 
brutta condizione poiché aveva chiesto fondi, e se 
non fossero accordati dovrebbe chiudere comple-
tamente il cancello. 

Ma in questa Commissione hanno parte i rap-
presentanti di tre Ministeri. Or sono dolente che 
mi abbia risposto il solo sotto-segretario di Stato 
pei lavori pubblici. Avrei desiderato .conoscere 
anche gli intendimenti del ministro del tesoro 
che deve dare i denari, perchè quando si man-
dano via degli impiegati si deve dar loro qualche 
compenso. 

Quindi almeno la dignità del Governo dovrebbe 
esser tale da non venir qui a dire che non ha 500 
o 600 lire per assegnare un modesto compenso 
a pochi poveri impiegati, per i quali non do-
mando che un solo mese di paga. 

Ripeto che mi duole che non ci sia il ministro 
del tesoro per farmi sapere che cosa egli ha di-
sposto, come pure mi duole che non ci sia il mi-
nistro di agricoltura, industria e commercio. ' 

PRESIDENTE. L'onorevole sotto-segretario 
di Stato per le finanze ha facoltà di parlare. 

MAJORANA, sotto-segretario di Stato per le 
finanze. Io ritengo che l'onorevole Gattorno 
possa contentarsi delle dichiarazioni che ha fatto 
il sotto-segretario di Stato dei lavori pubblici; 
perchè il Governo è un ente complesso, ma unico, 
nelle sue diverse parti. Ora io, in rappresentanza 
del ministro del tesoro, non posso che confermare 
quello che ha dichiarato l'onorevole collega dei 
lavori pubblici. Del resto, come l'onorevole Gat-
torno conosce, si tratta di una Commissione co-
stituita con decreto speciale, con obblighi spe-
ciali, con mezzi speciali. (Interruzione). Posso del 
resto sottoscrivere alle interruzioni per abbon-
danza; ma all'onorevole Gattorno aggiungo che 
non mancheremo di riesaminare la questione da 
lui sollevata, quantunque i termini siano tali che 
non mi consentono di dare fin da ora alcun affi-
damento. 

GATTORNO. Domando di parlare per fatto 
personale. 

PRESIDENTE. Ma non c'è fatto personale! 
GATTORNO. Il sotto-segretario per il Mini-

stero delle finanze mi ha risposto, ed io ho il di-
ritto di ringraziarlo per le sue assicurazioni. 


